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Circolare n. 116  
 
 
          AGLI EDUCATORI 

                                                                                                              AL SITO WEB 
 

 
Oggetto: Corso di formazione per Educatori “DSA in classe: strategie e approccio 

didattico” 

 

 
Come precisato in sede di collegio, la scuola organizzerà quest’anno in collaborazione con il Centro 
Studi Erickson un corso di formazione per gli educatori su “DSA in classe: strategie e approccio 

didattico”. 

Nell’ottica di una didattica inclusiva, che possa favorire processi di apprendimento efficaci ed 
efficienti, in favore di uno sviluppo di competenze e conoscenze adeguate ad ogni studente, non si 
può non parlare dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (di seguito, DSA). 
La legge 170 sui DSA, con i conseguenti decreti attuativi, oltre alle diverse linee guida ministeriali e 
di varie regioni, prevede che la scuola si attivi, al fine di garantire a ogni alunno il diritto allo studio 
e l’accessibilità alla conoscenza secondo le sue possibilità e modalità. È in questo contesto che risuona 
l’importanza di individuare e intervenire tempestivamente in quelle situazioni di difficoltà, che siano 
o meno definibili Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Nel caso specifico dei DSA, l’intervento a 
carico della scuola, sia in fase di individuazione precoce del rischio, che di attuazione di strategie 
didattiche individualizzate e specifiche, si fa fondamentale.  
Sempre più spesso, infatti, è nel contesto classe che si evidenziano eventuali criticità del ragazzo e 
così gli insegnanti sono chiamati ad essere mediatori con la famiglia, senza creare allarmismo, e con 
quelle figure professionali che si impiegano per il benessere dell’individuo.              
Scopo di questo progetto formativo sarà quello di avvicinare i partecipanti all’utilizzo di specifiche 
strategie didattiche e buone prassi, attuabili con gli alunni con DSA, così da poter garantire a tutti gli 
alunni una crescita equilibrata e il diritto allo studio. 
 
La proposta formativa si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: 
 

• fornire ai partecipanti un quadro delle caratteristiche peculiari dei vari disturbi specifici 
dell’apprendimento; 

• fornire numerose indicazioni e suggerimenti per lavorare in modo efficace sia nei casi in cui 
è necessario un recupero mirato a specifiche difficoltà, sia nelle situazioni in cui si rende 
necessario un semplice potenziamento o un lavoro nell’ambito della sfera emotivo-
motivazionale e del metodo di studio. 
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Il corso è rivolto a tutti gli educatori del Convitto e Semiconvitto e prevede 12 ore di formazione 
da svolgersi in più incontri distinti nel periodo di Novembre – Dicembre 2021, così strutturati:  

• 6 ore rivolte agli Educatori di tutti e tre gli ordini in modalità plenaria nelle date 17, 23 e 

30 novembre dalle ore 09.00 alle 11.00 
• 2 ore rivolte ai soli Educatori di scuola primaria in data 01 dicembre dalle ore 09.00 alle 

11.00 
• 2 ore rivolte ai soli Educatori di scuola secondaria di I grado in data 09 dicembre 

dalle ore 09.00 alle 11.00 
• 2 ore rivolte ai soli Educatori di scuola secondaria di II grado in data 15 dicembre 

dalle ore 09.00 alle 11.00 

 
 
 
La formazione si svolgerà in modalità sincrona “a distanza” attraverso una piattaforma digitale ed 
entro la fine della prossima settimana riceverete il link per il collegamento sulla posta istituzionale, 
direttamente dai formatori.                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Dirigente Scolastico -Rettore 
                                                                         Prof.ssa Giovanna Nunziata 

                                                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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