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Metodo 
START

!
Imparare a progettare, proporre e realizzare 

interventi di classroom coaching  
con il metodo START 

ISCRIZIONI 

Effettuare il versamento sul cc bancario codice 
IBAN : IT35Z0503410703000000000618 
intestato all’Associazione Italiana Disturbi di 
Attenzione Iperattività Regione Liguria. 

Specificare nella causale :

“Iscrizione corso BES - Nome, Cognome, titolo 
(insegnante, psicologo, ecc.)”

Inviare copia del versamento alla segreteria 
organizzativa (aidailiguria@libero.it) che 
confermerà l’avvenuta iscrizione. 

Termine iscrizioni: 15 giugno 2014

Raggiunto il numero massimo di iscritti non 
verranno accettate ulteriori richieste.

Sede del Corso 

Convento degli Olivetani

Via Libertà 33 - Le Grazie (Portovenere)!
Ospitalità e convenzioni 

Hotel Ristorante della Baia

Via Lungomare 111 - 19025 - Le Grazie

Portovenere

0187/790797 - 0187/766203

hbaia@baiahotel.com

www.hoteldellabaia.com

Come arrivare

In Auto: uscire al casello La Spezia - proseguire 
in direzione La Spezia - all’uscita del raccordo 
autostradale proseguire per La Spezia centro - 
giunti sul lungomare seguire le indicazioni per 
Le Grazie/Portovenere.

In Treno: scendere alla Stazione di La Spezia 
Centrale e prendere autobus P - Portovenere
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Presentazione 
del percorso formativo

La circolare Ministeriale n° 8 del 6 marzo 2013 
estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto 
alla personalizzazione dell’apprendimento, 
richiamandosi espressamente ai principi 
enunciati dalla Legge 53/2003. 

Le richieste presenti nella circolare sui BES pone 
la scuola, e tutti coloro che operano in ambito 
educativo, nella necessità di informarsi e 
formarsi in modo adeguato sia rispetto alle 
principali situazioni di difficoltà o fragilità 
rientranti nelle categorie dei BES, sia di riflettere 
sulle potenzialità di percorsi formativi centrati 
sul supporto allo sviluppo delle competenze 
esecutive.  

L’educatore, lo psicologo, l’assistente ad 
personam, l’insegnante, e tutte le altre figure 
professionali chiamate in causa, possono 
strutturare interventi in studio,  presso centri, 
così come in aula, per aiutare gli alunni con BES 
sostenendone le abi l i tà di pianificare, 
programmare, definire priorità, organizzare il 
proprio spazio, tempo, attività. Proprio in 
questo ambito di intervento si colloca la 
proposta di utilizzo del modello START secondo 
la metodologia innovativa del Classroom 
Coaching. 

Il Classroom Coaching è una metodologia 
attraverso la quale l’adulto si avvicina 
all’alunno con BES riconoscendone punti di 
forza e di debolezza relativamente alle 
competenze esecutive sviluppate, programmando 
attività da proporre alla scuola (o da realizzare 
direttamente in aula) per sostenere le abilità 
carenti facendo leva su quelle maggiormente 
sviluppate. 

FINALITA’:  

Analizzare e comprendere nel modo corretto i 
profili degli alunni con difficoltà e/o fragilità cui 
sono riconosciuti bisogni educativi speciali.  

Conoscere ed applicare le strategie riconducibili al 
metodo START per favor ire le at t iv i tà di 
pianificazione e organizzazione. 

Imparare a programmare, proporre agli istituti e 
realizzare interventi in ambito scolastico, sia in 
forma diret ta, s ia mediata (at traverso la 
collaborazione con docenti della scuola) finalizzati 
a sostenere le abilità esecutive carenti facendo leva 
su quelle maggiormente sviluppate. 

!
STRUTTURA E SVOLGIMENTO 
Il corso ha una durata complessiva di 40 ore delle quali 
28 di formazione in presenza e 12 di elaborazione a 
distanza, con supporto di un tutor, di un progetto di 
intervento di almeno 12 ore da realizzarsi presso un 
istituto individuato in accordo con i responsabili del corso. 

La frequenza, per ottenere l'attestato finale, è 
obbligatoria per almeno il 75% del monte ore totale (30 
ore). Nel monte ore non è calcolata l’attività presso 
l’istituto aderente al progetto costruito nel corso della 
formazione on line. 

Al termine del corso, previo superamento della prova 
finale di elaborazione del piano di intervento per alunni 
con BES, i partecipanti riceveranno attestato  di frequenza 
riportante le competenze acquisite. !!
COSTI 
140 euro + iva per docenti

240 euro + iva per psicologi - educatori - 
professionisti  ed esperti del settore dell’età evolutiva.

!

PROGRAMMA 

‣ Lunedì 23 giugno (14.00 - 18.00)

BES e funzioni esecutive

‣ martedì 24 giugno (9.00 - 13.00)

Il modello START e la programmazione di interventi 
di Classroom Coaching

‣ martedì 24 giugno (15.00 - 18.00)

Laboratorio sull’utilizzo in classe degli strumenti di 
pianificazione dello Spazio e del Tempo

‣ mercoledì 25 giugno (9.00 - 13.00)

Laboratorio sull’utilizzo in classe degli strumenti di 
pianificazione e organizzazione dei compiti

‣ mercoledì 25 giugno (15.00 - 18.00)

Competenze esecutive nella pianificazione e 
organizzazione del compito

‣ giovedì 26 giugno (9.00 - 13.00)

Programmare interventi in classe per alunni con BES 

‣ giovedì 26 giugno (15.00 - 18.00)

Laboratorio sulla programmazione di interventi di 
Classroom Coaching per alunni con BES

!
Direzione scientifica del corso 
Gianluca Daffi, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Spedali Civili di Brescia!
Docenti 
Gianluca Daffi, predetto

Roberto Franchini, Università Cattolica del Sacro Cuore

Sandra Moretti, Psicologa-Psicoterapeuta

Sara Pezzica, Psicologa - Psicoterapeuta!


