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PREMESSA
Un individuo B.E.S. potrebbe essere un nostro paziente, alunno, figlio, nipote e ogni adulto che 
ruota intorno a lui deve sapere cosa vuol dire Bisogno Educativo Speciale e come intervenire 
per compensare il disturbo che si manifesta con le attività scolastiche. Tutte le materie servono, 
oltre che per avere una cultura generale, per arricchire il linguaggio, attivare i processi logico-
matematici, sviluppare le capacità della memoria e aumentare l’attenzione. Ma il nostro 
“bambino”, poiché ha un apprendimento particolare e ha difficoltà in quasi tutte le materie, per 
migliorare il suo apprendimento, avere un successo scolastico e accrescere la sua autostima 
deve mettere in atto piccole strategie. Per poter supportare l’alunno BES l’adulto deve andare 
a “Scuola di trucchi” e in questo corso sarà informato: sulla normativa vigente, gli stili di 
apprendimento, i processi della memoria, i parametri della costruzione dei mediatori didattici, 
molto altro ancora e soprattutto piccoli trucchi (tecniche e strategie) utili all’apprendimento. 
Il corso prevede momenti di lezioni frontali per i contenuti teorici e laboratori dove il corsista 
sperimenta la condizione di essere una persona con un Bisogno Educativo Speciale e mette in 
pratica i “piccoli trucchi” per compensare il disturbo.

DOCENTI
Dr.ssa Patrizia Marletta:
pedagogista, logopedista, consulente familiare e coordinatrice presso il Centro di 
Audiofonologopedia in Roma dal 1978. Formata nelle discipline del Metodo Verbo-Tonale per 
la riabilitazione dei disturbi dell’udito e del linguaggio e del Metodo Spazio - Temporale Terzi; 
esperta nella riabilitazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento; direttore e docente nei corsi 
di aggiornamento sui B.E.S./D.S.A. per gli insegnanti di ogni ordine e grado e docente con crediti 
ECM (Educazione Continua Medicina) riconosciuti dal Ministero della Sanità per logopedisti, 
neuropsicomotricisti, psicologi e fisioterapisti. Per l’Editrice La Scuola: responsabile dello 
sportello “SPAZIO BES”, formatrice in corsi rivolti ad insegnanti di ogni ordine e grado, autrice e 
consulente per i fascicoli didattici “B.E.S” a corredo di numerosi testi scolastici, autrice di articoli 
per la rivista ‘’Scuola Italiana Moderna’’, di cui fa parte del Comitato Scientifico.

FINALITA’ E OBIETTIVI
Il Corso ha la finalità e l’obiettivo di fornire indicazioni, affinché i corsisti possano essere informati 
su:
• gli alunni BES e la normativa vigente
• gli stili di apprendimento e i processi della memoria
• i parametri della costruzione dei mediatori didattici
• piccoli trucchi (tecniche e strategie) utili all’apprendimento



PROGRAMMA

Sabato 14 Novembre 2020

08.30 – 09.00    Costruzione mappa concettuale
09.00 – 09.30    Riduzione del testo
09.30 – 10.30    Gli alunni con bisogni educativi speciali e normativa (categorie + diagnosi)
10.30 – 11.00    Difficolta’ di lettura
11.00 – 11.20    Pausa
11.20 – 12.00    A Scuola di Trucchi: difficolta’ di lettura (lettura silente-adulto-sintetizzatore)
12.00 – 12.30        Difficolta’ di comprensione e linguaggio (riduzione del testo e mappe concettuali)
12.30 – 13.00    A Scuola di Trucchi: difficolta’ di comprensione (riduzione testo con parametri)
13.00 – 14.00    Pausa pranzo
14.00 – 15.00    A scuola di trucchi: difficolta’ di linguaggio (costruzione mappe con parametri)
15.00 – 15.30    Memoria e apprendimento
15.30 – 16.30    A scuola di trucchi: memoria e apprendimento (tabelline e verbi)
16.30 – 17.00    Casi clinici
17.00 – 18.00    Discussioni: domande e risposta
18.00                    Chiusura

