
DISGRAFIA: INTERVENTI DIDATTICI 
MIRATI 

8 ORE DI FORMAZIONE IN WEBINAR 

 

ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI 
 

È noto che un percorso privo di ostacoli facilita l’apprendimento in generale, nel nostro 
caso quello della letto-scrittura, creando le basi per ulteriori, favorevoli sviluppi. 
Individuare e definire esattamente gli eventuali ostacoli, per intervenire tempestivamente 
con giochi ed esercizi mirati, non può che facilitare il piacere di imparare divertendosi, 
senza allungare i tempi con esercizi ripetitivi e poco proficui. L’argomento è vasto e non 
sempre è facile orientarsi in tanta letteratura. Il presente corso, pertanto, si propone il 
raggiungimento di obiettivi ben definiti, volti alla prevenzione e/o all’attenuazione delle 
difficoltà di apprendimento, creando dei percorsi didattici adeguati e concreti. In questa 
prima parte, durante il corso, affronteremo il problema della disgrafia, rimandando ad altri, 
eventuali, incontri quello della disortografia e della dislessia. 
 
> FORMATRICE: Patrizia Casella 

> DESTINATARI: Docenti scuola dell’infanzia, scuola primaria, docenti alunni BES scuola dell’obbligo 

 

Saranno svolti 4 incontri in webinar di 2 ore ciascuno  

dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

per un totale di 8 ore di formazione  

 

> Giovedì 1 dicembre 2022 
> Mercoledì 7 dicembre 2022 
> Martedì 13 dicembre 2022 
> Lunedì 19 dicembre 20222  
 
Potrai rivedere la registrazione dei tuoi webinar senza limiti di tempo, anche in caso di 
assenza. Per accedere, ti basterà acquistare il corso on line attraverso il nostro STORE 
 
LA CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA E’ ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO DAL 
MIUR   
Puoi acquistare i nostri corsi anche con la CARTA DOCENTE 
Il corso è presente anche sulla piattaforma ministeriale Sofia, sulla quale sarà possibile iscriversi dopo 
avere effettuato il pagamento. 

SCONTO PER LE SCUOLE 

> 4 docenti - Sconto del 25% 
> Da 5 a 20 docenti - Sconto del 35% 
> Da 21 a 50 docenti - Sconto del 40% 

La scuola può richiedere l'attivazione del corso a formazione@tecnicadellascuola.it, indicando il titolo del 
webinar, il numero dei docenti da iscrivere con il relativo elenco (nome, cognome, e-mail) e i dati completi 
per la fatturazione elettronica. Per informazioni: 095 448780 
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