
 

Disturbi Specifici di Apprendimento. 
La valutazione clinica a fini riabilitativi 

 
13 e 14  novembre - 4 e 5 dicembre 2020 
 
 
DOCENTE:  

• Alessandra Pinton 
 
 
RAZIONALE 
 

L’ampio dibattito sui Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) mette a disposizione del 
clinico una molteplicità di fonti: la ricerca suggerisce chiavi di interpretazione e metodi 
d’intervento, la legislazione scandisce i passaggi necessari per la gestione del caso, le 
Linee Guida forniscono la cornice di base per la diagnostica e la riabilitazione. Tuttavia, 

esistono ancora molte zone di incertezza che rendono difficile declinare i riferimenti 
teorici nella pratica clinica.  
Questo corso si concentra sulla fase di accertamento nella quale sono coinvolte più 
figure professionali che devono integrarsi in modo proficuo per stabilire la presenza e la 
natura del disturbo. Il momento della valutazione è fondamentale per comprendere il 
profilo di funzionamento: il clinico ha il compito di leggere i dati in modo mirato 
all’interpretazione del disordine per definire la struttura dell’intervento riabilitativo.  

 
OBIETTIVI 

Attraverso il confronto costante tra teoria e pratica, il corso vuole mettere in grado i 
corsisti di elaborare il profilo di funzionamento del caso, mettendo a fuoco gli elementi 
cruciali per la pianificazione del trattamento. 

 
 
 

Programma 
 

1° modulo: Le capacità di lettura 
 
13 novembre 
 
15,00 Presentazione  
 
15,15 L’apprendimento dei codici scritti nello sviluppo tipico e atipico [Lezione 

magistrale] 
 
16,15 Misurare le capacità di lettura nei DSA (1° parte): i criteri e il significato delle 

prove [Lezione magistrale] 
 
17,15 Pausa lavori  
 
17,30 Misurare le capacità di lettura nei DSA (2° parte): interpretare i dati 

[Esecuzione diretta da parte dei corsisti guidata dal docente] 
 
18,15 Question time e invito all’approfondimento personale 
 
19,00 Termine dei lavori 
 
 



 

2° modulo: La scrittura e le competenze ortografiche 

 
14 novembre 
 
09,45 L’architettura dei processi di scrittura [Lezione magistrale] 
 
10.45 Pausa lavori 
 
11.00 Misurare le capacità di scrittura (1° parte): i criteri e il significato delle prove 

[Lezione magistrale] 
 
12.00 Misurare le capacità di scrittura (2° parte): interpretare i dati [Esecuzione 

diretta da parte dei corsisti guidata dal docente] 
 
12,45 Question time e invito all’approfondimento personale 
 

13,30 Termine dei lavori 
 
 
 

3° modulo: Numeri e calcolo 

 
4 dicembre 

 
15,15 Revisione degli elaborati individuali dei primi 2 moduli 
 
16,15 L’architettura dei processi del numero e del calcolo [Lezione magistrale] 
 
17,00 Pausa lavori  
 
17,15 Misurare le capacità di calcolo (1° parte): i criteri e il significato delle prove 

[Lezione magistrale] 
 
18,00 Misurare le capacità di calcolo (2° parte): interpretare i dati [Esecuzione 

diretta da parte dei corsisti guidata dal docente] 
 
18,45 Question time e invito all’approfondimento personale 
 
19,30 Termine dei lavori 
 
 
 

4° modulo: Il profilo di funzionamento 
 
5 dicembre 

 
09,15 “Refresh” sui lavori del 3 modulo 
 
09,45 I quadri complessi [Lezione magistrale] 
 
10,30 Individuare le priorità [Lezione magistrale] 
 
11,15  Pausa lavori 
 



 

11,30  La relazione clinica [Lezione magistrale] 
 
12,00 Il piano d’intervento [Lezione magistrale] 
 
12,30 Question time 
 
13,00 Termine dei lavori e verifica dell’apprendimento 


