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I Disturbi dell’Apprendimento:  
aspetti di valutazione, di intervento ed emotivo- motivazionali 

con Cesare Cornoldi e Rossana De Beni 

 
presso la 

Sala Convegni dell’istituto d’Istruzione Superiore Santa Caterina da Siena- Amendola di 
Salerno. 

24 e 25 Febbraio 2023 
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

 

 
Abstract: Il Corso mira all’acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche in materia di 
“Disturbi Specifici dell’Apprendimento” e di “Psicopatologia dell’Apprendimento” ed è volto 
ad integrare il profilo professionale di Psicologi, Logopedisti, Neuropsicomotricisti, 
Terapisti Occupazionali, Educatori e docenti nell’ambito del trattamento educativo- 
riabilitativo partendo da basi scientifiche per la valutazione oggettiva delle varie fasi 
dell’apprendimento. I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) sono disturbi che 
coinvolgono uno specifico dominio di abilità, lasciando intatto il funzionamento intellettivo 
generale. Essi infatti interessano le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici. 
Sulla base del deficit funzionale vengono comunemente distinte le seguenti condizioni 
cliniche: dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia. 
I Disturbi dell’Apprendimento (DA), invece, fanno riferimento agli alunni che vivono una 
situazione particolarmente negativa nell’apprendimento scolastico determinata da una 
varietà di ragioni: organiche, genetiche, ecc. alle quali si possono combinare ragioni 
ambientali, contestuali, ecc. Queste difficoltà possono essere globali e pervasive oppure 
specifiche o settoriali, o, ancora, permanenti o transitorie, tra queste l’ADHD, le Disabilità 
Intellettive e l’Autismo sono quelle che maggiormente preoccupano insegnanti, genitori e 
professionisti. Durante il Corso si fornirà una più chiara definizione di questi problemi, 
per far capire quali sono i comportamenti che caratterizzano tali disturbi (cognizione, 
emotività e motivazione), alcuni strumenti di valutazione e delle strategie da mettere in 
pratica nella classe. 
 

Programma 

 

Venerdì 24 febbraio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
 
Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 9.00 
Prof. Cesare Cornoldi 
Introduzione alla clinica dell’apprendimento: le basi psicologiche e neuropsicologiche dei 

DSA. Valutazione dell’intelligenza attraverso Scale Wechsler e Leiter-3. 
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Ore 11.00 Break 
 
Ore 11.30  

Prof. Cesare Cornoldi 
Esercitazione sui profili intellettivi e neuropsicologici nei casi di DSA. Diagnosi differenziale 

con Funzionamento Intellettivo Limite. 

Ore 13.30 Break 
 
Ore 14.30 
Prof.ssa Rossana De Beni 

Basi emotivo motivazionali delle difficoltà di apprendimento. Mindfulness e pratica della 

consapevolezza come risorse per l’operatore e per la clinica”. 

Prof. Cesare Cornoldi 
Dislessia: strutturazione dell’iter valutativo di primo e secondo livello con strumenti di 

valutazione e di intervento  

Prof.ssa Rossana De Beni 
Metacognizione, mentalizzazione, mindfulness. Consapevolezza del respiro 

Ore 18.00 
Chiusura dei lavori 
 
Giorno 2: Sabato 25 febbraio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
 

Ore 9.00 
Prof. Cesare Cornoldi 
Disturbi della scrittura: guida al ragionamento clinico per la diagnosi e strumenti di 

valutazione e intervento. 

Prof.ssa Rossana De Beni 
Mindwandering e attenzione 

Ore 11.00 Break 
 
Prof. Cesare Cornoldi 
Disturbo della comprensione: dalla diagnosi all’intervento. 

Prof.ssa Rossana De Beni 

Capisco di non capire” Lettura e mindfulness. Consapevolezza della mente. 

Ore 13.30 Break 
 
Prof. Cesare Cornoldi 
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Disturbo del calcolo: criteri per la diagnosi e strumenti per la valutazione e per l’intervento 

DSA nell’adolescente e nell’adulto: strumenti per l’assessment e strategie d’intervento. 

Prof.ssa Rossana De Beni 
Elementi metacognitivi nelle difficoltà di apprendimento 

Ore 18.00 
Chiusura dei lavori 
 
Rivolto a: Psicologi, Logopedisti, Neuropsicomotricisti, Terapisti Occupazionali, 
Educatori, Docenti e uditori. 
    
Cesare Cornoldi, professore ordinario di Psicologia generale presso Università di Padova 
dal 1985 al 2017, si è laureato in Filosofia nel 1970, è stato dal 1972 presso l’Università 
di Padova come borsista, incaricato, e prof. Ordinario; nel 2018 è stato nominato 
professore emerito. È stato titolare di progetti collaborativi di ricerca con le Università di 
North Carolina, Parigi, Aberdeen, Hull, Oslo e di un progetto CEE-Human Capital, oltre 
che di numerosi progetti CNR, MURST (per sei anni coordinatore nazionale), PRIN e di altre 
Agenzie. E’ stato due volte direttore del Dipartimento di Psicologia Generale e più volte 
Presidente di diverse Associazioni Nazionali (SIPs-Ricerca di Base, CNIS, AIRIPA) e di Corsi 
di Laurea dell’Università di Padova presso cui dirige il Master in ‘Psicopatologia 
dell’apprendimento’. È nel comitato editoriale di numerose riviste nazionali e internazionali 
e direttore di collane di testi. È autore di una decina di volumi, di cui cinque in lingua 
inglese, e di circa 400 lavori di ricerca comparsi sulle maggiori riviste nazionali e 
internazionali. Fra i principali interessi di ricerca vi sono la memoria, l’apprendimento e i 
suoi disturbi e i bisogni educativi speciali. Presidente per gli anni 2003-2004 della 
European Society for Cognitive Psychology, è fellow dello IARLD e dell’APS, Socio Onorario 
dell’ESCOP, presidente dell’AIRIPA, direttore della rivista ‘Psicologia Clinica dello Sviluppo’. 
È stato visiting professor di numerose Università, tra cui UCLA, UNC, British Columbia, 
Aberdeen (dove è stato nominato honorary professor), Paris-V, UBA, Columbia, NYU. 
Nominato nel 2016 cittadino onorario di Civitanova Marche.  
 
Rossana De Beni, docente di Psicologia Generale, Università di Padova, dal 1975 al 2020 
(professore ordinario dal 2000 al 2020) è attualmente docente della Scuola di 
Specializzazione in Psicologia della Salute. Ha collaborato con diverse università straniere 
e ha coordinato progetti di ricerca nazionali e internazionali. È Presidente nazionale della 
SIPI, Società Italiana di Psicologia dell’Invecchiamento.  
Principali aree di ricerca: Psicologia cognitiva, comprensione del testo, memoria, difficoltà 
di apprendimento. 
Conference presentations: circa 200 in National and International meetings. 
Circa 200 pubblicazioni di ricerca nelle maggiori peer-reviewed riviste Italiane e 
Internazionali; una decina di volumi presso importanti case editrici. 
A lungo responsabile dei tutor della Facoltà di Psicologia e del Servizio di Assistenza 
Psicologica-Problemi di studio dell’Università di Padova. 


