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METODOLOGIA DIDATTICA: la struttura del corso prevede 600 ore di attività formative. Sono previste 100 ore di didattica frontale 300 ore di project work presso le sedi 
dei centri di ricerca Tice www.centrotice.it e 200 ore di studio individuale. Nella prova finale un’appropriata commissione valuterà ogni studente. Lo studente presenterà una ricerca svolta 
durante le ore di project work che verrà valutata in base alle sue caratteristiche di pubblicabilità secondo le norme APA.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO PERCORSO DSA

Homework assistant DSA

IL PROBLEMA COMPITI
Il corso si propone di fornire ai partecipanti 
strumenti pratici e teorici per affrontare il 
problema dei compiti per allievi con difficoltà e 
disturbi dell’apprendimento. In particolare 
verranno presentate metodologie efficaci per 
p ro m u o v e re a t t e n z i o n e , m o t i v a z i o n e e 
autonomia. 

Il corso è rivolto a professionisti che affrontano 
tali problematiche e vogliono approfondire 
aspetti teorici e metodologici.  Il corso si propone 
di formare professionisti in grado di supportare in 
modo efficace lo svolgimento dei compiti 
promuovendo autonomia e reale cambiamento 
negli studenti.

Destinatari: al corso sono ammessi insegnanti, 
psicologi, logopedisti ed educatori in possesso 
di laurea triennale. Sono ammessi laureandi che 
all’atto di iscrizione avranno conseguito il titolo. 

I posti disponibili sono 20

PER INFORMAZIONI  
dott.ssa Francesca Cavallini 3400648709. Dott.ssa Andolfi 3939012463. Dott.ssa 
Federica Berardo 3396408830. Dott.ssa Valentina Tirelli 3493576939. 

mail: francesca.cavallini@unipr.it 

Direttore del corso: prof.ssa Silvia Perini
Segreteria scientifica: dott.ssa Francesca Cavalllini e Fabiola Casarini
Segreteria organizzativa:dott.ssa Sara Andolfi, Federica Berardo e 
Valentina Tirelli 

http://www.centrotice.it
http://www.centrotice.it
mailto:francesca.cavallini@unipr.it
mailto:francesca.cavallini@unipr.it
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Motivazione + attenzione grazie all’applicazione 
della metodologia precision teaching: come 
aiutare allievi con difficoltà 

“Se vuoi costruire una nave non devi per prima cosa affaticarti a chiamare la gente a fare compiti e preparare gli attrezzi. Prima risveglia il loro la nostalgia del mare 
sconfinato. Appena si sarà risvegliata in loro questa sete si metteranno subito a fare i compiti..”

- ANTONIE DE SAINT-EXUPERY

DURATA E CALENDARIO 
La durata del corso è di 12 mesi 
(maggio 2013-maggio 2014), articolato 
in 12 mattinate formative dalle 9.00 
alle13 più 4 sabati dalle 9.00 alle 17.00.

I sabati verranno stabiliti sulla base del 
progetto formativo individuale. 

Le mattinate formative sono suddivise 
in 4 blocchi tematici intensivi. 

27-28-29  magg io : va lu taz ione e 
sviluppo del progetto individuale  

2 0 - 2 1 - 2 2 g i u g n o : a t t e n z i o n e e 
motivazione nei compiti (precision 
teaching e fluency based instruction)

29-30-31 agosto: studenti con dsa: 
svi luppare strumenti compensativi 
eff icaci e comunicazione scuola-
famiglie

7-8-9 novembre: discussione casi 

Abilità di studio + esposizione: tecnologie 
derivate dalla psicologia scientifica per 
promuovere un reale cambiamento di metodo

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
La tassa annuale di iscrizione è di Euro 1000 (comprensiva di marca da bollo per la domanda di iscrizione ed attestato). E’ possibile corrispondere la tassa di iscrizione in in due rate annuali. 
La prima rata di € 500,00 dovrà essere corrisposta al momento dell'iscrizione, la seconda rata di € 500,00 entro il 01 novembre 2013. E’ indispensabile che siano consegnate alla Segreteria del 
Dipartimento le ricevute dei pagamenti rateali. I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione al Corso alla Segreteria del Dipartimento di Lettere Arti Storia e Società 
degli Studi di Parma,  Borgo Carissimi 10, 43100 Parma oppure via fax al numero 0521904820, inderogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 14 Maggio 2013 mediante il modulo B/
10 scaricabile dal sito www.unipr.it al link offerta formativa.

