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Bosisio Parini, 04/02/2012
Prot.530/B18
Alla c.a. Dirigenti Scolastici
Istituzioni Scolastiche
ogni ordine e grado
Docenti Referenti DSA
e, p.c. OO.SS. della Provincia

CST Lecco – Scuola polo per la dislessia IC Lecco III “Stoppani”
CORSO DI FORMAZIONE: Strumenti metodologici ed operativi per
l„applicazione della Legge 170/10 DSA – Le linee guida.
Il CST centro supporto territoriale della provincia di Lecco e la scuola polo “Centro Dislessia”
dell’I.C. Lecco III “Stoppani”, organizzano un percorso di formazione per conoscere gli
strumenti metodologici ed operativi utili ad una proficua attuazione della Legge 170/10 “Nuove
norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e delle Linee guida
attuative della legge stessa.
Il percorso si articola in due parti;


la prima prevede 4 modulo teorici in cui verranno presentate le linee guida e si
analizzeranno i principali temi didattici sui quali le scuole si troveranno impegnate:
l’apprendimento della lingua straniera, le misure dispensative e compensative da
adottare nei PdP e le proposte metodologiche da seguire nell’insegnamento della
Lingua Italiana nei primi anni della scuola primaria;



la seconda parte si strutturerà con Moduli operativi laboratoriali al fine di
sperimentare e conoscere le principali tecnologie compensative disponibili.

Il corso è rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado delle Istituzioni scolastiche del territorio.
In base al numero delle iscrizioni raccolte, si valuterà la possibilità di replicare i moduli
laboratoriali in date diverse.

MODULO 1
– Le linee Guida - 3 edizioni -sede ICS Bosisio Parini
-sede ICS “Stoppani” Lecco
-sede Istituto “Beata Vergine Maria”
Merate
-Presentazione Linee guida Legge 170/10
-Come si legge e si utilizza una diagnosi di
DSA
Rivolto: tutti
-2h,30’ - 16,30/19,00

Lunedì 20/02/2012
Lunedì 27/02/2012
Lunedì 12/03/2012
Dott. Renato Cazzaniga
Prof. Annalia Rossi
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MODULO 2
Le lingue straniere
Sede: ICS “Stoppani” Lecco
L’insegnamento delle Lingue straniere
con gli alunni DSA
Rivolto: tutti
Durata: 2h,30’
Dalle ore 16,30 alle 19,00

MODULO 3
Il Piano Didattico Personalizzato
Sede: ICS “Stoppani” Lecco
Misure dispensative e compensative
Rivolto: tutti
Durata:
-2h,30’-mercoledì pomeriggio 16,30/19,00

MODULO 4
Insegnare a leggere e a scrivere
Sede: ICS “Stoppani” Lecco
Insegnare a leggere e a scrivere ad un
alunno DSA
Rivolto: ins infanzia e elementari
-2h,30’-mercoledì pomeriggio 16,30/19,00

Lunedì 19/03/201
Ispettrice Gisella Langé
Gruppo di lavoro Scuole Polo: Nadia
Passuello

Mercoledì 18/04/2012
Dott. Massimo Guerreschi
Gruppo di lavoro Scuole polo:prof. Sala
Annarosa e Giuseppe Valsecchi

Mercoledì 02/05/2012
Dott. Massimo Guerreschi
Gruppo di lavoro Scuole Polo:
Prof.Maria Loffreda

MODULI OPERATIVI/LABORATORIALI SU DSA TECNOLOGIE
COMPENSATIVE ripetibili
Laboratorio
STRUMENTI COMPENSATIVI PER LA LETTURA e la SCRITTURA e il CALCOLO
Sede: CST presso ICS di Bosisio
Prima edizione
Parini
Mercoledì 9/5/2012 dalle 16,30 alle
2 edizioni di 5 ore
19,00 e mercoledì 16 /5
Seconda edizione
Intera giornata 19/06/2012 dalle ore
9 alle ore12 e dalle ore 13 alle 15
Quali strumenti compensativi a livello Esperto: dott. Massimo Guerreschi
di ausilio Hardware/software sono
disponibili per migliorare l’autonomia
degli studenti con difficoltà della
lettura, scrittura e calcolo.

Centro Supporto Territoriale
CST-LECCO
Istituto Comprensivo Statale di Bosisio Parini
Via A. Appiani, 10 - 23842 BOSISIO PARINI (LC)
Tel.: 031865644 - Fax: 031865440
e-mail: info@cstlecco.it www.cstlecco.it

N° partecipanti: max 25
Edizioni: ripetibili – 2 incontri di 2,30’
ore ciascuno nel mese di maggio e
giugno 2010 = tot. 5 ore ripetibili
secondo numero iscritti multipli di 25
Laboratorio strumenti compensativi: Contenuti







le facilitazioni audio: le diverse tipologie; punti di forza e punti critici; i
relativi software di gestione
le facilitazioni visive e motorie e l’organizzazione dei dati da conoscere
i software per facilitare la lettura
i software per facilitare la scrittura e il calcolo
le rappresentazioni della conoscenza utilizzando schemi, mappe,
diagrammi e utility
le risorse, con attenzione particolare a quelle più facilmente raggiungibili
(gratuite e internet).

Le iscrizioni dovranno pervenire entro venerdì 17 febbraio 2012
esclusivamente compilando modulo di iscrizione on-line disponibile sul sito
del CTRH: www.cstlecco.it

La conferma dell‟iscrizione verrà inviata via mail.
IMPORTANTE! Vi invitiamo a controllare periodicamente, in prossimità della data degli incontri,
la vostra mail, per eventuali comunicazioni urgenti.
Per ulteriori informazioni sul corso e sulle sedi è possibile rivolgersi:
-sito internet del CST: www.cstlecco.it
-sede del CST :ISTITUTO COMPRENSIVO di Bosisio Parini tel. 031/865644
-referente Turrini Alessandro alessandro@turrini.info
Si chiede alle SS. LL. di dare la massima diffusione tra i docenti dell’iniziativa di formazione
proposta.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Direttore del CST
Prof. Angelo Falcone
r.d.p.
Turrini Alessandro
 email: alessandro@turrini.info
 tel. uff. 031865644

Istituto Comprensivo di Bosisio Parini

