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Corso di aggiornamento DSA 



  

Destinatari 

  

Questa proposta formativa vuole essere un momento di condivisione sui 

DSA per promuovere e diffondere “buone prassi” metodologiche-

didattiche e valutative, alla luce delle ultime normative, linee guida, nonché 

studi scientifici sul tema. E’ rivolto al personale docente della scuola se-

condaria di primo grado e secondo grado del nostro Istituto di tutte le 

sedi al fine di fornire loro conoscenze metodi e strumenti per far raggiun-

gere il successo formativo ai nostri alunni con Disturbi Specifici di Ap-

prendimento. 

 

Obiettivi 

  

Conoscere i disturbi specifici d'apprendimento 

Conoscere strategie metodologiche per affrontare le diverse aree discipli-

nari 

Utilizzare le tecnologie informatiche per l’autonomia  dello studente con 

DSA 

Conoscere la legge 170 e la normativa correlata 

Conoscere ed applicare la normativa sulla valutazione degli alunni con DSA 

 

Iscrizioni entro 

 

Ore 14.00  del 05/04/2013 

  

Sede incontro 

Istituto d’Arte, Liceo Artistico, Liceo Musicale e Coreutica-

sezione Coreutica - Aula Magna “Miriam Atri” 

Via XXV Aprile- tel. 0575 401408, fax 357906 

Ore 14.oo Registrazione dei partecipanti  

 

Moderatore 

  
Il Rettore / Dirigente Scolastico  prof. Luciano Tagliaferri 

 

14.30 

  

Saluti e presentazione del programma 

 

14.40 

  

Le funzioni Corticali nei Disturbi Specifici di Apprendimento 

A cura di    Dott.ssa Mariagrazia Piergiovanni Neuropsichiatria 
Infantile UFSMIA USL8 Arezzo 

 15.10   

 "Piano intervento DSA : azioni di sistema Ufficio Scolastico 

Regionale per la Toscana ". 

A cura di    Dott.ssa Tiziana Giovenali Referente DSA Ufficio 
Scolastico Territoriale di Arezzo 
 

15.40 

  

 Conoscere i disturbi specifici di apprendimento 

La legge 170, un’occasione di rinnovamento per la Scuola italiana 

Valutare gli apprendimenti e prassi valutative nella scuola secon-

daria di 1° e 2° grado 

  

A cura di Erika Cordovani e Luciana Ventriglia, formatori A.I.D. 
 

  

18.40 

  

Fine dei Lavori 

  

PROGRAMMA   15/04/2013 



PROGRAMMA   17/04/2013 

  

Sede Incontro 

Tecnico Attività Sociali, Liceo Biologico e Liceo Scientifico delle 

Scienze Applicate 

Via Porta Buia – Tel. 0575/295252 fax 0575 /21071 

Prima sessione Mattino 

LABORATORIO A 

8.45 

WORKSHOP 

Piano didattico personalizzato, strategie didattiche, tecniche, strumenti per l'in-

tervento educativo compensativo e dispensativo in ambito matematico e scientifico 

Matematica e fisica: strategie didattiche mappe mentali e concettuali e valutazione 

A cura di Tiziana Gaspari,  Formatore A.I.D. 

10.45 Cofee-break 

 11.00 

WORKSHOP 

  

Piano didattico personalizzato, strategie didattiche, tecniche, strumenti per l'in-

tervento educativo compensativo e dispensativo in ambito matematico e scientifico 

scienze: strategie didattiche, mappe mentali e concettuali, valutazione 

A cura di Tiziana Gaspari,  Formatore A.I.D. 
  

13.00 Chiusura dei Lavori 

 LABORATORIO B 

8.45 

WORKSHOP 

Piano didattico personalizzato, strategie didattiche e tecniche 

Lingua straniera: strategie didattiche e valutazione 

A cura di  Paola Fantoni, formatore A.I.D. 

10.45 Cofee-break 

11.00 

WORKSHOP 

  

strumenti per l'intervento educativo compensativo e dispensativo in ambito lingua 

inglese 

Lingua straniera: strategie didattiche e valutazione 

A cura di  Paola Fantoni, formatore A.I.D. 

13.00 Fine dei Lavori 

Seconda sessione Pomeriggio 

 

LABORATORIO A 

  

14.30 

WORKSHOP 

 

Piano didattico personalizzato, strategie, tecniche, strumenti per l'intervento 

educativo compensativo e dispensativo in ambito linguistico e storico 

taliano e storia: strategie didattiche e valutazione 

Strategie di studio dal libro di testo e metodo di studio, strutturazione del lavoro in 

classe 

A cura di  Laura Cassani, Docente, Formatore A.I.D. 
  

16.30 Cofee-break 

 

LABORATORIO B 

16.45 

WORKSHOP 

  

  

Piano didattico personalizzato, strategie didattiche , tecniche, strumenti per 

l'intervento educativo compensativo e dispensativo in ambito linguistico e storico, 

valutazione 

storia dell'arte, disegno: disgrafia, automatismi. 

Strategie di studio dal libro di testo e metodo di studio, strutturazione del lavoro in 

classe. 

A cura di Laura Cassani, Docente, Formatore A.I.D. 

 

18.45 

 

Chiusura dei Lavori 
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