
Corso di formazione online 

DSA e Scuola dell’Infanzia: individuazione precoce dei segnali predittivi e 

prevenzione.  

Questo corso è stato progettato e realizzato con l’intento di offrire ai docenti della Scuola 

dell’Infanzia indicazioni pratiche e strumenti per individuare precocemente e favorire la 

prevenzione dei Disturbi Specifici di Apprendimento in collaborazione con le famiglie dei loro 

alunni e in continuità con la Scuola Primaria.. 

A cosa serve questo corso? 

❖ A conoscere la normativa e il ruolo dei docenti della Scuola dell’Infanzia nell’ambito dei 

DSA 

❖ A conoscere le principali caratteristiche dei DSA e a riconoscerne tempestivamente gli 

indici di rischio dai 3 ai 6 anni 

❖ Ad acquisire strumenti e indicazioni pratiche per realizzare interventi mirati per la 

prevenzione e la riduzione delle difficoltà in collaborazione con la famiglia, i servizi e in 

continuità con la Scuola Primaria 

 

Il corso si articola in 5 lezioni per un totale di 4 ore di formazione, suddivise in: 

❖ Video lezioni 

❖ Materiali scaricabili 

❖ Griglie per l’osservazione dei bambini e la rilevazione delle competenze 

❖ Indicazioni pratiche e strumenti per il passaggio delle informazioni e la continuità 

educativa 

❖ Indicazioni pratiche e strumenti per comunicare e collaborare con le famiglie 

 

Programma  

Prima lezione 

I DSA e il ruolo della Scuola dell’Infanzia 

Seconda lezione 

I Disturbi Specifici di Apprendimento e i segnali predittivi alla scuola dell’infanzia 

Terza lezione 

Screening per l’individuazione precoce delle difficoltà e degli indici di rischio 

Quarta lezione 

Continuità con la Scuola Primaria 

Quinta lezione 

Comunicare e collaborare con le famiglie 

 

 



Valutazione e attestato finale 

Alla fine di ogni lezione è previsto un breve test di autovalutazione. Al completamento di tutte 

le lezioni i partecipanti riceveranno l’attestato di formazione riconosciuto dal MIUR. 

 

Docenti 

Monica Pratelli, psicologa e psicoterapeuta, dirige l’Istituto psico medico pedagogico 

“CENTRO METHOD”, una Struttura sanitaria Accreditata dalla Regione Toscana. Docente presso 

la SIPP e presso l’AITF, ha al suo attivo numerose pubblicazioni rivolte ai bambini, agli 

insegnanti e agli specialisti per varie Case Editrici (Signorelli Junior, Gruppo Editoriale Tresei, 

Erickson, Franco Angeli). 

 

Sandra Matteoli Pedagogista presso il Centro Method, ha insegnato nella scuola Primaria, 

attualmente si occupa della prevenzione delle difficoltà e dei Disturbi di Apprendimento, svolge 

attività di consulenza pedagogica presso vari Istituti scolastici, è didatta presso la SIPP ha 

pubblicato testi per docenti e bambini. 

 

Modalità di iscrizione 

La quota di iscrizione di euro 19,00 può essere pagata con le seguenti modalità: 

• carta del docente 

• bonifico bancario IBAN IT36N0637005485000010004443  

• PayPal all’indirizzo segreteria@sipponline.org 

 

 

Pagamento con carta del docente 

     

Come creare il buono spesa 

    accedi con il tuo Spid alla piattaforma ministeriale  

    https://cartadeldocente.istruzione.it                

✓ clicca la voce “Crea buono” dal menu in alto a sinistra 

✓ si aprirà la schermata “Per quale tipologia di esercizio/ente?” 

✓ clicca su “Fisico” 

✓ scegli l’ambito “Formazione aggiornamento” 

✓ scegli la voce “Corsi aggiornamento enti accreditati ai sensi della direttiva 170/2016” 

✓ inserisci l’importo corrispondente  

✓ scegli il comune “Casciana Terme Lari” 

✓ clicca su “Crea buono” 

Verrà generato un buono spesa contraddistinto da un codice che dovrà essere inviato 

tramite mail al seguente indirizzo: segreteria@sipponline.org. 

La segreteria provvederà a validare il buono e ad inviare entro 2 giorni lavorativi le 

credenziali (username e password) per accedere al corso. 

 

Pagamento con bonifico bancario 

La copia del pagamento dovrà essere inviata tramite mail al seguente indirizzo: 

segreteria@sipponline.org. 

La segreteria provvederà entro 3 giorni lavorativi ad inviare le credenziali (username e 

password) per accedere al corso. 

 

 

 

Modalità di accesso al Corso 

Il corso è disponibile sulla nostra piattaforma e può essere visualizzato con qualsiasi 

dispositivo. Una volta iniziato il corso può essere interrotto e ripreso in qualsiasi momento dallo stesso 

punto in cui si è lasciato. 

https://cartadeldocente.istruzione.it/#/
mailto:segreteria@sipponline.org
mailto:segreteria@sipponline.org


 

 

 


