
Associazione Italiana per 

la Ricerca e l’Intervento 

nella Psicopatologia 

dell’Apprendimento

Problemi Aritmetici Creativi

Il corso si pone l’obiettivo di consentire ai

corsisti di adottare una modalità didattica di

problem solving aritmetico innovativa e

creativa, neuropsicologicamente fondata e

inclusiva, valida per tutta la classe, ma

adattata sul livello di sviluppo del singolo

alunno.

PROGRAMMA

04 marzo: ruolo delle emozioni e della 

cognizione a scuola 

11 marzo: Quali emozioni aiutano e quali 

emozioni ostacolano l’apprendiment

21 marzo: approccio didattico del problem

solving aritmetico basato sui fondamenti

delle neuroscienze

4 aprile: potenziare l’abilità di pianificazione

mentale - workshop per una didattica

inclusiva

22 aprile: cervello, mente relazionale e abilità

di soluzione di problemi aritmetici

6 maggio: workshop per una didattica

inclusiva

RELATRICI

Dott.ssa Renza Rosiglioni - Psicologa

Dott.ssa Patrizia Dal Santo - Logopedista

Dott.ssa Elena Ciampi - Psicologa

Elena Mamprin – Insegnante primaria

SEDE

Presso lo Studio Cometa – C.so Re Umberto I, 

n 5  IVREA (TO).

DESTINATARI

Docenti della Scuola dell’Infanzia e della 

Primaria.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per procedere all’iscrizione è necessario

compilare la procedura on-line sul sito

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

accreditati-miur/ a partire dalla

pubblicazione dell’evento ed entro il 26

febbraio 2020.

Prima di effettuare l’iscrizione on-line, è

necessario effettuare il pagamento della

quota d’iscrizione ed allegare la ricevuta

direttamente sul sito al momento

dell’iscrizione.

COSTO

La quota d’iscrizione è di 150 euro

(per gli affiliati AIRIPA 120 euro)

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 AM0099 

"NOME COGNOME DELL'ISCRITTO”

Il costo dell’iscrizione non è rimborsabile.

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

Sei appuntamenti:

04 marzo, 11 marzo dalle 17 alle 19

, 21 marzo e 4 aprile 2020 dalle 9 alle 13

22 aprile e 6 maggio dalle 17 alle 19

Per informazioni:

info@studiocometaivrea.it

3479662237

È previsto il rilascio di un

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

http://www.airipa.it/ATTIVITà-FORMATIVE/EVENTI-ACCREDITATI-MIUR/

