Il corso, in modalità online, ha come
obiettivo la presentazione delle
differenti metodologie di studio
nonché degli strumenti utilizzabili
dagli operatori, dai genitori per
supportare studenti con Bisogni
Educativi Speciali (ADHD, DSA) al
fine di favorire l'autonomia nello
studio e potenziare le funzioni
esecutive.
Durante il corso verranno illustrati gli
strumenti compensativi e
dispensativi utilizzabili per le diverse
fasce di età e le strategie di supporto
allo studio.
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Sabato 15 maggio
ore 9,00-12,30 / 15,30-19,00
Domenica 16 maggio
ore 9,00 - 12,00
Il corso, in modalità online, è rivolto ad
operatori di doposcuola, genitori ed
insegnanti per un massimo di 20 partecipanti.

Disturbo da Deficit
d’Attenzione ed Iperattività e
Disturbi Specifici
dell’Apprendimento: come
aiutare i ragazzi a scuola ed a
casa in modo efficace?
PROGRAMMA
Sabato 15 maggio
• Cosa sono l’ADHD e i DSA
• Le funzioni esecutive ed il loro ruolo nelle
attività di doposcuola
• I comportamenti problema e la loro gestione
con strategie adeguate in relazione all’età
• Implicazioni emotive, motivazionali e
relazionali
• La rete tra famiglia, insegnanti e operatori
• Il metodo di studio
• Il PEI, il PDP e le normative di riferimento
• Dalla lettura della diagnosi alla scelta degli
strumenti compensative e/o dispensativi
• Proiezione di video che illustrano, dal punto di
vista pratico, i temi delle sessioni teoriche

Domenica 16 maggio

•
•
•
•
•

La matematica ed il problem solving
Lo studio della lingua straniera
Il principio di Premack
Allenare le funzioni esecutive con i giochi
Proiezione di video che illustrano, dal punto di
vista pratico, i temi delle sessioni teoriche

COSTI E PRENOTAZIONI:
Per iscriversi al corso, richiedere il modulo a:
angels.bari@outlook.it
La quota di iscrizione è di 100€ a partecipante: nel costo è
compreso il materiale di studio, l'iscrizione all'AIFA Onlus,
Associazione Italiana Famiglie ADHD, l’attestato di partecipazione e
l'inserimento in un elenco di operatori esperti sul sito di AIFA Onlus.
Per informazioni contattare:
Presidente Aps Angels:
Giovanna Medicamento +39 3475497992
Referente AIFA Onlus Puglia:
Stefania Martino +39 3498544914 referente.puglia@aifa.it

www.aifaonlus.it

