
DISDETTA: L’eventuale disdetta al seminario  dovrà essere comunicata in forma scritta entro  il 5° giorno lavorativo precedente la data d’inizio dello stesso. Trascorso tale 
termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione. GESTIONE DATI PERSONALI: Ai sensi del D.Lgs. 196/03 AIDEM S.r.l. garantisce che i dati comunicati verranno custoditi e 
trattati con assoluta riservatezza e utilizzati esclusivamente a fini commerciali e amministrativi da parte di AIDEM srl. Il Cliente potrà far valere in qualsiasi momento i Suoi 
diritti di rettificazione, opposizione e cancellazione dei propri dati, effettuando una richiesta scritta a AIDEM  srl, mediante Email, Fax o Racc a.r. ORGANIZZAZIONE: In caso di 
circostanze imprevedibili AIDEM Srl si riserva il diritto di operare eventuali cambiamenti di data, programma o docenti. Il seminario si svolgerà al raggiungimento del numero 
minimo dei partecipanti 

 

 

Come leggere le diagnosi di 
Disturbo Specifico di Apprendimento 
Giornata formativa dedicata a docenti, dirigenti ed famiglie 

BRESCIA, venerdì 22 febbraio 2013 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
Ore 9.00 - 09.30: Registrazione Partecipanti 
Ore 09.30: Inizio Lavori 
Sessione mattutina: ore 9.30-13.00 
Ruolo delle famiglie, della scuola e degli specialisti 
nella diagnosi di DSA 
 I test di intelligenza, i test sulle abilità di lettura, 

scrittura e calcolo 
 I test specifici per le diagnosi di dislessia, 

disortografia, disgrafia e discalculia 
 I falsi positivi 
Come leggere una diagnosi DSA 
 Dalla diagnosi alle conseguenze funzionali  
 I suggerimenti degli specialisti: dagli strumenti 

compensativi alle misure dispensative 
 Lingue straniere: esonero o dispensa? 
 Ricavare informazioni dalla diagnosi 
Ore 13.00 - 14.00: Interruzione lavori 
Sessione pomeridiana: WORKSHOP dalle ore 14.00 alle 
ore 17.30 
 L’ITER DEL DOCUMENTO DI DIAGNOSI 
 Le indicazioni della Legge 170/2010 
 Le indicazioni delle Linee Guida (DM 5669/2011) 
 LETTURA DELLE DIAGNOSI 

Attività in piccolo gruppo: lettura e commento della 
diagnosi, analisi del documento, dati utili alla 
programmazione e necessari alla definizione del 
Piano Didattico Personalizzato 

Perché partecipare? 
La crescente attenzione per i Disturbi Specifici di Apprendimento porta con sé 
il rischio di scambiare per DSA una difficoltà di apprendimento, condizione più 
frequente ma diversa dal disturbo.  
Partecipare a quest’incontro è fondamentale per tutti i soggetti coinvolti nel 
processo d’integrazione scolastica. 

Chi non deve mancare? 
DOCENTI, perché quest’incontro li supporterà nel: 

 Conoscere i DSA e identificare le situazioni di rischio 

 Ricavare i dati utili dalla lettura della diagnosi al fine di elaborare un Piano 
Didattico Personalizzato coerente 

DIRIGENTI SCOLASTICI, per: 

 Acquisire elementi di conoscenza sui DSA 

 Promuovere l’osservazione del funzionamento dell’alunno, come disposto 
dalla L. 170/10 

 Curare la documentazione ed attivare le risorse per favorire il successo 
scolastico degli alunni con DSA 

FAMIGLIE, per 

 Conoscere le procedure e l’iter di valutazione del proprio figlio 

 Curare l’iter di valutazione presso le strutture idonee indicate dalla legge 

 Condividere la lettura della diagnosi per un’alleanza educativa con la scuola 

Profilo delle RELATRICI 
Prof.ssa Evelina Chiocca: Presidente CIIS, membro del gruppo di lavoro del 
MIUR per la definizione del percorso formativo degli insegnanti di 
sostegno. Autrice di numerose opere e pubblicazioni . 
Prof.ssa Laura Barbirato: Dirigente Scolastica, psicologa  
dell’apprendimento, esperta nella formazione di docenti di tutti gli ordini 
scolastici in materia di disabilità, DSA, ADHD, prevenzione del bullismo, 
gestione dello stress dell’insegnamento 

ATTENZIONE: iscrivendosi al seminario, avrà la possibilità di inviare le diagnosi in Suo possesso (oscurando i dati sensibili, nel 
rispetto delle norme sulla privacy) che saranno utilizzate nel workshop per una analisi, come indicato nella scaletta del 
programma. Per questioni organizzative, si chiede di inviare il testo delle diagnosi una settimana prima del Seminario. 

 Per iscriversi al seminario inviare il presente modulo via Fax al n. 0376/1582116 
Scelga l’opzione di acquisto a Lei più conveniente:                                                             (codice seminario 300001) - 1/13 

 Sola iscrizione al seminario: € 49,00 (Iva esente) a persona             

 Iscrizione al seminario e acquisto del materiale didattico (slide, esempi di diagnosi, guida alla lettura) che Le 
verrà inviato via e-mail: € 59,00 (Iva esente) a persona  (materiale didattico+iscrizione)          

 

Sconto del 5% per le iscrizioni pervenute entro giovedì 7 febbraio 2013 
Sconto del 10% per 2 o più iscrizioni di docenti appartenenti alla stessa scuola 

 

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)   
 

Ragione Sociale  ……………………………………………………………..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..…………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… Partecipo come  Docente  Dirigente  Genitore 
 

Si prega di fatturare a ………………………………………………………………….…………………………..…………………………………….…………….……………………….…………..…..…..... 
 

Partita IVA ………………………………………………………………………..………………... Codice Fiscale …………………..……………….………...……….…………………………..……….….. 
 

Via ……………………………………………..……………………………………….….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………..………………..……………… Provincia ……...…... 
 

Telefono …………………...…………….…… Fax ………………….………………………... E-mail (per invio documenti ..…………………………………..…….………………………..…..…. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione:.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… … 
 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) -   Via A. Gramsci 1/P - 46047 - Porto Mantovano (MN) - P.IVA 02386580209 

TEL. 0376.1962658  -  FAX 0376.1582116 -  EMAIL: formazione@infoacademy.it  -  SITO: www.infoacademy.it 


