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Finalità del corso. Promuovere aggiornate conoscenze su diagnosi, valutazione e 
gestione delle difficoltà di apprendimento nei contesti educativi. 
Formazione all’uso di strumenti per la valutazione e il trattamento delle prestazioni in 
lettura, in scrittura, nel calcolo, nei problemi matematici, nello studio e nella capacità 
attentiva in classe. 
Metodologia. Sono previste lezioni frontali, presentazioni di strumenti, esercitazioni 
per piccoli gruppi, discussioni di casi. 
Organizzazione e orari 
• Il corso si articola in 9 moduli di 5 ore e 20 minuti ciascuno per un totale di 48 ore 

che si svolgeranno nel pomeriggio (termineranno alle 18.30). 
• Perché la frequenza sia ritenuta valida le assenze non devono superare il 30% dell’orario. 
• Il corso avrà inizio il giorno 10 gennaio 2012 e terminerà il 10 luglio 2012. 
Programma provvisorio 
Martedì 10 gennaio - “I disturbi specifici di apprendimento della lettura e della scrittura: dall’alfabetizzazione 
emergente nella scuola dell’infanzia  all’alfabetizzazione formalizzata” Prof.ssa L. Bigozzi (Università di Firenze). 
Martedì 31 gennaio – “I disturbi specifici di apprendimento della lettura e della scrittura: strumenti di rilevazione e di 
intervento” Prof.ssa L. Bigozzi (Università di Firenze). 
Martedì 7 febbraio –“ I problemi aritmetici: un training per un passaggio efficace dalla scuola primaria alla 
secondaria di secondo grado” Prof.ssa Maria Chiara Passolunghi (Università di Trieste). 
Martedì 6 marzo    “La paura della matematica: imparare a calcolare” Prof. Brunetto Piochi (Università di Firenze). 
Martedì 24 aprile -“La memoria di lavoro nei Disturbi Specifici di Apprendimento: uno strumento per valutarne 
l’efficienza” Prof.ssa P. Palladino (Università di Pavia).  
Martedì 22 maggio  “Il Disturbo dell’attenzione /iperattività: tecniche e strumenti per la gestione della classe” 
Dott.ssa S. Pezzica (A.I.D.A.I.). 
Martedì 19 giugno – “ La certificazione del disturbo specifico di apprendimento e la scuola” Dottor Daniele Mugnaini 
(Psicologo - Asl 10 Firenze). 
Martedì 10 luglio – “Imparare è davvero così difficile? Discussione conclusiva con indicazioni operative” Prof.ssa L. 
Bigozzi (Università di Firenze) Lezione finale e Consegna dei diplomi. 
Titoli richiesti per l’ammissione al corso. Laurea triennale o quinquennale in qualsiasi disciplina o Diploma 
Universitario (o titolo equipollente). 
Destinatari. Il corso è rivolto a Professionisti, Insegnanti di sostegno e di classe e a tutti i  Laureati o Diplomati 
universitari in ogni disciplina interessati ai disturbi dell’apprendimento scolastico. 
Crediti e punteggi. Crediti formativi universitari (CFU): 6. E’ stato richiesto l’accreditamento ECM (gli anni 
precedenti al Corso sono stati riconosciuti 35 ECM per Psicologi , 37 per Logopedisti e 36 per neuropsichiatri infantili). 
Il corso è valido come Corso per il perfezionamento professionale degli insegnanti (art.19, Decreto Rettorale  3 
marzo 2008, n. 266). 
Modalità di ammissione. La scadenza per la presentazione delle domande è il 7 Dicembre 2011 Le domande, munite 
di marca da bollo da € 14,62 devono essere spedite entro tale data ed indirizzate al Direttore del corso Prof.ssa Lucia 
Bigozzi, Dipartimento di Psicologia, via S. Salvi 12 – padiglione 26, 50135 Firenze o consegnate a mano alla Segreteria 
del Dipartimento, al medesimo indirizzo. Il corso è riservato ad un massimo di 50 iscritti. Nella domanda dovranno 
essere indicati nome, cognome, indirizzo, telefono, posta elettronica e dovrà essere allegato curriculum vitae et 
studiorum. Gli ammessi al corso avranno in seguito notizia dell’avvenuta accettazione al corso. 
Quota di iscrizione € 700 (€ 850 per chi desidera l’accreditamento ECM) da versare in unica soluzione dopo 
l’avvenuta accettazione al corso; per informazioni scrivere alla dott.sa Silvia Pieri, tutor del corso, 
pieri.silvia@gmail.com – o  telefonare il lunedì e il venerdì dalle ore 11.30 alle 13.30  al seguente numero: 
3398760675.  
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