
A SCUOLA DI DISLESSIA 
Dalla diagnosi al piano 

didattico personalizzato  

Le iscrizioni si effettuano ONLINE  
sul sito della sezione AID di Livorno: 

► Vai su https://livorno.aiditalia.org/ 

► Clicca sull’articolo “A Scuola di Dislessia: dalla 
diagnosi al piano didattico personalizzato”;   

Sei un docente e vuoi partecipare a uno dei 
workshop del 5 maggio (e alla plenaria del 6)? 

► scegli il workshop a cui vuoi partecipare 

► clicca sul link “Iscriviti” 

 

Vuoi partecipare solo alla plenaria del 6 maggio ? 

► prosegui la lettura dell’articolo 

► clicca sul link “Iscriviti” in fondo alla pagina 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

► 5  e 6 MAGGIO: 30€ (solo docenti) 

► 6 MAGGIO: 15€ (aperto a tutti) 

CONVEGNO 
5 e 6 MAGGIO 2017 

AULA MAGNA ITIS GALILEI 
Via G. Galilei 66, Livorno 

CONTATTI: 

AID sezione Livorno   

https://livorno.aiditalia.org/ 

livorno@aidtalia.org   

Comune 
 di Livorno 

Ordine degli 
Psicologi della 

Toscana 

CON IL PATROCINIO DI 

Centro Territoriale 
di Supporto 

CTS di Livorno 

ISCRIZIONI 

https://livorno.aiditalia.org/


Ore 15.00 -  apertura dei lavori 
relazioni introduttive a cura di: 
- Filippo Gasperini Psicologo IRCCS Stella Maris Pisa 
- Luciana Ventriglia Formatrice AID “Disturbi  Speci-
fici di Apprendimento: Normativa a tutela del Diritto  
della Qualità di vita della persona”  

WORKSHOP 

Primo gruppo per docenti di scuola  primaria  
Tutor clinico:  Chiara Siviero, psicologa e tecnico 
AID;  
Tutor formatrici: Michela Soldi docente e formato-
re AID, Carmen De Blasio pedagogista e tecnico AID, 
Luciana Ventriglia pedagogista e formatore AID 

Secondo gruppo: docenti di scuola secondaria I e II 
grado - discipline umanistiche 
Tutor clinico: Silvana Guantini psicologa e tecnico 
AID;  
Tutor formatrice: Laura Cassani docente e Formato-
re AID  

Terzo gruppo: docenti di scuola secondaria I e II 
grado discipline logico-matematiche 
Tutor clinico: Filippo Gasperini, psicologo IRCCS 
Stella Maris e tecnico AID 
Tutor formatore: Cristiano Bechelli, tutor e collabo-
ratore AID  

Quarto gruppo: docenti di scuola secondaria I e II 
grado  disciplina lingue straniere  
Tutor clinico: Damiana Bruno, psicologa e tecnico 
AID;   
Tutor formatrice: Susanna Giannetti docente e for-
matrice AID 

Il convegno vuole creare uno spazio di informazione 

e confronto sulla legge 170/2010 e relative circolari 

applicative, aspetti diagnostici e strategie didatti-

che necessarie alla  stesura del Piano Didattico  

Personalizzato, favorenti una maggiore inclusione 

scolastica. 

Il convegno è strutturato in due giornate: 

► 5 maggio - giornata riservata ai docenti 

4 workshop di approfondimento per docenti, con-

dotti da esperti Clinici e Formatori AID, in cui fa-

re  un'esperienza di tipo laboratoriale. 

► 6 maggio - giornata aperta a insegnanti, tecnici, 

genitori e studenti 

presentazione dei lavori e delle riflessioni emerse 

nei workshop in plenaria 

 

Ore 9:00:  Apertura lavori e saluto delle Autorità  
 
► Saluti della Vicesindaca Stella Sorgente 
► Saluti del CTS di Livorno  

Ore 09:45: intervento del rappresentante 
dell’Ufficio scolastico Provinciale  

Ore 10:15:  Susanna Giannetti (docente ITIS Galilei 
e formatrice AID): “La didattica Inclusiva” 

Ore 11:15: Pausa  

Ore 11:30: intervento  di Lauro Mengheri  
Presidente Ordine degli Psicologi  Toscana  
“DSA Tra Diagnosi e Normativa” 

Ore 12.30:  interventi e chiarimenti da parte del 
pubblico 
 
Ore 13:00:  pausa pranzo 
 
Ore 14:30: intervento di Cristina Gaggioli pedago-
gista e formatrice AID:  “Tecnologie e strategie 
didattiche efficaci tra credenze, evidenze ed esi-
genze"  

Ore 15:30:  restituzione dei lavori di gruppo.  
Riflessioni e confronto condotto dai relatori  

Ore 17:00: testimonianza di  Francesco Biagioni,  
testimonial del MY STORY Giovani AID dislessico 
adulto  

Ore 17:30: Conclusione dei lavori,  saluti e ringra-
ziamenti. 

 

A SCUOLA DI DISLESSIA:  

IL CONVEGNO 

VENERDÌ 5 MAGGIO - DOCENTI 

Programma  

SABATO 6 MAGGIO - PLENARIA 

Programma 


