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ECM - Risorse per la matematica e le materie scientifiche per gli studenti 

con Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
N° Crediti: 10 

PER CHI 
Professioni cliniche: psichiatria infantile, Neuropsicologi, Personale sanitario di riabilitazione, Psicologi. 

Il corso è aperto anche alle professioni educative: insegnanti, educatori, pedagogisti ecc. Non ci sarà possibile 

erogare i crediti ECM per gli iscritti appartenenti alle professioni educative. 

QUANDO 
10 giugno 2017 - Dalle ore 9:00 alle ore 18:00 

COSA 
Questo corso ECM si propone di presentare alle figure sanitarie che si occupano dei ragazzi con DSA, una serie di 

indicazioni pratiche, di strumenti compensativi e di misure dispensative utili per favorire l’apprendimento e un 

migliore rapporto dei ragazzi stessi con la matematica e le materie scientifiche. La Legge 170 dell’8 ottobre 2010 

sancisce il diritto dei ragazzi con DSA ad usufruire dei provvedimenti compensativi e dispensativi lungo tutto il 

percorso scolastico per bypassare le difficoltà specifiche, ma soprattutto per permettergli di sviluppare a pieno le 

proprie potenzialità. Nell’ambito della matematica, la scelta degli strumenti e delle strategie da adottare è 

particolarmente delicata in quanto gli strumenti, da soli, spesso non consentono di “superare” il problema.  

OBIETTIVI 
Riflettere sulla complessità della matematica e sulle sue peculiarità, mettendo in luce come queste si 

ripercuotono in particolare sui ragazzi con DSA. Fornire le conoscenze teorico pratiche per avviare una presa 

in carico multidisciplinare che, tenendo conto dell’eterogeneità dei profili clinici, favorisca nei ragazzi 

l’acquisizione di un metodo di lavoro il più possibile efficace, integrando abilità metacognitive e strumenti 

compensativi, con particolare riguardo alle tecnologie informatiche. Verranno presentati in particolare software 

compensativi (gratuiti e commerciali), ma anche software per la rieducazione, con l’obiettivo di fornire 

un quadro di orientamento chiaro e preciso per una eventuale prescrizione relativa all’ambito della matematica 

scolastica. 

COME 
Il corso è a numero chiuso e sono disponibili 48 posti. 

DOCENTI 
Agnese Del Zozzo - Laureata in matematica con Master in "Esperto in disturbi dell'apprendimento e difficoltà 

scolastiche" conseguito presso l'Università di Pavia. Membro del GIpA (Gruppo Informatica per l’Autonomia). 

Collaboratrice presso il Centro Ricerche Anastasis. Docente nell'ambito del Corso di Alta Formazione per Tecnico 

dell’Apprendimento in attività dopo scolastiche per i DSA, Università di San Marino. 

Nicoletta Staffa – Psicologa e psicoterapeuta, perfezionata in psicopatologia dell’apprendimento presso 

l’Università di Urbino. Membro fondatore del GIpA (Gruppo Informatica per l’Autonomia). Operatrice di 

doposcuola specializzati per DSA. Docente nell’ambito del Corso di Alta Formazione per Tecnico 

dell’Apprendimento in attività dopo scolastiche per i DSA, Università di San Marino. 

COSTO 
€ 100 + IVA 

Scheda iscrizione 
http://www.anastasis. it/ecm-matematica  
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