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Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti Referenti per i DSA
Ai Docenti Referenti per l’inclusione

Oggetto: Corso di formazione “Gli allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento e le strategie di
potenziamento”

Il Centro Territoriale di Supporto di Treviso, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico di Treviso,
organizza un corso di formazione sulla tematica in oggetto.
Gli obiettivi del percorso sono:
 disporre di informazioni aggiornate sulle caratteristiche degli alunni con DSA
 condividere i contenuti della normativa specifica
 conoscere strategie efficaci per potenziare l’apprendimento.
Le competenze che si intendono sviluppare sono:
 comprendere la situazione degli alunni con DSA per compiere scelte didattiche ed educative efficaci
 saper applicare strumenti e strategie per potenziare gli apprendimenti in ambito linguistico e
logico-matematico.
Il percorso di formazione si articola secondo il seguente calendario:
Inc.

Data

Relatore

15.00 - 18.00

Sturaro Filippo

Tematica
Le caratteristiche degli alunni con DSA - Il
contributo delle neuroscienze
La normativa sui DSA

Orario

Barbera Filippo

DSA: da difficoltà ad opportunità

16.00 - 18.00

1

19/10/2017 Stella Giacomo

2

25/10/2017

3

10/11/2017 Cortese Maria Rita

Le strategie di apprendimento e gli
strumenti compensativi

15.00 - 18.00

4

15/11/2017 Rasera Lorena

Apprendere le lingue straniere

15.00 - 18.00

20/11/2017 Lucheschi Francesca

Apprendere la matematica - Scuola Primaria
Apprendere la matematica - Scuola
Secondaria

15.00 - 17.00

5

15.00 - 16.00

17.00 - 19.00

Gli incontri si svolgeranno presso l’Istituto Superiore “Fermi” di Treviso in via San Pelajo 37 e sono
aperti a tutti i docenti interessati.
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Le iscrizioni per partecipare dovranno essere effettuate, a partire dal giorno 24 settembre 2017 e fino al
giorno 17 ottobre 2017, secondo le seguenti modalità:
Docenti di ruolo

Docenti non di ruolo

Iscrizione attraverso la piattaforma del MIUR

Iscrizione via mail all’indirizzo:

SOFIA all’indirizzo http://www.istruzione.it/pdgf/

cts@bestatreviso.gov.it, indicando cognome, nome,

(ID corso 5810)

istituto di servizio

Treviso, 24/09/2017
Il Presidente del CTS
Dirigente Scolastico
Sandra Messina
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93]
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