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IncontriIncontri 	  di	  formazione	  di	  formazione 	  	  
a	  curaa	  cura 	  	   dell’Associazione	  Udell’Associazione	  U -‐-‐Dis	  a.p.s.Dis	  a.p.s.   

rivolti agli insegnanti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado 
	  

	  
Relatori: 
Michela Zuliani, Presidente U.Dis, Mediatore Feuerstein, coordinatrice e responsabile di attività di 
gruppo adulti e ragazzi, Counselor professionale. 
Roberta Cannellotto, Vice-Presidente U.Dis, esperta sull’uso di software compensativi, Mediatore 
Feuerstein, Esperto Erickson nei processi di apprendimento. 
 
Nei due incontri verranno trattati i seguenti argomenti: 
Primo incontro: Manifestazioni e ripercussioni dei DSA  nelle attività scolastiche, dalla Scuola 
dell’Infanzia alla Secondaria e nelle attività della vita quotidiana. NEI PANNI DI UN RAGAZZO CON 
DSA: per meglio comprendere le manifestazione dei DSA viene proposta la visione del documentario 
“COME PUO’ ESSERE COSI’ DIFFICILE”. Simulazione in cui gli aduli di riferimento si trovano a 
sperimentare l’ansia, la frustrazione e la tensione che i ragazzi con DSA vivono quotidianamente. 
Secondo incontro: La funzione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative: 
l’importanza dell’errore, osservare per calibrare la personalizzazione e la condivisione di strategie. 
Analisi delle funzioni degli strumenti compensativi e delle misure dispensative per poter 
personalizzare l’intervento in base all’osservazione delle difficoltà manifestate dall’alunno. 

Gli incontri verranno replicati a Gemona e Tolmezzo con le seguenti modalità: 

	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Per l’iscrizione compilare il modulo Google https://goo.gl/forms/cU8hXFpLgJuhnhdd2 
Puoi trovare il link anche sul sito www.sbilf.eu 
Informazioni: inviare mail a retesbilf@gmail.com  

Disturbi	  Specifici	  di	  
Apprendimento	  
 

 

Sede 
degli 
incontri 
a scelta 
tra:  
 

GEMONA DEL FRIULI: 
presso la scuola secondaria di primo grado, Via D’Aronco 1 

1° incontro: giovedì 8 settembre 2016 dalle ore 15.00 alle 18:00  
2° incontro: martedì 13 settembre 2016 dalle ore 15:00 alle 18:00  

TOLMEZZO: 
presso l’Istituto Don Bosco, Via Dante 

1° incontro: giovedì 8 settembre 2016 dalle ore 9:30 alle 12:30  
2° incontro: mercoledì 14 settembre 2016 dalle ore 15:00 alle 18:00  


