BES e non solo DSA
Dalla diagnosi al successo scolastico, dalla normativa alla parte psicologica

Corso riservato ai docenti dell'IIS Bonfantini, dell'ITI Omar e dell'ITE Mossotti

4 incontri - 10 ore di formazione certificate

Da mercoledì 10 novembre 2021 a giovedì 16 dicembre 2021

Formazione e sensibilizzazione su:
Diagnosi
Normative
Percorso scolastico
Aspetti psicologici di studenti con BES e DSA

Gli incontri si terranno in presenza presso l’aula magna
dell’IIS Bonfantini e le aule di ITI Omar

Tel. 334 31 30 236 - novara.aiditalia.org - novara@aiditalia.org

Primo incontro: giornata generale 1 (3 h)

Aula magna Bonfantini

dalle 15:00 alle 18:00 - mercoledi 10 novembre
15:00 Saluti del presidente AID Novara

15:10 Prof. ssa Antonina Lomonaco (formatrice AID - Novara): diagnosi, normativa e pdp
16:10 Domande / dibattito
16:30 Avv. Paola Zanellato: esempi di ricorsi, come prevenirli e le conseguenze
17:30 Domande / dibattito
17:50 Conclusioni

Aula magna Bonfantini

Secondo incontro: giornata generale 2 (3 h)
dalle 15:00 alle 18:00 - lunedi 15 novembre

15:00 Saluti da rappresentante provinciale e/o presidente AID Novara
15:10 Dott.ssa Roberta Rota (formatrice AID Savona e membro comitato etico AID): “calzare i mocassini” di uno studente
con DSA e definire i corretti strumenti dispensativi e compensativi
16:10 Domande / dibattito
16:30 Dott.ssa Roberta Rota (formatrice AID e membro comitato etico AID): ADHD con e senza DSA, quali strumenti
dispensativi e compensativi in presenza di questo disturbo
17:30 Domande / dibattito
17:50 Conclusioni

Laboratori per materia - 4 aree:
Area umanistica (lettere/storia/geografia) 1 relatore ( 4 ore)
Prof. Laura Cassani (formatore AID – Pavia)
Martedì 23 novembre e 14 dicembre - Aula sede Omar - 15:00 – 17:00
Area tecnico scientifica (matematica/scienze) 1 relatore (4 ore di cui 2 online)
Prof. Alessandro Venturelli (formatore AID - Presidente AID Savona)
Giovedì 25 novembre e 16 dicembre - Aula sede Bonfantini - 15:00 – 17:00
Area lingue (inglese e altre) 1 relatore (4 ore)
Prof. Antonina Lomonaco (formatore AID - Novara)
Lunedì 22 novembre e 13 dicembre - Aula sede Bonfantini - 15:00 – 17:00
Area economica e diritto 1 relatore (4 ore)
Prof. Riccarda Dell'Oro (formatore AID - Milano)
Martedì 23 Novembre e 14 dicembre - Aula sede Omar - 15:30 – 17:30

Terzo incontro: Laboratorio parte 1 (2 h)
Si terrà nella settimana del 22 novembre
Formatore esperto terrà una lezione teorica sui metodi didattici più efficaci
per i DSA e sulla costruzione delle mappe concettuali e mentali con somministrazione finale di un compito: creazione di
una mappa di un modulo della propria materia che verrà discussa nella seconda parte.

Quarto incontro: Laboratorio parte 2 (2 h)
Si terrà nella settimana del 13 dicembre
Formatore esperto coadiuverà il laboratorio in cui gli studenti/docenti del corso
presenteranno e discuteranno le proprie mappe mentali e concettuali o altri strumenti compensativi

Tel. 334 31 30 236 - novara.aiditalia.org - novara@aiditalia.org

