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Corso di formazione 

STRUMENTI COMPENSATIVI, APP INNOVATIVE E DIDATTICA INCLUSIVA: 

COME MIGLIORARE IL LAVORO IN CLASSE CON STUDENTI DSA

25 e 26 Novembre 2017
A CHI E’ RIVOLTO

Docenti della classe quinta della Scuola Primaria e della scuola Secondaria di primo grado.

PRESENTAZIONE

Il corso si prefigge lo scopo di proporre agli insegnanti tecniche, spunti operativi e contenuti specifici per valorizzare il bagaglio

di competenze già possedute e favorire il lavoro in classe secondo una didattica inclusiva ed interattiva.

Gli incontri vogliono fornire indicazioni sul perché e come specifiche strategie didattiche e strumenti (software) compensativi e

App riescano ad agire positivamente per ridurre le difficoltà che i ragazzi con DSA incontrano durante il loro percorso

formativo al fine di favorire, attraverso una didattica più inclusiva, lo sviluppo di un atteggiamento attivo verso i processi di

apprendimento che li vedono coinvolti.

PRINCIPALI OBIETTIVI

• Analizzare le caratteristiche del processo di apprendimento degli alunni con DSA, includendo gli aspetti emotivi e

relazionali;

• Fornire metodi e strumenti pratici per sostenere i ragazzi nel lavoro in classe e nello svolgimento dei compiti a casa;

• Introdurre, nella pratica quotidiana, l’uso di alcuni strumenti compensativi e App innovative per sviluppare una

didattica più inclusiva, interattiva e vicina ai ragazzi di oggi.

METODOLOGIA E MATERIALI

Il corso è diviso in una prima parte teorica e, a seguire, una parte pratica, per favorire il coinvolgimento attivo di tutti.

Durante gli incontri verranno analizzare alcuni casi e situazioni tipiche con il fine di trovare strategie e soluzioni nuove

attraverso uno scambio interattivo tra i partecipanti, valorizzando le specificità e le diversità di approccio di ognuno e

sperimentando come strumenti compensativi e App possano rendere l’interazione con gli studenti più vivace e coinvolgente.

Ogni partecipante dovrà portare un proprio pc portatile (no tablet e no Apple) per poter sperimentare direttamente le

attività proposte.

DATE E LUOGO

Il corso si svolgerà nei giorni di sabato 25 Novembre (dalle 15 alle 19) e domenica 26 Novembre 2017 (dalle 9 alle 13 e dalle

14 alle 18) presso la sede associativa in via Volturno 49, Mestre (VE).

COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO

100 euro a persona. 

L'importo del corso dovrà essere saldato il giorno del primo incontro.

FORMATORI

Il corso è organizzato dall’Associazione Nodi Aperti in collaborazione con l’Equipe degli Educatori Professionali dello Studio 

Logopedico di Mestre:

Dott.ssa Carla Ruzziconi, Educatrice professionale, specializzata in DSA

Dott. Ivan Dal Bello, Educatore professionale e Tecnico dell’Apprendimento, specializzato in DSA

Dott.ssa Ottavia Furlanetto, Educatrice professionale specializzata in DSA

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Per l'iscrizione sarà necessario compilare il modulo allegato in tutte le sue parti ed inviarlo all'indirizzo: 

educatoristlog@gmail.com entro il 15/11/2017.

Il corso sarà attivato previo raggiungimento di un numero minimo di otto iscritti fino ad un massimo di dodici.

Informazioni: dott.ssa Carla Ruzziconi 345 93 250 43 


