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ALLEGATO A) – PIANO DIDATTICO E SCHEDA INFORMATIVA BANDO 
 

1) PIANO DIDATTICO  
 

TITOLO: DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

TIPOLOGIA DI CORSO  Corso di Perfezionamento 

N EDIZIONE Prima edizione 

LINGUA: Italiano e inglese (con traduzione consecutiva)  

DIPARTIMENTO DI 
AFFERENZA: 

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali  

DIRETTORE: Prof. Attà Negri  

COMITATO 
SCIENTIFICO: 

Proff. Pietro Barbetta, Serenella Besio, Cristina Casaschi, Ilaria Castelli, Simone Gori, 
Maria Luisa Rusconi 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 

Il corso è rivolto a psicologi, psicoterapeuti e neuropsichiatri infantili che intendano 
acquisire competenze professionali nei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 
secondo una prospettiva relazionale dell’intervento. 

I professionisti alla fine del Corso saranno in grado di (a) utilizzare in maniera 
consapevole gli strumenti più idonei per formulare una diagnosi delle problematiche 
specifiche dell’apprendimento anche in connessione con gli altri disturbi del 
neurosviluppo, (b) costruire interventi precoci volti a prevenirne l’impatto cognitivo, 
affettivo e relazionale, (c) progettare interventi di potenziamento e attivazione delle 
abilità, e (d) trasformare il momento valutativo e certificativo in occasioni di 
Assessment Terapeutico volto ad attivare e connettere le risorse di tutti i sistemi 
coinvolti (studente, famiglia, insegnanti, classe). 

Per i professionisti che già si occupano di DSA il corso può rappresentare un 
aggiornamento e un confronto con un approccio clinico-relazionale a tali 
problematiche; per chi svolge la propria attività clinica in altri settori il corso può 
essere un’occasione per ampliare le conoscenze e competenze nell’ambito della 
propria attività professionale.  

SBOCCHI 
OCCUPAZIONALI: 

 

Il corso forma psicologi e neuropsichiatri esperti in DSA che operano nella scuola, nei 
servizi pubblici di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, e nei centri privati 
che offrono attività di screening, diagnosi e riabilitazione dei disturbi specifici 
dell’apprendimento e dello sviluppo, e attività di sostegno all’apprendimento, alla 
didattica e agli operatori.  

Il corso inoltre tiene conto di uno dei requisiti (almeno 140 ore di formazione teorica 
sui DSA) necessari per presentare la richiesta di essere inseriti nelle equipe 
autorizzate per la prima certificazione dei DSA valida ai fini scolastici, secondo quanto 
previsto dall’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 e dalla L.170/2010. Per potere 
presentare la richiesta alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) o ASL a tale requisito i 
corsisti dovranno aggiungere autonomamente almeno 300 ore di competenza 
acquisita sul campo da svolgersi dopo l’iscrizione al proprio Albo professionale.  
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PIANO DIDATTICO E 
DESCRIZIONE DEI 
SINGOLI 
INSEGNAMENTI 

 

 

Il corso si svolgerà da febbraio 2020 a settembre 2020 per complessive 144 ore di 
attività didattica in aula e sarà così articolato: 

 

PIANO DIDATTICO ORE 

Screening e diagnosi dei DSA 

DSA e BES: definizione, stato dell’arte e aspetti normativi 

Epistemologia, teoria e tecnica nel processo diagnostico 

L’avvio del processo diagnostico 

Mente, corpo e intelligenza 

Screening precoce e diagnosi dei DSA 

4 

4 

8 

16 

28 

Interventi riabilitativi e didattici per i DSA 

Progettazione didattica personalizzata 

Potenziamento delle risorse e riabilitazione 

8 

28 

Interventi sistemici e terapeutici nei DSA  

Assessment Terapeutico con i DSA 

Processi conversazionali nei DSA e negli altri disturbi evolutivi 

Intervento sistemico con i DSA 

8 

28 

12 

TOTALE ORE 144 

 

DESCRIZIONE DEGLI INSEGNAMENTI 

 

AREA DIDATTICA: SCREENING E DIAGNOSI DEI DSA 
 

5 insegnamenti divisi in 15 moduli 
60 ore complessive 
 
1. I DSA e i BES: definizione, stato dell’arte e aspetti normativi 

Obiettivi formativi:  

- conoscere il contesto normativo nazionale sui DSA 
- approfondire le definizioni di DSA e BES 
- prendere in esame gli avanzamenti della ricerca scientifica sui DSA  

Contenuti dell’insegnamento:  

