Assessorat de l’Éducation, de l’Université, des Politiques
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à participation régionale
Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili,
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Aoste / Aosta 7 dicembre 2020

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di
scuola secondaria di primo e di secondo grado
della regione (comprese le paritarie)
LORO SEDI
e, p.c.: Alla prof.ssa Alessandra Locci
Via Asinari di Bernezzo, n. 58
10146 TORINO
All’Associazione Italiana Dislessia
P.zza dei Martiri, n. 5
40121 BOLOGNA
All’Associazione Italiana Dislessia – Sezione
di Aosta
aosta@aiditalia.org

OGGETTO: Piano regionale per la formazione a.s. 2020/2021.
“La matematica inclusiva per gli studenti con DSA”- Primo livello.

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 802/2020) e in collaborazione con l’AID (Associazione Italiana
Dislessia), sezione di Aosta, è stata progettata un’unità formativa per fornire ai docenti della
scuola secondaria di primo e di secondo grado del territorio strumenti utili
all’insegnamento/apprendimento della matematica per gli studenti con DSA.
Il corso, condotto e coordinato dalla prof.ssa Alessandra Locci, docente e
formatrice AID, affronterà le tematiche seguenti:
•
•

metodi di apprendimento della matematica;
formulazione di consegne scritte che tengano conto delle difficoltà degli studenti con
DSA;
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•
•

come comprendere nella didattica anche studenti che non hanno la diagnosi ma che
presentano comunque difficoltà nell’apprendimento della matematica;
come strutturare le verifiche.

e avrà la seguente articolazione:
- Scuola secondaria di primo grado: mercoledì 20 gennaio 2021, dalle ore 15.00 alle ore
18.00;
- Scuola secondaria di secondo grado: mercoledì 27 gennaio 2021, dalle ore 15.00 alle ore
18.00.
Si precisa che la formazione è al momento prevista in modalità Meet (verrà
successivamente inviato link per il collegamento) e che ogni eventuale variazione verrà
comunicata tempestivamente agli iscritti.
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 sono invitati a compilare la scheda di iscrizione on line,
all’indirizzo: https://cutt.ly/XhcTUxo trasmettendola, successivamente, per il tramite della
segreteria, per posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato
all´Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate - Dipartimento
Sovraintendenza agli studi - entro e non oltre venerdì 18 dicembre 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.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
documento firmato digitalmente
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