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Prot.n. vedi segnatura                                                                                     Udine, 13.02.2020 

 
All’ attenzione dei Docenti 

 delle Scuole di ogni ordine e grado 

di GORIZIA, UDINE, PORDENONE, TRIESTE e provincia 

LORO SEDI 

 
OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE SUI DISTURBI SPECIFICI di APPRENDIMENTO: 

                           CARATTERISTICHE, APPROCCI E STRATEGIE di INTERVENTO     

 
La finalità del corso è di fornire una formazione operativa che attraverso l’analisi e gli 
approfondimenti sul tema e la presentazione di strategie di intervento, favorisca e garantisca 
l’integrazione e il successo scolastico degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Il percorso prevede quattro incontri durante i quali verranno affrontate le caratteristiche delle difficoltà 
e disturbi di apprendimento e saranno fornite indicazioni pratiche di gestione delle situazioni attraverso 
approcci d’intervento e l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi. 
 
Il corso si terrà presso l’Istituto della scuola secondaria di 2. grado ISIS “Sandro Pertini” (via 
Baden Powell n. 2, Monfalcone e il percorso formativo prevede n.4 incontri e precisamente: 
 
Primo incontro lunedì 2 marzo ore 15.00-18.00 
Parte teorica: distinguere tra Difficoltà vs Disturbo di Apprendimento;  
Scale di intelligenza Wisc e memoria di lavoro; 
analisi dati di una ricerca condotta su deficit di comprensione (Università degli Studi di Udine F. 
Zanon- D. De Stefano). 
Esercitazione: Difficoltà o disturbo? (analisi di alcuni parametri di una diagnosi). 
 
 
Secondo incontro lunedì 9 marzo ore 15.00-18.00 
Parte teorica: Dislessia evolutiva (caratteristiche- evoluzione- espressività); 
Individuazione precoce alunni Dsa;  
Riassumere/semplificare un testo (didattica inclusiva);  
Funzioni esecutive, disturbi di Attenzione; deficit nella Memoria di lavoro; Memoria a lungo termine. 
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Esercitazione: Utilizzo del software “EPLM2”;  
Analisi di diagnosi: “8 Casi e loro evoluzione a livello longitudinale” di Cesare Cornoldi;  
lettura di “non parole” e calcolo del punteggio. 
 
Terzo incontro giovedì 12 marzo ore 15.00-18.00 
Parte teorica: Metodologie di studio (uso mappe);  
Valutazione e motivazione allo studio; Strategie sintattiche per semplificazione di un testo (Dsa); 
Costruire una Verifica adattata alle esigenze alunni Dsa. 
Esercitazione: funzionamento di Software didattici quali “CTS-CreaTestStudio”- “Vue”“Mindmaple”- 
LearningApps- Ardora. 
 
Quarto incontro lunedì 16 marzo ore 15.00-18.00 
Parte teorica: Prove MT di comprensione testi scritti; Prove CO-TT di comprensione testi orali; 
Legislazione alunni Bes; indicazioni per stesura PDP. 
Esercitazione: come correggere l’impostazione di una verifica proponendo degli adattamenti 
miglioramenti alla stessa; 
esercizio di memoria di lavoro tratto da prove CO-TT da svolgere collettivamente 
 

Per l’adesione al corso i docenti sono invitati a registrarsi entro giovedì 27.02.2020 accedendo al 
seguente link : 

https://tinyurl.com/corso-dsa9 

Si ricorda che non sarà recapitata alcuna mail di conferma e pertanto potrete  
considerarvi automaticamente iscritti. Sarete contattati solo in caso dovessero insorgere problemi.Per 
eventuali difficoltà di accesso/registrazione si contatti telefonicamente o via mail l’Istituto 
Comprensivo 6 Udine (udic85800q@istruzione.it   tel.0432 1276611) 
 

Distinti saluti                                                                              

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Prof.ssa Beatrice FACCHINI 
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