
 
 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI  
SPECIALI E PROGETTAZIONE DIDATTICA 

PER UNA SCUOLA INCLUSIVA  

 

25 Novembre 2017  

Hotel Excelsior Congressi 

Via Giulio Petroni, 15 

Bari (pressi Stazione Centrale) 

PER INFORMAZIONI: 

E mail: eventiairipapuglia@gmail.com 

Dott.ssa Serena Amoruso ☎ +39 349 4207329 

COMITATO ORGANIZZATIVO 

Cesare Cornoldi (Presidente AIRIPA, Prof. Ordinario 

l’Università degli Studi di Padova), Paola Angelelli 

(Prof. Associato l’Università del Salento), Alessandra 

Notarnicola (Dottore di ricerca, psicologa-

psicoterapeuta), Anna Maria Antonucci (Psicologa, 

esperta in psicopatologia dell’apprendimento), Ra-

chele Dileo (Psicologa, docente, esperta in psicopato-

logia dell’apprendimento)  

 

Seguire la procedura on line presente sul sito http://
www.airipa.it/attivita-formative/eventi-accreditati-miur/ 

 

Prima di effettuare l’iscrizione on-line è necessario aver effet-
tuato il pagamento della quota tramite bonifico bancario che 
dovrà essere allegato direttamente sul sito al momento dell’iscri-
zione 

Termine ultimo: 20 Novembre 2017 

 

COORDINATE BANCARIE: 

AIRIPA – Banca Popolare Etica sede di Padova 

Iban IT44P0501812101000000173623 

Causale: ISCRIZIONE AL CORSO 
”AM0036” "NOME COGNOME DELL'ISCRITTO”. 
 
 
Quota di iscrizione: 
 
 € 60,00  ( IVA inclusa)  per docenti di ogni ordine di scuola,  
 dirigenti scolastici, studenti universitari, psicologi,      
                medici, logopedisti, educatori, tutte le persone che 
 si prendono cura degli alunni con BES 
 
 
 € 30, 00 ( IVA inclusa) per studenti 

Formazione valida ai fini del BONUS 
500,00 euro (L 107/2015) 
 
Per i Soci AIRIPA la partecipazione è gratuita, ma l’iscrizio-
ne è obbligatoria.  

Per gli iscritti al Master BES AIRIPA Puglia Basilicata la parte-

cipazione è obbligatoria e rientra nelle attività  formative previ-

ste. Non è necessaria l’iscrizione.  

 

              ISCRIZIONI                                                              PATROCINI 

Associazione Italiana per la ricerca  e  

l’Intervento nella psicopatologia  

dell’Apprendimento  

Puglia Basilicata 
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                      PRESENTAZIONE                                                  PROGRAMMA                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AIRIPA, Associazione Italiana per la Ricerca e 

l’Intervento nella Psicopatologia dell’Appren-

dimento, riunisce studiosi, esperti e professioni-

sti che operano nel campo della psicopatolo-

gia dell’apprendimento.  

 

 
 

DESTINATARI 

 

Psicologi, Logopedisti, Neuropsichiatri Infantili, 

Pediatri, Pedagogisti, Educatori, Psicomotricisti, 

Dirigenti Scolastici, Insegnanti, Studenti universi-

tari e operatori che si prendono cura di bam-

bini e ragazzi con BES. 

 

L’evento è una delle attività formative “open” 

incluse nel Master BES 2017 dell’AIRIPA Puglia 

Basilicata. 

Accanto al 2-3% di alunni disabili «certificati» 

c'è un altro 15-20% di alunni che presentano 

vari tipi di «Bisogni Educativi Specia-

li» (Special Educational Needs): disturbi 

dell'apprendimento, difficoltà psicologiche, 

comportamentali e relazionali, ma anche 

svantaggio sociale e varie differenze lingui-

stiche e culturali. Una scuola davvero inclusi-

va sente sempre più la necessità di valutare 

seriamente ed equamente questo crescen-

te complesso di bisogni, per rendersi conto 

del «carico» complessivo a cui sono sottopo-

ste le classi. Di fronte a questa valutazione, 

la scuola individua e progetta risorse per 

l'inclusione, per poter cioè rispondere in mo-

do individualizzato ed efficace ai Bisogni 

Educativi Speciali. Nella giornata verrà illu-

strato un nuovo modello di lettura delle diffi-

coltà di «funzionamento educativo-

apprenditivo», utilizzabile dagli insegnanti e 

dalle figure sanitarie che hanno in carico i 

bambini, per cogliere in tempo i vari Bisogni 

Educativi Speciali e attivare tutte le risorse 

possibili secondo i principi della «speciale 

normalità», cioè la normalità quotidiana del-

le relazioni e degli apprendimenti, arricchita 

però dalla specificità tecnica che le varie 

difficoltà richiedono.  

Associazione Italiana per la ricerca  e  

l’Intervento nella psicopatologia  

dell’Apprendimento  

Puglia Basilicata 

 

08:00 – 08:30 

Registrazione partecipanti. 

 

08:30 – 09:00 

Presentazione dell’evento.  

Dott.ssa Alessandra Notarnicola  

Direttivo AIRIPA P/B                             

Saluti istituzionali. 

 

09:00 - 11:00 

Osservare e individuare in classe alunni con 
bisogni educativi speciali. 

 

11:00 – 13:00 

Progettare e realizzare interventi didattici mi-
rati. 

 

14:00 – 16:00 

Strategie e buone prassi di didattica inclusiva 
come comune denominatore 
per tutti gli alunni 

 

16:00 – 18:00 

Discussione dei casi clinici. 

Domande e discussione guidata. 
 

E’ previsto il rilascio di un ATTESTATO              

DI PARTECIPAZIONE e la compilazione di un 

questionario di auto-valutazione. 

RELATORE 

Prof. Dario Ianes 
PROFESSORE ORDINARIO  DI PEDAGOGIA E 

DIDATTICA SPECIALE PRESSO L'UNIVERSITA' DI 

BOLZANO. CO-FONDATORE DEL CENTRO STU-

DI ERICKSON DI TRENTO, per il qua-

le cura alcune collane, tra cui le Guide e i 

Materiali. Autore di vari articoli e libri e diretto-

re della rivista "Difficoltà di Apprendimento". 

 


