
L’e-learning è oggi un ambiente di apprendimento 

aperto, flessibile e informale che viaggia in rete, abbatte 

le frontiere di spazio e tempo e contribuisce alla 

diffusione delle conoscenze e delle competenze. L’ e-

learning si avvale delle tecnologie multimediali e di 

internet per raggiungere gli obiettivi pedagogici che il 

corso si prefigge di approfondire in un ambiente di 

apprendimento ricco e stimolante. 

I vantaggi di questo strumento: 

1 Facilitazione del percorso di apprendimento ed 

ottimizzazione dei tempi e della qualità dello studio con 

la possibilità di scegliere luoghi e tempi da dedicare allo 

studio, superando le eventuali difficoltà nella frequenza 

dei tradizionali corsi in aula.  

2 Accessibilità del materiale didattico: i programmi, gli 

appunti, i test le videolezioni e tutto il materiale 

interattivo sono archiviati e a tua disposizione sulla 

piattaforma e-learning.  

3 Valutazione del processo di apprendimento: durante lo 

svolgimento del corso sono previsti momenti di 

monitoraggio per verificare l’efficacia del tuo studio 

attraverso strumenti di autovalutazione.   

4 Filo diretto con il referente del corso.  

5 Partecipazione attiva alla comunità di apprendimento: 

grazie ai forum di discussione, dove poter approfondire 

e condividere le tematiche del corso. 

Il corso intende formare e aggiornare docenti, genitori e 

operatori del settore sulle tematiche dei Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento. Verranno trattati 

argomenti relativi alla Dislessia, Discalculia, Disgrafia. 

Verranno indicati i metodi per sopperire alle esigenze 

degli alunni con difficoltà di apprendimento attraverso 

consigli pratici e strumenti compensativi. 

Questo spazio inoltre sarà di supporto a tutte le 

iniziative di aggiornamento e formazione proposte 

sul territorio toscano dall’USR Toscana-Direzione 

Generale per documentare e divulgare esperienze e 
conoscenze. 

 

 
 

Segreteria del Corso 
 

e-mail del corso: info@e-dislessia.it 

e-mail Referente: referente@e-dislessia.it 

 

PIATTAFORMA E-LEARNING 

www.e-dislessia.it 
 

il corso è gratuito.  
E’ necessaria l’iscrizione online alla Piattaforma 

e-dislessia. 

 

 

Scuola Secondaria di Primo  Grado 

 “Bacci – Ridolfi” 
Viale di Vittorio, 32 - 50051 Castelfiorentino 

Tel. e fax 0571 632260  

Cod. meccanografico: FIMM240002 

Web: www.bacciridolfi.it  
e-mail: info@bacciridolfi.it 

fimm240002@istruzione.it 
 

 
Per ulteriori informazioni  

      

Prof. Pierpaolo Infante 
infante@trasversalia.org 

cell. 328 41 44 396 
 

Prof. Riccardo Peppoloni 

riccardo.peppoloni@gmail.com 
cell. 339 61 41 246 
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      Anno Scolastico 2009/2010 



PROGRAMMA 

Il Corso sarà fruibile dal mese di Aprile  
 

Dott. Daniele Mugnaini 

Psicologo  

Progetto Dislessia ASL 10 A.O. Meyer di 

Firenze 

"Introduzione sui Disturbi Specifici 

dell'Apprendimento" 
 
 

Dott.ssa Nella Ciuffi 

Psicologa dell'Apprendimento 

“Dislessia, Disortografia e Disgrafia. 

Proposte operative”. 

 
 

Dott.ssa Anna Vitta 

Psicologa 

Progetto Dislessia ASL 10 A.O. Meyer di 

Firenze 

“La Discalculia. Proposte operative”. 
 

 

Dott. Enrico Rialti 

Tutor dell'Apprendimento 

“La didattica delle lingue straniere. L1 e L2 

nei D.S.A." 

 
 

Prof. Gianmarco Malagoli 

USP Modena 

Ufficio Area Sostegno alla Persona 

Ausili: Ballabolka, Dspeeach,  Le Mappe,  

E-book. 
 

 

 

 

Prof. Marco Quaglino 

Dirigente Scolastico 

“I DSA e la Matematica: Proposte 

Operative”. 

 
 

Prof.ssa Rita Bartole 

Docente Scuola Secondaria I Grado 

“Esperienze di Scienze.” 
 

 

Prof.ssa Laura Spinelli 

Docente Scuola Secondaria II Grado 

“La normativa sui DSA. Il Piano Educativo 

Personalizzato” 
 

 

Dott.ssa Stéphanie Bellocchi 

Dipartimento di Psicologia 

L.A.D.A. (Laboratorio per l'Assessment dei 

Disturbi di Apprendimento) 

Università degli studi di Bologna 

“Individuazione precoce delle difficoltà di 

letto scrittura: attività di screening e di 

potenziamento a scuola” 

 
 

Dott. Achille Lo Manto 
Psicologo-Psicoterapeuta ASL 11 Empoli 

“La valutazione diagnostica delle difficoltà 

d'apprendimento”  
 

 

 

 

Uno sguardo in Toscana: 
 

Prof. Renzo Liccioli 

USR Toscana-Direzione Generale 

“I DSA in Toscana” 
 

 

Prof.ssa Anna Grassi 

USR Toscana-Direzione Generale 

“I DSA  rilevazione regionale” 
 

 

Dott.ssa Antonella Brighi 

Referente Psicopedagogica PIA  

Facoltà di Scienze della Formazione 

UNIBO 

“Il Piano Integrato d’Area” 
 

 

Prof.ssa Laura Spinelli 

Presidente A.I.D. Firenze 

Il contributo dell’A.I.D. 
 
 
 

 
 


