
Rivolto a insegnanti e altri operatori coinvolti nell’attività didattico-educativa nel campo dei 
DSA e BES, fornisce il quadro dei risultati recenti della ricerca psicopedagogica e un aiuto 
all’interpretazione e utilizzazione delle relazioni psicodiagnostiche ed alla realizzazione 
di progetti didattici personalizzati in base al profilo dell’alunno inserito nel suo gruppo 
classe. Alla fine del Convegno gli insegnanti riceveranno un attestato di partecipazione 

che certificherà le competenze acquisite. 

Dal 2 al 4 Luglio 2020

L’INTERVENTO A SCUOLA 
SU DSA E BES

AIRIPA
Associazione Italiana per la Ricerca 

e l’Intervento nella Psicopatologia
 dell’Apprendimento

ASP Paolo Ricci
Via Einaudi 144

Civitanova Marche (MC)

Segreteria scientifica
ed organizzativa

Dott. Alessandro La Neve
Dott.ssa Elisabetta Morelli
Dott.ssa Alessandra Ravaschieri
Dott.ssa Giulia Menghi

Contatti:
corsi.civitanova@airipa.it
A. La Neve. 3298261794
E. Morelli. 3403607849



Con il patrocinio del comune 
di Civitanova Marche

In collaborazione con Iscrizione onlineEvento accreditato

La domanda d’iscrizione deve essere compilata direttamente su apposito FORM on-line 
(http://www.airipa.it/attivita-formative/eventi-accreditati-miur/) fino al 29 giugno 2020. Al momento 
dell’iscrizione, è necessario allegare l’attestazione del pagamento della quota di € 140,00 (110,00 per soci, soci 
affiliati AIRIPA e studenti)  e la scansione/copia del documento d’identità. Tale pagamento può avvenire in due 
diverse modalità: pagamento attraverso CARTA DOCENTE o pagamento tramite BONIFICO BANCARIO intestato 
a AIRIPA - BANCA POPOLARE ETICA sede di PADOVA Codice Iban IT51N0501812101000011736238 - Causale: 
ISCRIZIONE ALLE GIORNATE DI CIVITANOVA INSEGNANTI “Nome e Cognome”. Si ricorda che la disponibilità dei 
posti è limitata, per cui, al raggiungimento del massimo dei posti, le iscrizioni verranno sospese e si provvederà 
alla creazione di un elenco di interesse.
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9.00 Saluto delle autorità
9.15 – 10.55 R. De Beni (U. di Padova) ‘Autoregolazione, mindfulness e apprendimento’
11.15 – 13.00 R. Vianello (U. di Padova) ‘Insegnare a leggere e fare di conto ai bambini con disabilità 
intellettiva e funzionamento intellettivo limite’
14.00-15.30 ‘Leggere una diagnosi e progettare l’intervento didattico: un caso di FIL’ (Friso, Menghi)
15.50-17.15 I. Cingolani (U. di Macerata) ‘Apprendimento e mediazioni sociali’

9.00 – 10.10 A. Molin e S. Poli (U. di Padova) ‘Attività per avviare il bambino allo studio strutturato della 
Matematica’
10.10-11.20 E. Toffalini (U. di Padova) ‘Strutture dell’intelligenza e apprendimento’
11.40 – 13.00 P. Nicolini (U. di Macerata) ‘La mente che apprende: ambiente, inter-azioni, 
co-costruzione’
14.00-15.30 ‘Collaborare alla stesura di un PDP: un caso di DSA’ (Morelli, Friso)
15.50-17.15 B. Carretti (U. di Padova) ‘La promozione della capacità di comprendere lezioni complesse’

9.00 – 10.50 F. Pazzaglia (U. di Padova) ‘Bambine e studentesse: competenze spaziali e discipline 
STEM’
11.10 – 12.05 C. Zamperlin (U. di Padova) ‘Il rapporto fra Servizi, Scuole e Famiglia nel caso di studenti 
con difficoltà di apprendimento’
12.05-13.00 G. Friso (U. di Padova) ‘Attività per sostenere la transizione dalla primaria alla secondaria’
14.00-15.30 ‘Decisioni didattiche e collaborazione con l’esperto in un caso di ADHD con DSA’ 
(Zamperlin, Molin)
15.50-17.00 C. Cornoldi (U. di Padova) ‘Che cos’è la superdotazione? Il lavoro psicologico e didattico 
con gli alunni superdotati’
17.00 Osservazioni conclusive. 
Sintesi delle tematiche emerse. Conclusione dei lavori e rilascio dell’attestato di partecipazione al 
corso-convegno


