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ASSODOLAB 

Associazione Nazionale Docenti di Laboratorio 
Associazione Professionale Disciplinare 

Ente accreditato e qualificato riconosciuto dal Ministero 

dell’Istruzione per la Formazione del personale della Scuola  
– D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 90 del 01/12/2003 –  

Sede Nazionale: Via Cavour, 76  
76015 TRINITAPOLI BT – Italy 
Telefono Mobile: 339.2661022 

Codice Fiscale e Partita IVA: 03039870716 
Banca: MONTE PASCHI DI SIENA – Filiale di Trinitapoli – BT  

Codice IBAN: IT31 X010 3078 6800 0000 1097 605 

www.assodolab.it   
agostino.delbuono@assodolab.it  - segreteria@assodolab.it 

 
Prot. n. 019/2015 

Trinitapoli, 2 febbraio 2015 
 

BES, la formazione degli insegnanti a 360 gradi la offre 

solo l’Assodolab, Ente accreditato dal MIUR. Pronti tre 

percorsi formativi sui Bisogni Specifici di Apprendimento. 
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L’insegnante che intende avere un approccio serio e coinvolgente sui BES – Bisogni Educativi Speciali, 

dovrebbe avere diverse possibilità offerte dagli Enti accreditati dal MIUR e scegliere quello più appropriato 

per le proprie esigenze per formarsi. 

Proprio in quest’ottica, l’Assodolab, Ente accreditato dal MIUR per la formazione del personale della 

Scuola che opera in Italia da ben 15 anni, in questo ultimo periodo ha elaborato tre percorsi formativi 

sull’argomento dei Bisogni Educativi Speciali. I tre percorsi che spaziano a 360 gradi sull’argomento BES, 

vengono trattati dall’Esperto prof. Ugo Avalle in modo appassionante ed è un servizio offerto non solo agli 

insegnanti ma a tutti coloro che si interessano del mondo BES: docenti, assistenti sociali, pedagogisti, 

psicologi, scaffolding e di altre figure attenti allo sviluppo del bambino e dell’alunno affetto da DSA. Non 

rimane che scegliere il percorso che più si aggrada, dopo aver letto le pagine in questione predisposte su 

questo sito. 

Per qualsiasi informazione si può contattare il Direttore dei percorsi formativi sui BES, prof. Agostino Del 

Buono, al seguente indirizzo e-mail: agostino.delbuono@assodolab.it  

 
 
 
 

 
 
1) Percorso formativo individuale on-line sui BES. 
Questo percorso lo adotta l’insegnante che intende formarsi da solo sui BES – Bisogni Educativi 
Speciali, senza il coinvolgimento della Scuola o di altri Enti o Ordini professionali. Il percorso è 
strutturato in tre corsi on-line: Basic, Intermediate e Advanced. Il docente può scegliere 
tranquillamente il percorso da seguire nelle ore più disparate della giornata, quando ne ha voglia, 
quando ha un lasso di tempo a disposizione o addirittura anche nelle ore serali o notturne. Potrà 
altresì scegliere se partecipare al percorso formativo «full immersion» o a quello «normal 
immersion». Il primo ha una durata di tempo limitato (dal lunedì alla domenica per i corsi Basic e 
Intermediate e dura sette giorni, mentre, per il corso Advanced ha la durata di quattordici giorni, 
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sempre con inizio qualsiasi lunedì. Il secondo, quello denominato «normal immersion» inizia il 
giorno 10 di ogni mese e termina l’ultimo giorno dello stesso mese. In questo caso si ha più tempo 
a disposizione per rivedere le videolezioni. In entrambi i casi, le video lezioni sono identiche. 
 
