
DSA e ADHD: dall'individuazione precoce all'intervento efficace 
(Formazione online accreditata) 

Buongiorno, 

già nei primi anni di scuola è frequente che si manifestino i primi indicatori di possibili futuri disturbi 

dell'apprendimento e dell'attenzione. 

In questo senso, il ruolo dei docenti è decisivo: a loro spetta l'identificazione di tali disturbi e la scelta 

di come intervenire, al fine di garantire il successo scolastico degli studenti con DSA e ADHD. 

Riconoscere precocemente i segnali e i predittori e saper discriminare tra difficoltà e disturbo è 

fondamentale per progettare un intervento personalizzato. 

• Quali tecniche di rilevazione mettere in atto sin dalle prime fasi di scuola? 

• Come effettuare interventi compensatori precoci? 

• Come rilevare gli stili di apprendimento e le modalità di funzionamento specifiche degli alunni? 

• Come strutturare un progetto d'intervento personalizzato? 

• Come individuare precocemente la presenza di DSA e ADHD? 

• Come discriminare tra disturbo e difficoltà? 

• Come agire operativamente in classe?  

Per supportarLa nell’osservazione dei segnali di disturbo (dislessia, disgrafia, disortografia, 

discalculia, ecc.) e del Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD) e per fornirLe gli strumenti 

compensativi e le misure dispensative necessarie abbiamo organizzato un Corso online di Alta 

Formazione dal taglio pratico, un'occasione di formazione online, flessibile e svincolata da 

obblighi di orari e date. 

Corso online di Alta Formazione - Accreditato MIUR (30 ore) 

DSA & ADHD in classe: 

dal riconoscimento precoce all'intervento efficace 

(Videolezioni, schede didattiche, dispense, slide di sintesi, test intermedi ed esame finale) 

A cura di Laura Barbirato, Dirigente Scolastica e Psicologa dell’Apprendimento 

OFFERTA SPECIALE: SCONTO 31% per iscrizioni pervenute entro il 21 novembre 2022 

Per maggiori informazioni clicchi qui. 

 

 

https://dem.professional-academy.it/ttn.php?p=99c6337de0540bfde00d0dd18cb53572/2gk/2g3/rs/57s/sv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Faidemcorsi.it%2F659_22_modulo.pdf
https://dem.professional-academy.it/ttn.php?p=99c6337de0540bfde00d0dd18cb53572/2gk/2g3/rs/57s/sv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Faidemcorsi.it%2F659_22_modulo.pdf
https://dem.professional-academy.it/ttn.php?p=99c6337de0540bfde00d0dd18cb53572/2gk/2g3/rs/57s/sv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Faidemcorsi.it%2F659_22_modulo.pdf


Cos’è e come è strutturato questo Corso online? 

• Si tratta di un corso di formazione specialistico online costituito da 5 moduli, i cui 

contenuti (video, dispense in pdf, slide di sintesi, esempi pratici) sono disponibili su un 

apposito portale web ad accesso esclusivo per i soli iscritti. 

• Disponibilità immediata del materiale didattico. 

• Si tratta di una formula innovativa che consente di aggiornarsi ricevendo una formazione pratica 

senza vincoli di orario, accesso e utilizzo dei materiali. 

• I materiali didattici possono essere consultati e studiati in qualsiasi momento. 

Il corso è presente sulla Piattaforma Sofia (ID: 78249) e quindi è possibile pagarlo anche utilizzando 

la Carta del Docente. 

Per visualizzare senza impegno il programma completo clicchi qui. 

Perché iscriversi al Corso online di Alta Formazione? 

• Perché i video e i materiali didattici supportano operativamente i docenti in tutte le varie 

fasi: dall’identificazione dei disturbi e dei deficit, all’organizzazione della didattica e delle lezioni 

in classe. 

• Perché la nostra relatrice fornirà proposte concrete, immediatamente spendibili nella 

pratica quotidiana, da applicare alla luce della consapevolezza raggiunta. 

• Perchè l'individuazione precoce dei segnali e predittori dei disturbi è la chiave per 

un intervento efficace e la programmazione di attività di potenziamento e 

consolidamento. 

• Perchè il ruolo dei docenti è centrale, soprattutto per discriminare in maniera corretta tra 

difficoltà e disturbi e agire quindi in maniera idonea, garantendo gli adeguati strumenti 

compensativi e dispensativi. 

• Perchè potrà accedere senza nessun vincolo di orario ai video, ai materiali didattici e ai 

test finali di autovalutazione. Potrà decidere liberamente quando e dove consultarlo senza 

limiti di tempo e di utilizzo. 

• Perchè potrà certificare le competenze acquisite attraverso un esame finale (facoltativo) che, 

in caso di esito positivo, Le permetterà di ottenere il Certificato di "Esperto in DSA & ADHD 

in classe". 

Quali sono le modalità di fruizione dei contenuti? 

Dopo aver effettuato l’iscrizione e aver provveduto al pagamento, i partecipanti potranno 

accedere dal loro account personale a tutto il materiale didattico del corso. 

Da quel momento i video e i materiali didattici sono a completa disposizione dei partecipanti. 

https://dem.professional-academy.it/ttn.php?p=99c6337de0540bfde00d0dd18cb53572/2gk/2g3/rs/57s/sv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Faidemcorsi.it%2F659_22_modulo.pdf


I partecipanti che svolgeranno l’ESAME FINALE con esito positivo riceveranno un “Certificato di 

Esperto in DSA & ADHD in classe”. 

Per lo svolgimento dell’esame finale i partecipanti hanno 60 giorni di tempo dalla data di attivazione 

del Corso. 

I partecipanti che decideranno di non effettuare l’ESAME FINALE riceveranno comunque un Attestato 

di Partecipazione. 

Quali sono le modalità di pagamento? 

• Bonifico bancario 

• Bollettino postale 

• Carta del docente 

• Paypal 

Come iscriversi? 

Per iscriversi al Corso online di Alta Formazione è necessario compilare e inviare il modulo 

d'iscrizione via email o via fax n. 0376 1582116. 

La quota d'iscrizione è € 129,00 (IVA esente) per partecipante. 

OFFERTA ESCLUSIVA 

• SCONTO 31% se si iscrive entro il 21 novembre 2022 (€ 89,00). 

• Ulteriore sconto del 10% nel caso di 2 o più iscritti dello stesso istituto scolastico. 

Per scaricare senza impegno il modulo d'iscrizione con l'offerta a Lei riservata clicchi qui. 

Condivida questa comunicazione con tutti i Suoi colleghi. 

Nel caso in cui la presente informativa non fosse di Sua competenza, Le chiedo gentilmente di 

inoltrarLa ai colleghi interessati. 

Per essere costantemente informato sulle ultime novità e iniziative riguardanti la didattica e il 

mondo della scuola  segua la nostra pagina Facebook. 
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Per qualsiasi necessità può contattarci al n. 0376 391645 oppure 347 0524954 (anche whatsapp). 

 

Cordiali Saluti. 

Annalisa Benatti 

Product Manager 
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