Formazione
adulti

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO:
QUALI STRUMENTI PER CREARE INCLUSIONE?

Negli ultimi anni sempre più frequentemente si parla di Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (DSA), che racchiudono una serie di difficoltà da parte di bambini e
ragazzi nell’approcciarsi allo studio e non solo: dislessia, disgrafia, discalculia,
disortografia. Convivere con queste differenze può non essere facile: bambini e ragazzi
devono sapere affrontare quotidiane difficoltà, ed essere consapevoli di come porsi,
imparando strategie alternative per superare gli ostacoli che li aspettano. Molti sono gli
strumenti e le tecniche oggi a disposizione di insegnanti e genitori, che consentono di
attivare le risorse di bambini e ragazzi, individuando modalità alternative con cui
possono avvicinarsi ai diversi campi della conoscenza. Questo appuntamento, pensato
per gli insegnanti che ogni giorno lavorano con queste problematiche, vuole
approfondire la tematica così articolata e attuale in vista del nuovo anno scolastico:
l’obiettivo è introdurre al complesso tema dei DSA e alle modalità con cui gli insegnanti
possono supportare le difficoltà incontrate dai ragazzi, favorendo il loro inserimento e il
loro approccio al mondo della scuola. Verranno fornite alcune nozioni cliniche per la
lettura e la traduzione delle diverse diagnosi, indicazioni sulle strategie per una
didattica inclusiva che coinvolga tutta la classe, sulle modalità efficaci di redazione del
Piano Didattico Personalizzato (PDP), sulla conoscenza degli stili di apprendimento
cognitivi e dei metodi di studio, sugli strumenti compensativi (meta cognizione,
apprendimento significativo, …) e le misure dispensative previste dalle Legge. L’incontro
è curato dal dott. Cafaro, psicologo specializzato nei processi di apprendimento, che da
anni si occupa di sensibilizzare e informare sulle caratteristiche dei DSA e sulla
promozione di una cultura dell’apprendimento e di una didattica sempre più inclusiva.

Rivolto a: insegnanti (istituti comprensivi e secondari di II grado)
Condotto da: dott. Pierluigi Cafaro, psicologo di Oltremodo società cooperativa
Modalità: 1 incontro di 2 ore
Data e orario: giovedì 5 settembre, ore 14,30
Sede: Casa della Solidarietà, Sala Foschi Via del Fanciullo, 6
Info e iscrizioni: inviando email a linfa@comune.casalecchio.bo.it

Sostegno
alla
genitorialità

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO:
COME AFFRONTARLI?
Negli ultimi anni sempre più frequentemente si parla di Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (DSA), che racchiudono una serie di difficoltà da parte di bambini e
ragazzi nell’approcciarsi allo studio e non solo: dislessia, disgrafia, discalculia,
disortografia. Convivere con queste differenze può non essere facile, sia per bambini e
ragazzi che devono affrontare quotidiane difficoltà, sia per le famiglie che devono
essere consapevoli di come fronteggiare la situazione. Tuttavia molti sono gli strumenti
e le tecniche oggi a disposizione di insegnanti e genitori, che consentono di attivare le
risorse di bambini e ragazzi, individuando modalità alternative con cui possono
avvicinarsi ai diversi campi della conoscenza. Questo appuntamento, pensato per i
genitori che hanno figli con queste problematiche, vuole approfondire la tematica così
articolata e attuale in vista del nuovo anno scolastico: l’obiettivo è favorire una
riflessione condivisa sulle situazioni che spesso le famiglie si trovano a fronteggiare una
volta ricevuta la diagnosi, sulle caratteristiche e le peculiarità dei Disturbi Specifici
dell’Apprendimento, sulle modalità con cui relazionarsi con la scuola per la condivisione
del Piano Didattico Personalizzato (PDP), su alcune opportune strategie di
apprendimento da mettere in atto per supportare nello studio e assicurare ai ragazzi
uguali opportunità di inserimento e sviluppo delle capacità in ambito scolastico, sociale
e futuro professionale. L’incontro è curato dal dott. Cafaro, psicologo specializzato nei
processi di apprendimento, che da anni si occupa di sensibilizzare e informare sulle
caratteristiche dei DSA e sulla promozione di una cultura dell’apprendimento e di una
didattica sempre più inclusiva.

Rivolto a: genitori
Condotto da: dott. Pierluigi Cafaro, psicologo di Oltremodo società cooperativa
Modalità: 1 incontro di 2 ore
Data e orario: martedì 24 settembre, ore 17,30
Sede: Casa della Solidarietà, Sala Foschi Via del Fanciullo, 6
Info e iscrizioni: inviando email a linfa@comune.casalecchio.bo.it

