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Obiettivi
Il corso si propone di fornire ai professionisti le conoscenze utili a contribuire alla valutazione degli
apprendimenti scolastici ai fini diagnostici.
Durante le lezioni saranno fornite conoscenze aggiornate in merito: all’inquadramento diagnostico; ai modelli di apprendimento e funzionamento delle abilità di letto-scrittura e delle abilità matematiche; agli strumenti di valutazione; alle modalità di analisi e stesura del profilo di funzionamento degli apprendimenti
scolastici; all’individuazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative da condividere con il
team scolastico; alle normative di riferimento in ambito clinico e scolastico.
Saranno inoltre fornite indicazioni rispetto allo stato dell’arte sull’evidenza ed efficacia in letteratura e sarà
discussa la più recente letteratura in materia di riabilitazione a distanza. Attraverso le ore di esercitazione
pratica, i partecipanti analizzeranno e discuteranno case report insieme ai docenti.

Durata
112 ore di cui:
• 77 ore di lezione frontale
• 19 ore esercitazione pratica: case report
• 16 ore di studio individuale
Il corso è valido ai fini del requisito formativo contenuto nel DRG 32 del 4 febbraio 2020 Regione Lazio
(corso privato o pubblico di almeno 100 ore riconosciuto con crediti CFU o ECM residenziali).

Modalità di svolgimento
Il corso si svolgerà in modalità online sincrona, attraverso video-lezioni.
Il corso è ugualmente valido ai fini del requisito formativo contenuto nel DGR 32 del 4 febbraio 2020 per la
Regione Lazio.
Il corso prevede la partecipazione di un massimo di 80 iscritti.

Per maggiori informazioni e iscrizioni visita il sito www.giuntipsy.it

Attestato
Al termine del corso, previa presenza per un totale di 100 ore, sarà rilasciato un attestato di frequenza, valido
ai fini del requisito formativo contenuto nel DRG 32 del 4 febbraio 2020 Regione Lazio (corso privato o
pubblico di almeno 100 ore riconosciuto con crediti CFU o ECM residenziali).
Saranno inoltre rilasciati n. 50 Crediti ECM residenziali per tnpee, neuropsichiatri infantili, psicologi e
logopedisti.

Calendario lezioni 2021
Data

OOra inizio

OOra fine

Sabato 11 settembre

9:00

18:00

Domenica 12 settembre

9:00

13:00

Sabato 25 settembre

9:00

18:00

Domenica 26 settembre

9:00

13:00

Sabato 9 ottobre

9:00

18:00

Domenica 10 ottobre

9:00

13:00

Sabato 23 ottobre

9:00

18:00

Domenica 24 ottobre

9:00

13:00

Sabato 6 novembre

9:00

18:00

Domenica 7 novembre

9:00

13:00

Sabato 20 novembre

9:00

18:00

Domenica 21 novembre

9:00

13:00

Sabato 4 dicembre

9:00

18:00

Domenica 5 dicembre

9:00

13:00

Sabato 18 novembre

9:00

18:00

Domenica 19 novembre

9:00

13:00

Per maggiori informazioni e iscrizioni visita il sito www.giuntipsy.it

Programma 2021
1° weekend

11-12 Settembre
MODULO 1 - Introduzione

6° weekend

20-21 Novembre
MODULO 7 - La valutazione degli apprendimenti
scolastici – Abilità di lettura

2° weekend

25-26 Settembre
MODULO 2 - La valutazione cognitiva delle funzioni non verbali

3° weekend

9-10 Ottobre - Prima giornata
MODULO 3 - La valutazione delle abilità
visuo-percettivo-motorie
MODULO 4 - La valutazione cognitiva
e neuropsicologica

4° weekend

23-24 Ottobre
MODULO 5 - La valutazione degli apprendimenti
scolastici – Abilità di scrittura

7° weekend

4-5 Dicembre
MODULO 8 - La presa in carico del DSA nella rete
équipe-famiglia-scuola
MODULO 9 – Il colloquio di restituzione

8° weekend

18-19 Dicembre
MODULO 10 – Bilinguismo, Plus-dotazione e DSA
MODULO 11 – Consensus conference DSA
Il percorso si conclude con due attività:
•

5° weekend

6-7 Novembre
MODULO 6 - La valutazione degli apprendimenti
scolastici – Abilità di calcolo
•

Sessioni parallele - Approfondimenti
Sessione parallela 1: Strumenti compensativi nella scuola primaria e secondaria di primo
grado
Sessione parallela 2: Dalla scuola secondaria di
primo grado alla secondaria di secondo grado
Sessione parallela 3: DSA e progetti di vita: preparare all’autonomia universitaria e lavorativa
Tavola rotonda conclusiva con tutti i docenti

Contatti
Segreteria organizzativa
E-Mail: segreteria.formazione@giuntipsy.com
Tel: 0556236579
Web: http://bit.ly/corso-approccio-multidisciplinare-dsa
O scansiona il QR code

Per maggiori informazioni e iscrizioni visita il sito www.giuntipsy.it

