
BES e DSA: Aggiornamenti sulla 
Valutazione degli Apprendimenti

Evento online - ZOOM

VENERDI’ 4 e SABATO 5 FEBBRAIO  2022
LAB.D.A. Centro per l’Età Evolutiva e gli Apprendimenti 

Prof.sa Barbara Carretti, Prof. Cesare Cornoldi, 
Dott.sse Paola Destro e Rosanna Ferrara 

VENERDI’ 4 Febbraio 14.30 – 18.30
14,30-16,30

Introduzione: gli aspetti cruciali da valutare (apprendimenti, ricadute sul funzionamento, persistenza, ecc.) 
e implicazioni per l’assessment emerse in epoca COVID.

Punti di discussione (casi dubbi nella scelta delle prove da proporre rispetto alla fascia scolastica e al 
periodo dell’anno, punti z, percentili e fasce; casi a basso livello intellettivo o in situazioni di svantaggio, 

ecc.).

16,45-18,30
Analisi di casistiche del LABDA.

Esercitazione su un caso.

SABATO 5 Febbraio 9.00 – 13.00
9,00-11,00

Analisi e aggiornamenti sui nostri STRUMENTI di assessment. 
Cautele e approfondimenti nella valutazione della lettura e della scrittura con le Batterie MT-3-CLINICA, 

MT-3-AVANZATE, BATTERIA 16-19, DDE-2; BVSCO-2 e BVSCO-3. 
Effetti dei materiali, analisi degli errori, tipologie di domande di comprensione.

11.15-13,00
Specificità nella valutazione degli apprendimenti di casi con ADHD, FIL, disabilità intellettiva, 

disturbo non verbale, disturbi della sfera emozionale.
Esercitazione su casi.

DESTINATARI:

Evento rivolto a CLINICI
(Iscrizioni a numero chiuso)

Verranno richiesti i crediti ECM per 
Psicologi, Psicoterapeuti, 

Neuropsichiatri Infantili e Logopedisti.

COSTO: 
€70 (IVA Inclusa) 

€45 (IVA inclusa) per i soci AIRIPA e per 
studenti (Master e Specializzazione)

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 
compilare il modulo di iscrizione online 

disponibile sul sito del Lab.D.A. 

https://www.labda-spinoff.it/dsa-e-
bes-aggiornamenti-sulla-valutazione-

degli-apprendimenti/

TERMINE ISCRIZIONI: 

SABATO 29 GENNAIO 2022
( o al raggiungimento del numero 

massimo di iscritti)

Il pagamento avviene tramite BONIFICO 
COORDINATE BANCARIE:

Lab.D.A. -LABORATORIO PER I 
DISTURBI DELL APPRENDIMENTO 

S.R.L.
IBAN: IT 61 S 02008 12100 000102775738

Unicredit Padova ag. 

Causale: NOME COGNOME ISCRIZIONE 
SEMINARIO «BES E DSA»

In prossimità del seminario, agli iscritti 
verranno inviate per email tutte le 

indicazioni 
per accedere all’evento.

Per INFORMAZIONI
info@labda-spinoff.it -

0498209059

mailto:info@labda-spinoff.it

