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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di scuola
primaria e di scuola secondaria di primo e di
secondo grado della regione (comprese le paritarie)
LORO SEDI

Réf. n° - Prot. n. 17130/ss
Aoste / Aosta 8 ottobre 2020

OGGETTO: Piano regionale dell’offerta formativa a.s. 2020/2021 – Corso di formazione “La
lettura delle diagnosi di D.S.A. e l'individuazione di strumenti compensativi e
misure dispensative personalizzati”.

Coerentemente con il Piano regionale della formazione dei docenti per il triennio
2019/2022 e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2020/2021, ai sensi della l.r. 18/1998 (DGR
1200/2019), è stata progettata un’unità formativa per fornire ai docenti della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo e di secondo grado del territorio strumenti operativi e proposte didattiche
per una corretta lettura delle diagnosi formulate dai professionisti agli alunni con disturbi specifici
dell’apprendimento e per la contestuale individuazione di strumenti compensativi e misure
dispensative personalizzati.
L'intervento formativo, condotto dalla dr.ssa Elisabetta Capello, psicologa, docente e
formatrice, ha l’obiettivo di:
−
−

guidare i docenti nella lettura delle diagnosi di D.S.A., fornendo gli strumenti per decodificare
la terminologia specialistica ed interpretare i riferimenti statistici presenti nelle relazioni dei
professionisti;
guidare i docenti nell'individuazione di strumenti compensativi e misure dispensative specifici
e personalizzati, che tengano conto delle peculiarità di ogni disturbo dell'apprendimento
nonché della loro eventuale comorbilità e di eventuali altre caratteristiche cognitive o
neuropsicologiche dell'allievo evidenziate nella diagnosi.

Gli strumenti saranno declinati in modo specifico nei due diversi moduli formativi, in riferimento
all’ordine di scuola indicato (uno per la scuola primaria e uno per la scuola secondaria di primo e di
secondo grado).
A livello metodologico, verranno utilizzate le seguenti modalità di intervento:
−
−

lezione dialogata, con l'ausilio di materiale multimediale;
analisi di casi;
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−
−

discussione guidata di gruppo;
lavoro di gruppo finalizzato all'individuazione di misure compensative e dispensative idonee
per i casi proposti.
L’ intervento formativo sarà così strutturato:

-

un modulo di carattere generale a inizio anno scolastico, di tre ore, distinto per la scuola
primaria e secondaria;
un modulo di due ore, al termine dell’anno scolastico, distinto per la scuola primaria e
secondaria, per l’analisi di casi e la discussione delle criticità emerse.

La docente sarà inoltre disponibile a offrire una consulenza online, per un totale di 5 ore, per
entrambi gli ordini di scuola, su prenotazione, per i docenti che ne facciano richiesta.
Gli incontri si terranno presso il salone della Cantina Vaudan dell’istituto tecnico
professionale agrario – IAR (Reg. La Rochère, n. 1/A), ad Aosta, secondo il seguente calendario:
SCUOLA PRIMARIA:
•
•

mercoledì 28 ottobre 2020, dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
mercoledì 26 maggio 2021, dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO:
•
•

mercoledì 14 ottobre 2020, dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
mercoledì 12 maggio 2021, dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3,
del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia di
fruizione del diritto alla formazione.
I docenti interessati all’incontro di formazione sono invitati a compilare la scheda di
iscrizione on line, all’indirizzo: https://cutt.ly/igezatY trasmettendola, successivamente, per il tramite
della segreteria, con posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato
all´Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili - Dipartimento Sovraintendenza agli studi entro e non oltre martedì 13 ottobre 2020.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla referente dell’attività,
prof.ssa Serena Del Vecchio, tramite email, all’indirizzo: s.delvecchio@regione.vda.it.
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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