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La giornata formativa, aperta agli psicologi e psicoterapeuti iscritti all’Ordine degli Psicologi della Toscana, si 

propone di presentare in modo esauriente i più recenti strumenti compensativi e le misure dispensative per 

favorire l’apprendimento degli studenti con dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. 

I partecipanti verranno guidati alla conoscenza delle diverse modalità di apprendimento con particolare 

riferimento alle strategie maggiormente efficaci per gli studenti con DSA. 

Particolare attenzione sarà dedicata alla presentazione dei software compensativi (gratuiti e commerciali) 

con l’obiettivo di fornire un quadro di orientamento chiaro e preciso per una eventuale prescrizione in 

relazione alle difficoltà specifiche nella lettura, nella scrittura, nel calcolo e nella memorizzazione. 

L’impostazione della giornata di formazione e la didattica riserveranno ampio spazio alle modalità di 

intervento adatte a promuovere l’autonomia dei soggetti con DSA sia in situazioni scolari sia in situazioni 

extrascolastiche. 

 

 

 



Programma 

 

 

Ore 9.00-11.00 Sessione 1 - Come apprendiamo e come apprendono i DSA  

• Strategie per comprendere, rispettare e valorizzare le differenti modalità di apprendimento  

• Modalità di apprendimento vs modalità di insegnamento: le caratteristiche del DSA  

 

Ore 11.00-13.00 Sessione 2 - Gli strumenti compensativi e misure dispensative  

• Gli strumenti compensativi: cosa sono, quando proporli e perché  

• Misure dispensative: quali sono e quando suggerirle  

 

 

Pausa Pranzo 

 

 

Ore 14.00-16.00 Sessione 3 – Dimostrazione pratica degli strumenti (software) compensativi  

• Strumenti per leggere e per scrivere  

• Strumenti per studiare e per memorizzare  

 

Ore 16.00-18.00 Sessione 4 - Promuovere l’autonomia  

• Modalità di intervento per promuovere l’autonomia nello studio e rendere lo studente 

attivo nel proprio processo di apprendimento  

• Modelli di intervento: doposcuola specializzati, campus estivi, corsi specializzati  

 

 

Ore 18.00-19.00 Conclusioni della giornata 

 

Ore 19.00  Compilazione questionario ECM 
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