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Circ. n.246    

 

 

Oggetto: I.N.F.A.P. Corso “Disturbi specifici dell’apprendimento: Comprensione della 

valutazione cognitiva dei DSA e trattamento.” 
 

I.N.F.A.P. Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professione,riconosciuto per la formazione 

del personale scolastico ai sensi della Direttiva 170/2016 sulla Piattaforma “Sofia" propone il corso 

“Disturbi specifici dell’apprendimento: Comprensione della valutazione cognitiva dei DSA e 

trattamento.” 

Il corso vuole fornisce gli strumenti necessari per: 

- interpretare un profilo cognitivo ed i suoi indici 

- distinguere un disturbo specifico da quello aspecifico  

- discriminare se un dato/più dati è/sono inerente/i a un quadro di difficoltà o disturbo. 

Programma: 

Modulo 1– Determinare, in termini globali, la struttura della diagnosi di DSA tramite una panoramica 

generale delle parti che la compongono. 

Modulo 2 – Leggere e comprendere i dati della valutazione cognitiva 

Modulo 3 – Acquisire il concetto di normale statistica, calcolo dei punti z e comprensione del concetto di 

percentili in funzione dei DSA 

Modulo 4 – Leggere e comprendere i dati della valutazione in relazione alle principali funzioni esecutive, 

con focus specifico sulla Memoria di Lavoro 

Modulo 5 – Leggere e comprendere i dati della valutazione della lettura, scrittura, della cognizione numerica 

e del calcolo, della comprensione del testo 

Durata:Sabato 30 gennaio 2021 h.9.00-13.00 / 14.00-h.17.00 - Sabato 6 febbraio 2021 h.9.00-13.00 / 14.00-

h.17.00 - Sabato 13 febbraio 2021 h.9.00-13.00 / 14.00-h.17.00 - Sabato 20 febbraio 2021 h. 9.00-13.00 / 

14.00-h.17.00 - Sabato 27 febbraio 2021 h. 9.00-13.00 / 14.00-h.17.00 - Sabato 6 marzo 2021 h.9.00 – 

h.14.00per un totale di h.40 

Modalità di erogazione: VIDEOCONFERENZA – Tramite piattaforma WEBEX 

Costo corso: A Pagamento 

Attestazione: Attestato rilasciato da Ente accreditato al Miur ai sensi della direttiva 170/2016. 

Si allega modulo d’iscrizione  

Il  Dirigente Scolastico  

Domenico Di Fatta 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con 

firma autografa. 

 

 

Ai docenti 

Loro Sedi 

  

 




