
 

CORSO FI FORMAZIONE SUI DSA 

Disturbi  Specifici dell’Apprendimento 

 

Premessa 

Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più evidente. 

Queste difficoltà possono collocarsi sia a livello organico, sia a livello familiare, ambientale, 

contestuale, di background sociale e culturale. La presenza di queste situazioni e la combinazione di 

più concause può quindi portare a difficoltà, ostacoli o rallentamenti nei processi di apprendimento. 

Queste difficoltà possono essere globali e pervasive ma anche più specifiche (ad es. la dislessia) o 

settoriali (ad es. nei disturbi del linguaggio) e, naturalmente, permanenti o transitorie. In questi casi 

i normali bisogni educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di 

appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione, solo per citarne alcuni) si 

«arricchiscono» di qualcosa di particolare, di “speciale”; in questo senso il bisogno educativo 

diventa «speciale» e, quindi, per poter lavorare adeguatamente i docenti hanno bisogno di 

competenze e risorse «speciali», migliori, più efficaci, per poter rispondere in modo adeguato alle 

varie difficoltà senza correre il rischio di discriminare ed emarginare. 

 

OBIETTIVI 

 Il corso, rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado, si propone i seguenti obiettivi:  

- Apprendere le principali nozioni teoriche e tecniche delle metodologie didattiche attive;  

- Definizione dei D.S.A. : La dislessia, la disgrafia, la disortografia,  la discalculia (Predittori e 

manifestazioni nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria)  



- Acquisire competenze didattiche necessarie per realizzare apprendimenti efficaci e significativi 

negli studenti,  

- Saper individuare ed utilizzare l’elaborazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

- Saper gestire il lavoro di gruppo in classe per realizzare una partecipazione attiva di tutti i 

componenti del gruppo classe;  

- Saper inserire l’alunno con Dsa, all’interno del gruppo classe attraverso tecniche musicoterapiche 

e artiterapiche; 

 

MAPPATURA DELLE COMPETENZE 

Alla fine del percorso, il corsista:  

- Saprà realizzare apprendimenti efficaci e significativi negli studenti. 

- Saprà applicare le principali metodologie didattiche attive.  

- Saprà sviluppare in tutti gli allievi il successo formativo.  

- Acquisirà una maggiore consapevolezza del proprio ruolo, delle proprie funzioni e dei propri 

compiti, in relazione ai contesti di insegnamento-apprendimento. 

 

 

 

 

DIRETTORE RESPONSABILE DEL CORSO 

Dott.ssa Serena Ruello Mediatore Familiare AIMeF N. 911 – Supervisore Professionale 

Mediatore Familiare Certificato Kiwa Cermet Italia al Reg. n. 55 secondo NT UNI 11644:2016 

Esperto nella Gestione dei Conflitti – Counselor - Formatrice accreditato- Responsabile Centro Eira 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E DURATA 

Il corso si articola in 3 incontri di formazione per un totale di 24 ore  in modalità on line su 

piattaforma zoom. 

DATE :  



La didattica sarà in modalità e-learning sincrona (cioè il docente fa lezione a distanza, su 

piattaforma, ma in diretta e gli studenti seguono la lezione in forma interattiva, pongono domande e 

ricevono risposte, possono svolgere esercizi pratici) e asincrona ( gli studenti svolgeranno in 

autoformazione esercitazioni o eventuali consegne dei docenti: questionari, schede, esercitazioni, 

simulazioni, come necessario o se richiesto). 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un Attestato comprovante le competenze acquisite, valido ai 

fini del conseguimento di crediti professionali, per ragioni curricolari e di aggiornamento, secondo 

le categorie professionali o le università di appartenenza, previa la frequenza dell’80% del monte 

ore e il superamento di una verifica finale. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: E-LEARNING 

PER PARTECIPARE È NECESSARIO, DOPO AVER EFFETTUATO IL BONIFICO: 

1. Inviare nome, cognome e indirizzo mail per ricevere il link d’invito a infocentroeira@gmail.com 

2. Scaricare la App Zoom meeting su pc, tablet o smartphone; 

3. Accedere cliccando sul link d’invito del Centro Eira ricevuto via e-mail. 

 

MODALITA’ D’ ISCRIZIONE E COST1 MODALITA’ D’ ISCRIZIONE E COSTI 

Il Corso ha un costo di € 150.00 + iva ( 183,00) comprensivo di materiale didattico e rilascio 

dell’attestato di frequenza. L’iscrizione può essere effettuata in modalità on-line, inoltrando i dati 

richiesti all’indirizzo email :infocentroeira@gmail.com correlato dall’attestazione del bonifico 

effettuato tramite IBAN bancario a favore di: 

EIRA S.A.S. DI ALESSANDRO VILLARI & C. 

IBAN : IT71H0306916500100000009402 

BANCA : BANCA SAN PAOLO 

CAUSALE : PAGAMENTO CORSO FORMATIVO 

 

Per informazioni ed iscrizioni:  

Eira “ Centro di Salute Integrata”  

Via E. Geraci - is. 78 n.23 Pal.D,Viale San Martino, 98123 Messina 

0902921539 – 3477068330 

infocentroeira@gmail.com   www.centroeira.it 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


