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CONVEGNO NAZIONALE



Ma allora come mai il tanto temuto 

errore è in realtà così importante 

nel processo di apprendimento 

di ogni persona?

L’emozione legata all’errore 

non è mai positiva!

Commettere errori è associato,

nella maggior parte dei casi,

a sensazioni spiacevoli 

e sensi di colpa.

E qual è il modo migliore per utilizzare l’errore come                         

strumento di crescita?

Possiamo dunque considerare l’errore una risorsa?

Gli errori possono aiutarci ad insegnare?

Sono numerosi i quesiti legati al filo conduttore del                              

Convegno Nazionale 2021 organizzato da “Potenziamenti”.

Considerare il concetto di errore da molteplici punti 

di osservazione ed inoltre il ruolo delle emozioni e della 

motivazione nell’apprendimento.

Questi alcuni dei temi proposti dalla 5° edizione del nostro 

evento divulgativo e formativo.



Nonostante il protrarsi delle difficoltà dovute al Covid-19, l’Associazione Potenziamenti, non ha voluto perdere 

l’appuntamento annuale con il Convegno Nazionale Formativo giunto alla sua 5° edizione.

Il tema di quest’anno è particolarmente caro al nostro gruppo di lavoro, l’errore secondo una visione educativa              

e non punitiva. 

Attraverso la “pedagogia positiva dell’errore” lo studente, anche quello con Bisogni Educativi Speciali, è portato           

a riflettere sul proprio apprendimento e a controllare, in modo positivo, i suoi sforzi, i suoi insuccessi, le sue 

insicurezze. 

Al contempo l’insegnante, in questo processo, ha l’opportunità di osservare e riflettere sui meccanismi dell’errore          

e sui processi di insegnamento-apprendimento attivati. 

Nascono così gli interrogativi in rapporto al tipo di strategie da utilizzare per favorire il successo formativo degli 

studenti.

La partecipazione all’evento è aperta a dirigenti scolastici, insegnanti, pedagogisti, referenti BES e DSA,

tutor didattici, genitori, studenti, medici, psicologi, logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva,

terapisti occupazionali, educatori professionali.

Registrazione dei partecipanti

La partecipazione all'evento è gratuita, ma con iscrizione obbligatoria online.

Sul sito www.associazionepotenziamenti.it è presente il link per accedere al modulo d’iscrizione.

Termine ultimo per l'iscrizione: giovedì 18 novembre 2021, ore 23.00.

Accreditamento MIUR

L’evento è presente all’interno del catalogo delle attività formative sulla piattaforma S.O.F.I.A. M.I.U.R.

Codice edizione 65632

Per i docenti di ruolo che desiderano ottenere anche la certificazione prevista dal sistema S.O.F.I.A, sarà 

necessario iscriversi entro il 18 novembre 2021, accedendo alla piattaforma dal proprio profilo.

Non sarà in nessun caso possibile effettuare l’iscrizione dopo tale data.

IMPORTANTE! Per ricevere i dati di accesso all’evento, i docenti di ruolo dovranno iscriversi anche sul sito  

www.associazionepotenziamenti.it

Attestazione di frequenza

L'attestazione di frequenza sarà riconosciuta esclusivamente ai partecipanti che avranno frequentato 

almeno l'80% delle attività in streaming (opportunamente monitorate in remoto dagli organizzatori) e che 

effettueranno la prova di verifica online sul sito www.associazionepotenziamenti.it entro le ore 23.00 di 

mercoledì 22 dicembre 2021

Accesso ai materiali e quesiti ai relatori

Dopo la registrazione sul sito www.associazionepotenziamenti.it, tutti i partecipanti avranno accesso ai materiali 

messi a disposizione dai relatori.

Eventuali quesiti potranno essere posti dai partecipanti ai relatori tramite chat.

PRESENTAZIONE DEI CONTENUTI

MODALITÀ  DI  PARTECIPAZIONE



PROGRAMMA    sabato 20 novembre 2021

9.00         Avvio lavori

11.20 – 11.40        Break 

MODULO  1 – Emozione e apprendimento

A. Oliverio Professore Emerito di Psicobiologia Università di Roma Sapienza

MODULO  2 – Il PDP non funziona: errore diagnostico?

