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Imparare può essere difficile

Un’occasione di formazione e di incontro per poter riflettere su un tema che ac-
comuna la scuola, le famiglie e i servizi.   L’impatto della legge 170 per la tutela 
scolastica degli studenti con DSA nella scuola  è stato ed è ancora molto forte. 
Ci sono risposte efficaci,  con revisione della didattica,  ma persistono risposte di 
chiusura per cui studenti con DSA incontrano molte difficoltà a trovare risposte 
positive alla loro richiesta e diritto di costruire un sereno percorso scolastico .  Ca-
pita ancora  a vari studenti con DSA che il riconoscimento di diritti che la legge ha 
previsto per favorire il successo formativo venga interpretato  come concessione 
di un voto sufficiente che semplicemente costruisce un percorso compassionevo-
le, rinunciatario, o addirittura punitivo, che non valorizza la loro intelligenza sia 
cognitiva  che emotiva, bensì lancia loro un messaggio di inadeguatezza senza 
appello, di rifiuto di considerare le differenze di apprendimento come valore e po-
tenzialità.
La scuola, nonostante la  L.170, è ancora un fattore di rischio per i ragazzi con 
DSA.
In questo convegno si è ritenuto importante affrontare in particolare il tema del 
ruolo della scuola, delle famiglie e delle strutture di supporto, presentando espe-
rienze di Scuola Amica, per mostrare che è possibile costruire comunità di appren-
dimento in cui ognuno trovi il suo posto senza rinunciare  o mettersi ai margini.
Se apprendere è crescere, allora è un diritto di tutti.
L’evento - unico sul territorio di Grosseto – vuole raccogliere docenti e famiglie in 
una giornata di confronto e formazione intorno alla tematica del Disturbo specifi-
co dell’apprendimento, con l’intento di costruire quel linguaggio comune per poter 
creare una vera rete di intervento e supporto per i ragazzi.

PROGRAMMA
MATTINA

ORE 8:30 Inizio dei lavori – registrazione dei partecipanti

ORE 9:00 Saluti delle Autorità
  Dirigente:  Daniela Giovannini

  ASL 9  - Mauro Camuffo - (Neuropsichiatra Infantile - Direttore UOC  
  Neuropsichiatria Infantile e Resp. UFSMIA Area Grossetana A. USL 9  
  Grosseto - specialista in Psicologia Clinica) 

Il rapporto tra struttura sanitaria e scuola nella gestione dei Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento

ORE  10.00 Giacomo Stella (Psicologo – Neuropsicologo  -  Docente presso
  Università di Modena e Reggio Emilia –  Responsabile scientifico centri SOS  
  dislessia a livello nazionale)
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ORE 11.00 Cristiano Termine (Neuropsichiatria Infantile - Università dell’Insubria,  
  Varese - Membro del Board of Directors della European Dyslexia
  Association EDA)

Il DSA tra Neuroscienza e Scuola : dalla diagnosi all’intervento riabilitativo

ORE 12:00 Alessandra Luci ( Psicologa – Psicoterapeuta – Logopedista - Operatore  
   referente centro SOS Dislessia Firenze)
                    
DSA e implicazioni Psicopatologiche - Anche i ragazzi con disturbi specifici di apprendimento 
crescono : come contribuire ad uno sviluppo positivo

ORE 13:00 Pausa Pranzo  Presso ONLUS “Solidarietà e Crescita” Via Dandolo

POMERIGGIO 

Ore 14:30 Luca Grandi (Responsabile Centro Ricerche Anastasis; membro fondatore  
  del GIpA, Gruppo di Informatica per l’Autonomia)

Nuove tecnologie nella scuola: il loro ruolo  per la costruzione dell’autonomia  dei  DSA

ORE 15:30 Concetta Pacifico (Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Primo Levi  
  Loc. Cadidavid di VERONA
  Comitato Scuola Associazione Italiana Dislessia

DSA in Classe? Cosa può fare la scuola per gli studenti e per la formazione dei docenti

ORE 16:30 Valentina Campanella - (Logopedista - Formatrice  AID
  Presidente Associazione Serenamente e Centro Dedalo) 

Tra famiglia e scuola, come realizzare il successo scolastico di un ragazzo con DSA?  Il ruolo e la 
diffusione dei  doposcuola specializzati

Ore 17.30 Domande dei partecipanti

ORE 18:00 Chiusura dei lavori


