
Associazione Italiana per 

la Ricerca e l’Intervento 

nella Psicopatologia 

dell’Apprendimento 

DISLESSIA E DSA: 
Workshop operativi per imparare a intervenire a scuola 

PROGRAMMA 

5 OTTOBRE 2019 

 
9:00 – 9:15 

Registrazione partecipanti 

 

9:15 – 11:00   

Plenaria: «Promuovere l’inclusione in classe: il 

ruolo centrale dell’insegnante» 

a cura della dott.ssa Claudia Ciabattoni 

 

11:00 – 13:00 

Workshop: «Il metodo di studio» 

a cura della dott.ssa Manuela Foglia 

 

11:00 – 13:00 

Workshop: «I diversi stili di apprendimento e 

la strutturazione delle lezioni» 

a cura della dott.ssa Federica Iezzi 

 

13:00 – 14:00  PAUSA PRANZO 

 

14:00 – 16:00 

Workshop: «Le mappe: come costruirle e 

come farne buon uso» 

a cura della dott.ssa Federica Coticchia 

 

14:00 – 16:00 

Workshop: «Strumenti compensativi: 

compensare non è facilitare» 

a cura della dott.ssa Valentina De Santis 

 

14:00 – 16:00 

Workshop: «Strategie didattiche per le lingue 

straniere» 

a cura della dott.ssa Caterina Di Michele 

 

 

INFORMAZIONI 
SEDE 

Aula magna Scuola media Fedele Romani 

Via Fonte Dell'olmo, 64026 Roseto degli Abruzzi 

(TE) 

 

DESTINATARI  

Insegnanti di scuola primaria e secondaria 

 

COSTO  

50,00  euro (Iva inclusa)  

Formazione valida ai fini del BONUS 500 euro  

(L 107/2015) CARTA DOCENTI  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Compilare la procedura on-line al seguente link: 

www.airipa.it/attivita-formative/eventi-

accreditati-miur/  

Prima di effettuare l’iscrizione on-line occorre 

effettuare il pagamento della quota di iscrizione 

e allegare la ricevuta al momento 

dell’iscrizione. 

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 AM0084  "NOME 

COGNOME DELL'ISCRITTO” 

Il costo dell’iscrizione non è rimborsabile. 

 

Termine iscrizioni: 29/09/2019 

 

E’ previsto il rilascio di un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

e la compilazione di un questionario di valutazione. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

329-3537846 

346-5267434 

 

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 


