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Circ. n°277

Ai Docenti scuola secondaria di I° Grado
                       “G. Boccaccio” - Certaldo

OGGETTO: PROGETTO PREVENZIONE E RECUPERO ALUNNI CON DSA 
                     NELLA  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

Come approvato dal collegio docenti di giugno 2014, l’Istituto Comprensivo di Certaldo partecipa al progetto 
di cui in oggetto promosso da MIUR-USR Toscana, in rete con l’Istituto Comprensivo di Montespertoli.

Il progetto, che ha come finalità la promozione e diffusione di pratiche e strategie di didattica inclusiva atte a 
favorire l’apprendimento  in alunni con disturbi specifici o BES in generale,  prevede la partecipazione di tutti i 
docenti della scuola secondaria di primo grado e si articola principalmente in tre fasi:

1. Formazione docenti
2. Produzione materiali
3. Laboratori con gli alunni

La  formazione sarà tenuta dalla dott.ssa Angela Cipriani, psicologa e psicoterapeuta e dalla dott.ssa Azzurra 
Morrocchesi, Logopedista e si articolerà secondo il seguente calendario:

mercoledì 11 febbraio    17.00 - 19.30        Stili di apprendimento – stili di insegnamento

mercoledì   25 febbraio    16.40 - 19.40        Uso di strumenti multimediali (mappe a fuoco dinamico)          
                                                                     come e quando usarle, come e quando insegnarle
mercoledì    11 marzo    17.00 - 19.00

mercoledì    18 marzo    17.00 - 19.00         Entrambi gli incontri su:   
                                                                  "Compensazione dei DSA nella scuola secondaria",              
                                                                   quadro neuropsicologico, modalità di funzionamento.   
                                                                   Proposte per una didattica flessibile ed inclusiva al fine 
                                                                   di portare l'attenzione non più esclusivamente 
                                                                   sulle abilità ma anche sui processi.

Tutti gli incontri si svolgeranno presso il salone dell’Istituto comprensivo di Certaldo.

La seconda fase avrà inizio dopo l’incontro del 24 febbraio p.v. (produzione di materiali da parte di tutti i 
docenti)  contemporaneamente alla terza fase che prevede il coinvolgimento di un gruppo ristretto di docenti 
per i laboratori con gli alunni secondo modalità che saranno rese note in corso d’opera. 
I materiali prodotti e la documentazione del laboratorio dovranno essere inviati al MIUR-USR Toscana.

Il Dirigente Scolastico Reggente
      Prof. Fiorenzo Li Volti
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