IL TRATTAMENTO SUB LESSICALE E
LESSICALE DELLA LETTURA TRAMITE
L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA RIDINET
17 - 18 Novembre 2017
Dott.ssa Manuela Calanca, Dott. Andrea Frascari, Dott.ssa Alessandra Luci, Dott.ssa Eleonora Pasqua,
Prof. Pierluigi Zoccolotti.

I TEMI DEL CORSO
Questo corso di formazione ECM è utile per imparare a strutturare progetti di riabilitazione della lettura
calibrati sulle specifiche difficoltà individuali con l’utilizzo delle applicazioni (APP) disponibili all’interno
della piattaforma RIDInet.

DESTINATARI
Il corso si rivolge agli operatori sanitari (psicologi, logopedisti, neuropsichiatri).

IL CORSO
Il corso si propone fornire un quadro di orientamento chiaro e utile al clinico nella definizione del
programma riabilitativo personalizzato sulla base delle caratteristiche diagnostiche e quindi funzionali del
paziente.
Ci si concentrerà sugli aspetti metodologici del trattamento riabilitativo sub lessicale e lessicale della
lettura, utilizzando, in particolare modo, le tre applicazioni di lettura attualmente disponibili all’interno della
piattaforma RIDInet:

Reading Trainer 2 - facilita l'automatizzazione dell'associazione tra grafemi e fonemi, l'acquisizione
dei processi visuo-percettivi, attentivi, sublessicali e lessicali e, attraverso la presentazione
tachistoscopica di grafemi, sillabe, morfemi e parole, sia in modalità isolata, sia all'interno di frasi e
brani, rendendo la lettura del paziente maggiormente corretta e fluente;

Sillabe - finalizzato alla rieducazione della lettura attraverso lo sviluppo della capacità di decifrazione
senza supporto lessicale, attraverso tempi di presentazione che vengono autoregolati a seconda delle
prestazioni del paziente. Sillabe controlla anche i tempi di elaborazione degli stimoli, attraverso un
intervallo, anch’esso autoregolato, tra uno stimolo e l’altro.

Rapwords Tachistoscopio - intende stimolare una lettura globale delle parole favorendo un migliore
utilizzo e sviluppo del lessico ortografico. In altre parole Rapwords stimola la decodifica simultanea, in
parallelo, delle lettere o dei bigrammi che compongono le parole.

IL PROGRAMMA DEL CORSO

Il corso, in due giornate, articolato sull'interazione tra la sessione teorica, in modalità plenaria, e la
sessione pratica all'interno del laboratorio informatico del CRC, si svolgerà secondo il seguente
programma:

I GIORNATA
17 Novembre 2017 | h 9:00 - 17.30

9:00 - 9:30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti

9:30 - 11:30
Presentazione della piattaforma RIDInet: modello operativo, la registrazione dei ragazzi, i materiali
formativi, le APP, i contesti ludici, la parametrizzazione, il monitoraggio – Laboratorio
Docente: Andrea Frascari

11:30 - 13:30
Il trattamento riabilitativo dei DSA: dalle indicazioni della Consensus alla teleriabilitazione – Teoria
Docente: Alessandra Luci

13:30 - 14:30 Pausa pranzo

14:30 - 16:30
Le APP di lettura: Reading Trainer 2 – Modelli clinici di riferimento, presentazione dei parametri clinici e
della reportistica – Teoria
Docente: Alessandra Luci

16:30 - 17:30
Accesso alla piattaforma RIDInet e trattamento riabilitativo attraverso l’uso di Reading Trainer 2: caso
studio – Laboratorio
Docenti: Eleonora Pasqua e Manuela Calanca

II GIORNATA
18 Novembre 2017 | h 9:00 - 17.30

9:30 - 12:30
Il trattamento lessicale dei DSA con Rap Words - Tachistoscopio – Principi riabilitativi e modelli teorici di
riferimento – Teoria
Docente: Pierluigi Zoccolotti

12:30 - 13:30
IAccesso alla piattaforma RIDInet e trattamento riabilitativo attraverso l’uso di Rap Words –
Tachistoscopio: caso studio – Laboratorio
Docenti: Eleonora Pasqua e Manuela Calanca

13:30 - 14:30 Pausa pranzo

14:30 - 15:30
Le APP di lettura: Sillabe – Principi riabilitativi e modelli teorici di riferimento – Teoria
Docente: Alessandra Luci

15:30 - 16:30
Accesso alla piattaforma RIDInet e trattamento riabilitativo attraverso l’uso di Sillabe: caso studio –
Laboratorio
Docenti: Eleonora Pasqua e Manuela Calanca

16:30 - 17.30
“RIDInet in azione: luci e ombre di 2 anni di utilizzo della piattaforma nel Centro CRC Balbuzie” – Teoria
Docenti: Eleonora Pasqua e Manuela Calanca

17.30 Conclusione lavori e verifica ECM.

INFO E COSTI
Il Corso si terrà presso il CRC Balbuzie in Viale Beethoven, 56 (zona EUR).

L'iscrizione al Corso, aperta ad un massimo di 28 partecipanti, darà diritto a:
Attestato di partecipazione;
Rilascio di 14 crediti ECM;
3 mesi di abbonamento gratuito alla piattaforma RIDInet.

Per maggiori informazioni sui costi e modalità
di iscrizione:
https://www.anastasis.it/corsiformazione-ed-ecm/corsi-diformazione-clinici/trattamento-sublessicale-lettura-ridinet

