
 

 
Disturbo Specifico di Apprendimento  - la lettura del profilo di funzionamento a fini riabilitativi - 

Roma 30 e 31 ottobre  2020 
Sede: Oly Hotel - Via del Santuario Regina degli Apostoli, 36   
 
 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  
30 ottobre 
 
14.00  Misurare le capacità di lettura (lezione magistrale con dimostrazioni tecniche 

senza esecuzione da parte dei partecipanti) 
[Criteri di base della testistica specifica: il confronto tra le prestazioni alla lettura 
di liste e di testi. L’interpretazione dei dati alla luce del funzionamento cognitivo e 
indicazioni per il trattamento] 

 
16.00  Coffee break 
 
16.15  Interpretare i dati delle prove di lettura (lavoro di gruppo) 

[Analisi delle prestazioni di soggetti diversi. Interpretazione dei dati, costruzione 
del profilo e indicazioni per il piano di trattamento. Confronto tra casi.] 
 

17.45  Misurare le capacità di scrittura (lezione magistrale con dimostrazioni tecniche 
senza esecuzione da parte dei partecipanti) 

          [Criteri di base della testistica sulle competenze ortografiche. Le capacità nella 
realizzazione della grafia e le implicazioni. L’interpretazione dei dati e indicazioni 
per il trattamento]  

 
19.15  Termine lavori I giornata 
 
 31 ottobre 



 

 
  
 
 8.30  Interpretare i dati delle prove di scrittura (lavoro di gruppo) 

[Analisi delle prestazioni di soggetti diversi. Interpretazione dei 
dati, costruzione del profilo e indicazioni per il piano di 
trattamento. Confronto tra casi.] 

 
10.30      Coffee break 
 
10.45  Misurare le capacità di calcolo (lezione magistrale con 

dimostrazioni tecniche senza esecuzione da parte dei 
partecipanti) 
[Criteri di base della testistica sulle competenze del numero e 
del calcolo. L’interpretazione dei dati e indicazioni per il 
trattamento] 

 
11.45  Interpretare i dati delle prove sulle competenze numeriche e di calcolo (lavoro di gruppo) 

[Analisi delle prestazioni di soggetti diversi. Interpretazione dei 
dati, costruzione del profilo e indicazioni per il piano di 
trattamento. Confronto tra casi.] 

 
12.45      Pausa lavori 
 
 
13.45  La strumentalità dei codici scritti e l’accesso agli apprendimenti (lezione magistrale) 

[La connessione tra le competenze strumentali e le competenze 
testuali nell’acquisizione attraverso lo studio e nella produzione 
del testo scritto. La stesura della relazione con le indicazioni 
delle misure dispensative e compensative.] 

  
16.00  La stesura della relazione di DSA e l’individuazione delle priorità (lavoro di gruppo) 

[Stesura della relazione con le indicazioni delle misure 
dispensative e compensative: confronto tra casi.] 

 
18.00  Questionario ECM 

 
 

18.30   Termine lavori II giornata 