- definizione DSA e BES 
- stato dell’arte su diagnosi e intervento nei DSA 
- riflessioni a partire dai dati epidemiologici sui DSA 
- normativa e linee guida sui DSA 

 
2. Epistemologia, teoria e tecnica nel processo diagnostico 

Obiettivi formativi:  
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- assumere un posizionamento professionale consapevole a livello epistemologico, 
teorico e metodologico 

- creare un contesto relazionale utile al processo diagnostico e all’eventuale 
intervento 

Contenuti dell’insegnamento:  

- strumenti e posizionamenti professionali: epistemologia, teoria della mente, teoria 
della tecnica e tecniche 

- aspetti culturali della diagnosi 
- analisi ed utilizzo del processo istituente la relazione professionale 
- diagnosi, emozione ed apprendimento 

 

3. L’avvio del processo diagnostico 

Obiettivi formativi:  

- impostare metodologicamente l’anamnesi e il processo diagnostico 
- comprendere elementi, finalità e effetti del processo diagnostico 

Moduli: 

Modalità di conduzione dell’anamnesi e della diagnosi 
Deontologia e privacy nel processo diagnostico 

Contenuti dell’insegnamento: 

- diagnosi individuale e diagnosi contestuale  
- assessment oggettivo e assessment relazionale-perturbativo 
- assessment analitico e assessment olistico 
- la scelta di chi e come convocare   
- tutela della privacy e necessaria condivisione delle informazioni 
- analisi degli effetti del processo diagnostico e certificativo 
- modalità, finalità e strumenti di conduzione dell’anamnesi  

 

4. Mente, corpo e intelligenza 

Obiettivi formativi:  

- condurre con accuratezza e competenza la valutazione del profilo intellettivo nei 
DSA 

- effettuare diagnosi differenziale con i disturbi affettivi e del comportamento 
- individuare strategie personalizzate di apprendimento 

Moduli: 

Valutazione del profilo intellettivo 
Valutazione neuropsicomotoria, logopedica e neuropsichiatrica 
Analisi del grafismo prescolare e scolare 
Disturbi neurologici, intellettivi, funzionali ed emotivi 

Contenuti dell’insegnamento: 

- competenze e obiettivi del neuropsichiatra e del logopedista 
- sviluppo neuropsicomotorio nei primi anni di vita 
- deficit neurologici focali e sensoriali 
- altri disturbi del neurosviluppo (disabilità intellettiva, disturbi della 

comunicazione, autismo, ADHD, disturbi del movimento, …)  
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- test carta-matita, Bender test, matrici progressive di Raven, WISC, WAIS 
- analisi formale e qualitativa del grafismo prescolare e scolare  
- intelligenza: teorie e test specifici di valutazione a confronto 
- lettura del profilo intellettivo finalizzata all’individuazione di strategie 

personalizzate di apprendimento 
- diagnosi differenziale tra deficit intellettivo su base organica, disturbi funzionali e 

inibizione affettiva 

  

5. Screening precoce e diagnosi dei DSA 

Obiettivi formativi:  

- formulare con accuratezza e competenza diagnosi di DSA 
- scegliere in autonomia gli strumenti testologici più adeguati da adottare nel 

processo diagnostico, in base alle specifiche necessità del bambino e agli 
obiettivi dell’eventuale intervento 

Moduli: 

Screening dei soggetti a rischio DSA 
Strategie di intervento prescolare 
La valutazione delle abilità di lettura e comprensione 
La valutazione delle abilità di scrittura 
La valutazione delle abilità matematiche  
La valutazione dell’attenzione e delle funzioni esecutive 
Finalità e approcci alla stesura della relazione diagnostica 

Contenuti dell’insegnamento: 

- diagnosi descrittiva e contestuale dei DSA 
- valutazione delle funzioni attentive ed esecutive, delle abilità di letto-scrittura e 

di calcolo 
- diversi approcci e modalità di stesura della relazione diagnostica e della 

certificazione 
- screening dei soggetti a rischio DSA e intervento prescolare 
- valutazione dei prerequisiti dello sviluppo della letto-scrittura 

 

AREA DIDATTICA: INTERVENTI RIABILITATIVI E DIDATTICI PER I DSA 
 

2 insegnamenti divisi in 9 moduli 
36 ore complessive 
 

1. Progettazione didattica personalizzata 

Obiettivi formativi: 

- comprendere specificità e risorse del contesto scolastico 
- valorizzare e potenziare la funzione di genitori e insegnanti 
- orientare il processo diagnostico al potenziamento della didattica e 

dell’apprendimento 

Moduli: 

Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
Strumenti compensativi e misure dispensative  
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Contenuti dell’insegnamento: 

- le scienze dell’educazione e la pedagogia: specificità e sinergie 
- Piano Didattico Personalizzato  
- dalla delega alla costruzione di un progetto di intervento condiviso da studente, 

famiglia, scuola, équipe multiprofessionale 
- personalizzazione educativa e didattica: principi e pratiche 
- analisi dei bisogni, dei vincoli e delle risorse del sistema scuola e classe 
- presentazione e discussione di strumenti compensativi e misure dispensative 

 
2. Potenziamento delle risorse e riabilitazione 

Obiettivi formativi: 

- impostare un percorso riabilitativo personalizzato 
- costruire interventi insieme alla scuola, allo studente, alla famiglia e alle altre 

figure professionali 
- scegliere consapevolmente i metodi, le strategie e gli strumenti di intervento più 

utili 

Moduli: 

Interventi riabilitativi evidence-based  
Potenziamento delle abilità metacognitive e del metodo di studio 
Metodi e strumenti riabilitativi della scrittura e lettura 
Metodi e strumenti riabilitativi del calcolo e delle funzioni esecutive 
Interventi abilitativi precoci 
Strategie narrative per ridurre il vissuto di malattia 
Metodi di potenziamento delle abilità nei contesti di vita  

Contenuti dell’insegnamento: 

- intervento riabilitativo nel percorso globale di presa in carico 
- modelli riabilitativi evidence-based per la lettura, scrittura, calcolo e le funzioni 

esecutive 
- abilità metacognitive, metodo di studio e apprendimento 
- analisi dell’efficacia dell’intervento riabilitativo 
- predisposizione e condivisione del progetto riabilitativo con la famiglia, lo 

studente e la scuola 
- valutazione costi/benefici clinici degli interventi scelti 

 

AREA DIDATTICA: INTERVENTI SISTEMICI E TERAPEUTICI NEI DSA 
 

3 insegnamenti divisi in 12 moduli 
48 ore complessive 

 

1. Assessment Terapeutico con i DSA 
(in inglese con traduzione consecutiva) 

Obiettivi formativi:  

- trasformare il momento valutativo e certificativo in occasioni di conoscenza 
condivisa sul contesto e funzionamento relazionale 

- attivare e connettere le risorse di tutti i sistemi coinvolti 
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Moduli: 

Principi e fasi di Assessment Terapeutico 
Assessment Terapeutico con i DSA e i disturbi del comportamento 

Contenuti dell’insegnamento: 

- formulazione delle domande per attivare le risorse nella relazione 
- valutazione testistica a fini terapeutici 
- strategie attive di conoscenza e intervento 
- rilettura e narrazione condivisa 

 

2. Processi conversazionali nei DSA e negli altri disturbi evolutivi 

Obiettivi formativi:  

- osservare i DSA all’interno del contesto famigliare, relazionale e scolastico 
- rilevare gli effetti relazionali e conversazionali dei DSA e degli altri disturbi 

affettivi e del comportamento 

Moduli: 

Teorie della mente relazionale 
Competenze conversazionali del bambino 
Comunicazione verbale e non verbale nella famiglia 
I segnali non verbali dell'attaccamento 
Risorse auto-organizzative del sistema funzionale del bambino 
Il primato della percezione nei processi mentali 
Sistemi di apprendimento e modalità percettive  

Contenuti dell’insegnamento: 

- approccio complesso alla psicopatologia nell’età evolutiva 
- la competenza relazionale e conversazionale del bambino 
- distinzione tra effetti primari, secondari, comorbilità, cause ed effetti 
- confronto tra approcci diagnostici 
- diagnosi differenziale tra DSA e disturbi affettivi e del 

comportamento: ADHD, disturbo oppositivo provocatorio, fobia scolare, disturbi 
dell'alimentazione e del sonno, disturbi dello spettro autistico 

- il significato conversazionale dei sintomi: criteri di osservazione e strumenti di 
intervento 
 

3. Intervento sistemico con i DSA 

Obiettivi formativi: 

- ridurre al minimo il rischio di amplificazione patologica sul minore 
- utilizzare al meglio le risorse presenti nei contesti di vita naturale del bambino 
- lavorare con tutti i sistemi di riferimento del bambino 
- creare un contesto cooperativo con tutte le istituzioni coinvolte evitando 

polarizzazioni competitive 

Moduli: 

Comprendere e inserirsi nei sistemi di riferimento 
Attivare e connettere i sistemi coinvolti 
Trasformare i problemi in possibilità di conoscenza e sviluppo 

