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Tipologia di insegnamento Corso

Titolo Disturbi dell'apprendimento: strumenti diagnostici e riabilitativi

Ore 30

Dipartimento Studi Umanistici

Sede Trieste

S.S.D. M-PED/03

Premessa

Il  corso intende fornire una conoscenza panoramica e articolata dei disturbi specifici  dell'apprendimento: 
dislessia, disortografia, discalculia, disgrafia.
A partire dalla valutazione tradizionale (psicologo, diagnosi,  intervento),  il  corso fornirà gli  studenti  degli 
strumenti necessari per integrare la pratica educativa e pedagogico-speciale nel percorso di presa in carico 
complessiva  della  persona  con  disturbi  specifici  dell'apprendimento,  dal  suo  manifestarsi,  all'analisi 
consapevole dei fattori che tendono a generare “falsi positivi” (ossia persone affette apparentemente da tali 
disturbi, ma la cui causa risiede altrove rispetto alla sfera prettamente cognitiva), alla presa in carico della 
persona nel suo complesso e non nei soli termini dell'apprendimento.

Contenuti

• Destrutturare  la  pre-comprensione  sui  disturbi  dell'apprendimento:  perché  non  funziona  un 
approccio fondato sui soli stili cognitivi.

• Analisi psicomotoria: conoscenza senso-motoria e valutazione abilità motorie di base (coordinative e 
condizionali), valutazione sensoria nella scuola dell'infanzia e primaria;

• Valutazione degli eventuali deficit sensoriali (visuo-spaziali e uditivi);
• Il ruolo e gli strumenti dell'insegnante nella valutazione precoce;
• Modalità di  segnalazione ai  servizi  in  caso di  indicatori  precoci  positivi  (valutazione e diagnosi): 

come la scuola segnala e coinvolge la famiglia, come scuola e famiglia creano alleanze positive con 
i servizi;

• La diagnosi:  pubblico o privato? Hanno la stessa validità? I  termini  normativi  secondo i  quali  le  
strutture sono accreditate per la valutazione/diagnosi. Situazione normativa del Friuli V.G.

• I sistemi valutativi per la valutazione e la diagnosi: nome, definizione, logica.
• Esito della valutazione e sua corretta interpretazione: spiegazione scientifica di disgrafia, dislessia, 

disortografia, discalculia; 
• Il  compito  dello  psicologo  che  emette  un  piano  di  trattamento  specifico:  ruolo  e  funzione 

dell'insegnante, dei genitori e degli operatori esterni; 
• Trasferimento degli  esiti  del lavoro di trattamento al quotidiano scolastico del bambino: sostegno 

psico  educativo  all'accettazione  (il  bambino  con  DSA non  è  pigro,  svogliato,  inetto,  ma  ha  un 
problema che va risolto, con un percorso di apprendimento differente dagli altri);

• Compiti dell'insegnante e didattica speciale ed inclusiva: strumenti compensativi e dispensativi.

Materiali:

Scaricabili da web o presenti in cloud (chiedere credenziali al docente)
• Raccomandazioni sui DSA: Consensus Conferenze 2007 (pdf);
• Decreto Presidente della Repubblica 122 del 2009;
• Testo legge 170 del 2010;
• Linee guida sui DSA del 12 luglio 2011;
• Protocollo n.2222 del 2012: applicazioni legge 170 e linee guida per la Regione Friuli Venezia Giulia
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Erickson (Trento, 2012);
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Orari delle lezioni e ricevimento:

• Il corso si svolgerà nelle date di 10 aprile, 17 aprile, 24 aprile, 8 maggio, 15 maggio, 22 maggio, 29 
maggio; 

• l'orario è indicativamente dalle 12,30 alle 16,30, potrà subire variazioni a seconda delle disponibilità 
delle  aule,  delle  richieste  di  ricevimento  studenti,  cercando di  venire  incontro  alle  esigenze  dei 
partecipanti in merito ad eventuali problemi di sovrapposizione con altri insegnamenti. La variazioni 
sono relative solo all'orario, mentre le date si intendono comunque fissate; le modificazioni orarie 
saranno comunicate con tempestività.

• Ricevimento: previo contatto via mail a fabio.corsi@univr.it
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