
 

 

 

 

 

Prot. n.         Belluno, 8 aprile 2021 

         Ai Dirigenti Scolastici 

         Ai referenti per i DSA degli Istituti 

         Ai docenti curricolari e di sostegno 
                                                                                                                                delle scuole secondarie di 1° grado 
 
 

OGGETTO: corso di formazione sui DSA per i docenti delle scuole secondarie di 1° grado del CTI di Belluno e i 
referenti DSA di Istituto 

Il mondo dei Disturbi Specifici di Apprendimento è in continua evoluzione e, con esso, le modalità di presa 
in carico tendono costantemente a modificarsi, in relazione anche ad una didattica che è sempre più aperta alla 
ricerca, all’innovazione, all’inclusione. Nessun sistema compensativo può assumere un valore rilevante senza un 
docente che ne regoli costantemente le funzionalità e lo renda integrato alla didattica quotidiana, in un contesto 
di collaborazione costante con tutto il Consiglio di Classe, con le famiglie, con gli operatori dei servizi e/o 
eventuali esperti esterni. 

Questo corso vuole dare un piccolo contributo nel favorire la continua trasformazione della didattica verso 
una scuola realmente inclusiva per gli alunni con DSA. In tal senso il percorso proposto ha il suo punto di partenza 
sul concetto di neurodiversità che caratterizza i DSA e sui punti di forza e di debolezza che devono essere 
evidenziati e valutati per poter condividere ed avviare un adeguato piano di intervento. Si pone poi l’attenzione 
sul Piano Didattico Personalizzato, uno strumento che non va semplicemente “compilato”, ma costantemente 
condiviso e monitorato con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. Nell’ultima parte della formazione si 
tratterà infine dell’intervento didattico in classe in ottica inclusiva e si toccherà l’importante tema della 
valutazione. 

GIORNATA  ORARIO ARGOMENTO 
 

FORMATORE 

Venerdì  
23 aprile 2021 

Dalle 14.30 
alle 17.30 

- I DSA: caratteristiche generali 
- Come leggere una diagnosi 
(informazioni rilevanti per la 
didattica)  

Dott.ssa  
Chiara De Bona, 
psicologa 

Giovedì 
29 aprile 2021 

- La collaborazione del team docente 
per la stesura di un PDP efficace  
- La collaborazione con la famiglia 
- Dai punti di forza e di debolezza al 
PDP 

Lunedì  
3 maggio 2021 
 

 - L’intervento didattico inclusivo 
 - La valutazione 

 

  

CTI – Centro territoriale per l’Inclusione di Belluno  

Scuola Polo Provinciale per l’Inclusione 

Sportello Provinciale Autismo 





Per rendere la formazione maggiormente mirata ai bisogni dei docenti, a partire da casi di interesse, si 
invitano i corsisti che lo desiderano ad inviare prima della formazione:  
a. una certificazione di DSA e il relativo PDP compilato, dai quali prendere spunto per un’analisi 

condivisa, corredati da eventuali questiti/riflessioni.  
oppure 

b. una relazione dettagliata, con gli elementi necessari per valutare un’eventuale segnalazione ai 
Servizi, di alunni non ancora in possesso di certificazione. 

Dai documenti dovrà essere cancellato qualunque riferimento all’alunno e all’Istituto di appartenenza, 
per preservarne la privacy. 
Tali documenti vanno inviati entro e non oltre giovedì 8 aprile p.v. al seguente indirizzo mail: 
cti.belluno@gmail.com 

 
 

Il corso è gratuito. Per l’iscrizione è sufficiente compilare, entro lunedì 19 aprile p.v. , il modulo al seguente 
link: 

https://forms.gle/R9KACFXvsFPcvY7D7 
 

Nei giorni che precederanno ciascun incontro, sarà inviato via mail il link per il collegamento. Si chiede 
pertanto di fornire, nel modulo di iscrizione, un indirizzo mail corretto ed abitualmente utilizzato. Al termine del 
corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 
Per informazioni è possibile scrivere a: cti.belluno@gmail.com 

 

 

 

     La coordinatrice del CTI di Belluno          f.to La Dirigente Scolastica 

                     Katia Barattin               Maria Teresa Zambello 
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