
 

 
 
BAMBINI CON L’ETICHETTA 
DISLESSICI, AUTISTICI ED IPERATTIVI: CATTIVE DIAGNOSI ED ESCLUSIONE 
RASSEGNA “QUATTRO CHIACCHIERE CON L’AUTORE” 

 

SEMINARIO ONLINE CON IL PROF. MICHELE ZAPPELLA 

 

 

 

DIREZIONE SCIENTIFICA 
Dott.ssa Alma Zanoletti - Dott.ssa Debora Di Jorio   
Prof. Michele Zappella  
 
MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 2021 

 

 

 

INFO 
www.centropedagogicokromata.it - info@kromata.it  
Mobile  
+39 331 1155988 (anche WhatsApp)  
+39 328 0008114 
 
 
 
 
 

 

 



 

v PREMESSA 

E se la diagnosi fosse errata o impropria, o "comoda"? Se l'esclusione dei bambini 

"non conformi" viaggiasse sotto le mentite spoglie di una fallace e ipocrita 

integrazione? Da uno dei massimi esperti e studiosi di neuropsichiatria infantile, 

un campanello d'allarme rivolto a genitori, educatori e insegnanti per entrare nelle 

pieghe dell'"epidemia" diagnostica che sta investendo i nostri bambini e i loro 

genitori e contrastarla. 

Come può avvenire tutto ciò? Perché? E con quali conseguenze? Cosa ha portato 

all'esplosione di diagnosi, spesso senza fondamento, degli ultimi anni? A queste 

domande e a molto altro risponde Michele Zappella, con una chiarezza e una 

semplicità rara, preziosa e utile per tutti. La ricca casistica, la profonda esperienza 

clinica e di ricerca dell'autore, invita i genitori e gli educatori ad aprire gli occhi 

senza cedere al "fascino sottile dell'etichetta", e i professionisti a mantenere 

aggiornata la cultura specialistica sperimentando modi di approccio ai bambini 

che ne stimolino fantasia e creatività. Gli effetti possono essere sorprendenti! 
 

v DESTINATARI 

Il Seminario è rivolto principalmente a Pedagogisti, Educatori, Docenti di ogni 

ordine e grado scolastico; è aperto, inoltre, ad altri Professionisti dei Servizi alla 

Persona che siano in possesso di Laurea Triennale e/o Specialistica o di titoli 

equiparabili/equipollenti ai fini dell’esercizio delle occupazioni indicate. 

Ai partecipanti verrà rilasciato Attestato di partecipazione riconosciuto dal 

Ministero dell’Istruzione e valido ai fini della formazione obbligatoria docenti (2 

ore totali). 

v SEDE DEL CORSO 

Il Seminario si svolgerà interamente online, in modalità videoconferenza, 

tramite Google Meet, insieme di servizi e funzionalità che consentono di 

effettuare formazione a distanza, in interazione docenti-corsisti, con uno 

strumento di qualità e in sicurezza. 

v PROGRAMMA 

• La moltiplicazione delle diagnosi, tanto più incredibile, se osservata rispetto a 

condizioni giudicate su base genetica, come l’autismo e la dislessia 



• Le modalità diagnostiche, con un rapporto “neutrale” degli operatori verso 

bambini anche molto piccoli, rapporto spesso trascurante la clinica in virtù del 

dar valore diagnostico ai test 

• La mancanza di rispetto per la privacy, con diagnosi che, non di rado, diventano 

note alla classe, ingenerando apposizione di etichette e atti di bullismo 

• Riflessione sullo stato della Scuola italiana (fanalino di coda dei rapporti OCSE 

rispetto all’apprendimento della letto-scrittura…) e della Sanità italiana oggi. 

Esiste un dibattito aperto oppure ci sono solo “certe” diagnosi? 

 

v STRUTTURA DEL SEMINARIO, MODALITÀ DI ACCESSO E 
PARTECIPAZIONE 

Il Seminario avrà luogo in una sessione pomeridiana, dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 

Il Seminario è completamente online, in videoconferenza, con interazione 

relatore-partecipanti in aula virtuale. 

La sessione di videoconferenza ha luogo su Google Meet. 

Google Meet funziona allo stesso modo da computer o dispositivi mobili 

(smartphone e tablet): nel primo caso occorre disporre di un browser supportato 

(Chrome, Firefox, Edge e Safari), mentre nel secondo caso occorre installare l’App 

per il proprio dispositivo, sia esso Android o iOS. 

Per partecipare ad una videoconferenza di Meet, non serve necessariamente un 

account Google, perché l’invitato riceve un link tramite e-mail e, cliccandoci su, ha 

accesso immediato ad “aula virtuale”. 

