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CORSO DI FORMAZIONE: 
 

Disturbi e difficoltà dell’età evolutiva 

(Bes, DSA, Screening materna, primaria, secondaria, autismo) 

 
20h di formazione teorico-pratica 

 

 
 

 

Obiettivi  

Questo corso è pensato per insegnanti di sostegno, docenti della scuola dell’infanzia e primaria,  

e fornisce strumenti per la prevenzione e l’intervento sulle difficoltà scolastiche con particolare 

riferimento ai disturbi specifici di apprendimento e le difficoltà scolastiche. La terapia cognitivo-

comportamentale verrà assunta come cornice concettuale di riferimento per la descrizione dei singoli 

disturbi.  

Gli incontri prevedono momenti di esposizione teorica e metodologica, esercitazioni, analisi di casi 

clinici, visione e discussione di video-tape.  

L’ intento è di fornire tecniche e strategie per saper leggere i campanelli d’allarme delle varie difficoltà, 

per saper interpretare le diagnosi che arrivano dallo specialista e per favorire, tramite strategie e 

modalità specifiche, gli apprendimenti e le autonomie scolastiche.  

 

 

http://www.officinaimparoevado.it/
mailto:officinaimparoevado@hotmail.com


Programma:  

Il percorso prevede una formazione teorico-pratica sui seguenti argomenti:  

- Sviluppo neurotipico dei prerequisiti della letto-scrittura alla scuola materna  

- L’importanza delle componenti motorio-prassiche  

- L’importanza delle competenze metafonologiche  

- Identificazione precoce dei fattori di rischio per DSA alla scuola dell’infanzia e screening  

- DSA (disturbi specifici di apprendimento), BES e ritardo cognitivo  

- Screening alla scuola primaria  

- L’intervento riabilitativo nelle difficoltà scolastiche  

- Gli strumenti compensativi e dispensativi  

- Cosa dice la legge a proposito di DSA?  

- Come strutturare le verifiche nei dsa (esempi pratici)  

 

Sede e date 

Presso il Centro Officina Imparo e Vado in Viale Millo 4 a Chiavari, nel mese di febbraio 2020 per le 

giornate del  15 e 16 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 e il 22 febbraio dalle 

ore 9:00 alle ore 13:00 

 

Docenti:  

Dott.ssa Michela Stagnaro, neuropsichiatra infantile 

Dott.ssa Alessia La Barbera, psicologa dell’età evolutiva, psicoterapeuta e analista del comportamento 

Dott. Stefano Caneva, psicologo 

Dott.ssa Elisabetta Lagomarsino, terapista della neuropsicomotricità e tecnico RBT 

Carta del docente: 

Per chi intende utilizzare la carta del docente cercare l’ evento sulla piattaforma Sofia  n. 32699 – 

Disturbi e difficoltà dell’età evolutiva-  Edizione 47156 

Per chi non utilizza la carta del docente: 

Per iscriversi è necessario inviare entro il 13 febbraio 2020 un e-mail 

a officinaimparoevado@hotmail.com 

con nome, cognome, professione, indirizzo di residenza, codice fiscale o partita iva + copia della 

ricevuta del bonifico di 100 euro. 

Intestare il bonifico a: 

OFFICINA IMPARO E VADO 

Banca Popolare di Sondrio, Chiavari 

IBAN: IT29 D056 9631 9500 0000 2294X27 

Causale: Disturbi e difficoltà età evolutiva 
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria al numero 349-0942461 

mailto:officinaimparoevado@hotmail.com