 
 
Note: 
Il prezzo di ogni percorso formativo è di Euro 90,00 per il corso Basic, Euro 150,00 per il percorso 
Intermediate, Euro 300,00 per il percorso Advanced. In alcuni periodo dell’anno vengono offerte 
degli sconti o addirittura delle gratuità. (vedi allegato sul sito www.assodolab.it) 
L’importo andrà versato alcuni giorni prima dell’inizio del corso, unicamente sul conto corrente 
bancario dell’ASSODOLAB aperto presso la Banca MONTE PASCHI DI SIENA – Filiale di 
Trinitapoli – BT, il cui Codice IBAN è il seguente: IT31 X010 3078 6800 0000 1097 605.  
Nella “causale” andrà specificato il nome del corsista, il corso ed il periodo scelto. Copia del 
bonifico bancario andrà inviato alla sede associativa via e-mail, all’indirizzo 
agostino.delbuono@assodolab.it    
 
 
 
 
 

 
 
2) Percorso formativo individuale o collettivo con DVD sui BES. 
Questo percorso lo adotta generalmente la Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria, Scuola 
secondaria di primo grado, Scuola secondaria di secondo grado per la formazione dei propri 
insegnanti nel campo specifico dei BES – Bisogni Educativi Speciali.  
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Il percorso formativo inizia con l’acquisto dei DVD sui BES da parte della Scuola che li consegnerà 
ai propri docenti. Il docente è libero di scegliere uno dei due percorsi: PERCORSO A e 
PERCORSO B. Nel primo caso, il docente, riceve il DVD dalla Scuola e si forma autonomamente, 
senza l’aiuto del Tutor on-line di questo progetto, senza interagire sul web nel FORUM BES 
ASSODOLAB. Alla fine, per coloro che scelgono il PERCORSO A non è previsto il rilascio di 
nessun ATTESTATO da parte dall’Ente accreditato dal MIUR. Mentre, per coloro che scelgono il 
PERCORSO B, ricevono il DVD sui BES – Bisogni Educativi Speciali da parte della Scuola, si 
confrontano con i colleghi della comunità on-line sui BES attraverso l’inserimento dei post sul 
FORUM BES ASSODOLAB e collaborano attivamente con il Tutor on-line e, nella fase terminale, 
riceveranno l’ATTESTATO finale del corso dall’Ente accreditato dal MIUR. I DVD possono essere 
acquistati privatamente anche da un gruppo di docenti senza la collaborazione della Scuola in cui 
prestano servizio. La disponibilità viene offerta anche agli Enti privati, Aziende AUSL ecc… 
(vedi allegati MODULO A e MODULO B in fondo al progetto). 
 
 
 
Note: 
Il costo del percorso formativo e di aggiornamento con DVD sui BES è dato dalle spese relative al 
DVD e di segreteria. Alle Scuole o ai gruppi di docenti che intendono formarsi con questo 
percorso, è richiesto un contributo minimo di Euro 498,98 così come precisato nelle singole voci 
della tabella. 
 
Acquisto minimo di 20 DVD (*) per ogni 
Scuola/ Istituzione Scolastica/ Ente o Gruppo 
di insegnanti, anche privatamente. 

Euro 400,00 

Spese postali forfettarie Euro 9,00 
Totale Euro 409,00 
IVA 22% Euro 89,98 
TOTALE Euro 498,98 

 
 
Per ogni DVD in più ai 20, occorre aggiungere Euro 12,20 (Euro 10,00 per DVD + Euro 2,20 per 
l’IVA).  
L’importo complessivo andrà versato entro e non oltre il 28 febbraio 2015, unicamente sul conto 
corrente bancario dell’ASSODOLAB aperto presso la Banca MONTE PASCHI DI SIENA – Filiale 
di Trinitapoli – BT, il cui Codice IBAN è il seguente: IT31 X010 3078 6800 0000 1097 605.  
Copia del bonifico bancario andrà inviato alla sede associativa per POSTA oppure via e-mail, 
all’indirizzo agostino.delbuono@assodolab.it    
La presente proposta è valida per un numero minimo di 20 docenti partecipanti di ogni grado di 
scuola. 
 
