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CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI
L’Associazione Italiana Dislessia - sezione di Pisa, organizza corsi modulari di formazione per
insegnanti degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado.
I corsi, tenuti da formatori riconosciuti dall’A.I.D., si tengono presso l’Istituto Scolastico
committente in date e orari concordati.
A seconda delle necessità formative dei singoli Istituti, è possibile combinare i vari moduli.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.
Di seguito si riporta il programma di ciascun modulo di formazione.

PROPOSTE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
MODULO A
1 lezione di 3 ore:

I Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)
-

-

I disturbi specifici di apprendimento: quali sono, come si caratterizzano, come si
distinguono da altri tipi di difficoltà
la normativa scolastica

MODULO B
1 lezione di 3 ore:

Un bambino con DSA in classe: didattica della letto-scrittura
-

Le caratteristiche del bambino con DSA
La didattica appropriata per prevenire e compensare le difficoltà
Verifiche e valutazione

1 lezione di 3 ore:

MODULO C

Un bambino con DSA in classe: didattica della matematica
-

Le caratteristiche del bambino con DSA
La didattica appropriata per prevenire e compensare le difficoltà
Verifiche e valutazione

1 lezione di 3 ore:

MODULO D

Lo studente con DSA tra scuola, famiglia e terapia
-

I compiti dell’Istituzione scolastica
La lettura della diagnosi
La pianificazione didattica del Consiglio di Classe e del docente
Il rapporto tra scuola, famiglia e specialista

1 lezione di 3 ore:

MODULO E

Riconoscere e prevenire le difficolta’ nella scuola dell’infanzia
-

indicatori di rischio dell’apprendimento
potenziamento dei prerequisiti della letto-scrittura e del calcolo

PROPOSTE PER LA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO E DI SECONDO GRADO

1 lezione di 3 ore:

MODULO A

I Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)
-

-

I disturbi specifici di apprendimento: quali sono, come si caratterizzano, come si
distinguono da altri tipi di difficoltà
La normativa scolastica
Gli esami di stato

MODULO B
1 lezione di 3 ore:

Le difficoltà quotidiane degli studenti con DSA nella scuola
-

Caratteristiche dello studente con DSA
Cosa può fare l’insegnante: strategie didattiche, verifiche, valutazioni, esami di stato
Gli ausili informatici

1 lezione di 3 ore:

MODULO C

Lo studente con DSA tra scuola, famiglia e terapia
-

I compiti dell’Istituzione scolastica
La lettura della diagnosi
La pianificazione didattica del Consiglio di Classe e del docente
Il rapporto tra scuola, famiglia e specialista

PROGETTO PER L’INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE
DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO
Il progetto è rivolto alle prime classi della scuola primaria; si propone di individuare i bambini a
rischio di problematiche riguardanti l’apprendimento e di attivare, con la collaborazione degli
insegnanti, percorsi individualizzati di potenziamento per il superamento delle difficoltà.
Sono previsti:
• Presentazione della problematica dei DSA ai genitori
• Formazione degli insegnanti sulle difficoltà specifiche di apprendimento e sui metodi
più adeguati per l’apprendimento della letto-scrittura (3 ore)
• Eventuale formazione degli insegnanti per la somministrazione dei test (2 ore)
• Somministrazione di test standardizzati ai bambini delle classi prime (gennaiofebbraio) da parte dei tecnici AID o degli insegnanti
• Elaborazione e lettura dati
• Laboratori per i docenti finalizzati al recupero delle difficoltà (2 ore per classe)
• Somministrazione di test standardizzati ai bambini delle classi prime (maggio),
elaborazione e lettura dati
• Restituzione dei risultati agli insegnanti e valutazione finale dell’esperienza (2 ore)

PROSPETTO ECONOMICO
Costo di ogni modulo di formazione: 195 E.
Costo del progetto per l’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento:
PRIMA IPOTESI
(i somministratori dei test sono 2 insegnanti per ogni scuola; le classi coinvolte sono 4 per un totale
di 100 alunni)
1195 E.
SECONDA IPOTESI
(i somministratori dei test sono tecnici AID; le classi coinvolte sono 4 per un totale di 100 alunni)
1260 E.
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