
  

 

 

 

 
 

Discussione Tesi e proclamazione Masterizzati iscritti alla III ed.  
 

Master Universitario in Disturbo dello Sviluppo e Difficoltà di Apprendimento 
 

Mercoledì  18 febbraio 2015 presso la sede del Corep, Corso Trento, 13 - Torino 
 

 

Si chiude la terza edizione del Master Universitario di I livello in “Disturbi dello 
sviluppo e difficoltà di apprendimento” diretto dal Prof. Roberto Albera, in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, il Dipartimento di Filosofia e 
Scienze dell’Educazione e il COREP. Il coordinamento didattico è stato curato  la 
prof.ssa Paola Guglielmino. 

 
La classe, composta da 16 partecipanti (insegnanti, logopedisti, liberi professionisti) di 
cui una (la dott.ssa Ciampà) ha usufruito della Borse di studio messe a 
disposizione dall’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici, in quanto vincitrice del 
concorso dedicato ai dipendenti della P.A. iscritti al Fondo Credito, ha terminato il 
percorso annuale, iniziato nel febbraio dello scorso anno, ed ora affronterà la 
discussione della tesi.  
 
La tesi è il risultato del tirocinio formativo della durata di 350 ore, che i partecipanti 
hanno svolto in alternanza alle lezioni, in cui hanno elaborato un progetto affiancati da 
un relatore. Al termine della presentazione delle tesi interverrà il Dott. Giovanni 
Firera, Responsabile dell'Area Comunicazione della Sede Regionale Inps del Piemonte. 
 
 
Per informazioni: Dott.ssa Nadia Cardenio – Comunicazione Corep Tel 011 -
197.424.57. Email: comunicazione@corep.it 
 
 
 
 

Gestito da: 



 
Programma discussioni tesi  

 

Orario Allievo  Titolo Tesi Relatore  

8.30 - 8.45 ALLASIA PAOLA "Considerazioni sul training metafonologico nel  
DSL: esperienza in piccolo gruppo" 

Dott.ssa Paola Guglielmino 

8.45 - 9.00 ANLERO SARA "Apprendimento efficace: tre ragazzi con DSA, tre 
metodi Dott.ssa Maria Enrica Bianchi 

9.00 - 9.15 BAUDUCCO MONICA 
" Le relazioni tra pari in età prescolare quale pre-

requisito per la letto-scrittura. Una riflessione 
ragionata". 

Dott.ssa Emanuela Rabaglietti 

9.15 - 9.30 CIAMPA' PATRIZIA 

I disturbi specifici dell'apprendimento : osservazione 
in ambito sanitario 

e scolastico a confronto per la realizzazione di un 
percorso di 

potenziamento didattico nella scuola primaria 

Dott.ssa Paola Damiani 

9.30 - 9.45 ESPOSITO GABRIELLA "BES e scuole secondarie: Strategie individuali di 
rete per un apprendimento significativo” Dott.ssa Maria Enrica Bianchi 

9.45 - 10.00 FAZIO BARBARA "Difficoltà di apprendimento: il caso di una classe 
multietnica di Torino, scuola primaria Fiocchetto" 

Dott.ssa Paola Damiani 

10.00 - 10.15 GAMBERINI ELENA 

Analisi ed identificazione dei prerequisiti 
dell’apprendimento della letto-scriittura: 

presentazione di uno screening in una scuola 
dell’infanzia di Genova 

Dott.ssa Paola Guglielmino 

10.15 - 10.30 GATTI FEDERICA "Tutto si regge: attività di supporto alla didattica della 
matematica" 

Dott. Roberto Imperiale 

10.30 - 10.45 GRAMAZIO MARCO "Il ruolo della scuola nell'identificazione precoce dei 
DSA" Dott.ssa Paola Damiani 

10.45 - 11.00 LORE' CHIARA 
"Comprensione del testo e disturbi dello spettro 

autistico: individuazione di strategie per 
l'adattamento dei testi" 

Dott.ssa Paola Guglielmino 



11.00 - 11.15 MAURO TIZIANA 
" La SINDROME di ASPERGER: a scuola di abilità 

sociali” 
Dott.ssa Paola Guglielmino 

11.15 - 11.30 NEBBIA DEBORAH "La didattica laboratoriale in aiuto alla discalculia" Dott. Roberto Imperiale 

11.30 - 11.45 QUARTA LORENA MARIA "DSA e altri BES: quando l'apprendimento è una 
sfida possibile" 

Dott.ssa Maria Enrica Bianchi 

11.45 - 12.00 RAVALLI PAOLA "L'intervento educativo nel trattamento dei bambini 
disgrafici” Dott.sa Caterina Pacilli 

12.00 - 12.15 SANMARTINO MIRIAM 
"La disprassia: una correlazione tra motricità e 

linguaggio. Revisione della letteratura e analisi di un 
caso clinico" 

Dott.ssa Liliana Ferrero 

12.15 - 12.30 SAPONARA FEDERICA "Il ruolo del pedagogista clinico" Dott.ssa Paola Damiani 

12.30 - 12.45 Saluto del Dott. Giovanni Firera, Responsabile dell'Area Comunicazione della Sede Regionale Inps del Piemonte 
 

12.45 - 13.15 DELIBERAZIONE VOTAZIONI e PROCLAMAZIONE 

 

 
Per informazioni dettagliate sul programma: sig.ra Spinasanta Tel 011 

197.424.33 Email: gspinasanta@corep.it 
 
 
 