I vantaggi  
I vantaggi di questo percorso formativo su DVD, unico nel suo genere in Italia, realizzato da un 
Ente qualificato dal MIUR, sono riconducibili ai seguenti motivi: 
 
1. Il DVD è di agevole consultazione anche da parte dei docenti che non possiedono competenze 
specifiche in informatica; 
2. Il singolo docente può dedicarsi al corso sui DSA elaborato dall’Assodolab, nei modi, nei tempi 
e luoghi a lui più congeniali; 
3. La strutturazione del corso, diviso in tre parti consente di passare dall’una all’altra con la 
massima facilità e, nel contempo, di avere un quadro completo delle singole tematiche trattate nel 
percorso formativo. Il DVD ha oltre 5 ore di video-lezione, oltre i documenti allegati; 
4. Ogni docente può confrontarsi con gli altri colleghi per mezzo del FORUM BES ASSODOLAB, 
già attivo, formando così, una comunità di pratica in questo settore, a sostegno degli alunni affetti 
da BES – Bisogni Educativi Speciali; 
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5. Il “tutor” segue personalmente il singolo docente durante il mese del corso, realizzando 
un’interazione molto efficace;  
6. I suggerimenti “metodologico-didattici” possono essere implementati direttamente in classe da 
parte dei docenti partecipanti; 
7. I costi per la formazione sono molto, ma molto contenuti. 
 
 
 
 
Articolazione del percorso formativo con DVD. 
 
DATA DESCRIZIONE FASI 
Dal 02/02/2015 al  
28/02/2015 

Invio «Modulo di adesione» all’iniziativa di formazione degli 
insegnanti sui «BES – Bisogni Educativi Speciali».  

Dal 23/03/2015 al  
31/03/2015 

Invio alle Scuole dei DVD sui «BES – Bisogni Educativi Speciali» da 
parte dell’ASSODOLAB – Ente accreditato e qualificato dal MIUR. 

Dal 01/04/2015 al 
09/04/2015 

Iscrizione al percorso formativo B sui «BES – Bisogni Educativi 
Speciali» per coloro che desiderano ottenere al termine del percorso 
l’ATTESTATO rilasciato dall’ASSODOLAB – Ente accreditato e 
qualificato dal MIUR. 

Dal 10/04/2015 al 
30/04/2015 

Attuazione del percorso formativo, interazione con il “Tutor”, utilizzo 
del FORUM BES dell’ASSODOLAB, invio tesina finale. 

Dal 10/5/2015 Rilascio dell’Attestato di frequenza al corso di formazione e 
aggiornamento.  

 
Ogni insegnante in servizio nella Sua Scuola/Istituto scolastico, che riceve il DVD, potrà 
scegliere uno dei due percorsi formativi: 
 
� PERCORSO A 
Il corsista che riceve il DVD intende formarsi da solo, autonomamente, senza l’aiuto del tutor on-
line di questo progetto e senza interagire sul web nel FORUM BES Assodolab. Per coloro che 
scelgono questo percorso non è previsto alcun ATTESTATO finale da parte dell’Ente accreditato 
MIUR. 
L’Attestato, oltre che essere una certificazione di un percorso formativo seguito, è un utile 
documento che da diritto al relativo punteggio nella formazione della graduatoria interna alla 
Scuola per “docenti Tutor” o “docenti Esperti” nei corsi PON. 
 
� PERCORSO B 
Il corsista che riceve il DVD intende formarsi, confrontarsi con il tutor e con gli altri docenti della 
comunità on-line sui “BES – Bisogni Educativi Speciali”. Per coloro che scelgono questo percorso 
è previsto il rilascio di un ATTESTATO finale da parte dell’Ente accreditato MIUR. 
 
Per coloro che scelgono questo secondo percorso formativo, è importante quindi, seguire tutte le 
indicazioni appresso indicate che saranno inserite anche nel “blocket” del DVD. 
 
 
Il docente-corsista dovrà: 

1. Registrarsi al corso attraverso il FORM di cui al link AUTOFORMAZIONE presente sulla 
HOME PAGE del sito www.assodolab.it  al ricevimento del DVD da parte dell’istituzione 
scolastica. Il percorso di autoformazione dovrà concludersi entro il 30 aprile 2015; 

2. Registrarsi al FORUM BES ASSODOLAB raggiungibile dal link sopra menzionato e 
postare un minimo di due interventi a favore degli alunni affetti da BES o sul corso che si 
segue; 

