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Corso di formazione  

per docenti della scuola secondaria di II grado, educatori, genitori 

 
 

DSA: SCUOLA LAVORO UNIVERSITÀ 
 

Ripensare l’orientamento in chiave pedagogica e didattica significa riflettere sul lungo 

processo di formazione di un soggetto, che, attraverso le diverse fasi della vita, e quindi 

non solo del periodo scolastico, sia in grado di compiere scelte autonome, porsi obiettivi 

corrispondenti ai propri bisogni e adeguati ai   propri processi evolutivi, costruirsi e vivere 

in modo consapevole un  progetto di  vita,  sintonizzato con l’universo che lo circonda. 

 

Lo scenario sociale e culturale attuale, dominato dalla tecnologia e in continuo divenire e 

mutamento, impone alle persone  un sempre  maggiore impegno in ogni campo ,dal 

politico all’economico al culturale; un perenne esercizio di orientamento, e quindi 

l’esigenza di essere  in possesso capacità, progettuali, di flessibilità, di adattamento, di 

governo dell’imprevisto 

 

La ricerca sui DSA, in continua evoluzione, parte dalla considerazione che  i soggetti DSA 

,dotati di notevoli talenti nell’elaborazione delle informazioni visive e spaziali, sono 

intuitivi e creativi, per cui possono ottenere risultati di un certo rilievo e successo sul 

lavoro in un contesto che agevoli lo sviluppo e faccia emergere le singole potenzialità.  

 

Tuttavia a causa del loro stile di lavoro e dei problemi che presentano non sempre il loro 

inserimento nel mondo del “dopo la scuola”.. può incontrare ostacoli e incomprensioni 

Fondamentale Il ruolo del docente, ad ogni livello e tipo di scuola, nella misura in cui  

guida  l’alunno a divenire attore e protagonista delle proprie scelte, capace di gestire i 

continui cambiamenti prodotti nella realtà circostante, conducendo  l’alunno alla 

conoscenza di sè e delle proprie capacità e inclinazioni, alla consapevolezza dell’altro da sè 

e aiutandolo   nel proprio cammino a scoprire il suo valore e i suoi bisogni profondi, 

nonchè  ad integrarsi il più possibile con la realtà socio-culturale. 

 

Obiettivi 

 fornire una panoramica della legislazione DSA 

 conoscere le differenti modalità di approccio al processo di apprendimento 

 conoscere l’importanza delle strategie didattiche e degli strumenti compensativi per 

            sviluppare negli studenti la consapevolezza di sé e dei propri talenti 

 aiutare i giovani in uscita  affinchè  si inseriscano positivamente nella società 

 conoscere progetti nazionali svolti in collaborazione con mondo del lavoro e 

università 

Metodologia 

Lezioni frontali e laboratori , lavoro individuale 20 ore 
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Programma 

Primo incontro (novembre 2017) 

La legislazione attuale, la certificazione, gli esami di stato  per i DSA  

Rita Garlaschelli, dirigente USR 

 

Secondo incontro (novembre 2017) 

Problematiche, ansie e frustrazioni negli alunni DSA  

 Roberta Sala, pedagogista Università Cattolica del Sacro Cuore Milano 

 

Terzo incontro (novembre/dicembre 2017) 

L’azione dei docenti: strategie didattiche e strumenti compensativi  

Enrica Soffientini, docente materie umanistiche 

 Cristina  Ferrarini, docente materie scientifiche  

 

Quarto incontro (dicembre 2017) 

L’alternanza scuola-lavoro  

Dario Niccoli, docente universitario 

 

Quinto incontro (gennaio/febbraio 2018) 

Didattica relativa alle differenti modalità di apprendimento: attivazione di progetti per 

riconoscere competenze e individuare i “ talenti”  

Grazia Biscotti, referente DSA Istituto Frisi 

 

Sesto incontro (febbraio 2018) 

Le tecnologie  

Alberto Somaschini, formatore 

 

Settimo incontro (febbraio 2018) 

I progetti universitari  

Anna Monauni pedagogista Università Cattolica del Sacro Cuore Milano 

 

Costo 

Socio € 150,00 

Non socio € 200,00 

 

Sede del corso 

Diesse Lombardia, viale Zara 9 

Orario 

15 - 17,30 
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Note tecniche 
 

LA PRE-ISCRIZIONE HA CARATTERE VINCOLANTE  
 VA FATTA ENTRO IL  30 ottobre 2017 

Prima che il corso venga caricato sulla piattaforma S.O.F.I.A. occorre che si 
raggiunga il numero minimo degli iscritti previsti. 

1) 
Per pre-iscriversi occorre compilare la scheda d’iscrizione che si trova al seguente 
link https://goo.gl/forms/LjxVVmLPDiI18iFl2 

 

2) 
Dopo la chiusura delle pre-iscrizioni, se si raggiunge il numero degli iscritti previsti 
(15), il corso verrà caricato sulla piattaforma S.O.F.I.A.  

3) 
Con email vi informeremo in modo che possiate pagare con la carta docente 
(dovrete spedire a segreteria@diesselombardia.it la stampa del voucher), 
iscrivendovi sulla piattaforma S.O.F.I.A. 

4) 
Chi non ha diritto alla carta del docente, può pagare la quota in contanti presso la 
sede di Diesse Lombardia o mediante bonifico bancario intestato a Diesse 
Lombardia presso Credito Valtellinese – Sede di Milano-Stelline. COD. IBAN 
IT27F0521601614000000006476.  
Tutte le spese bancarie sono a carico del partecipante. Accertarsi che nella 
causale del bonifico compaia il nome dell’iscritto. 

Chi non è socio deve compilare la scheda che si trova sul sito 
www.diesselombardia.it nella sez. Associarsi on line. La quota associativa è  
di 35 euro e permette di partecipare a varie iniziative (anche alla Convention 
4-5/11/17) con riduzione di costi. Il costo dell'associazione non può essere 
pagato con la carta del docente. 

Il corso organizzato e gestito dall'associazione locale di Diesse Lombardia rientra 
tra le attività formative dell'associazione nazionale Diesse, soggetto qualificato per 
la formazione del personale della scuola ai sensi della Direttiva 90/2003 (Nota 
prot. n.1004/9 giugno 2005) e adeguata alla Direttiva n. 170/2016. 
I corsi organizzati da Diesse sono riconosciuti come attività di formazione e 
aggiornamento (artt. 64 e 67 C.C.N.L. 2006/09) con esonero dal servizio e con 
sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi 
scolastici.  
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.  

 


