Via San Francesco a Ripa, 67 - 00153 Roma - Tel. 06/5898028
Fax 06/5894742 – Sito internet: www.formazione-anicia.org ; e-mail: formazione@anicia.it
Ente di Formazione Anicia
Ente accreditato dal MIUR (Dir. 170/2016)

D IFFICOLTÀ

O DISTURBO DI APPRENDIMENTO ?

L E DIFFICOLTÀ NEI PROCESSI DI LETTO SCRITTURA
NELLA SCUOLA PRIMARIA
Sabato 13 Aprile 2019 - Roma

PRESENTAZIONE
Il corso di formazione rivolto alle insegnanti della scuola primaria verterà principalmente sul tema delle
difficoltà scolastiche. Problematiche attuali e rilevanti in quanto, negli ultimi anni, si è sviluppato un crescente
interesse verso i BES, con particolare riferimento ai disturbi specifici della lettura e della scrittura. Numerose
ricerche, in ambito nazionale, hanno rilevato che una percentuale di bambini compresa tra il 4% e l’8%,
presenta abilità di letto-scrittura non adeguate all’età cronologica e al livello di scolarità.
Finalità di questo corso è la formazione del personale docente sul tema dei Bisogni Educativi Speciali. Con
particolare attenzione saranno affrontate le difficoltà scolastiche e i disturbi dell’apprendimento (la
dislessia e la disortografia evolutiva).

OBIETTIVI
Questo percorso formativo offre alle insegnanti della scuola primaria conoscenze e strumenti per:
• Riconoscere una difficoltà di apprendimento;
• Differenziare una difficoltà da un disturbo dell’apprendimento;
• Riconoscere le principali caratteristiche dei disturbi specifici dell’apprendimento.
• Riconoscere i tratti che caratterizzano la dislessia e la disortografia.
• Riconoscere le variabili in un processo di lettura e di scrittura;
• Riconoscere le misure compensative e dispensative da erogare.

CONTENUTI
o
o

Le difficoltà scolastiche e i disturbi dell’apprendimento
Le misure compensative e dispensative

DESTINATARI
Il corso è rivolto alle insegnanti della scuola primaria.

METODOLOGIA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
Il percorso formativo avrà carattere teorico pratico e sarà condotto secondo una modalità laboratoriale al fine
di favorire momenti di scambio e di confronto.

VALUTAZIONE:
Il corso si concluderà con un questionario di valutazione del percorso formativo svolto.

RELATORE:

 PROF. STEFANO ZUCCA, Pedagogista, Docente a c. di Pedagogia e didattica speciale I Università degli Studi di
Roma Tre, Tutor di Ateneo DSA Università degli Studi di Roma Tre e per l'Università Europea di Roma.

SEDE DI SVOLGIMENTO:
➢ L’incontro si svolgerà presso l’Ist. Leonardo Da Vinci – Via Cavour n. 258 ( Cavour)
Segnaliamo che la sede di svolgimento potrebbe variare a seconda del numero dei partecipanti
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DATA E ORARIO DEL CORSO:

• Sabato 13 Aprile - ore 9,00-9,30 Registrazione – Corso: 9,30 - 13,00
Al termine dell’incontro verrà rilasciato l’attestato di partecipazione all’incontro formativo con la
certificazione di ANICIA, Ente accreditato dal MIUR per la formazione DM. 170/2016
 Il corso è presente anche su S.O.F.I.A con il codice ID n. 29181

COSTO: € 25,00
Sarà possibile usufruire della Card docente

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Gli interessati possono:
 richiedere maggiori informazioni oppure iscriversi direttamente al corso inviando una mail con i propri
dati e un recapito telefonico al seguente indirizzo: formazione@anicia.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Anicia* - Tel. 06/5898028 - cell. 339.7628582
E-mail: formazione@anicia.it - Siti internet: www.edizionianicia.it - www.formazione-anicia.org
Seguici su:
*Dipartimento Scuola per la formazione del personale docente e dirigente, Ente accreditato dal MIUR (Dir. 170/2016),
per la formazione del personale degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
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