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LA SCUOLA
CHE CAMBIA
La scuola nell’Era Digitale
Torino, 18 maggio 2013
DSA e ADHD a scuola: strumenti e strategie di intervento
Torino, 25 maggio 2013
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Viale Gandhi 3 - Tel. 0119367973
10051 Avigliana – To
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LA SCUOLA NELL’ERA DIGITALE
Torino, sabato 18 maggio 14.00 - 18.00
Le scuole si trovano oggi ad affrontare un’importante sfida: non si tratta più di sapere inserire nella didattica una
tecnologia o l’altra, è importante invece avere quelle conoscenze e competenze necessarie per sapere scegliere e
integrare nei processi didattici, in maniera efficace ed efficiente, le diverse tecnologie.
Il Convegno consentirà di analizzare diversi punti di vista: pratico-disciplinare, relativo a come utilizzare la tecnologia
nella didattica; socio-psicologico, rispetto ai nuovi stili di apprendimento, socializzazione e comunicazione.
Introduce e presiede le sessioni
Michele Facci
Edizioni Centro Studi Erickson, Trento

La Generazione Cloud
Come il Cloud ha cambiato la vita dei ragazzi e delle famiglie

Serena Valorzi

Michele Facci,
Serena Valorzi e Mauro Berti

Generazione Cloud

Psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. Esperta in prevenzione
e trattamento delle nuove dipendenze, Trento

Essere genitori ai tempi
di Smartphone e Tablet

Utilizzo, abuso o dipendenza?
Le radici emotive e relazionali dell’uso problematico delle tecnologie
Stefania Campestrini
Laureata in psicologia. Esperta di utilizzo consapevole delle tecnologie della comunicazione, Trento

Insegnare al tempo di smartphone e Facebook
Come le tecnologie della comunicazione (ICT) possono influenzare gli stili di apprendimento

DSA E ADHD A SCUOLA: STRUMENTI E STRATEGIE DI INTERVENTO
Torino, sabato 25 maggio 14.00 - 18.00
Le ricerche stimano che sempre più bambini e ragazzi nella fascia di età compresa tra i 6 e i 18 anni manifestano Disturbi
Specifici di Apprendimento e/o Disturbi dell’Attenzione, Impulsività e Iperattività. La necessità di conoscerne
correttamente le caratteristiche, l’importanza dell’individuazione precoce e le strategie/attività di intervento possibili,
sono esigenze particolarmente sentite da tutti coloro che, a seconda delle diverse professionalità e ruoli educativi, sono
coinvolti nel lavoro con l’alunno.
Il Convegno pone quindi i partecipanti proprio in questa prospettiva, fornendo loro strumenti conoscitivi anche alla luce
delle più recenti novità provenienti dalla ricerca scientifica e dall’esperienza applicativa.
Introduce e presiede le sessioni
Stefano Franceschi
Edizioni Centro Studi Erickson, Trento

Introduzione ai DSA
Individuazione precoce e strategie di intervento
Flavio Fogarolo
Associazione Lettura Agevolata onlus, Venezia

Compensare i DSA
Tecnologie e percorsi di formazione a scuola
Giorgia Sanna
Edizioni Centro Studi Erickson, Trento

Strategie e interventi per l’ADHD
Lavoro educativo-didattico e proposte per gli insegnanti
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Informazioni
Modalità di partecipazione
Il partecipante avrà la possibilità di iscriversi a un pomeriggio o a entrambi.

Destinatari
Docenti, educatori, psicologi, logopedisti, studenti universitari e professionisti della scuola.

Date e orari
La scuola nell’Era Digitale: sabato 18 maggio dalle 14.00 alle 18.00.
DSA e ADHD a scuola: sabato 25 maggio dalle 14.00 alle 18.00.

Sede
Aula Magna - Scuola Superiore di Formazione Rebaudengo affiliata alla Facoltà di Scienze
dell'Educazione dell'Università Salesiana, Piazza Conti di Rebaudengo 22, Torino.
www.rebaudengo.it (Ente certificato a norma UNI EN ISO 9001:2008).

Attestato
Al termine del corso di formazione verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Costi
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La Qualità
dell’integrazione
scolastica e sociale

Promo «iscriviti subito»: per le iscrizioni ricevute entro il 28 aprile
Un pomeriggio: € 50,00 + IVA 21% (€ 60,50 IVA compresa)
Due pomeriggi: € 90,00 + IVA 21% (€ 108,90 IVA compresa)
Per le iscrizioni ricevute dopo il 28 aprile
Un pomeriggio: € 60,00 + IVA 21% (€ 72,60 IVA compresa)
Due pomeriggi: € 100,00 + IVA 21% (€ 121,00 IVA compresa)
Prezzo riservato agli insegnanti delle Scuole Salesiane e degli Istituti Maria
Ausiliatrice della provincia di Torino e agli studenti dell’Università Salesiana
Un pomeriggio: € 40,00 + IVA 21% (€ 48,40 IVA compresa)
Due pomeriggi: € 80,00 + IVA 21% (€ 96,80 IVA compresa)

Iscrizioni
Scarica la scheda di iscrizione su www.erickson.it e inviala tramite e-mail
(iscrizioni@erickson.it) o via fax (0461 956733) insieme alla ricevuta di pagamento.

Via del Pioppeto 24, fraz. Gardolo - 38121 Trento
Tel. 0461 950747 - Fax 0461 956733
formazione@erickson.it

www.erickson.it