http://www.unipr.it
http://www.unipr.it
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METODOLOGIA DIDATTICA: la struttura del corso prevede 600 ore di attività formative. Sono previste 100 ore di didattica frontale 300 ore di project work presso le sedi 
dei centri di ricerca Tice www.centrotice.it e 200 ore di studio individuale. Nella prova finale un’appropriata commissione valuterà ogni studente. Lo studente presenterà una ricerca svolta 
durante le ore di project work che verrà valutata in base alle sue caratteristiche di pubblicabilità secondo le norme APA.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO PERCORSO H

Homework assistant DISABILITA’

DOPO SCUOLA E DISABILITA’
Il corso si propone di fornire ai partecipanti 
strumenti pratici e teorici per affrontare le 
d i f f i c o l t à c o n n e s s e a l l a g e s t i o n e d e i 
comportamenti problema e delle difficoltà extra 
scolastiche di allievi con disabilità. 

Il corso è rivolto a professionisti che affrontano 
tali problematiche e vogliono approfondire 
aspetti teorici e metodologici.  Il corso si propone 
di formare professionisti in grado di utilizzare 
alcune tecnologie derivate dalla scienza del 
comportamento applicata per la gestione di 
comportamenti problema e l’individualizzazione 
delle consegne.

Destinatari: al corso sono ammessi insegnanti, 
psicologi, logopedisti ed educatori in possesso 
di laurea triennale. Sono ammessi laureandi che 
all’atto di iscrizione avranno conseguito il titolo. 

I posti disponibili sono 20

PER INFORMAZIONI  
dott.ssa Francesca Cavallini 3400648709. Dott.ssa Vanessa Artoni 34987377070. 
Dott.ssa Samantha Giannatiempo 3939011192. 

mail: francesca.cavallini@unipr.it 

Direttore del corso: prof.ssa Silvia Perini
Segreteria scientifica: dott.ssa Fabiola Casarini eFrancesca Cavallini
Segreteria organizzativa:dott.ssa Vanessa Artoni e Samantha 
Giannatiempo

http://www.centrotice.it
http://www.centrotice.it
mailto:francesca.cavallini@unipr.it
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La gestione dei comportamenti problematici 
all’interno di contesti extra scolastici: misurare, 
comprendere e cambiare

“Se vuoi costruire una nave non devi per prima cosa affaticarti a chiamare la gente a fare compiti e preparare gli attrezzi. Prima risveglia il loro la nostalgia del mare 
sconfinato. Appena si sarà risvegliata in loro questa sete si metteranno subito a fare i compiti..”

- ANTONIE DE SAINT-EXUPERY

DURATA E CALENDARIO 
La durata del corso è di 12 mesi 
(maggio 2013-maggio 2014), articolato 
in 12 mattinate formative dalle 9.00 
alle13 più 4 sabati dalle 9.00 alle 17.00.

I sabati verranno stabiliti sulla base del 
progetto formativo individuale. 

Le mattinate formative sono suddivise 
in 4 blocchi tematici intensivi. 

27-28-29 magg io : osse rvaz ione , 
misurazione e analisi funzionale dei 
comportamenti problema  

20-21-22 giugno: rinforzo differenziale, 
token economy e tecnologie positive

29-30-31 agosto: parlare della disabilità 
e promuovere la socializzazione

7-8-9 novembre: discussione casi 

Individualizzare le consegne: trasformare i 
compiti e lo studio per adattarli alle 
competenze di allievi con disabilità 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
La tassa annuale di iscrizione è di Euro 1000 (comprensiva di marca da bollo per la domanda di iscrizione ed attestato). E’ possibile corrispondere la tassa di iscrizione in in due rate annuali. 
La prima rata di € 500,00 dovrà essere corrisposta al momento dell'iscrizione, la seconda rata di € 500,00 entro il 01 novembre 2013. E’ indispensabile che siano consegnate alla Segreteria del 
Dipartimento le ricevute dei pagamenti rateali. I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione al Corso alla Segreteria del Dipartimento di Lettere Arti Storia e Società 
degli Studi di Parma,  Borgo Carissimi 10, 43100 Parma oppure via fax al numero 0521904820, inderogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 14 Maggio 2013 mediante il modulo B/
10 scaricabile dal sito www.unipr.it al link offerta formativa.

http://www.unipr.it
http://www.unipr.it

