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La popolazione di bambini segnalati per DSA, 

disturbo specifico dell’apprendimento, 

è in continuo aumento, la scuola ha strumenti 

sufficienti per affrontare tale situazione?

Si propongono quindi corsi per insegnanti, 

con possibilità di analizzare in pratica casi 

di bambini con DSA, fornire agli insegnanti 

strategie e metodologie utili a gestire i bambini 

con maggior difficoltà.

Per insegnanti dell’ultimo anno delle scuole 
dell’infanzia e di tutte le classi delle scuole primarie

DISTURBO DSA
CORSO DI APPROFONDIMENTO PER INSEGNANTI



PERCHÈ?

COME:
Tramite 1 incontro della durata di 2 ore.

Ci si propone di:

•  conoscere un metodo pratico di lavoro 

 con bambini affetti da DSA

•  osservare come tramite tale programma 

riabilitativo i bambini migliorano la loro 

prestazione nel tempo

•  capire che spesso i DSA ed in particolare 

 le dislessie sono disturbi del tutto curabili

Il trattamento riabilitativo dei bambini con DSA deve 

includere la collaborazione con la scuola che per 

noi rappresenta: 

• il luogo privilegiato dell’istruzione e  degli 

apprendimenti 

• un luogo di formazione per gli insegnanti a 

cui garantire una corretta informazione 

sulle più recenti ricerche nel campo degli 

apprendimenti e dei suoi disturbi.

SVOLGIMENTO

Presentazione dello strumento che viene utilizzato: 

il Metodo Delle Sillabe Scritte di M.V. Rinaldi 

e Mazzacurati.

Analisi di casi presentati dagli insegnanti 

e loro commento. L’incontro è utile per trovare 

soluzione ai problemi proposti e per offrire 

risposta alle domande tramite l’illustrazione del 

metodo e delle strategie di aiuto al singolo caso.

( 1 INCONTRO DELLA DURATA DI 2 ORE )

CHI LI TIENE?

HAI DELLE DOMANDE E NON SAI 
A CHI RIVOLGERTI? CONTATTACI!

www.lalogopedia.com

La partecipazione al corso ha un costo di 100€

Marta Bretini è Dottore

in Tecniche Psicologiche

Per i Servizi Alla Persona

e Alla Comunità, laureata

in Scienze Psicologiche

Cognitive

e Psicobiologiche.

Ha eseguito la sua formazione professionale

e teorica presso lo studio della Dott.ssa

M. V. Rinaldi e presso l’Associazione PAIDES

E’ formatrice di corsi per insegnanti relativi

al Metodo delle Sillabe Scritte.

Nel corso degli anni si è specializzata nel

trattamento dei disturbi di apprendimento

di lettura-scrittura-calcolo, delle problematiche

legate allo studio, dei disturbi neuropsicologici

(prassie, memoria, attenzione) e dei ritardi

di linguaggio dell’età evolutiva. Si è occupata

della riabilitazione del ritardo cognitivo a Padova.

Le tecniche utilizzate si ispirano agli insegnamenti

della Dott.ssa M.V. Rinaldi autrice dell’opera

“Leggo Anch’Io” - Il Metodo Delle Sillabe Scritte.