Tuttavia, Krómata chiede a ciascun partecipante, qualora non ne sia già in 

possesso, di creare un account Google e di scaricare il browser Chrome 

(operazioni assolutamente gratuite) e, nel modulo di iscrizione al Seminario, di 

comunicare il proprio indirizzo mail Google. Ciò permette di fruire a pieno di tutti 

gli applicativi del Chrome di Google (Meet, Drive, Moduli, Calendar, …) durante lo 

svolgimento del Seminario.   

All’indirizzo mail Google comunicatoci, nella settimana successiva lo 

svolgimento del Seminario, verranno spediti tutti i materiali (slides, dispense, 

articoli, altri contributi), che il relatore vorrà lasciare ai partecipanti. 

 



v COSTI 

Il seminario è gratuito.  

v ISCRIZIONE 

Domanda: inviare la domanda d’iscrizione acclusa al presente bando e/o reperibile 

sul sito www.centropedagogicokromata.it all’indirizzo mail 

amministrazione@kromata.it. 

v RELATORE 

Prof. Michele Zappella - Psichiatra, Specialista in Pediatria, Neuropsichiatria 

Infantile e in Malattie Nervose e Mentali. È stato primario del reparto di 

Neuropsichiatria Infantile dell'Ospedale Regionale di Siena. Attualmente insegna 

Neuropsichiatria Infantile nelle Scuole di Specializzazione dell'Università di 

Siena ed è consulente nel Centro Rett dell'Ospedale Versilia (Lu). Membro onorario 

della Society for the Study of Behavioural Phenotypes (Londra) e della Società 

Italiana di Pedagogia. Si è occupato di integrazione sociale e scolastica dei 

bambini disabili e ha studiato estesamente i Disturbi dello Spettro Autistico, 

scoprendo la Dysmaturational Syndrome. Ha introdotto una forma di intervento 

riabilitativo: l'Attivazione Emotiva con Reciprocità Corporea (AERC). Per i suoi lavori 

sull'Autismo ha ricevuto nel 1981 la Medaglia d'Oro e la Cittadinanza Onoraria del 

comune di Sesto San Giovanni (MI). Ha sempre svolto ed è impegnato tuttora in 

una intensa attività clinica; è autore di numerosi articoli e pubblicazioni 

scientifiche di rilievo ed è direttore scientifico della rivista Erickson "Autismo e 

disturbi dello sviluppo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Domanda di iscrizione al Seminario “Bambini con l’etichetta” 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a a ……………………………………………………………………………. (____) il …………………………………………………………..,  

residente a ………………………………………………………... (____), via ………………………………………………………...………...,  

CAP …………………………… tel …………………………………………………, e-mail …………………………………………………………., 

Codice Fiscale 

                

 

in possesso del titolo di studio in ………………….…………………………….………………………………………………..….., 
(indicare se Laurea Triennale, Laurea Specialistica/Magistrale, Diploma) 
 

di professione ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

C H I E D E di essere ammesso/a al Seminario “Bambini con l’etichetta”, 
organizzato dal Centro Psicopedagogico Krómata - Brescia, con il Centro 
Psicopedagogico Formazione Studi Ricerche OIDA. 
 
 

Il/La sottoscritto dichiara di: 
• di aver preso visione e di accettare integralmente le norme contenute nel 

Bando del Seminario; 
• essere consapevole del valore e significato del Seminario bandito; 
• autorizzare il trattamento dei propri dati personali e la loro tenuta in forma 

cartacea ed elettronica ai sensi della legge 31-12-1996 n.675. e del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

• di sollevare il Centro Psicopedagogico - Krómata - Brescia, i proprietari e 
conduttori del Seminario da ogni responsabilità legata a perdite di dati e 
contenuti, a malfunzionamenti derivanti da guasti, sovraccarichi, 
interruzioni linee telefoniche, elettriche o riferite alla rete Internet; 

• essere consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge 
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, che costituiscono reato 
punito dal Codice Penale. 

 

Inviare la domanda d’iscrizione all’indirizzo mail amministrazione@kromata.it. 
entro martedì 1 giugno 2021. 
 
 

A seguito dell’accoglimento della presente il sottoscritto verrà informato 
dell’avvenuta iscrizione e, da quella data, decorrerà il termine di quattordici giorni 
lavorativi previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 06/09/2005 n. 206 e successive 
modificazioni (Diritto di recesso). 

Data ……………………………….              Firma leggibile ……………………………………………………………………………….. 