Contenuti dell’insegnamento: 
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- i sistemi umani secondo la teoria della complessità 
- il comportamento problematico come "qualità emergente" 
- perturbare versus prescrivere per introdurre l'autocura 
- il bambino come via di accesso alla comprensione del funzionamento dei suoi 

sistemi di riferimento 
 

ESERCITAZIONI ED ELABORATO FINALE 
 

Durante il corso verranno fornite numerose esemplificazioni di casi su cui i corsisti 
potranno esercitarsi. L’elaborato scritto finale che verrà presentato alla fine del 
corso da ciascuno studente consisterà nell’analisi di un caso. 
 

POSTI DISPONIBILI: Max: 35           Min: 20 

REQUISITI 
D’AMMISSIONE: 

 

Laurea Quinquennale (V.O); Laurea Specialistica o Magistrale (N.O); Laureandi che 
conseguano titolo ammissione entro 2 mesi dall’avvio del corso di perfezionamento. 

Classi di laurea ammesse: LM-41, LM-51, 58/S, 46/S, laurea v.o. in psicologia e laurea 
v.o. in medicina e chirurgia 

 
 

2) SCHEDA INFORMATIVA BANDO 
 
 

TITOLO: DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
CONTRIBUTO DI 
ISCRIZIONE: 

1.500 €  

SCADENZE:  
Apertura Iscrizioni 07/11/2019 
Chiusura Iscrizioni 08/01/2020 
Elenco ammessi 14/01/2020 
Apertura immatricolazioni e pagamenti 14/01/2020 
Chiusura Immatricolazioni 22/01/2020 

 

DATA DI AVVIO: 21 Febbraio 2020 
MESE DI 
CONCLUSIONE: 

Settembre 2020 

CALENDARIO DELLE 
LEZIONI: 

Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.  
Solo in caso di indisponibilità di aule le lezioni potrebbero svolgersi il giovedì o il 
sabato mattina.  

SEDE DELLE LEZIONI: Sedi universitarie di S. Agostino e Via Pignolo. 
POSTI DISPONIBILI: Max:    35                     Min:     20 
CRITERI DI SELEZIONE: 
(In caso di 
superamento del 
numero massimo di 
iscritti) 

La selezione verrà effettuata solo nel caso in cui il numero dei candidati aventi i 
requisiti richiesti sia superiore al numero massimo previsto.  
Una Commissione proposta dal Direttore del Corso effettuerà una selezione per titoli 
e curriculum vitae e formulerà una graduatoria di merito espressa in trentesimi, 
determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
• 12 su 30 – voto di laurea (per quanto concerne i laureandi si terrà conto della 

media dei voti degli esami di profitto) 
1-90 2 pt; 91-95 4 pt; 96-100 6 pt; 101-106 8 pt; 107-109 10 pt; 110 11 pt; 110 e 
lode 12 pt 

• 18 su 30 – titoli posseduti, pubblicazioni ed esperienze professionali nel settore 
Iscrizione all’albo professionale 3 pt;  

http://www.unibg.it/


 

Università degli studi di Bergamo – Centro di Ateneo SDM 
via Caniana 2, 24127 Bergamo – tel 035 20 52 467 / 604 
mail: master@unibg.it 
www.unibg.it/sdm    

diploma di specializzazione in psicoterapia 5 pt;  
frequenza scuola di specializzazione in psicoterapia 3 pt;  
pubblicazioni nel settore 3 pt;  
esperienze professionali nel settore 4 pt 

DOCUMENTI 
INTEGRATIVI 
RICHIESTI ALLA 
PREISCRIZIONE: 

 
o Curriculum vitae 

TASSE SINGOLI 
INSEGNAMENTI 

AREE DIDATTICHE 

900 € 

Screening e diagnosi dei DSA 

DSA e BES: definizione, stato dell’arte e aspetti normativi 

Epistemologia, teoria e tecnica nel processo diagnostico 

L’avvio del processo diagnostico 

Mente, corpo e intelligenza 

Prevenzione e diagnosi dei disturbi specifici dell’apprendimento 

Interventi riabilitativi e didattici nei DSA 

600 € Progettazione didattica personalizzata 

Potenziamento delle risorse e riabilitazione 

Interventi sistemici e terapeutici  

 

700 € 
Processi conversazionali nei DSA e negli altri disturbi evolutivi 

Assessment Terapeutico con i DSA 

Intervento sistemico con i DSA 
 

 

http://www.unibg.it/

