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Circolare n. 262 Firenze, 20/03/2019

Alla cortese attenzione dei docenti
Sede e Succursali

Oggetto: Formazione sui DSA/BES a.s. 2018/2019      

Considerati i bisogni formativi già individuati in sede collegiale e declinati nel Piano di formazione del 
Liceo,viene proposta la formazione in oggetto in collaborazione con l’AID di Firenze

Gli incontri si svolgeranno presso la sede del liceo aula n. 14 Piano Terra

Il percorso formativo per ciascun docente si articolerà nel seguente modo:
- formazione in presenza : 6 ore 
-  autoformazione  : 4 ore su materiale e indicazioni fornite dal formatore

Primo incontro ( 2 Aprile ore 14 -17)
- approfondimento teorico:  inquadramento di strumenti compensativi e strumenti di studio per la scuola 
superiore: il concetto di strumento compensativo, strumento di studio, artefatto, mediatore
- approfondimento teorico: il rapporto tra metodo di studio (e relative strategie) e uso consapevole di 
strumenti in adolescenza
- focus group: strumenti per la rielaborazione del testo (mappe concettuali, schematizzazioni, strategie 
multisensoriali di comprensione del testo)

Secondo incontro ( 16 Aprile ore 14-17)
- esercitazioni pratiche: mappe concettuali, schematizzazioni, strategie multisensoriali di comprensione 
del testo
- focus group: strumenti per la produzione scritta / esposizione (procedurali, linee guida, check list, 
phrase books)
- esercitazioni pratiche: strumenti per la produzione scritta per i diversi ambiti disciplinari
- conclusione: raccolta delle esperienze e individuazione principi chiave per la realizzazione di un mini-
vademecum dell'esperienza formativa 

Gli incontri prevedono momenti di approfondimento teorico, focus group esperienziali (finalizzati in 
particolare alla condivisione di buone prassi e alla formulazione di ipotesi operative) ed esercitazioni 
pratiche (con simulazioni di attività didattiche da svolgere su contenuti specifici delle diverse aree 
disciplinari coinvolte)
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Verranno forniti riferimenti bibliografici per la fase di auto-formazione 
Gli incontri saranno tenuti dal  Dott. Enrico Rialti, Psicolinguista e Tutor dell'Apprendimento, 
Formatore AID.

Le adesioni dovranno pervenire in segreteria amministrativa entro il 30 Marzo 2019 tramite mail alla 
Sig.ra Laura (personale1@liceopascoli.gov.it) specificando di voler partecipare al corso DSA/BES.

           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Elisabetta Bonalumi

              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
               ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs.39/93) 
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