Modalità di svolgimento:
Ogni modulo sarà coordinato da un docente e
prevede una prima parte di lezione teorica e di
seguito un’esercitazione coordinata da un tutor.
In occasione dell’ultimo modulo è prevista la
discussione di una relazione scritta relativa ad un
caso seguito. Alla conclusione del corso sarà
rilasciato a tutti gli iscritti che hanno svolto le
attività ed adempiuto agli obblighi di frequenza
previsti, il Diploma di Specializzazione valido ai
fini dell’aggiornamento per i docenti.

Modalità di iscrizione:
Le informazioni sul corso possono essere richieste alla
segreteria:
info@fondazioneprogettouomo.it
tel. 0437.950909
o
cell. 392.7735035
dott.ssa Fiorella Vettoretto
orario ufficio da lun. a ven.

Frequenza obbligatoria:
Obbligatoria la frequenza per l’80% delle ore ai
fini del rilascio dell’attestato di partecipazione al
corso.

Modalità di svolgimento:
FAD sincrona. Gli iscritti
riceveranno i link per collegarsi
al corso qualche giorno prima.

Progetto
Uomo Onlus

In collaborazione con

11° CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

Calendario e durata:
Il calendario del corso si articolerà in una serie
di lezioni (1 o 2 volte al mese) da gennaio 2021
a giugno2021 nelle giornate di venerdì (14,3018,30) per un totale di 40 ore di lezioni teoriche
ed esercitazioni in aula. Il calendario potrà
subire variazioni nelle date che saranno
comunicate tempestivamente ai corsisti.

Fondazione

Per iscriversi compilare il modulo di iscrizione online disponibile sul sito
https://www.airipa.it/laiuto-agli-alunni-con-bes/

L’AIUTO AGLI ALUNNI CON
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Metodologie innovative per la didattica in
presenza e a distanza basate sui risultati
della ricerca psicopedagogica
INIZIO gennaio 2021
CONCLUSIONE giugno2021

Modalità FAD sincrona
RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO
PROF. CESARE CORNOLDI
UNIVERSITÀ DI PADOVA

Programma del corso

Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di fornire un’approfondita
formazione nel campo dei bisogni educativi
speciali sia sotto il profilo teorico e metodologico che come avviamento alla ricerca sul campo e
al lavoro professionale. Offre quindi una specializzazione nel campo dei BES in età evolutiva.
Gli insegnamenti previsti intendono ampliare le conoscenze teoriche e metodologiche aprendole ai
più recenti contributi nel campo della psicopatologia dell’apprendimento e della neuropsicologia clinica in ambito evolutivo. Il corso prevede: lezioni
frontali, visione di casi clinici con discussioni
metodologiche, metodologia e ricerca

Destinatari

Al corso sono
Insegnanti di ogni ordine e grado.

ammessi

Il Corso verrà attivato con un numero minimo
di 30 iscritti.

Venerdì 8 gennaio 2021
Percezione, linguaggio, attenzione, memoria di
lavoro, memoria a lungo termine.
Introduzione ai diversi profili di studenti con
BES (DSA, disabilità intellettiva, autismo,
ADHD, svantaggio socioculturale, disturbo non
verbale)
Coordina il prof. Cesare Cornoldi (Università di
Padova)
Venerdì 22 gennaio 2021
Gli aspetti metacognitivi ed emotivo
motivazionali delle difficoltà d’apprendimento
nella didattica in presenza e a distanza
Coordina la prof.ssa Rossana De Beni (Università di
Padova)
Venerdì 19 febbraio 2021
L’intervento a scuola con alunni con Autismo
nella didattica FAD e in presenza.
Coordina la dott.ssa Cristina Menazza (Polo Blu e
Università di Padova).
Venerdì 19 marzo 2021 L’intervento a scuola e
con le famiglie per alunni con disturbo
dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD).
Coordina il prof. Claudio Vio (ASL S. Donà di Piave e
Università di Padova).
Venerdì 16 aprile 2021 I disturbi del calcolo e
della soluzione dei problemi: la didattica per gli
alunni BES in presenza e a distanza.
Coordina la prof.ssa Irene Mammarella (Università di
Padova)
Venerdì 30 aprile 2021 I disturbi della lettura e
della scrittura strumentale: intervento a scuola
con alunni con dsa in presenza e a distanza
Coordina la dott.ssa Rosanna Ferrara (Lab.da
Università di Padova)
Venerdì 7 maggio 2021 Il disturbo della
comprensione orale e scritta: cosa e come fare
con alunni BES nella DAD e in presenza
Coordina la prof.ssa Barbara Carretti (UNIPD)

PER ISCRIVERSI AL CORSO
Venerdì 28 maggio 2021
Disabilità intellettive e funzionamento intellettivo limite
Coordina il prof. Renzo Vianello (Università di Padova)
Venerdì 11 giugno2021 Come sviluppare le
abilità sociali degli alunni con BES nella
didattica in presenza e a distanza
Coordina la dott.ssa Chiara Salviato (Lab.da Università
di Padova)
Venerdì 25 giugno 2021 Discussione collegiale
dei casi seguiti dai corsisti
Coordinano il prof. Cesare Cornoldi e lo staff del
corso

Quota di partecipazione:
La quota di partecipazione al corso è di euro 500,00 (400,00
per soci affiliati Airipa)
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 L'AIUTO AGLI ALUNNI CON BES
"NOME COGNOME DELL'ISCRITTO”
Il costo dell’iscrizione pagato con Carta del docente non
è rimborsabile, ma utilizzabile in altri corsi organizzati
da AIRIPA e riconosciuti dal MIUR.

Termine ultimo per le iscrizioni:
venerdì 18 dicembre 2020

Compilare il modulo di iscrizione
online disponibile sul sito
https://www.airipa.it/laiuto-agli-alunni-con-bes/

