❍
1.
giovedì 16.2.2006
“Esplorare la mente che impara”
❍
2.
mercoledì 22.2.2006
Individuare ed analizzare le difficoltà
nell'apprendimento matematico

Segreteria organizzativa
IPSIA - Centro Risorse Handicap
www.retecrh.org
tel. 0735.780525 - fax 0735.780405
retecrh.org@tiscali.it

❍
3.
venerdì 24.2.2006
Il ruolo delle nuove tecnologie per superare
le difficoltà di apprendimento in matematica
❍
4.
lunedì 6.3.2006
Apprendimento: dai processi cognitivi
alla motivazione allo studio

Ambito Territoriale Sociale 21
www.ambitosociale21marche.it
tel. 0735.789526
info@ambitosociale21marche.it

❍
5.
lunedì 6.3.2006
Difficoltà di apprendimento a scuola
tra difficoltà generiche e disturbi specifici
❍
6.
martedì 7.3.2006
Le abilità differenti nel processo
di apprendimento e insegnamento
❍
7.
lunedì 13.3.2006
Disturbo di apprendimento
- implicazioni comportamentali ed emozionali
❍
8.
venerdì 17.3.2006
Psicologia dell'apprendimento:
Processi, strategie, ambienti cognitivi

Inviare via fax al numero 0735.780405

Comune capofila San Benedetto del Tronto
Acquaviva Picena, Campofilone, Carassai, Cossignano,
Cupra Marittima, Grottammare, Massignano,
Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche,
Montefiore dell'Aso, Monteprandone, Pedaso, Ripatransone

ASUR - Zona Territoriale 12
Distretto - UMEE
CENTRO RISORSE HANDICAP
CTI - IPSIA San Benedetto del Tronto
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI
di Ascoli Piceno

Percorso di formazione

rivolto a docenti di ogni ordine e grado
della Provincia di Ascoli Piceno,
operatori del settore e associazioni

finalizzato alla comprensione
delle problematiche relative
ai Processi di Apprendimento
e delle metodologie efficaci
d'intervento nelle Difficoltà
e nei Disturbi dell'Apprendimento
Febbraio / Marzo 2006

Sedi degli incontri:

IPSIA - Viale dello Sport - San Benedetto del Tronto
Sala Kursaal - Lungomare Nord - Grottammare

✃

oppure in busta chiusa a:
Centro Risorse Handicap - IPSIA
Viale dello Sport
63039 San Benedetto del Tronto AP

ProgettoAPPRENDEREinLABORATORIO

Chiede di poter partecipare ai seguenti incontri:

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21

A cura dell'URP stampa&immagine Comune di San Benedetto del Tronto • grafica Fabrizio Mariani
stampa - Fast Edit

progettoAPPRENDEREinLABORATORIO

Scheda di adesione "Apprendere in Laboratorio"
Inviare la scheda di adesione firmata entro l'11 febbraio 2006

i n c o n t r i

1.

giovedì 16.2.2006
Aula Magna - Ipsia San Benedetto del Tronto
ore 15.30 • Registrazione dei partecipanti
ore 16
• Aperura dei lavori - Presentazione
del progetto “Apprendere in laboratorio”
ore 16,30 “Esplorare la mente che impara”
Costruzione della consapevolezza e dell'opportunità
del processo di apprendimento costruttivo
PAOLO MANZELLI
(Director LRE/EGO-CreaNet-università di Firenze
Dipartimento di Chimica, Polo Scientifico)

2.

mercoledì 22.2.2006 dalle 15.30 alle 19.30
Sala Kursaal - Grottammare
Individuare ed analizzare le difficoltà
nell'apprendimento matematico.
Perchè i problemi matematici sino difficili?
Ipotesi e modelli psicologici dell'abilita'
di Problem Solving Matematico
DANIELA LUCANGELI
(Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo
Università di Padova)

3.

venerdì 24.2.2006 dalle 15 alle 19.30
Aula Magna - Ipsia San Benedetto del Tronto
Il ruolo delle nuove tecnologie per superare
le difficoltà di apprendimento in matematica:
Ari-Lab 2 come strumento mediatore
nella costruzione di significati matematici
GIANPAOLO CHIAPPINI
(Istituto per le Tecnologie Didattiche CNR - Genova)

4.

lunedì 6.3.2006 dalle 9.30 alle 13
Aula Magna - Ipsia San Benedetto del Tronto
Apprendimento: dai processi cognitivi
alla motivazione allo studio
- Comprensione, memoria, attenzione
- Strategie cognitive e metodo di studio
- Attribuzioni dei successi e dei fallimenti
- Teorie ingenue del se' e dell'apprendimento
- Motivazione allo studio
ROSSANA DEBENI

5.

lunedì 6.3.2006 dalle 15 alle 19.30
Aula Magna - Ipsia San Benedetto del Tronto
Difficoltà di apprendimento a scuola
tra difficoltà generiche e disturbi specifici
- Presentazione di alcune situazioni concrete
- Illustrazione dei principali profili di difficoltà
aspecifiche e specifiche
- Indicazioni su quello che può fare la scuola
CESARE CORNOLDI

....l.... sottoscritt.....
nome................................................................................
cognome..........................................................................
tel. ...................................................................................

(Dipartimento di Psicologia Generale; Università degli Studi di Padova)

mail ............................................@.................................

6.

martedì 7.3.2006 dalle 15.30 alle 19.30
Sala Kursaal - Grottammare
Le abilità differenti nel processo di apprendimento
e insegnamento.
Le capacità inclusive di un'organizzazione scolastica.
ROBERTO MEDEGHINI

❍ Ins. specializzata

❍ Ins. curriculare

❍ altro (specificare)........................................................
nome completo della scuola (indicare anche tipologia) o ente

(Università degli Studi di Bergamo - Corso in Scienze dell'Educazione)

.........................................................................................

7.

lunedì 13.3.2006 dalle 15 alle 19.30
Sala Kursaal - Grottammare
Disturbo di apprendimento
- implicazioni comportamentali ed emozionali
ANTONIETTA PALLOTTA

.........................................................................................
città..................................................................................

(UMEE San Benedetto del Tronto)

I Disturbi di apprendimento
ed il Cooperative Learning
LINA ESPOSITO
(Laboratorio di Cooperative Learning - Università di Macerata)

data.......................................

8.

venerdì 17.3.2006 dalle 15.30 alle 19.30
Aula Magna - Ipsia San Benedetto del Tronto
Psicologia dell'apprendimento:
Processi, strategie, ambienti cognitivi.
ROBERTA SALA

firma................................................................................

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/96

Dipartimento di Psicologia - Università Cattolica di Milano)

firma................................................................................

✃

P r o g r a m m a

(Dipartimento di Psicologia Generale - Università degli Studi di Padova)
Segue calendario incontri

➷

