
MOOC: apprendere nuove competenze gratuitamente e in autoformazione! 

Bisogni Educativi Speciali:  DSA – ADHD

dalla visione clinica alla didattica inclusiva

Associazione PotenziaMenti o.d.v.

www.associazionepotenziamenti.it   

Ente accreditato presso il MIUR  per la formazione del personale della scuola 

+39  0984 40 85 17    - 345 77 44 088             formazione@associazionepotenziamenti.it

L’attività formativa è rivolta ai docenti delle scuole di ogni ordine 

e grado,  educatori,  tutor, pedagogisti e per tutte le figure che, 

quotidianamente, sono coinvolte nel processo di crescita e di 

conquista delle competenze da parte degli studenti 

DESTINATARIFornire conoscenze relative a:

– Rilevazione precoce dei casi di sospetto DSA;

– Didattica efficace per insegnare a leggere ai 

bambini;

– Agevolare l’apprendimento delle lingue straniere;

– Misure volte a favorire l'apprendimento della 

matematica;

– Realizzazione dell‘individuo con DSA.

OBIETTIVI

DATE  E   DURATA

Il  corso avrà inizio lunedì 7 giugno 2021

Avrà una durata totale di 50 ore

tra attività online e studio individuale dei materiali

ATTESTAZIONE DI FREQUENZA

Solo per coloro che necessitano del rilascio dell’attestato di 

partecipazione al  corso, è previsto lo svolgimento di una prova

di verifica finale ed il versamento di € 30,00 a titolo di  

contributo per le spese di segreteria.

Tale contributo dovrà essere corrisposto direttamente sulla 

piattaforma tramite  PayPal o Carta di Credito.

Il corso è presente all’interno del catalogo delle iniziative 

formative della piattaforma S.O.F.I.A. M.I.U.R.

Edizione Codice 59166

Per i docenti di ruolo che desiderano ottenere la certificazione 

prevista dal sistema  S.O.F.I.A, sarà  necessario iscriversi 

entro il 6 giugno 2021, accedendo alla piattaforma dal proprio 

profilo. Non sarà in nessun caso possibile effettuare 

l’iscrizione su S.O.F.I.A. dopo tale data.

L’attività, che prende vita da contenuti e materiali 

inerenti al 2° Convegno Formativo Nazionale 

organizzato con il supporto della Regione Calabria, 

Dipartimento Istruzione e Attività Culturali - Settore 

Scuola e Istruzione, mira ad esporre le difficoltà che 

si possono presentare nel corso della vita degli 

studenti e che richiedono una particolare cura ed 

attenzione, per arrivare ad una soluzione positiva e 

di benessere psico-fisico. 

Tali difficoltà possono avere carattere continuativo 

oppure presentarsi per periodi circoscritti della vita, 

in quanto le loro cause possono essere di origine 

fisica, biologica, fisiologica, psicologica o sociale.

Quando tali necessità si manifestano è fondamentale 

garantire alla persona il diritto al successo formativo.

Il Corso vuole dare ampio spazio non solo a disagi, 

vulnerabilità e rischi che caratterizzano questi 

soggetti, ma anche alle loro potenzialità e 

opportunità. Alla luce dei recenti contributi 

provenienti dalla ricerca scientifica, verranno  

condivisi spunti di riflessione e indicazioni operative.

CONTENUTI

ISCRIZIONE E COSTI

È possibile iscriversi gratuitamente al corso attraverso la 

pagina web:  www.associazionepotenziamenti.it , anche 

dopo l’avvio del corso

La partecipazione al corso è completamente gratuita

L’attività formativa è interamente erogata online e prevede la 

condivisione di varie risorse in rete: articoli, video, audio e 

attività

METODOLOGIE 

Ambito inclusione scolastica

1a Edizione
Formazione 

in e-learning


