I DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO
All’ingresso nella scuola alcuni bambini che hanno già familiarità con la lettura e la scrittura e
altri iniziano invece in quel momento ad acquisire queste competenze. Le abilità di lettura e
scrittura sono infatti tra le prime con cui i bambini si confrontano e per alcuni di essi
l’apprendimento della lingua scritta è un problema e una grande fatica a cui far fronte. Non
sempre però si tratta di un Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) con base organica;
la difficoltà può avere infatti anche diversa natura e può essere transitoria.
Il corso affronterà gli aspetti caratterizzanti del problema, per dare ai partecipanti una visione
di insieme, da un punto di vista teorico che sarà completato da strategie didattiche utilizzabili
nel lavoro quotidiano.
AMBITO SPECIFICO
 Educazione alla cultura economica
 Orientamento e Dispersione scolastica
 Bisogni individuali e sociali dello studente
 Problemi della valutazione individuale e
di sistema
 Alternanza scuola-lavoro
 Inclusione scolastica e sociale
 Dialogo interculturale e interreligioso
 Gestione della classe e problematiche
relazionali
AMBITI TRASVERSALI
 Didattica e metodologie
 Metodologie e attività laboratoriali
 Innovazione didattica e didattica
digitale

 Conoscenza e rispetto della realtà
naturale e ambientale
 Tutela della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro
 Sviluppo della cultura digitale ed
educazione ai media
 Cittadinanza attiva e legalità
 Didattica singole discipline previste dagli
ordinamenti

 Didattica per competenze e competenze
trasversali
 Gli apprendimenti

OBIETTIVI
 Presentare le caratteristiche e le difficoltà tipiche dello studente con DSA
 Approfondire aspetti relativi al metodo di studio, alla sfera emotivo-motivazionale, alle
strategie metacognitive e compensative
 Fornire indicazioni metodologiche e strumenti pratici per attuare interventi educativodidattici precoci e mirati
PROGRAMMA
Modulo 1: Cosa sono i Disturbi Specifici dell’Apprendimento, come riconoscerli e
orientarsi (Sabrina Cattaneo) – 4 ore
Modulo 2: Dalla lettura della relazione diagnostica alla scelta degli strumenti compensativi
da utilizzare: la stesura della Programmazione Didattica Personalizzata (Sabrina
Cattaneo) – 4 ore
Modulo 3: Costruzione di verifiche e valutazioni della prova scritta e orale (Sabrina
Cattaneo) – 4 ore
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Modulo 4:
Modulo 5:

Modulo 6:

Applicazione degli strumenti compensativi e dispensativi (Sabrina Cattaneo) – 4
ore
Strategie di intervento da utilizzare in classe: il metodo Feuerstein per il
potenziamento cognitivo, la rimotivazione allo studio e il rafforzamento
dell’autostima (Sabrina Cattaneo) – 4 ore
Strategie di intervento da utilizzare in classe: l’Apprendimento Cooperativo
(Sabrina Cattaneo) – 4 ore

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Intero anno scolastico.
SEDE DI SVOLGIMENTO
Sede formativa di Milano, in viale Jenner 10 o presso una sede indicata dall’I.C. richiedente.
DESTINATARI
Il corso si rivolge agli insegnanti delle scuole dell’Istituto Comprensivo di ogni ordine e grado
ed il numero dei partecipanti è illimitato.
 Docenti scuola infanzia
 Docenti scuola secondaria II grado
 Docenti scuola primaria
 Dirigenti Scolastici
 Docenti scuola secondaria I grado
 Personale ATA
N. DEI CORSISTI AMMISSIBILI
Il numero dei partecipanti è illimitato.
COSTO A CARICO DESTINATARI
Il corso ha un costo di € 135,00 (IVA inclusa) a partecipante, che possono essere rendicontate
secondo quanto stabilito dalla Legge sulla Buona Scuola.
METODOLOGIE
Il percorso formativo prevede 6 moduli ognuno con un proprio tema conduttore, che verrà
affrontato mediante lezioni frontali, lavori di gruppo, laboratori ed esercitazioni e attraverso
l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione come slide, videoproiettore,
LIM.
 Aula - Lezioni Frontali
 E-learning
 Aula - Lavori di Gruppo
 Webinar
 Laboratori
 Mista (blended)
MATERIALI E TECNOLOGIE USATI
 LIM
 Slide
 CD-ROM
 Video
 Videoproiettore
 Tablet

 PC
 Dispense
 ebook
 web
 Stampanti 3D
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TIPOLOGIE VERIFICHE FINALI
Le attività formative verranno verificate sia all’inizio che al termine mediante un questionario
sulle capacità in ingresso e uno sulle capacità acquisite.
 Questionario a risposte aperte
 Test a risposta multipla
MAPPATURA DELLE COMPETENZE
 Riconoscere precocemente i Disturbi Specifici dell’Apprendimento negli alunni
 Redarre il PDP
 Applicare correttamente gli strumenti compensativi e dispensativi
 Costruire in modo corretto verifiche e valutazioni
 Identificare strategie di conduzione del gruppo classe che prevede al suo interno minori
con DSA
 Conoscere le differenti tipologie di errori, in correlazione ai modelli evolutivi, di scrittura
e saperli classificare; distinguere lettura e scrittura strumentale e funzionale.
DIRETTORE RESPONSABILE
Sabrina Cattaneo, Psicologa e Psicoterapeuta esperta DSA, Direttore Clinico Centri Comunitari
Coop Il Melograno
RELATORI/ FORMATORI/ FACILITATORI
Sabrina Cattaneo, Psicologa e Psicoterapeuta esperta DSA, Direttore Clinico Centri Comunitari
Coop Il Melograno. La dott.ssa Cattaneo è possesso delle qualifiche professionali in ambito di
riconoscimento e lavoro con minori DSA e fa parte dell’équipe specialistica della Cooperativa
Sociale Il Melograno ONLUS, accreditata dall’ATS Citta di Milano (ex ASL MI2) per la diagnosi e
il trattamento dei DSA.
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Tel. 02-70630724 - E-mail formazione@cbm-milano.it
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