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           Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Secondarie di 1°grado 

Statali e Paritarie 

della provincia di Modena 

 

 

e  p.c Al personale docente 

 

 

Oggetto: Piano di formazione Legge n.170/2010 “Laboratorio sulla didattica”. 

 

Nelle Linee guida emanate con Decreto Ministeriale n.5669 relativi ai Disturbi Specifici di 

Apprendimento,nello specifico al paragrafo 7, viene affrontato il tema della formazione degli insegnanti e 

dei dirigenti scolastici, come elemento fondamentale per la corretta applicazione della Legge n.170/2010 e 

per il raggiungimento delle sue finalità. Al riguardo, si pone in primo piano il tema della formazione in 

servizio. Un principio generale è che la competenza sui DSA dovrà permeare il corpo docente di ogni classe, 

in modo che la gestione e la programmazione di passi significativi (per es. il PDP) non sia delegata a 

qualcuno dei docenti, ma scaturisca da una partecipazione integrale del consiglio di classe. A tal fine, gli 

Uffici Scolastici Regionali attivano gli interventi di formazione realizzando sinergie con i servizi sanitari 

territoriali, le università, gli enti, gli istituti di ricerca e le agenzie di formazione, individuando le esigenze 

formative specifiche, differenziate anche per ordini e gradi di scuola e tenendo conto di priorità dettate 

anche dalle precedenti attività formative svolte sul territorio. Le istituzioni scolastiche, anche collegate in 

rete, possono organizzare opportuni percorsi di formazione mirati allo sviluppo professionale di competenze 

specifiche in materia…”. 

La Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale MIUR.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE.0012942.20-06-2011, invita i 

Dirigenti Territoriali a predisporre un piano di formazione sulla Legge n.170/2010 indicando tra le 

condizioni la formazione dei docenti e dei Dirigenti Scolastici. In seguito a tale direttiva l’Ufficio XII –Ambito 

Territoriale per la provincia di Modena, avvalendosi della collaborazione del CTSP e della rete dei CSH, ha 

elaborato il piano provinciale di formazione che prevede molte “Azioni” tra cui l’AZIONE 5: Corsi di 

formazione rivolti al personale docente dei vari ordini scolastici. 

Pertanto nell’ottica della conoscenza e della condivisione delle “best practice” il percorso di formazione 

sarà rivolto a tutti i docenti della scuola secondaria di 1°grado in servizio nelle Istituzioni Scolastiche della 

provincia di Modena. 

 

Nello specifico la giornata di formazione tratterà i seguenti argomenti: 

• Coinvolgimento dei docenti del Consiglio di classe nella lettura/analisi della segnalazione e nella 

predisposizione del PDP 

• “Prof perché lui può usare la calcolatrice?” Modalità di sensibilizzazione per tutta la classe sui DSA, 

da attuare nei primi mesi di scuola  

• Come si costruisce e usa il “kit di sopravvivenza” 

• Gestione dei materiali scolastici (diari, quaderni,libri…) 

• Utilizzo degli strumenti compensativi 

• Indicazioni per la costruzione delle verifiche scritte e interrogazioni 
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• Coinvolgimento dei genitori  e condivisione del PDP. 

  

Il laboratorio è condotto dalle docenti Vezzani e Borghi le quali, in questi anni, hanno sperimentato e 

condotto con successo il percorso con gli alunni DSA frequentanti la scuola secondaria di 1°grado 

“Lanfranco” di Modena. 

Il calendario, da articolare in base al numero dei docenti iscritti, prevede la possibilità di frequentare UNA 

SOLA  giornata di formazione in una delle seguenti date: 

 

o martedì 13 marzo dalle ore 15.00 alle 17.00 

o lunedì 19  marzo dalle ore 15.00 alle 17.00 

o martedì 27 marzo dalle ore 15.00 alle 17.00 

o lunedì 2 aprile dalle ore 15.00 alle 17.00 

o martedì 17 aprile dalle ore 15.00 alle 17.00 

o lunedì 23 aprile dalle ore 15.00 alle 17.00 

 

Per iscriversi alla formazione cliccare sul seguente link  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEFRQnFoMmg5bkZwalhieUN3RnJHeUE6MQ 

 

Possono iscriversi alle singole giornate massimo 25 docenti, appena raggiunto il numero per quella data, la 

stessa non sarà più prevista nel modulo di iscrizione online. 

La sede sarà stabilita in seguito e comunicata ai partecipanti via mail, all’indirizzo inserito nel modulo di 

iscrizione. 

 

Vista la rilevanza dell’argomento si invitano i Dirigenti Scolastici a promuovere l’iniziativa e favorirne la 

partecipazione. 

 

 

  

                                                                                                                                                         Il Dirigente  

f.to Silvia Menabue 

 


