
 

 

Dal metodo agli strumenti informatici per il 

supporto allo studio nei bambini e ragazzi con 

DSAp e BES 

-IV Edizione- 

FAD sincrona 

DATE DEL CORSO 2022: 

14 Maggio Dalla diagnosi alla didattica 

 Gli Strumenti compensativi informatici per la letto-scrittura 

21 Maggio Apprendimento: stili e strategie 

 Gli Strumenti compensativi informatici per la comprensione, la produzione del 

 testo e alla costruzione delle mappe” 

11 Giugno Gli Strumenti compensativi informatici per le lingue e l’area logico-matematica; 

 Studiare a casa: altri strumenti utili” 

Le lezioni si svolgeranno dalle ore 9:00 alle ore 17:30 

 

 

 

 

Gli incontri saranno tenuti da: 

- Maria Chiara Di Lieto: PhD, psicologa dirigente IRCCS-Stella Maris e responsabile scientifico del corso 

- Paola Cristofani: psicologa dirigente IRCCS-Stella Maris 

- Silvia Bonetti: psicologa psicoterapeuta specialista in neuropsicologia dell’età evolutiva “Équipe Evolutiva” di Viareggio 

(LU) 

- Silvia Spoglianti: psicologa psicoterapeuta specialista in neuropsicologia dell’età evolutiva “Studio Paroleincerchio” di 

Imola (BO) 

Professioniste con esperienza nella valutazione e riabilitazione neuropsicologica di bambini e ragazzi con DSAp ed altri 

BES e nella conduzione di gruppi sull’uso degli strumenti compensativi informatici. 

 

Il corso è aperto a: docenti della scuola primaria e secondaria, laureati in psicologia e Medicina o nell’ambito 

dell’Educazione e della Riabilitazione. Per i laureandi si prega di inviare CV al momento dell’iscrizione. 

 
Il corso è a numero chiuso con un minimo di 15 iscritti e un massimo di 40 iscritti. 

 
L'evento ha ricevuto 34,5 crediti ECM per i seguenti Operatori che svolgano la propria professione nei confini della 
Regione Toscana: Medici, Psicologi, TNPEE, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Terapisti occupazionali, Fisioterapisti, 
Logopedisti ed Educatori professionali. 
Il corso è accreditato sulla piattaforma SOFIA del MIUR. 

Il corso si terrà su piattaforma online 

Il costo del corso è di € 300,00 con ECM e di € 250,00 senza ECM 

Per partecipare è necessario compilare la scheda di registrazione online sul sito: https://forms.gle/F6Eg21UF9gY35DEMA 

È necessario iscriversi e formalizzare il pagamento entro il 2 Maggio 2022 

https://forms.gle/F6Eg21UF9gY35DEMA


14 Maggio 

Ore 9-13 
DALLA DIAGNOSI ALLA DIDATTICA 
- Inquadramento BES, specificazione dei diversi profili di funzionamento  
- Breve panoramica della normativa vigente su DSAp e BES 
- Dalla diagnosi e certificazione clinica alla didattica nello studio a scuola e a casa: ruolo dei tutor e degli insegnanti nel 
favorire un metodo di studio 
- Piano Didattico Personalizzato per la promozione “condivisa” di un apprendimento di qualità 
- Illustrazione della cartella con i file eseguibili dei software gratuiti (strumenti compensativi) 
 

Ore 14-17:30 
GLI STRUMENTI COMPENSATIVI INFORMATICI PER LA LETTO-SCRITTURA 
- Introduzione sui processi di apprendimento della letto-scrittura 
- Presentazione software per la letto-scrittura ed esercitazioni pratiche 

21 Maggio 
Ore 9-13 
ESERCITAZIONI PRATICHE 
-Esercitazioni pratiche sull’utilizzo degli strumenti compensativi informatici per la letto-scrittura presentati nel precedente 
incontro 

APPRENDIMENTO: STILI E STRATEGIE 
-Diversi stili di apprendimento e strategie di intervento 
 

Ore 14-17:30 
GLI STRUMENTI COMPENSATIVI INFORMATICI PER LA COMPRENSIONE, LA PRODUZIONE DEL TESTO E LA 
COSTRUZIONE DI MAPPE 
- Introduzione sui processi che sottendono la comprensione, l’elaborazione di testi e la costruzione di mappe 
- Presentazione software e programmi per lo studio e la costruzione di mappe concettuali ed esercitazioni pratiche 

11 Giugno 
Ore 9-13 
ESERCITAZIONI PRATICHE 
-Esercitazioni pratiche sull’utilizzo degli strumenti compensativi informatici per la comprensione e produzione del testo e 
le mappe concettuali presentati nel precedente incontro 

GLI STRUMENTI COMPENSATIVI INFORMATICI PER LE LINGUE STRANIERE E L’AREA LOGICO-MATEMATICA 
- Introduzione sui processi di apprendimento delle abilità logico-matematiche e delle lingue straniere.  
- Presentazione software per l’area logico-matematica e le lingue straniere 
 

Ore 14-17:30 
ESERCITAZIONI PRATICHE 
- Esercitazioni pratiche sull’utilizzo degli strumenti compensativi informatici per le lingue straniere e l’area logico-
matematica 
- Discussione su casi esemplificativi  

STUDIARE A CASA: ALTRI STRUMENTI UTILI 
- Come promuovere uno studio efficace che vada incontro alle problematiche dei bambini e ragazzi con BES e come 
supportare l’autonomia nello studio 
- Difficoltà di apprendimento e implicazioni psicologiche 
- Verifica delle competenze acquisite 

 

IRCCS Fondazione Stella Maris 
Provider Regionale standard n.9 
Evento n. 92022072173 edizione 1 

Per informazioni: Antonio Paci, apaci@fsm.unipi.it, tel. 050/886235  

PROGRAMMA DETTAGLIATO FAD sincrona 
Anno 2022 


