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La Giornata di Studi, organizzata in collaborazione con la Presidenza e l’Assessorato della Pubblica 

Istruzione della Provincia di Cagliari e con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, introduce 

il Corso di Formazione per docenti “Inclusione e Innovazione didattica”, organizzato dal Gruppo di 

Lavoro H del Liceo Eleonora D’Arborea con finanziamento L.R. 1/2011 - Progetti contro la Disper-

sione Scolastica - Linea 2 (Sostegno per gli alunni diversamente abili, con disturbo specifico di ap-

prendimento DSA (…) e con svantaggio derivante da condizioni di mancata integrazione o disagio 

sociale non certificabile ai sensi della legge 104/92) 
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Venerdì 12 Ottobre 2012 
Ore 9-13 / 15-18 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
Contributi per l’approfondimento delle conoscenze 

e il miglioramento delle buone prassi in ambito scolastico 

La partecipazione alla Giornata di Studi, interamente gratuita, è consentita a tutti gli interessati, compresi genitori e alunni. Per il 

personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, è previsto l’esonero dal servizio (MIUR - DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE, DIR. 

GEN. PERS. SCOL. - UFF. IV - PROT. N. A00DGPER 5908 DEL 02.08.2012). Data la capienza dell’aula (200 posti), il numero dei partecipanti è limitato 
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PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO 
(Prof. Antonio Piredda – Dirigente Scolastico Liceo “E. D’Arborea) 

 

Con i fondi della L.R. 1/2011 - Progetti contro la Dispersione Scolastica - Li-

nea 2 (Sostegno per gli alunni diversamente abili, con disturbo specifico di appren-

dimento DSA (…) e con svantaggio derivante da condizioni di mancata integrazio-

ne o disagio sociale non certificabile ai sensi della legge 104/92)”, il Collegio dei 

Docenti dell’Istituto ha promosso l’organizzazione di un Corso di Formazione per 

docenti sulle problematiche dell’apprendimento. Il Corso, che è stato definito nei 

suoi contenuti programmatici mediante il contributo del  Gruppo di Lavoro “H” 

d’Istituto, con la collaborazione del Docente Referente per i Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento, riassume nel titolo “Inclusione e Innovazione didattica”, il 

principio secondo cui il compito della scuola che educa non può essere che quello 

di rafforzare la propria vocazione all’integrazione di tutti gli alunni, quale che sia la 

loro condizione, nello spirito di un sforzo sempre più ampio a rinnovare e migliora-

re la propria didattica. 

Con la finalità di potersi inserire con competenza all’interno di una tematica 

tanto delicata e complessa quale quella rappresentata dai disturbi di apprendimento, 

si è inoltre ritenuto di aggiungere all’iniziativa del Corso di Formazione 

l’organizzazione della Giornata di Studi “Disturbi Specifici dell’Apprendimento - 

Contributi per l’approfondimento delle conoscenze e il miglioramento delle buone 

prassi in ambito scolastico”. 

La Giornata di Studi, alla cui organizzazione partecipano sia la Provincia di 

Cagliari che la Direzione Scolastica Regionale della Sardegna, rappresenta il mo-

mento di avvio del Corso di Formazione. 

 

Ragioni e motivazioni dell’iniziativa  (Prof. Antonio Leone – Docente Referente per i D.S.A.) 

 

E’ oramai diffusa nel mondo scolastico la consapevolezza che per alcuni stu-

denti l’apprendimento e la pratica della lingua scritta costituiscano un serio proble-

ma, con ricaduta negativa sul piano della motivazione e del profitto. 

Non è tuttavia semplice stabilire in quale misura questo problema sia da attribuire 

ad un vero e proprio Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA), o se si tratti 

invece di una difficoltà di apprendimento dovuta a cause diverse. 

