
 

Il corso consente di approfondire , attraverso l'esperienza diretta ed attività simulate , alcuni software compensa-
tivi Anastasis appositamente progettati per promuovere l ’ autonomia di studio per studenti della scuola seconda-
ria con Disturbo Specifico dell ’ Apprendimento e con Biso-
gni Educativi Speciali. Strategie e strumenti verranno pre-
sentate con un breve inquadramento metodologico del loro 
utilizzo sia in attività individuali che in gruppo. 

PROGRAMMA 
L ’ attività proposta è di carattere operativo e sarà della 
durata di 6 ore  ( 2 incontri da 3 ore )  svolta in modalità 
telematica  
SOFTWARE COMPENSATIVI OGGETTO DEL CORSO 
Gli strumenti compensativi proposti sono ePico SuperMap-

pe EVO e MateMitica   

DATA 
6/7 Luglio 2021 ore 9,30 12,30  
DOCENTE  ANDREA  USTILLANI  COOP. ANASTASIS 
MODALITA ’ DI SVOLGIMENTO 
Tutte le attività verranno svolte attraverso i servizi di webinar e di meeting on line messi a disposizione dalla Co-
operativa Anastasis ( GoToWebinar e GoToMeeting) .  
Ogni partecipante dovrà essere provvisto di postazione informatica dotata di webcam, microfono e connessione 
ad internet. Sarà cura di Anastasis fornire le istruzioni per accedere all ’ aula virtuale. 

Utilizzo di software compensativi per favorire l ’ autonomia nello 
studio degli studenti con DSA e BES per la scuola secondaria    

LABORATORIO   ON LINE    6/7 luglio 2021 

SEZIONE FOGGIA  

PER  INFORMAZIONI E ISCRIZIONI   eventiairipapuglia@gmail.com. 3388912475 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione  
 

DESTINATARI                
Insegnanti, Educatori, Genitori, Pedagogisti,  Studenti universitari, Logopedisti, Psicologi 

QUOTA DI ISCRIZIONE LABORATORIO   
Quota intera  50 euro ( Iva inclusa )   
Il costo della formazione comprende 3  mesi di utilizzo dei software compensativi Anastasis per tutti i partecipanti 

MODALITA ’  DI ISCRIZIONE 
Compilare il modulo di iscrizione e inviare all ’ indirizzo info@studioantonuccifoggia.it Le iscrizioni  sono a 
numero chiuso  , accettate in ordine di arrivo ,  entro  il  25 giugno 2021. Coloro che risulteranno iscritti 
riceveranno nostra comunicazione di conferma e dovranno  quindi effettuare il pagamento 
tramite bonifico bancario  
 

Associazione Italiana per la Ricerca  e    

l’Intervento nella Psicopatologia          

dell’Apprendimento                                   


