
 
L’APPRENDIMENTO DI  LETTURA,  

SCRITTURA  E  CALCOLO  NELLE  

DISABILITA’  INTELLETTIVE 

ISTITUTO  DI  STUDI  NOUS 
RELATORE: Luigi Marotta  

              ( Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù, Roma ) 

CALENDARIO: 29—30  marzo  2014 

ORARIO  DI  LAVORO: 9.00 - 13.00 e  15.00 - 

19.00 (29 marzo) ; 9.00 - 13.00  ( 30 marzo) 

SEDE  DEL  CORSO: Istituto di studi NOUS. 

Via Rossini 58 . Cagliari 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  220 Euro  IVA  in-

clusa 

L’iscrizione, on line o per contatto telefonico, deve es-

sere perfezionata dieci giorni prima della data di inizio 

mediante bonifico bancario intestato a    

        NOUS Istituto di studi -  UNICREDIT  

       IBAN IT42I0200848821000004113813.   

Il corso è accreditato ECM  con 24 crediti  per me-

dici(discipline:  audiologia e foniatria, medicina fisica e 

riabilitativa, neuropsichiatria infantile, pediatria, ) psi-

cologi, logopedisti, Il rilascio della certificazione dei cre-

diti formativi è subordinato alla partecipazione 

dell’intera attività formativa e al superamento della ve-

rifica del test di apprendimento.  

 

 

Istituto di studi NOUS. Via Rossini 58 . Cagliari 

Tel. 070/487218—Fax 070/456396 

email: nouss@libero.it—nous.cagliari@gmail.com 

www.istitutonous.it 

INFORMAZIONI  ED  ISCRIZIONI 

INFORMAZIONI  GENERALI 

 

 

 

 

 



Il progetto formativo nasce con la finalità di fornire, 

conoscenze relative ai Disturbi Specifici di apprendi-

mento nelle persone con Disabilità intellettiva anche 

alla luce delle nuove Direttive Ministeriali. 

Nella corrente pratica clinica si fa in genere riferi-

mento alle raccomandazioni da esse fornite che ri-

sultano  indispensabili per :   

  -  Stimolare all’uso di procedure diagnostiche e 

terapeutiche rispondenti all’evidenza scientifica 

   -  Assicurare la massima appropriatezza degli 

interventi, riducendo al minimo quella parte di 

variabilità nelle decisioni cliniche che è legata alla 

carenza di conoscenze e alla soggettività nella 

definizione delle strategie assistenziali.  

Obiettivo del corso è far acquisire specifiche compe-

tenze nel trattamento delle persone con disabilità 

intellettiva e, a titolo di esempio, nelle persone con 

Sindrome di Down, partendo dai modelli teorici co-

nosciuti e dalla classificazione nosografica. 

Vengono presentati i risultati più significativi delle 

ricerche in questo campo, permettendo una rifles-

sione su strumenti e metodologie di valutazione. 

In quest’ottica il corso ha una valenza fortemente 

pratica ed applicativa, mediata da una didattica atti-

va, che prevede il continuo coinvolgimento del di-

scente attraverso lavori in piccoli gruppi e discussio-

ne di casi clinici. 

  

RAZIONALE PROGRAMMA 

29 marzo— Ore 9.00 

Disabilità Intellettiva: ritardo o atipia di sviluppo?  

Modelli teorici e inquadramento nosografico.  

Le conoscenze relative allo sviluppo delle competenze di 

lettura, scrittura e calcolo nelle persone con disabilità in-

tellettiva  

Prerequisiti all’apprendimento della lettura in persone con 

disabilità intellettiva  

29 marzo—Ore 15.00 

Valutazione della lettura.  

Tecniche di potenziamento della lettura  

Valutazione della scrittura.  

Tecniche di potenziamento della scrittura  

Valutazione delle abilità numeriche e di calcolo.  

Tecniche di potenziamento delle abilità numeriche e di 

calcolo  

30 marzo— Ore 9.00 

Lavori in piccoli gruppi su casi clinici  con produzione di 

rapporto finale 

 

30 marzo— Ore 13.00 

Chiusura dei lavori 

Le foto di copertina sono tratte da: 

www.mammafattacosì.com 

www.diredonna.it 

www.sindrome-down.it 


