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Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
della regione Campania
LORO SEDI

Oggetto: Seminario organizzato dall'Associazione Italiana Dislessia in collaborazione con il
Miur Roma, 23 novembre 2017.
Si informano le SS.LL. che l’Associazione Italiana Dislessia ha organizzato un seminario
per riflettere sulla situazione scolastica nazionale a sette anni dall’uscita della legge
107/2010.
Il seminario si terrà a Roma, il 23 Novembre 2017, presso la sede del MIUR .
Considerata la rilevanza dell’argomento e l’occasione di confronto si chiede alle SS.LL. di
consentire la più ampia diffusione e partecipazione al personale interessato.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
In allegato il programma della giornata.
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Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
LF/lm
Maria Landolfo
081/557600
e-mail: m.landolfo @istruzione.it

Firmato digitalmente da FRANZESE LUISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Ente accreditato per la formazione del personale della scuola ai sensi
della Direttiva Ministeriale 170 del 2016
Sede: P.za dei Martiri 5 – 40121 Bologna tel. 051/242919 c.f. 04344650371

Seminario organizzato dall'Associazione Italiana Dislessia in collaborazione con il Miur
Roma, 23 novembre 2017
Premessa
Lo scopo di questo seminario è fare il punto della situazione: a sette anni dall’uscita della legge
170/2010, che ha sancito ufficialmente il riconoscimento dei Disturbi Specifici di
Apprendimento, cosa succede in realtà nelle scuole a livello nazionale?
Qual è stata l’evoluzione nel tempo della tutela degli studenti con DSA: la scuola si limita al
rispetto della normativa o è andata oltre impostando una didattica inclusiva … che va bene per
tutti gli studenti?
Programma
11-12,30 Relatore Giacomo Stella, psicologo, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia,
fondatore dell’Associazione Italiana Dislessia
La scuola e gli alunni con DSA. L’opportunità di una didattica inclusiva.
12,30 - 14 Relatore Maria Rita Salvi, dirigente scolastica
La legge 170 e la normativa, specifica e non, a tutela dei DSA: cosa devono fare le scuole.
15-16 Relatore Cristina Forgione, avvocato, membro del Comitato Etico dell’Associazione Italiana
Dislessia
La progettazione strategica inclusiva degli studenti con DSA - le linee guida MIUR : criticità
applicative e contenzioso. Eventuali soluzioni.
16-17 Relatore Sergio Messina, neuropsichiatra infantile, presidente dell’Associazione Italiana
Dislessia
Diagnosi: come dovrebbero essere secondo la Consensus Conference.
17-17,30 Dibattito

