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                      CSRSIAPAD170 
Formazione del Personale della Scuola 

(ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016) 
Anno scolastico 2018/2019 

 
 
 
 

SCHEDA CORSO 
 

 
Titolo 

 
I DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
 

Temi strategici – 
Problematiche 

educative 

 
Inclusione, bisogni educativi e disabilità. 

 
 

Destinatari Docenti di: 
• scuola infanzia; 
• docente scuola primaria; 
• docente scuola secondaria I° grado; 
• docente scuola secondaria II° grado; 
• educatori; 
• psicologi; 
• Neuropsichiatri infantili; 
• Pedagogisti; 
• Logopedisti; 
• Studenti universitati. 

Ambiti formativi Specifici:  
• bisogni individuali e sociali dello studente; 
• inclusione scolastica e sociale; 
• gestione della classe e problematiche relazionali. 

 
Trasversali:  
• didattica e metodologie; 
• gli apprendimenti. 

Descrizione 
Corso 

L’evento formativo prevede la trattazione della neuropsicologia 
dell’apprendimento e nello specifico come essa si modifica in presenza di un 
disturbo specifico di apprendimento. Verrà inoltre affrontato il tema della 
diagnosi di tali disturbi e conseguentemente come si attiva la scuola sia per 
la tutela legale dei bambini con disturbo sia per consentire loro la migliore 
inclusione didattica possibile all’interno della scuola.  
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Obiettivi Fornire agli insegnanti non soltanto le basi teoriche sui profili di 
apprendimento ma soprattutto strumenti pratici per la gestione del bambino 
con DSA all’interno della classe. 

Competenze in 
uscita 

• Comprendere le problematiche e le risorse dell’alunno in classe; 
• Chiarire le peculiarità del disturbo e approfondire gli approcci, i metodi 

e gli strumenti a disposizione degli insegnanti e degli educatori; 
• Migliorare il processo di apprendimento dell’alunno e rispondere ai suoi 

bisogni specifici, riuscendo a comprenderne il comportamento e la 
percezione della realtà; 

• Fornire strumenti di analisi, valutazione e programmazione didattica 
efficaci per migliorare l’apprendimento e la vita in classe del ragazzo. 

Programma Ore 14.00 – Accoglienza e registrazione dei partecipanti. 
Ore 14.15 – Indirizzi di saluto: 

o Presidente “Campus Crescita Auxilium”, Dott. Nicola 
Barbera. 

o Onorevole membro della VI commissione: salute, servizi 
sociali e sanitari, Dott. Pino Galluzzo. 

o Sindaco di Barcellona P. G., Dott. Roberto Materia. 
o Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di 

Barcellona P. G., Avv. Ilenia Torre. 
o Responsabile Associazione Italiana Dislessia sezione di 

Messina, Dott.ssa Grazia Restuccia. 
Ore 14.30 – Introduzione ai lavori da parte del Dirigente dell’I. C. “Carlo 

Stagno d’Alcontres”, Dott.ssa Patrizia Italia. 
Ore 15.00 – “La neuropsicologia dei Disturbi Specifici di Apprendimento: 

quali stili di apprendimento?”. 
Ore 16.30 – Coffee break. 
Ore 17.00 – “Strumenti per il riconoscimento e la tutela del DSA a scuola”. 
Ore 18.00 – “DSA e BSE: criticità e punti di forza in ambito scolastico”. 
Ore 19.00 – Question time e conclusioni. 

Metodo di 
valutazione 

Test a risposte multiple 

Durata Lezione d’aula di 5 ore. 
Date 19 ottobre 2018 dalle ore 14.00 – 19.00. 

Luogo Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – Sala Conferenze “Campus Crescita 
Auxilium” in Delle Ginestre n.24. 

Docenti  Direttori Responsabili: Dott. Giuseppe Trifilò e Simona Clementina 
Rosina. 
Docenti:  
• Dott. Sergio Messina (Neuropsichiatra infantile); 
• Dott.ssa Francesca Russo (Pedagogista). 

Costo e modalità 
di pagamento 

La quota di partecipazione, può essere corrisposta in una delle seguenti 
modalità: 
a. tramite contante, contestualmente alla registrazione partecipanti; 
b. Bonifico bancario con intestazione: Centro Studi e Ricerche Siapa – 
IBAN IT79O0200882490000103252123 – indicare nella causale: Corso “I 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento”. 
 
Quota di partecipazione: 40,00 Euro (singola adesione) – Euro 35 (gruppi 
minimo 3 persone). 

 


