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Ai Dirigenti Scolasti 
Ai docenti Referenti DSA 

Ai Docenti Referenti per l'Inclusione 

Ai Docenti 
Loro sedi 

       
  
 

Oggetto: Corso di formazione “Gli allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento e le strategie di 

potenziamento” 

 
 

 

Il Centro Territoriale di Supporto di Belluno, in collaborazione organizza un corso di 

formazione sulla tematica in oggetto aperto a tutti I docenti interessati. 

Obiettivi del percorso: 

 disporre di informazioni aggiornate sulle caratteristiche degli alunni con DSA 

 condividere i contenuti della normativa specifica 

 conoscere strategie efficaci per potenziare l’apprendimento. 

Il percorso formativo intende aiutare I docenti a sviluppare competenze per: 

 comprendere la situazione degli alunni con DSA al fine di compiere scelte didattiche ed 
educative efficaci; 

 saper applicare strumenti e strategie per potenziare gli apprendimenti in ambito 

linguistico e logico-matematico. 
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Il percorso di formazione, aperto a tutti i docenti interessati, tratta le seguenti tematiche (Circ. Miur 
7454  05/05/2017): 

 
 

Inc. Data Relatore Tematica Orario 

1 06/11/2017 Morbin Ettore 
Le caratteristiche degli alunni con DSA - Il 
contributo delle neuroscienze 15.00 - 18.00 

2 08/11/2017 Cortese Maria Rita 
Le strategie di apprendimento e gli 
strumenti compensativi 15.00 - 18.00 

3 21/11/2017 Rasera Lorena Apprendere le lingue straniere 15.00 - 18.00 
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23/11/2017 

 

Pacifico Concetta 

Strumenti normativi per l’inclusione 
dell’alunno DSA nelle diverse tappe 
scolastiche. 

15.00 - 18.00 
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27/11/2017 

 
Mazzella Lucia 

Apprendere la matematica - Scuola Primaria 15.00 - 17.00 

Apprendere la matematica - Scuola 
Secondaria 17.00 - 19.00 

 

Gli incontri si svolgeranno presso l’I.T.E. “Pier Fortunato Calvi” di Belluno in via Concetto 

Marchesi, 73. 

 

L'iscrizione dovrà essere effettuata da ogni singolo docente attraverso il modulo on line 

accedendo dal link presente in questo comunicato o da quello presente sul sito del CTS  

www.ctsbelluno.eu  

  MODULO ON LINE PER L'ISCRIZIONE. 

 

Iscrizioni entro sabato 4  novembre 2017. 

 
 Cordiali saluti. 
 
           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
             Prof.ssa Renata Dal Farra 

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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