
Progettisti del corso: 
Dott. Antonio Milanese
Dott. Ivano Anemone

Responsabile Scientifico:
Dott. Antonio Milanese

Il corso si pone l’obiettivo di fornire un inquadramento teorico e 
pratico sul potenziamento delle abilità di lettura, scrittura e calcolo. 
Nella parte introduttiva saranno indicati i comportamenti che, uniti 
alla valutazione standardizzata, possono orientare le scelte di 
potenziamento.

Nella parte centrale di ogni giornata sarà dedicato ampio spazio 
all’esposizione dei principali strumenti digitali disponibili in Italia 
per il miglioramento della lettura, della scrittura e del calcolo o per 
la realizzazione di schede e attività interattive utili per potenziare 
gli apprendimenti. Inoltre, saranno presentate le evidenze più 
recenti relative alla impostazione del piano di trattamento in 
termini di frequenza e durata. Infine, per l’ambito matematico, 
saranno mostrate delle proposte di intervento metacognitivo e 
compensativo, in particolare per la fascia della scuola superiore.

Area Tematica: Età Evolutiva

Potenziare gli apprendimenti:
strumenti pratici per migliorare lettura,
scrittura e calcolo

Info e contatti:
segreteria informativa

segreteria@formazione-sanitaria.it
011 96 63 700

Modalità di iscrizione:
compilare il format di iscrizione on-line sul sito

www.formazione-sanitaria.com
www.formazionesanitapiemonte.it

Termine iscrizione 1 Febbraio 2022.
Tutti i discenti riceveranno via e-mail l’invito a partecipare

all’evento con il link diretto che permetterà l’accesso
alla piattaforma di Google Meet

il giorno precedente il corso.

Al fine di poter acquisire i crediti ECM
è necessario aver frequentato

almeno il 90% delle ore di lezione

Costi e modalità pagamento:
€ 290,00 Iva Inclusa

Bonifico/ Carta di credito/Paypal
Banca Intesa San Paolo

Intestatario: Villa Iris
IBAN IT 53Z0306901033100000015841

ABSTRACT

scopri di più: facebook.com/
VILLAIRISformazione

- Cenni di valutazione delle componenti di lettura, scrittura e calcolo
- Conoscere i principali comportamenti in lettura e scrittura necessari 
a orientare il potenziamento
- Conoscere le evidenze relative ai modi, ai tempi e ai tipi di potenzia-
mento della lettura, della scrittura e del calcolo
- Conoscere e utilizzare i principali strumenti digitali di potenziamento 
della lettura, della scrittura e del calcolo, a seconda del livello di 
intervento
- Realizzare attività personalizzate, digitali e cartacee, per bambini e 
ragazzi con disturbo della lettura, della scrittura e del calcolo
- Conoscere i principali strumenti compensativi per la lettura, la 
scrittura e il calcolo
- Conoscere le principali difficoltà cognitive associate ai problemi di 
ambito matematico
- Conoscere e applicare diversi tipi di intervento per potenziare le 
abilità matematiche a seconda dell’età

OBIETTIVI

POTENZIARE GLI APPRENDIMENTI:
STRUMENTI PRATICI PER MIGLIORARE LETTURA,

SCRITTURA E CALCOLO
- DOTT. ANTONIO MILANESE -

DAL 11 AL 19
FEBBRAIO 2022
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36 CREDITI ECM

FAD: Formazione a distanza su Google meet



Venerdì 11 Febbraio
14.15 - 14.30
Registrazione dei partecipanti

14.30 - 15.30
Dalla valutazione al trattamento dei disturbi

dell'apprendimento

15.30 - 16.45
Pianificazione dell'INTERVENTO e del TRATTAMENTO

16.45 - 17.00
Pausa

17.00 - 18.30
Al lavoro: cosa fare – sillabe e parole

Sabato 12 Febbraio
9.00 - 10.00 
Al lavoro: cosa fare – frasi e brani

10.00 - 11.00
Strumenti Online per creare attività sull'allenamento

della lettura

11.00 - 11.15
Pausa

11.15 - 12.15
Uno sguardo avanti: adolescenti e adulti

12.15 - 13.00
I disturbi acquisiti della lettura: evidenze e compensi

13.00 - 14.00
Pausa pranzo

14.00 - 15.00
Da dove partire: aspetti essenziali sull’acquisizione

della scrittura

15.00 - 16.00
Valutazione della scrittura della scuola primaria all'età adulta

Antonio Milanese
Professionista che si occupa prevalentemente di disturbi dell'appren-
dimento e afasie. Ha realizzato il sito Training Cognitivo che ospita 
più di 30 app e web-app sugli apprendimenti e il linguaggio. Svolge 
attività di ricerca sull'evoluzione della dislessia in età adolescenziale e 
adulta.

D.ssa Selene Straccia
Psicologa-psicoterapeuta, specialista in Neuropsicologia.

Dott. Anemone Ivano
Psicologo-psicoterapeuta specialista in Neuropsicologia

DOCENTI

PROGRAMMA
16.00 - 16.15
Pausa

16.15 - 18.00
Il trattamento, livello per livello: lettere, sillabe e parole

Venerdì 18 Febbraio

14.30 - 15.30
Focus: trattamento dei diagrammi, trigrammi e doppie

15.30 - 16.30
Il trattamento, livello per livello: frasi e brani

16.45 - 17.00
Pausa

17.00 - 17.45
Prospettive evolutiva: meglio riabilitare o compensare?

17.45 - 18.30
Nuove tecnologie e strumenti compensativi per

l’adolescente e l’adulto

Sabato 19 Febbraio

9.00 - 10.00
Dimenticare per imparare: un viaggio nell’acquisizione

dei numeri

10.00 - 10.45
Tipi di errore e strumenti per il trattamento delle difficoltà 

logico-matematiche (prima parte)

10.45 - 11.00
Pausa

11.00 - 11.30
Tipi di errore e strumenti per il trattamento delle difficoltà 

logico-matematiche (seconda parte)

11.30 - 12.00
App e strumenti compensativi

12.00 - 13.00
"Soltanto" discalculia? I problemi collaterali

13.00 - 14.00
Pausa Pranzo

14.00 - 16.30
L'approccio metacognitivo-compensativo: elementari,

medie e superiori

16.30 - 16.45
Pausa

16:45 - 17.30
Caso esemplificativo

17:30 - 18.00
Compilazione del questionario ECM
Valutazione apprendimento
(ai fini della corretta erogazione dei crediti ECM,
è richiesta il 70% di risposte corrette)

PROGRAMMA PROGRAMMA

Il corso è accreditato ECM per i Logopedisti, Terapisti Occupazionali, 
Psicologi, Educatori Professionali, Neuropsicomotricisti, Tecnici della 
riabilitazione Psichiatrica

A CHI È RIVOLTO


