
Associazione Italiana per 
la Ricerca e l’Intervento 

nella Psicopatologia 
dell’Apprendimento 

Metodo e alleanze per il successo dei 
docenti e degli studenti con DSA e BES 

19/23/30 ottobre e 06 novembre 2019 

19 ottobre: Conoscere per intervenire 
9:00 Registrazione partecipanti 
9:15 Introduzione  
9:30 Cenni normativi 

10:15 L’individuazione di un allievo con BES 
11:00 Che cosa sono I DSA e approfondimento sulle abilità di 
comprensione del testo e di espressione scritta 
Coffee break 
12:00 Che cosa sono i BES e introduzione ai profili di 
Funzionamento Intellettivo Limite-FIL e Disturbo 
Nonverbale-NLD 
12:45 Raccolta adesioni per la condivisione di casi che si 
svolgerà nel V incontro 
13:00 Saluti conclusivi 

19 ottobre: Buone prassi e primi passi verso 
l’intervento 
14:30 Registrazione partecipanti 

14:45 L’alleanza tra scuola, famiglia e servizi 

15:30 Verso un linguaggio comune: QI, profilo funzionale, 
prove utilizzate e parametri a cui si riferiscono i professionisti 
clinici 
16:15 Diagnosi e certificazioni: come leggere una relazione 
clinica 
Coffee break 

17:00 Che cosa sono PDP e PEI, quando si compilano e chi 
deve redarli 
18:30 Saluti conclusivi 

23 ottobre: Indicazioni metodologiche 
9:00 Registrazione partecipanti 

9:15 La metacognizione, la motivazione e le emozioni nel 
mondo degli apprendimenti scolastici  

10:00 Gli stili di apprendimento e il metodo di studio 
10:45 Strumenti compensativi e misure dispensative 
Coffee break 

12:00 Suggerimenti per l’elaborazione di PDP e PEI: alcuni 
esempi 
13:00 Saluti conclusivi 

30 ottobre: Workshop 
9:00 Registrazione partecipanti 

9:15 Laboratorio pratico: compilazione PDP in piccolo 
gruppo  
Coffee break 

12:00 Discussione e organizzazione in vista del V incontro 
13:00 Saluti conclusivi 

6 novembre: Discussione casi 
9:00 Registrazione partecipanti 

9:15 Presentazione di 5 casi portati dai docenti  
Coffee break 
13:00 Compilazione questionario di gradimento e saluti 
conclusivi 
 
 
 

 

DESTINATARI 
Docenti scuola primaria e secondaria di I grado 
 

ISCRIZIONI 
Cliccare al seguente link (termine ultimo 10 ottobre 2019): 
www.airipa.it/attivita-formative/eventi-accreditati-miur/ 
 

SEDE 
Scuola primaria di Capalbio Scalo (GR), Via Piemonte n°7 
 

COSTI 
150 € per l’intero corso di 5 incontri 
120 € per soci e affiliati AIRIPA 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento può avvenire in due diverse modalità: 

˗   pagamento attraverso CARTA DOCENTE  
˗   pagamento tramite BONIFICO BANCARIO 
COORDINATE BANCARIE: AIRIPA – Banca Popolare Etica 
sede di Padova 
Iban: IT51N0501812101000011736238, Causale: ISCRIZIONE 
AL CORSO AM0086 "NOME COGNOME DELL'ISCRITTO” 
Il costo dell’iscrizione non è rimborsabile. 
 

 
 
 

Per INFO 

valentina.modolo@ordinepsicologiveneto.it 
347-4166014 
 

RELATRICI 
Dott.ssa Valentina Modolo, Psicologa 
Dott.ssa Anna Maria Carbone, Dirigente scolastico 

Evento accreditato MIUR 
AIRIPA è ente accreditato MIUR per la formazione del personale scolastico  

(decreto 852 del 30/07/2015). 
È previsto l’esonero dal servizio 