3. Inviare il Modulo delle dichiarazioni unito ad una tesina finale che potrà essere pubblicata 
sulle pagine web dell’Associazione e/o sulla Rivista ASSODOLAB cartacea e/o sul 
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Supplemento telematico della stessa e/o acquisita agli atti; 
4. Prelevare l’ATTESTATO di fine corso dalla sezione del sito dell’Ente accreditato MIUR, 

indicato dal direttore del corso. 
5. Registrarsi al corso attraverso il FORM di cui al link AUTOFORMAZIONE presente sulla 

HOME PAGE del sito www.assodolab.it  al ricevimento del DVD da parte dell’istituzione 
scolastica. Il percorso di autoformazione dovrà concludersi entro il 30 aprile 2015; 

6. Registrarsi al FORUM BES ASSODOLAB raggiungibile dal link sopra menzionato e 
postare un minimo di due interventi a favore degli alunni affetti da BES o sul corso che si 
segue; 

7. Inviare il Modulo delle dichiarazioni unito ad una tesina finale che potrà essere pubblicata 
sulle pagine web dell’Associazione e/o sulla Rivista ASSODOLAB cartacea e/o sul 
Supplemento telematico della stessa e/o acquisita agli atti; 

8. Prelevare l’ATTESTATO di fine corso dalla sezione del sito dell’Ente accreditato MIUR, 
indicato dal direttore del corso. 

 
 
Contenuti del DVD. 
PARTE I – La Direttiva del 27 dicembre 2012 - La Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 - Il 
Piano annuale dell'inclusività, Prot. n. 1551/2013 del 27 giugno 2013 – Nota 2563 del 22 
novembre 2013 - Strumenti di intervento.  
 
PARTE II - Bisogni Educativi Speciali - Introduzione al problema - I Bisogni Educativi Speciali 
secondo il modello biopsicosociale (ICF) - I sette ambiti principali: Condizioni fisiche; Strutture 
corporee; Funzioni corporee; Attività personali; Partecipazione sociale; Fattori contestuali 
ambientali; Fattori contestuali personali. 
 
PARTE III - I BES e la Scuola – Indicazione di alcuni TEST utili: La mia vita a Scuola; Test TVD; 
Questionario "Lettura del disagio in classe"; AWMA; CoPS 4-8; Prove MT; PRCR-2 (Prove di 
prerequisito per la diagnosi delle difficoltà di lettura e scrittura), Batteria per la valutazione della 
scrittura e della competenza ortografica nella scuola dell’obbligo (Tressoldi-Cornoldi), CMF – 
“Valutazione delle competenze metafonologiche” Marotta-Trisciani-Vicari ed. Erickson. 
 
PARTE IV - Come intervenire: indicazioni di carattere metodologico- legislativo – Come deve 
regolarsi il consiglio di classe nei confronti di un alunno con problemi di apprendimento e/o di 
comportamento ma senza diagnosi; come deve rapportarsi con la famiglia dell'alunno. Le 
certificazioni - Le diagnosi.  
 
PARTE V – Come intervenire: indicazioni di carattere metodologico-didattico relative alla gestione 
degli alunni ( non certificati) con problemi di comportamento e di apprendimento- Iperattività – 
Disturbi dirompenti del comportamento: Disturbo oppositivo-provocatorio (DOP) – Disturbo della 
condotta (DC) – Altre indicazioni per i soggetti ADHD – Disattenzione e disabilità – 
Organizzazione dei tempi di lavoro – Esempio di routine per l’inizio della giornata – Esempi di 
routine nella classe – Esempio di routine per l’assegnazione dei compiti – Le regole in classe – 
Esempio di cartellone delle regole – Alcune idee per mantenere l’attenzione nel tempo. 
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3) Percorso formativo collettivo in videoconferenza sui BES. 
Questo percorso formativo lo adotta generalmente la Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria, Scuola 
secondaria di primo grado, Scuola secondaria di secondo grado per la formazione dei propri 
insegnanti nel campo specifico dei BES – Bisogni Educativi Speciali. Obbligo per la Scuola è di 
avere un computer collegato ad Internet tramite ADSL, una LIM con un proiettore di buona qualità, 
un paio di buone casse per ascoltare il relatore durante la videoconferenza. E’ consigliabile anche 
avere una videocamera collegata al computer in modo da poter interagire nella fase finale del 
percorso formativo. Il percorso formativo può essere adottato anche dal singolo insegnante con il 
collegamento dalla propria abitazione. Non è ammesso il collegamento con la videoconferenza con 
un gruppo di docenti se non dovesse essere attivata dalla Scuola. 
 
