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Conoscere l’apprendimento per capire i DSA

ORGANIZZATORE GIUNTI OS – Organizzazioni Speciali Srl

DATA/DURATA/SEDE  12/13 febbraio 2016
 16 ore
 Pisa

RESPONSABILI SCIENTIFICI Giacomo Stella
Professore ordinario di Psicologia clinica al dipartimento di Educazione

e Scienze Umane Università di Modena e Reggio Emilia
Fondatore dell’Associazione Italiana Dislessia

Membro del Comitato tecnico-scientifico per l’attuazione della Legge 170 e del Comitato 
promotore per il panel di aggiornamento e revisione della Consensus Conference sui DSA

REFERENTE Paolo Lippi Tel. 055 623 6501
 info@giuntios.it

TIPOLOGIA FORMATIVA Formazione Residenziale RES

RAZIONALE Il Convegno ha affrontato il tema dei Disturbi di Apprendimento (DSA) ampliando l’ottica delle 
abilità di lettura, scrittura e calcolo, che si rivela ristretta per capire l’evoluzione degli studenti con 
DSA nel corso della scolarizzazione. 

Le neuroscienze e la psicologia cognitiva hanno portato molte conoscenze nuove sui processi di 
apprendimento:il convegno le ha affrontate esaminando i 4 pilastri su cui poggia l’apprendimento 
stesso, ovvero l’apprendimento implicito, il consolidamento, l’automatizzazione e le funzioni 
esecutive. Si è così provato a dare  risposta ai principali interrogativi comuni a insegnanti e 
famiglie, ovvero:
- perché mio figlio/alunno, anche se si esercita, non impara?
- perché dimentica nozioni che ieri aveva studiato?
- perché non riesce a fare i calcoli o a scrivere una parola sempre nello stesso modo?
- perché ogni tanto la sua testa sembra troppo piena e si blocca?.

OBIETTIVI • Affrontare il tema dei Disturbi di Apprendimento (DSA) superando l’ottica focalizzata solo alle 
abilità di lettura, scrittura e calcolo

• Comprendere i nuovi approcci legati ai processi di apprendimento, in relazione ai DSA.

A CHI È DIRETTO Il Convegno è stato rivolto a:
Psicologi, Neuropsichiatri Infantili, Neurologi, Pediatri, Foniatri, Logopedisti, Terapisti della Neuro 
e Psicomotricità dell’età Evolutiva, Terapisti Occupazionali, Educatori professionali 

CREDITI ECM/COSTO 12 Crediti ECM 184 euro  

PARTNER SCIENTIFICI l corso è stato patrocinato da SOS Dislessia 


