Formazione a distanza sincrona
Apprendimento e sviluppo delle abilità di scrittura e disturbi di scrittura
12-13 Marzo 2021
RILEVANZA

Lo studio della scrittura, del suo apprendimento e sviluppo e di conseguenza lo studio dei disturbi di
scrittura è cominciato piuttosto in ritardo rispetto allo studio delle altre abilità di apprendimento.
L’acquisizione della scrittura è un processo complesso che richiede il coinvolgimento di abilità diverse a
seconda che si tratti di compiti di scrittura sotto dettatura, di produzione spontanea o di composizione
di un testo. Da una parte vi è chi sostiene che lo scrivere è un semplice processo di ricodifica del codice
orale a quello scritto. D’altra parte si afferma che alcune abilità di scrittura sono condivise anche con
la lettura (ad esempio sistema fonologico di uscita, stadio lessicale, ecc), e altre invece riguardano in
modo specifico la natura del processo di codifica (ad esempio analisi fonemica, regole di associazione
fonema-grafema, buffer grafemico di uscita). La scrittura, come processo attivo, piuttosto che una
semplice trascrizione del linguaggio parlato, è come la risoluzione di un problema il cui scopo è quello
di produrre un linguaggio comprensibile, corretto e leggibile per condividere e comunicare le proprie
idee e conoscenze su un determinato argomento.
FINALITÀ

Il corso si propone di Sviluppare competenze relative ai processi di valutazione e ai percorsi riabilitativi
per soggetti con difficoltà e con disturbi della scrittura.
OBIETTIVI SPECIFICI
La partecipazione al corso consentirà di
 Approfondire le conoscenze sui rapporti tra lettura e scrittura, tra linguaggio parlato e scrittura
 Approfondire e sistematizzare le conoscenze in materia disturbo della scrittura
 Strutturare il trattamento specifico per la riabilitazione della scrittura.
OBIETTIVO FORMATIVO ECM
18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica
MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Questionario a risposta multipla con soglia di superamento del 75% di risposte esatte
DESTINATARI
L’evento è destinato alle seguenti figure professionali: Medici (Neurologia, Neuropsichiatria infantile,
Pediatria) Psicologi, Pedagogisti, tecnici della riabilitazione con un numero massimo di 50
partecipanti
METODOLOGIA

Relazioni su tema in modalità on line, sincrona.
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PROGRAMMA
12 MARZO (14.30-18.30)
Inquadramento nosografico dei disturbi specifici della scrittura. Esami di casi clinici.
Dati di ricerca sullo sviluppo tipico delle abilità di scrittura e dell’influenza di alcune variabili
psicolinguistiche.
Esame delle indicazioni delle CC per la diagnosi dei disturbi di scrittura
13 MARZO (09.00-13.00)
Come si manifesta il disturbo disortografico in Italiano.
Quale è la storia naturale del disturbo in funzione dell’età e della scolarizzazione.
Esame di protocolli
Possibile ipotesi di associazione al disturbo di lettura
Panoramica sui materiali di potenziamento

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Francesco Di Blasi - Pedagogista - Responsabile UOS di Pedagogia - IRCCS Oasi Maria SS. - Troina
DOCENTE

Paola Angelelli - Professore associato - Esperta in psicopatologia dell'apprendimento- Università degli
Studi del Salento - Lecce
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Fabio Vezzuto UOS Formazione Permanente e ECM
0935/936462 – ecm@oasi.en.it;

INFORMAZIONI GENERALI
COME ISCRIVERSI

Online tramite il collegamento alla piattaforma http://formazioneweb.oasi.en.it
Una volta ricevuta l'approvazione occorre
 effettuare il bonifico come specificato nella sezione "quota di iscrizione"
 accedere a oasifad.it direttamente dalla piattaforma formazioneweb e iscriversi al corso
FONTI DI FINANZIAMENTO

Non sono presenti altre fonti di finanziamento da sponsor istituzionali o commerciali.
QUOTA DI ISCRIZIONE

È prevista una quota di iscrizione per i partecipanti esterni pari a € 40.00.
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La quota dovrà essere corrisposta, entro 7 giorni dalla conferma dell'iscrizione, tramite bonifico
intestato a Associazione Oasi Maria SS. Onlus presso Banca Carige S.p.a., Agenzia di Troina, IBAN:
IT33V0617583722000007628480, indicando nella causale il titolo del corso e nominativo del
partecipante.
La copia del bonifico dovrà essere inserita sulla piattaforma formazioneweb.oasi.en.it nella sezione
"Inserisci pagamento" presente all'interno dei dettagli del corso.
MODIFICHE AL PROGRAMMA E ANNULLAMENTO CORSO

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti o per altri giustificati motivi l'IRCCS si
riserva la facoltà di annullare o rinviare il corso dandone comunicazione scritta, alla mail indicata.
Solo in caso di annullamento si provvederà al rimborso della quota versata.
RILASCIO ATTESTATI

Per la validità del corso è richiesta la connessione per il 90 % delle ore dell’evento formativo.
L' Associazione non potrà prendere in considerazione eventuali situazioni di insufficiente connessione
dovute al malfunzionamento dei suoi dispositivi o a problemi di rete.
Gli attestati di partecipazione e ECM che vengono scaricati dalla piattaforma www.oasifad.it sono dei
promemoria a uso dei partecipanti.
Gli attestati con validità sono invece rilasciati (entro 48 ore gli attestati di partecipazione e entro 60
giorni gli attestati ecm) dalla piattaforma http://formazioneweb.oasi.en.it e comunicati via mail .
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