C. Termine         Università dell'Insubria di Varese - Board Director European Dyslexia Association

MODULO  3 – La meravigliosa macchina: mente, cervello e lettura 

D. Crepaldi Professore Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste (SISSA)

MODULO  4 – Motivare: buone prassi e qualche strategia

A. Moè Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Psicologia Generale

Docente di Psicologia della Motivazione e delle Emozioni

Relazioni



Relazioni

PROGRAMMA sabato 27 novembre 2021

MODULO  5 – Errori che aiutano ad insegnare

M.E. Favilla         Professoressa Dipartimento di Educazione e Scienze Umane - Università di 

Modena e Reggio Emilia

MODULO  6 – L’errore in matematica: una risorsa per insegnanti                  

e allievi

R. Zan Professoressa Università di Pisa

MODULO  7 – Apprendimento efficace: rimuovere gli errori negli 

approcci didattici

L. Ventriglia Docente Specializzata in pedagogia clinica - Perfezionamento sul lavoro clinico

nelle difficoltà dell’apprendimento

MODULO  8 – L’errore: una finestra aperta sulla mente 

J. Kopciowski Psicologa Psicoterapeuta - Trainer internazionale Feuerstein per il Programma 

di Arricchimento Strumentale e per la Valutazione Dinamica

9.00         Avvio lavori

11.20 – 11.40        Break 



Comitato Scientifico

Comitato Organizzatore

V. Biasone Neuropsichiatra Infantile U.O.N.P.I.A Rende Centro Aziendale di Riferimento per i DSA - ASP Cosenza

E. Corcioni Presidente Ordine Provinciale dei Medici - Chirurghi e Odontoiatri di Cosenza e Provincia 

R. De Luca Neuropsichiatra Infantile U.O.N.P.I.A Rende Centro Aziendale di Riferimento per i DSA - ASP Cosenza 

D. De Santis Psicologa U.O.N.P.I.A Rende Centro Aziendale di Riferimento per i DSA - ASP Cosenza 

C. Iannazzo Neuropsichiatra Infantile - Responsabile U.O.N.P.I.A Rende Centro Aziendale di Riferimento per i DSA - ASP Cosenza

M. A. Mele Pediatra - Presidente Organizzazione di Volontariato “Insieme per Crescere” 

N. Noccioli Psicologa U.O.N.P.I.A Rende Centro Aziendale di Riferimento per i DSA - ASP Cosenza 

A.M. Ruffolo Psicologa U.O.N.P.I.A Rende Centro Aziendale di Riferimento per i DSA - ASP Cosenza 

F. Cozza Docente per le attività di sostegno -Tutor per studenti con DSA - Responsabile Area Formativa Associazione Potenziamenti 

T. D'Andrea  Presidente Associazione Potenziamenti 

V. Garritano Tutor dell’Apprendimento  - Tutor per studenti con DSA e ADHD - Associazione Potenziamenti 

N.M. Iannazzo Tutor dell'Apprendimento  - Responsabile Area Didattica Associazione Potenziamenti

I . Nepita Avvocato - Volontario Associazione Potenziamenti

C. Pontoriero Pedagogista - Tutor dell’Apprendimento  - Tutor per studenti con DSA e ADHD - Mediatore Feuerstein PAS-I  Associazione Potenziamenti 

Associazione Potenziamenti  o.d.v.

Iscrizione al Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Calabria N. 366 Sezione di Cosenza

Sede Legale Via Kennedy 75B – 87036 Rende (CS)  C.F. 98095710780

Sede Operativa  Via Giulia Cosenza  Scuola primaria plesso “Dionesalvi  I.C. Gullo”

www.associazionepotenziamenti.it

Tel. +39 0984 40 85 17  - 345 77 44 088  - potenziamenti@gmail.com  - potenziamenti@pec.it 
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