
 

 

 

 

I DSA 
Disturbi Specifici di Apprendimento 

 

48 ore -  r iservato a laureati  e laureandi in psicologia e medicina, insegnant i ,  pedagogist i ,  

educator i ,  r iabi l i tator i ,  logopedist i ,  al t re f igure profess ional i  che a var io t i tolo entrano in 

contatto con la tematica dei DSA 
 Firenze, 18-19 aprile, 9-10-23-24 maggio 2020 

 Corso accreditato dal MIUR per 

l ’aggiornamento degli insegnanti 

Uti l izza la CARTA DEL DOCENTE 
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Informazioni generali 

 

Descrizione 

 

Il corso ha come obiettivo il fornire le indicazioni necessarie a lavorare con i DSA a scuola: a partire 

dall’inquadramento dei disturbi, al riconoscimento degli step previsti nella fase diagnostica, alla 

corretta lettura dei risultati per la predisposizione e l’attuazione di un pdp, considerando le possibilità 

di un tempestivo intervento e/o valutazione e un successivo trattamento, verrà dato particolare risalto 

al contesto scuola-famiglia-terapista in un'ottica di presa in carico globale e multidisciplinare in modo 

da poter garantire un buon percorso scolastico agli studenti con DSA suggerendo e sperimentando 

l’utilizzo di tecniche e strumenti che facilitino l’apprendimento in classe e l’inclusione 

Obiettivi 
 

I partecipanti acquisiranno competenze operative e strumenti per un sostegno allo studio degli 

studenti con DSA in modo da favorire un apprendimento e un rendimento scolastico più gratificante. 

Destinatari 

 

Il corso è riservato a laureati e laureandi in psicologia e medicina, insegnanti, pedagogisti, educatori, 

riabilitatori, logopedisti, altre figure professionali che a vario titolo entrano in contatto con la tematica 

dei DSA 

Organizzazione 

 

Il corso si articola in 3 weekend (6 giornate) per un totale di 48 ore con orari 9.30-13.30 / 14.30-

18.30. 

Si alterneranno lezioni frontali volte ad approfondire gli aspetti teorici e momenti pratico-esperienziali 

con simulazioni pratiche per garantire una partecipazione attiva e concretamente formativa dei 

partecipanti 

Il corso è accreditato dal MIUR per l’aggiornamento del personale scolastico (Docenti della 

scuola dell’infanzia,  Docenti di scuola primaria, Docenti di scuola secondaria I e II grado, 

Dirigenti scolastici) 

Responsabile del 

corso 
 

Giulia Masotti, psicologa, esperta in diagnosi e trattamento DSA e BES e tutor DSA 

Esame finale e 

attestato 
 

Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. 
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Sbocchi 

occupazionali  

Il corso si propone di approfondire le conoscenze e competenze di tutti quegli operatori che, a vario 

titolo, lavorano o desiderano aprirsi la possibilità di lavorare con i DSA, sia in ambito privato (singoli 

professionisti o équipe multidisciplinari) sia in collaborazione con il pubblico 

 

Investimento 

economico 

 

Quota di iscrizione  
Quota agevolata 
per insegnanti * 

Quota agevolata 
per iscrizioni entro 
15 giorni dall’inizio 

del corso 

Quota agevolata 
per studenti 

universitari in corso 
di studi ** 

Quota agevolata 
allievi ed ex allievi 

SPC *** 

€ 550 € 500 € 500 € 400 € 350 

Tutte le quote sono esenti IVA e comprensive di tutti i supporti didattici.  
Possono essere valutati sconti per più iscrizioni in contemporanea. 
* Può essere utilizzata la carta docente 
** E’ necessario inviare copia del proprio libretto universitario o certificato di iscrizione 
*** Riservata a chi ha svolto negli ultimi 4 anni un corso SPC di durata almeno annuale 
Le quote agevolate non sono cumulabili 

Docenti 

Elisabetta 

Ferragina 
 

psicologa e psicoterapeuta, esperta nel potenziamento dei DSAP e BES 

Giulia Masotti  psicologa, esperta in diagnosi e trattamento DSA e BES e tutor DSA 
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Programma 

 

 Ore 

• DSA, BES e ADHD: definizione e inquadramento diagnostico 

• Normativa di riferimento 

• Simulazione della somministrazione di strumenti 

• Questionario per l’individuazione dello stile di apprendimento 

 

16 

• PDP: predisposizione e attuazione 

• Misure dispensative e strumenti compensativi 

• Il metodo multimedialeIl colloquio di orientamento 

16 

• Lavori di gruppo sul metodo multimediale diviso per aree tematiche scolastiche 16 

Totale 

Ore 

Di cui in aula 

 

   48 

 


