
Disturbi specifici 
dell’apprendimento e tecnologia

Incontro informativo
Come il computer rivoluziona l’apprendimento di alunni con DSA

Introduzione
Si parla di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), nel caso in cui un soggetto indenne da 
problemi di ordine cognitivo, neurologico, sensoriale, emotivo o sociale, presenti una difficoltà 
in qualche settore specifico dell’apprendimento. Si tratta di un disturbo che si manifesta 
appena si viene esposti all’apprendimento della  letto–scrittura e si modifica nel tempo, senza 
tuttavia scomparire. I Disturbi Specifici dell’Apprendimento si manifestano in ragazzi intelligenti, 
nonostante abbiano avuto normali opportunità educative e scolastiche.
Non hanno nulla a che vedere con un eventuale svantaggio culturale. Rientrano nei DSA la 
dislessia (difficoltà di lettura), la disgrafia (difficoltà nella produzione di testi scritti), la 
disortografia (ripetizione di errori ortografici, che si associa ai disturbi precedenti), la discalculia 
(difficoltà a compiere semplici calcoli mentali). L’attenzione sull’argomento è gradualmente 
aumentata, di pari passo con gli approfondimenti tecnico-scientifici, ma ad oggi si 
evidenziano ancora vari casi non adeguatamente supportati. 
Risulta quindi importante per ogni insegnante riuscire ad inquadrare i disturbi specifici 
dell’apprendimento, nonché a capire quali siano gli strumenti e le pratiche a sostegno della 
didattica di tutti i giorni, così da riuscire a riconoscere ed aiutare i propri alunni con difficoltà.

Finalità
Il percorso informativo intende affrontare la tematica dei disturbi specifici dell’apprendimento 
offrendo spunti di riflessione ed elementi pratici di base utili agli insegnanti nel confronto 
quotidiano con i propri alunni.
Gli obiettivi del percorso informativo sono i seguenti:
     • Apprendere nozioni base sui DSA con particolare riferimento alla dislessia, affrontando  
 aspetti legislativi e scientifici
     • Avere nozioni base per affrontare il fenomeno sotto l’aspetto didattico ed educativo
     • Avere una panoramica aggiornata sugli strumenti tecnologici che possono supportare  
 l’attività didattica con alunni dislessici
     • Poter esprimere dubbi, curiosità, domande confrontandosi in gruppo e con personale  
 qualificato 

 



Destinatari
Insegnanti in servizio di ogni ordine, grado e disciplina, interessati ad essere informati sulla 
tematica dei disturbi specifici dell’apprendimento.

Durata
Il corso prevede un incontro di mezza giornata, per un totale di 4 ore di formazione.

Risorse necessarie 
Aula messa a disposizione dalla scuola promotrice o partecipante al percorso informativo con 
connessione ad Internet e area per videoproiezione.
Nel caso in cui la scuola interessata al corso non possieda una o più risorse necessarie alla 
realizzazione del corso (il videoproiettore, la connessione), è consigliabile contattare 
Canalescuola: insieme si cercheranno delle soluzioni per poter realizzare il percorso.

Risorse fornite 
Materiale utilizzato durante il corso. Guide agli ausili informatici. Testi di approfondimento. 

Costo
Per la partecipazione, la formazione e i materiali è richiesto un contributo di 400€ + IVA per 
singola scuola partecipante.
Al costo del corso sono da aggiungere eventuali spese di viaggio concordabili inviando una 
richiesta per e-mail a: info@canalescuola.it
Per ogni richiesta di attivazione verrà comunque fornito un preventivo personalizzato.
Per ogni corso attivato verrà stipulato regolare contratto tra la Cooperativa e la Scuola.
Al termine del corso sarà rilasciato un certificato di partecipazione.

Referente del progetto
Dott. Emil Girardi, pedagogista, consulente di Intel Corporation per i progetti Education, consu-
lente dell’Istituto Pedagogico in lingua italiana della Provincia Autonoma di Bolzano, socio di 
ACAB Srl società di Milano che opera nel settore formativo, comunicativo e delle nuove tecnolo-
gie, socio fondatore e presidente della Cooperativa Canalescuola.
e-mail: egirardi@canalescuola.it 

Per contatti e informazioni
Sito web: www.canalescuola.it
E-mail: info@canalescuola.it
Telefono: 0471979580 - 0245470149
Numero Verde 800912351 (dalle 9.30 alle 13.30)
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