  La Giornata di Studi (e il Corso di formazione ad esso collegato) intende af-

frontare gli aspetti caratterizzanti del problema con atteggiamento critico e al con-

tempo costruttivo, al fine di dare ai partecipanti una visione di insieme, non solo da 

un punto di vista teorico mediante le relazioni degli esperti di diversa provenienza, 

ma anche da un punto di vista operativo, in quanto focalizzerà l’interesse 

sull’individuazione di prassi didattiche e organizzative spendibili nel contesto sco-

lastico. 
_ _ _ 



PROGRAMMA 

 
 

Venerdì 12, mattina, ore 9.00-13.00 

Ore 9.00 Accoglienza 
 

Ore 10 Saluti delle autorità e presentazione della Giornata di Studi 
 

Direttore Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

ENRICO TOCCO 
 

Presidente Provincia Cagliari 

ANGELA MARIA QUAQUERO 
 

Assessore provinciale alla Pubblica Istruzione 

FRANCO MELE 
 

Ore 11.00 Sessione plenaria 
 

“Uno sguardo sulla complessità degli apprendimenti. Oltre la definizione diagnostica” 

MAGDA DI RENZO, Psicologa, Istituto di Ortofonologia - Roma 
 

“Riflessioni sui D.S.A. Il punto di vista di un Servizio Territoriale” 

SILVIO MAGGETTI, Neuropsichiatra infantile, Responsabile UONPIA (Unità Operativa Neuropsi-

chiatria Infanzia Adolescenza) della ASL n.7 – Carbonia 
 

“Indicatori di D. S. A. nel percorso scolastico” 

DONATELLA PETRETTO, Psicologa, Dipartimento di Psicologia e Filosofia dell’Università degli 

Studi di Cagliari 
 

Video intervista 

FEDERICO BIANCHI DI CASTELBIANCO, Direttore Istituto di Ortofonologia - Roma 
 

Dibattito 

 

ORE 13.00  PAUSA PRANZO 

 

Pomeriggio. Ore 15.00-18.00 Sessione plenaria 
 

Ore 15.00 Ripresa dibattito 
 

Ore 15.30 Presentazione del Programma del Corso di Formazione “Inclusione e Innovazione didattica” 
 

Ore 16.00 Tavola Rotonda (con rappresentanti di istituzioni e servizi) 

DSA: aspetti psicopedagogici e legislativi connessi con la presa in carico familiare e istitu-

zionale delle problematiche relative alla gestione educativa dei soggetti in cui è presente o 

latente un disturbo di apprendimento. 
 

Coordinatore: 

GIUSEPPE ENNAS, Dirigente Tecnico - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

          Gruppo di Lavoro Interprovinciale - U.S.T. Cagliari 
  
Ore 18.00 Conclusioni e fine dei lavori 

 

 
Per informazioni: 

Docente Referente per i D.S.A. (Prof. Antonio Leone) 

Liceo “E. D’Arborea” (liceoeleonora.formazione.dsa@gmail.com) 

Tel. 070 308255 
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SCHEDA DI ADESIONE 

  

Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
Contributi per l’approfondimento delle conoscenze 

e il miglioramento delle buone prassi in ambito scolastico 

  
AULA MAGNA DEL LICEO STATALE “ELEONORA D’ARBOREA”  

CAGLIARI 

Via Carboni Boi, n.1 
  

Venerdì 12 Ottobre 2012 
Ore 9-13 / 15-18 

  
Per esigenze organizzative si prega di far pervenire la presente scheda di adesione com-

pilata in ogni sua parte al Liceo “Eleonora D’Arborea” di Cagliari; via fax al n. 070 

343429, oppure via mail all’indirizzo liceoeleonora.formazione.dsa@gmail.com entro il 

1 ottobre p.v. 

  

Il/La sottoscritt   __________________________________________, residente a  

  

_____________________________, in via ______________________________,  

  

tel/cell _______________________, e-mail ______________________________, 

  

In qualità di _______________________________________________ del seguente 

  

Ente/Associazione/Istituto ____________________________________________, 

  

comunica la propria partecipazione al Convegno. 

  

  

Lì _______________________________ 

  

  

Firma ____________________________ 

  

  

  
Per informazioni: 

Docente Referente per i D.S.A. (Prof. Antonio Leone) 

Liceo “E. D’Arborea” (liceoeleonora.formazione.dsa@gmail.com) 

Tel. 070 308255 
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