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           Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Secondarie di 2°grado 

Statali e Paritarie 

della provincia di Modena 

 

 

e  p.c Al personale docente 

 

 

Oggetto: Piano di formazione Legge n.170/2010 : giornate di formazione divise per aree disciplinari rivolte ai docenti 

di scuola secondaria di 2°grado. 

 

 

Nelle Linee guida, emanate con Decreto Ministeriale n.5669, relative ai disturbi specifici di apprendimento 

al paragrafo 2.2. si legge “Gli individui apprendono in maniera diversa uno dall’altro secondo le modalità e le 

strategie con cui ciascuno elabora le informazioni. Un insegnamento che tenga conto dello stile di 

apprendimento dello studente facilita il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici.  

Ciò è significativo per l’argomento in questione, in quanto se la costruzione dell’attività didattica, sulla base 

di un determinato stile di apprendimento, favorisce in generale tutti gli alunni, nel caso invece di un alunno 

con DSA, fare riferimento nella prassi formativa agli stili di apprendimento e alle diverse strategie che lo 

caratterizzano, diventa un elemento essenziale e dirimente per il suo successo scolastico”. 

La legge n.170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano “l’uso di una didattica 

individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche 

di caratteristiche peculiari del soggetto, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia 

educativa adeguate” 

 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. 

Nello specifico gli incontri di formazione di seguito indicati, divisi per arre disciplinari, sono rivolti ai 

docenti della scuola secondaria di 2°grado in servizio nelle Istituzioni Scolastiche della provincia di Modena. 

1. Mercoledì 21 marzo dalle ore 15.00 alle ore 17.30: “Strumenti e strategie didattiche utili a 

studenti con D.S.A…e non solo 

Relatore: Rossana Franceschini docente di scienze naturali, chimiche e biologiche presso il 

Liceo Scientifico “G.Marconi”di Parma. 

2. Giovedì 12 aprile dalle ore 15.00 alle ore 18.00: “Lingue straniere e disturbi specifici di 

apprendimento (DSA)”. 

Relatore: Barbara D’Annunzio, docente dell’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia. 
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3. Martedì 17 o giovedì 19 aprile dalle ore 15.00 alle ore 17.00: "Strumenti compensativi e 

misure dispensative per favorire l'apprendimento di studenti con DSA per le discipline 

umanistiche". 

Relatore: Giacomo Guaraldi, docente dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 

 

La sede sarà comunicata ai partecipanti via mail, all’indirizzo inserito nel modulo di iscrizione, dopo aver 

raccolto le adesioni al seguente link:  

https://docs.google.com/spreadsheet/gform?key=0Apje1296wu4CdEVvTHp2aHgxdDBlWmhBQTd3cThvTEE

&gridId=0#edit 

 

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

favorirne la partecipazione. 

 

Ringraziando per la fattiva collaborazione, si porgono  

cordiali saluti 

 

 

 

  

Il Dirigente  

f.to Silvia Menabue 

 


