
  



 

Con la partecipazione di:  Evento accreditato:  

9.00 - Saluto delle autorità 

9.15 - 13.00  
C. Cornoldi (U. di Padova) - Neuroscienze a 
scuola: Endofenotipi e fenotipi 
A. Bogliolo (U. di Urbino) - Il coding: esempi di 
applicazione con bambini con BES 
F. Pazzaglia (U. di Padova) - Spazi architettonici 
per la scuola 
 
 
 

9.15 - 13.00 
C. Belacchi (U. di Urbino) - Abilità linguistiche a 
scuola 
A. Molin (U. di Padova) - Prerequisiti degli 
apprendimenti scolastici 
Esercitazione sui prerequisiti (A. Molin) 

14.15 - 17.55 
E. Morelli (Associazione Spazio Bambino, 
Vigonza) -  Le difficoltà scolastiche dei casi di 
DSA o con altri BES nelle transizioni 
I. Cingolani (U. di Macerata) - Cooperative 
Learning a scuola: il Jigsaw 
Esercitazione sul Jigsaw (I. Cingolani) 

5 Luglio 

 

4 Luglio 

Luglio 

 

14.15-17.55    
S. Cacciamani (U. della Valle d’Aosta) - Imparare 
cooperando: il Reciprocal Teaching 
S. Poli (U. di Padova) - Metodi per insegnare i 
fatti numerici  
Esercitazione sui fatti numerici (S. Poli) 
 

9.15 - 13.00 
R. De Beni (U. di Padova) - Metacognizione a 
scuola 
I. Bellagamba (Centro Multispecialistico DSA 
Ancona) - La gestione in classe dell’alunno con 
ADHD 
Esercitazione sulla gestione in classe dell’alunno 
con ADHD (I. Bellagamba) 
 

14.15 - 16.55  
C. Zamperlin  (U. di Padova) - Sviluppare le 
abilità di studio nella scuola 
G. Friso (U. di Padova) - Buone prassi nella 
gestione dell’alunno disabile a scuola 

Esercitazione conclusiva (A. La Neve) 

6 Luglio 

 

Iscrizione e pagamento 

La domanda d’iscrizione deve essere compilata direttamente su apposito FORM on-line 
(http://www.airipa.it/attivita-formative/eventi-accreditati-miur/) fino al 30 giugno 2018.  

Al momento dell’iscrizione, è necessario allegare l’attestazione del pagamento della quota di € 140,00 (€ 100 
per i soci e affiliati AIRIPA) 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. 

Le quote d’iscrizione verranno restituite solamente se la richiesta di rimborso verrà avanzata fino a 10 giorni 
prima dell’avvio delle attività formative.  

 