 
Note: 
Il costo del percorso formativo e di aggiornamento attraverso la videoconferenza è di Euro 244,00 
per punto collegato (Euro 200,00 + Euro 44,00 per IVA). Il percorso formativo in videoconferenza 
si terrà nei giorni 6 – 7 – 8 – aprile dalle ore 15:00 alle ore 18:00, mentre, le prove tecniche di 
videoconferenza si terranno nei giorni 30 – 31 marzo e 1 aprile. Qualora per impegni assunti dal 
relatore, l’Assodolab avrà la facoltà di spostare queste date con quelle di altri giorni dello stesso 
mese e comunicherà alle singole Scuole e ai singoli insegnanti il nuovo calendario formativo.    
L’importo complessivo di adesione al percorso formativo in videoconferenza andrà versato entro e 
non oltre il 28 febbraio 2015, unicamente sul conto corrente bancario dell’ASSODOLAB aperto 
presso la Banca MONTE PASCHI DI SIENA – Filiale di Trinitapoli – BT, il cui Codice IBAN è il 
seguente: IT31 X010 3078 6800 0000 1097 605.  
Copia del bonifico bancario andrà inviato alla sede associativa per POSTA oppure via e-mail, 
all’indirizzo agostino.delbuono@assodolab.it    
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Modulo A – Adesione percorso formativo sui BES. 
Inserire l’intestazione completa della Scuola/Istituto Scolastico ed inviare per e-mail a: 
agostino.delbuono@assodolab.it o per POSTA PRIORITARIA all’Assodolab. 
 
 
 
 
 
Lugo e data 
Prot. N. _____________________ 
 
 
Spettabile 
ASSODOLAB 
Via Cavour, 76 
76015 TRINITAPOLI BT 
 
 
Oggetto: PERCORSO FORMATIVO SUI BES – Bisogni Educativi Speciali + DVD. 
 
 
Il sottoscritto _______________, dirigente scolastico dell’Istituto di cui alla presente intestazione,  
 
VISTO 

- che è nostra intenzione formare ed aggiornare il nostro personale docente sui “BES – Bisogni 
Educativi Speciali + DVD”; 

- che l’ASSODOLAB è un Ente accreditato dal MIUR secondo il D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale 
n. 90 del 01/12/2003 ed ha in atto il «Progetto Formativo» denominato “BES – Bisogni Educativi 
Speciali + DVD”; 

- che l’ASSODOLAB ha elaborato un percorso formativo sui BES con DVD; 
- la Vostra lettera circolare di cui al Prot. N. 020/2015 diffusa tra le News Assodolab; 

 
SI CHIEDE 
di provvedere all’attivazione della procedura per far conseguire l’attestazione del percorso formativo sui 
“BES – Bisogni Educativi Speciali + DVD” a numero _____________ corsisti.  
 
Il prezzo stabilito tra le parti è di Euro ________ (____________ /00) I.V.A. compresa. 
  
Si allega: 

- copia del bonifico effettuato in data ___________________  
- nominativi degli insegnanti che intendono partecipare al percorso formativo. 

 
D’ora in avanti, vogliate contattare direttamente la Funzione Strumentale della nostra Scuola prof. 
______________ telefono cellulare ……………. E-mail: …………………………… per prendere eventuali altri 
accordi e per la buona riuscita dell’iniziativa. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 _____________________________ 
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Modulo B – Elenco degli insegnanti che parteciperanno all’evento formativo. 
Inserire l’intestazione completa della Scuola/Istituto Scolastico ed inviare per e-mail a: 
agostino.delbuono@assodolab.it o per POSTA PRIORITARIA all’Assodolab. 
 
 
 
 

ELENCO DEI CORSISTI CHE INTENDONO PARTECIPARE AL PERCORSO 
FORMATIVO SUI BES CON DVD DI QUESTA SEDE SCOLASTICA. 

 
 
N. COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI 

NASCITA 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 
  
 Il Dirigente Scolastico 
 ___________________________ 
 


