
 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  "A.VOLTA" 

Viale Giovanni XXIII n.9 26900 Lodi Tel. 0371 35115-6-7-Fax 0371 31983 
Codice fiscale 84505800155  Cod. Meccanografico LOIS00400E 
Sito Internet http://www.iisvolta.gov.it   E-Mail itisvolta@itisvolta.it 

Posta certificata  lois00400e@pec.istruzione.it 

 

 

 
Ai docenti 

Scuole secondarie secondo grado  

Lodi 1 ottobre 2019  

  
 I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 

                   
L’Associazione Italiana Dislessia propone, in collaborazione con l’Istituto 
Alessandro Volta di Lodi e il comitato genitori del Volta,  un corso di 
formazione per docenti,  strutturato in sei incontri  di ore 2,30 l’uno, per un 
totale complessivo per ogni docente  di ore 10  . Sono previsti inoltre incontri 
in autoformazione per un totale complessivo di ulteriori 10 ore.  

I primi tre incontri in plenaria per tutti i docenti aderenti, nel quarto incontro i 
partecipanti saranno suddivisi per materia d’insegnamento (es. italiano e 
materie di studio, matematica e materie scientifiche, lingue straniere). 

        

Programma: 

1. I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). Inquadramento 
generale 

(data:17-10-19   orario: 14,30-17) 

•  Caratteristiche ed evoluzione dei disturbi specifici di apprendimento 
•  Come riconoscere i disturbi specifici di apprendimento (indicatori di rischio) 
•  Leggere i punti di forza e di debolezza in una Certificazione di DSA 
•  Aspetti emozionali e relazionali degli alunni con DSA 

2. Normativa scolastica per i DSA – L. 170/2010 
(data: 24–10–19  orario: 14,30-17) 

•  Breve analisi della normativa 
•  Predisposizione del PDP in base al tipo di diagnosi 
•  Predisposizione delle verifiche per una didattica inclusiva 
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3. Strumenti informatici per l’apprendimento 
(data: 30-10-19   orario: 14,30-17) 

•  Presentazione di strumenti tecnologici e software utili per acquisire autonomia nel lavoro scolastico, 
compensando le difficoltà causate dal disturbo 

•  Proposte operative per l’utilizzo degli strumenti 
 

4. Strategie e proposte operative per la didattica dell'italiano e materie 

di studio 
(data: 6 -11-19   orario: 14,30-17) 

•  Didattica dell’Italiano e materie di studio 
•  Strategie per migliorare la comprensione del testo 
•  Predisposizione verifiche e griglie di valutazione 

5. Strategie e proposte operative per la didattica della matematica 
(data: 6 –11-19  orario: 14,30-17) 

•  Didattica della Matematica e materie scientifiche 
•  Approcci metodologici per l’apprendimento 
•  Predisposizione testi per le verifiche e griglie di valutazione 

 

6. Strategie e proposte operative per la didattica delle Lingue Straniere 
(data: 6-11-19  orario: 14,30-17) 

•  Didattica delle lingue straniere 
•  Approcci metodologici per l’apprendimento 
•  Predisposizione test per le verifiche e griglie di valutazione 

 

Le iscrizioni si raccolgono sulla piattaforma SOFIA dal 1 ottobre al 15 ottobre codice corso 
36459 . Titolo del corso I disturbi specifici dell’apprendimento ( DSA) . Formatori a cura 
dell’Associazione Italiana Dislessia.  

 
 
 
La Dirigente scolastica 
Luciana Tonarelli  
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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