
DSA
APPROCCIO METODOLOGICO 
E PROGETTAZIONE 
EDUCATIVO-DIDATTICA

SEDE 
Il corso, diviso in 6 moduli, si terrà presso Forprogest, 
via Ermanno Pirè 2/21, Prolungamento viale Europa, 
Zona Aeroporto, Bari.

COSTO
Il corso di 25 ore ha un costo di 150€, acquistabile con 
Carta Docente, PayPal e Bonifico.

DATE
17/24/31 Gennaio 2019 
7/14/21 Febbraio 2019

ATTESTATO
Al termine dell’evento sarà rilasciato l’attestato di 
frequenza valido per il riconoscimento dell’esonero dal 
servizio e per l’adempimento dell’obbligo formativo del 
personale della scuola.

PRESENTAZIONE
I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) inficiano 
determinate abilità fondamentali che devono essere 
acquisite dai più giovani in età scolare. Ne consegue che 
gli studenti con DSA, durante il proprio percorso scola-
stico, non possano essere autosufficienti considerate le 
difficoltà legate ad attività quali lettura, scrittura e cal-
colo. Risulta dunque fondamentale un coinvolgimento 
trasversale di Servici Clinici e Scuola, Istituzioni che 
devono fornire risposte adeguate ai bisogni di queste 
persone grazie a conoscenze condivise e corrette prati-
che di intervento. I ragazzi affetti da DSA hanno diritto, 
grazie alle disposizioni della Legge n°170 del 2010, ad 
accedere a strumenti didattici e tecnologici che possano 
compensare quelle mancanze derivate da disturbi spe-
cifici e possano godere, inoltre, di misure dispensative 
che gli permettano di sostenere prove valutative equipa-
rabili a quelle classiche, ma considerabili più idonee per 
la singola persona. Coerentemente con quanto disposto 
dalla Legge n° 170/10, il corso si propone di fornire le 
nozioni di base in materia di DSA e di assicurare ai par-
tecipanti una visione olistica dal punto di vista teorico e 
degli strumenti operativi utilizzabili nel quotidiano.

MODULI E FORMATORI
Modulo 1 l Diagnosi nosografica: Genetica e Apprendimento
17 Gennaio 2019 l ore 15-19
Elvira Azzali l Logopedista esperta in neuropsicologia dello sviluppo e
responsabile scientifico dei Centri Raggio di Sole-SOS Dislessia Taranto.
Maddalena Toto l Dirigente medico Neuropsichiatra infantile ASL Ba.

Modulo 2 l Approccio metodologico ai DSA e Diagnosi funzionale
24 Gennaio 2019 l ore 15-19
Francesco Primo l Psicologo clinico e Psicoterapeuta cognitivo 
comportamentale ad indirizzo neuropsicologico, esperto in valutazione, 
diagnosi e training neuropsicologici per soggetti con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento.

Modulo 3 l Legislazione scolastica in materia dei DSA
31 Gennaio 2019 l ore 15-19
Elvira Azzali l Logopedista esperta in neuropsicologia dello sviluppo e
responsabile scientifico dei Centri Raggio di Sole-SOS Dislessia Taranto.

Modulo 4 l La classificazione ICF, strumento di analisi e progettazione in 
ambito educativo
7 Febbraio 2019 l ore 15-19
Sandra Giambattista l Insegnante di sostegno, Coordinatrice per 
l’inclusione e Funzione Strumentale area BES.

Modulo 5 l Successo scolastico: Questione di metodo!
14 Febbraio 2019 l ore 15-20
Anna Rizzi l Pedagogista referente dell'attività di doposcuola 
specialistico per il Centro Raggio di Sole-SOS Dislessia sede di Laterza.
Francesca Sebastio l Pedagogista referente dell'attività di doposcuola 
specialistico per il Centro Raggio di Sole-SOS Dislessia sede di Taranto.

Modulo 6 l Aspetti emotivo-affettivo-motivazionali
21 Febbraio 2019 l ore 15-19
Alessandra Notarnicola l Psicologa-psicoterapeuta, Direttivo regionale e 
coordinatrice Master su Dsa e Bes- Airipa Puglia Basilicata.

CORSO DI 25 ORE IN 6 INCONTRI 
PER DOCENTI, EDUCATORI, LOGOPEDISTI, 
PEDAGOGISTI, PSICOLOGI E OPERATORI DEL 
SETTORE SCOLASTICO

ENTE ACCREDITATO PER LA FORMAZIONE
DEL PERSONALE DELLA SCUOLA - 
DIR.170/2016

Per info scrivici a eventi@asnor.it  
o contattaci al numero 800.864.842

www.asnor.it

Il corso ASNOR è rendicontabile con la Carta Docente 
(L.n°107/2015) e rientra nella Formazione Obbligatoria 
Docenti (Direttiva n°170/2016)


