
 

I bambini sanno scrivere, 
ma gli adulti sanno leggerli? 

 

Giornata di lavoro sui 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

 
 

 
22 novembre 2019, 9.00-13.00 

Aula 1,  

P.le Sant’Agostino, 2 
Bergamo 

 
 
 
 
A nove anni dall’entrata in vigore della legge n. 170/2010, 
intendiamo aprire una riflessione critica e propositiva sull’utilità 
delle pratiche diagnostiche e di intervento che in questi anni si sono 
consolidate nel campo dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 
Come comunità scientifica e professionale ci interroghiamo sulla 
nostra capacità di adulti, educatori e professionisti di cogliere i 
bisogni specifici che i bambini con DSA pongono come sfida ed 
opportunità per il sistema scolastico, per le famiglie e per i 
professionisti. Verrà presentato inoltre il Corso di Perfezionamento 
sui DSA promosso dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali.  
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
22 novembre 2019 
 
Aula 1 
P.le Sant’Agostino, 2 
Bergamo 
 
 

 
Organizzazione: 
prof. Attà Negri 
 
Informazioni: 
atta.negri@unibg.it 

 
 
 

La partecipazione è 
gratuita 
 
Si invita a comunicare 
la presenza scrivendo 
a luca.belotti@unibg.it   

I bambini sanno scrivere, 
ma gli adulti sanno leggerli? 

Giornata di studio sui DSA 
 
9.00 Saluti istituzionali 

Prof. Marco Lazzari 
Direttore Dipartimento Scienze Umane e Sociali  
Università di Bergamo 

 

9.10  Introduzione ai lavori 
Prof. Attà Negri 
Direttore Corso di Perfezionamento DSA 
Università di Bergamo   

 

9.20 “Bambini intelligenti, scolari inefficienti. 
Il paradosso della diagnosi dei DSA” 
Dott.ssa Miriam Gandolfi 
Psicologa, Psicoterapeuta 
Responsabile scientifica di Officina del Pensiero, Bolzano 

 

9.50 “I DSA guardati da un altro punto di vista. 
Presentazione di una ricerca connessionista” 
Dott. Carlo Boracchi  
Psicologo, Psicoterapeuta, Gallarate 
Officina del Pensiero, Bolzano-Trento 

 

10.20 “DSA: la vera sfida è il cambiamento. Clinici, genitori ed 
insegnanti di fronte alla diagnosi di DSA” 
Dott.ssa Federica Brembati  
Psicologo, Psicoterapeuta 
Studio Abilmente, Cassano d’Adda 

 

10.50 Intervallo  
 

11.00  “Leggere e scrivere con altri: una scuola per intelligenze, 
interazioni, disturbi e strategie” 
Prof. Ivo Lizzola  
Prof. Ordinario di Pedagogia Generale e Sociale 
Università di Bergamo 

 

11.30 “I DSA nella provincia di Bergamo. Analisi qualitativa e 
implicazioni per una didattica inclusiva e personalizzata” 
Dott.ssa Giuliana Giovagnetti 
Docente presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia 
Ambito Territoriale di Bergamo 

 

12.00 “Rappresentazioni e atteggiamenti del mondo della scuola 
verso i DSA: spunti di riflessione da una ricerca sul territorio 
bergamasco” – Castelli I., Florio E., Caso L. 
Prof.ssa Ilaria Castelli 
Prof. Associato di Psicologia dello sviluppo 
Università di Bergamo 

 

12.30 “Chi compensa non scansa. L’accesso alla formazione 
terziaria degli studenti con DSA” 
Prof.ssa Cristina Casaschi 
Prof. Aggregato di Didattica 
Università di Bergamo 

 

12.45 Discussione finale e interventi del pubblico 
 

13.00 Chiusura dei lavori 


