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Iniziative di formazione nel settore dei disturbi s pecifici di apprendimento  

 
 
Al  fine di rispondere alla domanda di informazione/formazione di molti insegnanti sulla cor-
retta impostazione degli interventi didattici ed educativi che la scuola può attuare per affron-
tare e contrastare i disturbi specifici di apprendimento si segnala un'iniziativa organizzata in 
collaborazione fra questo Ufficio Scolastico regionale,  la Scuola Secondaria di Primo Grado 
Bacci-Ridolfi  di Castelfiorentino , gli Enti locali della Bassa Valdelsa. 
 
Si tratta di un corso di formazione a distanza ( “e-learning”) , rivolto ai docenti di tutti i gradi 
scolastici, contenente videoregistrazioni di relazioni svolte da esperti nei vari settori (disles-
sia, disgrafia, discalculia,...) ed i relativi materiali prodotti (sotto forma di slide) facilmente 
consultabili e scaricabili. 
Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire esempi pratici e consigli didattici per  insegnanti geni-
tori e operatori del settore. 
 
L’impostazione del corso, strutturato attraverso videoregistrazioni che accompagnano altret-
tanti documenti scaricabili, consente una fruizione libera e adattabile alle proprie esigenze:  
l'accesso è possibile da qualsiasi PC ( a casa, al lavoro ...) e negli orari ritenuti più opportuni 
alle esigenze personali. 
È possibile, inoltre,  riascoltare i passaggi ritenuti più interessanti in modo da puntualizzare 
ed approfondire specifici argomenti e selezionare i contenuti ritenuti più vicini ai propri inte-
ressi. 
 
Per una maggior informazione si riportano, di seguito,i titoli dei principali argomenti svolti: 
 

• "Introduzione sui Disturbi Specifici dell'Apprendim ento" 
• “Dislessia, Disortografia e Disgrafia. Proposte ope rative”. 
• “La Discalculia. Proposte operative”. 
• “La didattica delle lingue straniere. L1 e L2 nei D .S.A." 
• Ausili: Carlo Mobile, Dspeeach, Le Mappe,E-book. 
• “I DSA e la Matematica: Proposte Operative”. 
• “Esperienze di Scienze.” 
• “La normativa sui DSA. Il Piano Educativo Personali zzato” 
• “Individuazione precoce delle difficoltà di letto s crittura: attività di screening e 

di potenziamento a scuola” 
• “La valutazione diagnostica delle difficoltà d'appr endimento  
• “I DSA in Toscana” 
• “I DSA rilevazione regionale” 
• “Il Piano Integrato d’Area” 
• “Il contributo dell’ A.I.D.” 
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Il corso sarà erogato a partire dal mese di aprile 2010.  È previsto un sistema di monitorag-
gio on line  delle presenze, che consentirà di "attestare" la partecipazione all'iniziativa e la 
relativa durata. 
 
Chi non è interessato ad ottenere l' attestato di frequenza potrà comunque iscriversi e con-
sultare gli argomenti ed i materiali che ritiene più interessanti.  
 
L'iscrizione deve essere  effettuata  nel periodo  15/03/2010  -  24/04/2010 (il 24 aprile è 
l’ ultima data utile per l’iscrizione) 
 
 
        IL REFERENTE REGIONALE 
                     Renzo Liccioli. 


