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La discalculia evolutiva: diagnosi e trattamento  
 
 

24-25 gennaio 2020 

8.30-17.30 
 
 

Bellinzona, Spazio Aperto  
 
 
 
 
Obiettivi 

§ Il corso propone come primo obiettivo quello di fornire delle informazioni teoriche 
sulla valutazione e la diagnosi della discalculia evolutiva.  

§ Il secondo obiettivo è quello di fornire del materiale adatto al trattamento della 
discalculia evolutiva con l’utilizzo di casi clinici.  

 

Metodologia  
§ Lezioni teoriche frontali  

§ Analisi di casi clinici 

 

Formatrici 

§ Girelli Luisa: PhD, professore associato presso il Dipartimento di Psicologia 
dell’Università degli studi di Milano-Bicocca insegna Neuropsicologia dello Sviluppo. 
Svolge attività didattica in numerosi Master universitari di II livello su temi di 
valutazione e diagnosi dei disturbi specifici dell’apprendimento. E’ autrice di 
numerosi articoli scientifici su riviste internazionali e, tra le sue principali linee di 
ricerca, svolge attività di ricerca nell’ambito delle neuroscienze cognitive, con 
particolare attenzione allo sviluppo tipico e atipico delle abilità numeriche, 
all’influenza di fattori esperienziali e biologici nell’attenzione visuo-spaziale e alla 
modulazione sensorimotoria nella rappresentazione di concetti astratti. 
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§ Bizzaro Marzia Lucia: PhD, Psicologa e Pedagogista esperta in disturbi specifici 
dell’apprendimento. Svolge attività didattica presso l’Università di Milano Bicocca 
per i corsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità e in numerosi 
Master universitari di II livello su temi di valutazione e diagnosi dei disturbi specifici 
dell’apprendimento. È autrice di numerosi volumi sui processi cognitivi 
nell’apprendimento con particolare riferimento all’ambito delle abilità numeriche, del 
calcolo e della soluzione dei problemi. Tra le sue principali linee di ricerca la 
valutazione dei disturbi dell’apprendimento in matematica, la soluzione dei problemi 
aritmetici e i meccanismi cognitivi implicati nella geometria.   

Pubblico 
 Logopedisti 

Organizzazione ed informazioni 
§ Commissione Formazione ALOSI:  

S. Bernasconi, L. Buetti, P. Lupi Farkas, M. Grasso, S. Rizzi, F. Russbach 
§ Per iscriversi: gruppoformazione@alosi.ch 
§ Termine d’iscrizione: 31 dicembre 2019 

 
Programma della formazione 
 
 

Primo giorno  
 
 

8.30 – 8.45 
§ Registrazione partecipanti 

 
8.45 – 09.00 

§ Saluto e presentazione delle relatrici 
 
09.00 – 10.15 

§ Discalculia: caratteristiche cliniche 
 

10.15 -10.30 
§ Pausa 

 
10.30 – 12.00 

§ Lo sviluppo e l’apprendimento delle abilità matematiche 
 
12.00 – 13.30 

§ Pausa pranzo 
 
14:00-15.30 

§ La diagnosi di discalculia  
 

15.30 – 15.45 
§ Pausa 
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15.45 – 17.30 

§ Gli strumenti di valutazione  
 

 
 
Secondo giorno  

 
8.30 – 10.15 

§ Dalla valutazione al profilo di funzionamento  
 
10.15 -10.30 

§ Pausa 
 

10.30 – 12.00 
§ Ipotesi di potenziamento (casi clinici) 

 
12.00 – 13.30 

§ Pausa pranzo 
 
14:00-15.30 

§ Il trattamento della discalculia (casi clinici) 
 

15.30 – 15.45 
§ Pausa 

 
15.45 – 17.00 

§ Il trattamento della discalculia (casi clinici) 
 

 
 

Promemoria 
Costo formazione: per i membri è di 150 .- CHF e per i non membri è di 300 .- CHF 
Dove pagare: Numero del conto CCP 69-4243-2, IBAN CH97 0900 0000 6900 4243 2, 
ALOSI, 6834 Morbio Inferiore   

 
 
 
 

 
 

 
 


