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Il seminario, aperto a tutti i 

docenti, prevede un contributo 
al Cidi di Roma di € 50 per 

tutti gli incontri più 
l’iscrizione all’associazione. 
Gli iscritti all’associazione 
L’acuilone sono esenti dal 
contributo dell’iscrizione. 

  
 

Sarà rilasciato attestato di 
partecipazione. 

Evento promosso e organizzato da: 
 
CIDI DI ROMA 
tel. 06-5881325 
mail cidiroma@cidiroma.it 
www.cidiroma.it 
piazza Sonnino 13 – Roma 
 
in collaborazione con 
 
L’ACUILONE 
tel. 393-2361706 
mail adar@acuilone.com 
www.acuilone.com 



 
 
 
 
I D.S.A. 
 
La dislessia, la discalculia, la 
disortografia e la disgrafia sono frequenti 
disturbi di apprendimento, spesso non 
diagnosticati in età infantile.  
 
I ragazzi che presentano questi disturbi 
affrontano il periodo scolastico con 
grande difficoltà e nonostante il loro 
costante impegno spesso non ottengono 
risultati apprezzabili e vengono 
considerati svogliati, poco attenti e non 
predisposti all’apprendimento. 
Molti di loro abbandonano la scuola 
prima del tempo. 
 
Lo scopo degli incontri è di fare il punto 
sulla legge di recente approvazione che 
sancisce i diritti dei ragazzi portatori dei 
DSA, fra i quali quello di utilizzare gli 
strumenti più adatti al loro diverso modo 
di apprendere. 
 
Altro obiettivo è mettere la scuola in 
condizioni di attrezzarsi per garantire una 
diagnosi precoce e percorsi di formazione 
per gli insegnanti ma anche per i genitori. 
 
 

 
PROGRAMMA 

 

sabato 26 novembre 2011 

     Ore 15.30 Introduzione a cura del 
Cidi di Roma 
 
     Ore 15.45 Illustrazione della legge 
8.10.2010 Nr. 170 
comunicazione della dr.ssa Lucia Fusco  
 
     Ore 16.30 Difficile anzi possibile. 
Gli strumenti compensativi nella scuola.  
relatrice dr.ssa Lucia Fusco  
coadiuvata da giovani studenti dislessici 
 
 
            sabato 28 gennaio 2012 
 
     Ore 15.30 Illustrazione del Decreto 
attuativo e delle Linee guida 
comunicazione della dr.ssa Anna Maria 
Ferracci 
                                
     Ore 16.30 Difficile anzi possibile. 
Gli strumenti dispensativi nella scuola.  
relatrice dr.ssa Lucia Fusco 
coadiuvata da giovani studenti dislessici 
 
  
 
 

 
 

 
 
sabato 31 marzo 2012 

 
      Ore 15.30 Normalità tolemaica e 
normalità copernicana. Dislessia e 
metodo di insegnamento 
relatore dott. Fabio Pizzicannella  
 
      Ore 16,30 Il Piano Didattico 
Personalizzato  
relatrice dr.ssa Lucia Fusco 
      
      Ore 17,30 Il rapporto scuola, 
specialisti e famiglia: la mediazione  
del dirigente scolastico  
relatrice dr.ssa Lucia Carletti  
 

 
 
 
 
 
 
Il Cidi è soggetto qualificato per l’ag-
giornamento e la formazione del personale 
della scuola (prot. n. 1217 del 5.7.05). Il 
seminario, pertanto, si configura come 
attività di formazione e aggiornamento. 


