I DSA nella normativa e nelle

quale il riconoscimento del problema è l'elemento

Linee Guida : la responsabilità e le
prerogative della scuola

essenziale

per

la

realizzazione

del

diritto

all'istruzione e al successo formativo.
Il Seminario è aperto anche alle famiglie per

I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano
alcune

specifiche

abilità

dell’apprendimento

scolastico, in un contesto di funzionamento

c/o SCUOLA MEDIA
Via Valmolino, 88
PORTOMAGGIORE (FE)

Ufficio X – Ambito
territoriale
per la provincia di Ferrara

condividere strumenti di conoscenza del disturbo e
delle azioni pedagogiche e formative che la scuola
ferrarese sta sperimentando.

intellettivo adeguato all’età anagrafica: posto

Nel corso della giornata, grazie alla competenza

nelle condizioni di attenuare e/o compensare il

dei relatori presenti, saranno trattati i diversi aspetti

disturbo, infatti, lo studente può raggiungere gli

del Disturbo Specifico di Apprendimento e delle

obiettivi di apprendimento previsti per i suoi

strategie che si possono mettere in atto all'interno

coetanei.

del percorso scolastico.

i Disturbi Specifici
di Apprendimento

e la scuola......

Da ciò la necessità che gli insegnanti accettino la
sfida pedagogica,

“riappropriandosi”

delle

competenze educativo-didattiche proprie della
professione docente, senza delegare a specialisti
esterni le proprie prerogative e responsabilità.
La

FORMAZIONE

è

lo

strumento

La partecipazione al Seminario è libera e gratuita
(non occorre iscrizione).
A richiesta, sarà rilasciato un attestato di

di

partecipazione.

condivisione e diffusione delle competenze

….. punti di vista e
riflessioni

pedagogiche di fronte al DSA: da ciò la proposta
di questo Seminario, aperto a docenti delle scuole
di ogni ordine e grado: dalla Scuola d'Infanzia,
che svolge un ruolo di prevenzione del disturbo di
assoluta importanza, alla Scuola Secondaria nella

Per informazioni: centrodelta1@alice.it

Sala Estense,
Piazza Municipale, Ferrara
29 febbraio 2012
ore 15/19

Programma del Seminario
Sala Estense
Piazza Municipale – FERRARA
29 febbraio 2012

Ripensare l’insegnamento della
16:30
letto-scrittura.
- Dott. Claudio Turello (Logopedista, UONPIA,

15:00

Apertura del Seminario e saluto
delle Istituzioni

- dott. A. Ponticiello, Dirigente Ufficio Scolastico
Territoriale X, Ferrara
- dott.ssa C. Damiani, Ufficio integrazione, UST X,
Ferrara
- dott.ssa P. Parma, Dirigente CTS di Portomaggiore
(FE)

15:30

I Disturbi Specifici di
Apprendimento: dalla diagnosi
all'intervento

- Dott.ssa Caterina Solimando, psicologa,
Bologna
I DSA: caratteristiche, evoluzione nel corso
della scolarità, modalità di intervento.

AUSL Piacenza)
Imparare la lingua scritta tra facilità e
difficoltà
L’individuazione precoce delle difficoltà ad
apprendere la letto-scrittura e l’intervento
didattico e abilitativo per garantire un
apprendimento “ecologico” nella scuola
primaria. Il ruolo della scuola dell’infanzia.

18:00

Le Difficoltà di apprendimento
della matematica nella scuola
secondaria di secondo grado.

- dott. Mario Perona, (Università di Padova)
Difficoltà o Disturbo? Un percorso per
aiutare i ragazzi in difficoltà attraverso una
rete sinergica di professionisti. Le diagnosi e
le certificazioni. I programmi di lavoro
individualizzato in classe. I programmi di
potenziamento.
L'impotenza
appresa.
Psicologi, educatori, docenti e famiglie, uniti
per superare difficoltà e disturbi.

Il Seminario è promosso da:

La prevenzione delle disgrafie e
17:15
delle difficoltà grafo-motorie
- dott.ssa Alessandra Venturelli, (Grafoanalista,
Pedagogista, Presidente dell’Associazione
GraficaMente)
Possibilità di prevenzione delle difficoltà
grafo-motorie e delle disgrafie fin dalla scuola
dell’infanzia, partendo dalle riflessioni su una
recente ricerca statistica, svolta nel comune di
Argenta, sulla postura e sulla presa dello
strumento grafico durante l’atto di scrivere.

Centro Territoriale di Supporto (CTS)
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