Domenica 15  Novembre 2020

08.30 – 09.00    Introduzione: Presentazione video
09.00 – 09.30    La didattica inclusiva
09.30 – 10.00    Gli stili di insegnamento e di apprendimento
10.00 – 11.00    Dislessici per 60 minuti
11.00 – 11.20    Pausa
11.20 – 12.00    A Scuola di Trucchi: stili di insegnamento e apprendimento (studiamo insieme,
                               parole specifiche e immagini)
12.00 – 13.00    A Scuola di Trucchi: tecniche e strategie che favoriscono la memorizzazione 
                               (leggio/luce/tavolo/rumori)
13.00 – 14.00    Discussioni: domande e risposte
14.00                    Verifica



COSTI E MODALITA’ D’ISCRIZIONE
€. 200,00 Quota d’iscrizione.
Per chi si iscrive entro il giorno 05 ottobre 2020 sconto di €10,00 ulteriore sconto di €10,00 per 
chi si scrive tramite WhatsApp 3924083276;
Termine ultimo per l’iscrizione è il 28 ottobre 2020.
Il pagamento della quota d’iscrizione è da farsi a mezzo di bonifico bancario intestato a:
Zahir s.r.l.
San Paolo Banco di Napoli, Ag. Poggiomarino, 1 - Viale Manzoni, 1 Poggiomarino (NA)
Iban IT76B0306940062100000001182
Causale Versamento: indicare Cognome e Nome partecipante/i e Nome evento.

REGOLAMENTO
Gentili partecipanti, nel ringraziarVi per la scelta accordataci, vi vogliamo rappresentare alcune 
condizioni necessarie per l’iscrizione e partecipazione all’evento formativo:

1) In caso di rinuncia al corso, poiché il bonifico è considerato conferma della prenotazione, una 
disdetta entro 1 settimana comporterà la perdita del 20% della quota di partecipazione; oltre 
tale termine, invece, ci sarà una perdita della totalità dell’importo, salvo non si provveda ad
un’ “autosostituzione”.

2) Il pagamento del costo proposto da diritto all’iscrizione dell’evento, per cui alla fine del rilascio 
dell’attestato di partecipazione ECM è obbligatoria la frequenza per tutta la durata del corso ( rif. 
Ministero Salute);

3) Nel caso in cui sia prevista o richiesta la rateizzazione della quota d’iscrizione, la stessa va 
saldata in modo completo anche nel caso in cui Vs. impegni dovessero non consentire di finire il 
percorso formativo scelto;

Per leggere il regolamento per intero bisogna digitare il sito www.zahirsrl.it sezione regolamento

CREDITI ECM
24 CREDITI ECM

ACCREDITAMENTO PER:
LOGOPEDISTI - NEUROPSICOMOTRICISTI
PSICOLOGI - TERAPISTI OCCUPAZIONALI
EDUCATORI PROFESSIONALI - FISIOTERAPISTI

SEDE CONVEGNO
Zahir srl
Via Ferrante Imparato, 182 - Napoli
*per fattori non connessi alla propria volontà
la sede potrebbe variare



SCHEDA D’ISCRIZIONE

COGNOME............................................................................................................................................................................
NOME.....................................................................................................................................................................................
DATA DI NASCITA...............................................................................................................................................................
LUOGO DI NASCITA...........................................................................................................................................................
INDIRIZZO.............................................................................................................................................................................
CAP E CITTA’..........................................................................................................................................................................
E-MAIL...................................................................................................................................................................................
TELEFONO CASA................................................................................................................................................................
CELLULARE..........................................................................................................................................................................
CODICE FISCALE.................................................................................................................................................................
PARTITA IVA.........................................................................................................................................................................
CODICE S.D.I.........................................................................................................................................................................
QUALIFICA PER LA QUALE SI RICHIEDE I CREDITI................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
INSERIRE EVENTUALE SPECIALIZZAZIONE............................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
INTESTAZIONE FATTURA SE DIVERSA......................................................................................................................

Il sottoscritto presa visione del regolamento al sito www.zahir.it/regolamentoStudente.php accetta integralmente il contenuto. Ai 

sensi e per gli effetti del GDPR, esprime il proprio consenso per il trattamento da parte della Zahir Srl dei dati che lo riguardano per 

le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali nei limiti dell’informativa acquisita.

Data e Firma .......................................................................................................................................................................

Zahir Srl
Tel 081 0606113
Fax 0813606219
Email ecm@zahirsrl.it
chiedere della Sig.ra Susanna Riccardi


