
Bambini con Disturbi Specifici d’Apprendimento e altri 
Disturbi del Neurosviluppo

Corso avanzato per Insegnanti dal 29 Giugno al 1 Luglio 2023

SETTIMANA
PSICOPEDAGOGICA

XXXII edizione
in presenza

Civitanova Marche

DATA Giovedì 29 giugno 2023

CONTENUTI 9.00-9.30 Introduzione ai lavori

9.30-13.00  Principali casistiche: DSA (Dislessia, Disortografia, Disgrafia, 
Discalculia), ADHD, Funzionamento Intellettivo Limite, Disturbo della 
Coordinazione Motoria, Disturbo non-verbale, Disturbo Specifico (Primario) del 
linguaggio, Disabilità intellettive, Disturbo dello spettro autistico, Doppia 
eccezionalità. Esercitazione con la Scala ‘Indicatori BES’

14.15-16.00  Le di�coltà di studio negli alunni con di�coltà di apprendimento

16.15-18.30  Come valutare e promuovere le abilità matematiche negli alunni in 
di�coltà

DATA Venerdì 30 giugno 2023

CONTENUTI 9.00-11.00  Promozione delle abilità di Comprensione da ascolto

11.15-13.00  Come leggere una relazione clinica e trarne spunti per l’intervento a 
scuola

14.15-16.45  Analisi di casi seguiti in collaborazione da scuola e servizi clinici

17.00-18.30  L’aiuto a scuola all’alunno con ADHD

DATA Sabato 1 luglio 2023

CONTENUTI 9.00-11.00  L’aiuto all’alunno con dislessia

11.15-13.00  L’aiuto a scuola all’alunno con DSA. Esercitazione con caso

14.15-16.45  Metacognizione e comprensione del testo

17.00-18.30  L’aiuto a scuola all’alunno con disabilità intellettiva. Esercitazione 
con caso



Team Docente e modalità didattica

C. Cornoldi, R. De Beni, G. Friso, S. Poli, C. Zamperlin, A. La Neve, G. Menghi, E. Morelli

Lezioni, esercitazioni e lavoro su casi

Costo e iscrizione (iscrizioni a numero chiuso): 

150 euro (90 euro per soci e a�liati AIRIPA)

Per iscriversi compilare la procedura on-line al link: www.airipa.it/attivita-formative/eventi-
accreditatimiur

Dopo la chiusura delle preiscrizioni (16 giugno 2023) verranno indicate le modalità di 
pagamento che potrà essere e�ettuato tramite Carta del Docente o attraverso Bonifico

E’ prevista la consegna di un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE (necessario il 70% della 
presenza); Il costo dell’iscrizione non è rimborsabile

Evento accreditato MIUR - codice identi�cativo corso: AM137 AIRIPA è ente 
accreditato MIUR per la formazione del personale scolastico (decreto 852 del 
30/07/2015). È previsto l’esonero dal servizio

ente organizzatore

 

con il contributo gratuito di

 

bonus spendibili

 

 

dove come arrivare contatti

Presso: Sala Meeting del 

bar-ristorante Sandwich 

Time

Via Einaudi, n° 214, 

Civitanova Marche (MC)

In auto: dall'uscita A14, 
uscita Civitanova Marche, 
la struttura si trova nel 
comprensorio commerciale 
adiacente all'uscita 
autostradale.

Coi mezzi pubblici: dalla 
stazione di Civitanova M. 
linea Civitanova - Macerata

mail: 
corsi.civitanova@airipa.it

cell.: 3298261794

dott. Alessandro La Neve


