
 

Convegno “DISLESSIA … IO NON MI ARRENDO” 

 patrocinato dal comune di  Morrovalle 

 in collaborazione con l’associazione Culturale Oz 

 promosso dall’ Istituto Itard e l’Istituto Comprensivo 

Morrovalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

per informazioni sull’evento  

 contattare la responsabile:  

dott.ssa Ludovica Laurini 

ludo871@aliceposta.it 

tel. 340/2297018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Venerdì 10 Febbraio - ore 17.30 

Presso il 

Teatro Comunale di Morrovalle 

 

“DISLESSIA…. 

IO NON MI ARRENDO” 

Convegno sulle pratiche educative e didattiche proponibili 

all’interno di contesti  scolastici e familiari 

in casi di disturbi specifici dell’apprendimento 

 

Relatore: Prof. Piero Crispiani 

 

Promosso da 

Istituto Itard - Centro Studi  Itard 

e 

Istituto Comprensivo Morrovalle 
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Programma:  

 

Ore 17.30             Presentazione dell’evento da parte  

           delle autorità 

 

Ore 17.45             introduzione a cura della Dott.ssa               

           Ludovica Laurini 

 

Ore 18.00            intervento a cura del Prof. Piero Crispiani   

(docente presso l’ Università di 

Macerata    - Facoltà di Scienze della 

Formazione -;  Direttore scientifico   

Centro Italiano Dislessia) 

Ore 19.00 Quesiti  e conclusione lavori  

 

Promosso da: 

Istituto Itard - Centro Studi  Itard 

& 

Istituto Comprensivo Morrovalle 

 

Dislessia, discalculia, disortografia, disgrafia, 

disturbi specifici dell’apprendimento…. Parole che, 

ormai  entrate nel gergo comune, “cadono” sulla testa 

di genitori, ma soprattutto di bambini che, spaventati, 

si addentrano in un mondo strano e non sempre 

comprensibile.  

È alla luce di queste esigenze che il presente 

convegno ha il proposito di aiutare, venendo  

incontro alle domande e alle difficoltà, non solo di 

docenti; che con corsi di aggiornamento e testi 

didattici cercano di formarsi alle nuove disabilità che 

si manifestano di frequente nelle loro classi; ma 

soprattutto di genitori che spendono la maggior parte 

del loro tempo libero ad aiutare i propri figli ai quali 

è stata diagnosticato uno o più dei sopraelencati 

disturbi specifici dell’apprendimento (c.d. DSA).  

Il convegno, con indirizzo prettamente pratico, 

aiuterà a riflettere su modalità di supporto nel 

lavoro a casa, nei compiti, nello studio e su tutto ciò 

che questi bambini devono affrontare nonostante la 

loro diagnosi. 


