Liceo Laura Bassi – Bologna

PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2016/2017
PROPOSTA DI PROGETTO – ATTIVITA’
Area 6: Corsi di aggiornamento - autoformazione

1.1 Denominazione Progetto
DSA in pratica: utilizzo di strumenti compensativi per una glottodidattica inclusiva

1.2 Responsabile progetto
Prof.ssa Paola Nannetti

1.3 Descrizione sintetica del progetto
Destinatari:
tutti i docenti e i lettori di lingue straniere dell'istituto
Oggetto dell’attività e modalità di svolgimento:
La Legge 170/2010 riconosce il diritto per l’alunno con DSA all’utilizzo a scuola di strumenti compensativi
e dispensativi che lo mettano nelle condizioni di poter imparare al pari dei suoi compagni di classe.
In particolar modo, l’Art. 4 della suddetta legge prevede che siano assicurate attività formative al personale
dirigente e docente delle scuole di ogni ordine e grado, circa le strategie di individuazione precoce e di
didattica adeguata (riferimento A8 – inclusione e disabilità B8 – miglioramento dell’inclusione e della
differenziazione C7 – bisogni educativi speciali 9)
Per consentire una maggiore convergenza tra le richieste scolastiche e le competenze cognitive e di
apprendimento dei ragazzi con DSA è importante che gli insegnanti abbiano sempre maggiori conoscenze e
strumenti per gestire le problematiche di questi alunni.
Gli obiettivi del corso sono:
1) fornire strumenti per mettere in atto le misure compensative e dispensative previsti per gli alunni con
DSA;
2) consentire di applicare in classe adattamenti didattici per favorire un più efficace apprendimento
scolastico;
3) regolare gli adattamenti didattici tenendo conto delle variabili psicologiche degli alunni con DSA;

4) favorire una comunicazione più efficace tra insegnanti e genitori.
Il corso di formazione ha una durata di 6 ore e prevede la realizzazione di una parte teorica sugli adattamenti
didattici e i principi della presa in carico dei DSA e una pratica attraverso esercitazioni di gruppo e
discussione di casi.

Arco temporale:
l progetto di articolerà in 3 incontri della durata di 2h ciascuno, che si terranno presumibilmente il martedì
pomeriggio presso i locali del Liceo “Laura Bassi” dalle ore 14.45 alle ore 16.45 a partire da metà gennaio
2017.

