
                       CORSO DI FORMAZIONE “ALUNNI BES E DSA”. 

DURATA: 4 ore (Video-lezioni + Dispense digitali + Interazione con docente). Il corso si articola 

di 4 moduli didattici per un impegno di 4 ore strutturato in due lezioni on line. 

A CHI È RIVOLTO: personale docente del CPIA  

DESCRIZIONE  

La totalità dell’utenza dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti presenta una richiesta di 

speciale attenzione per una varietà di ragioni: difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 

e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse, svantaggio sociale e culturale, disturbi 

specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici. Di qui le responsabilità della formazione e 

della scuola che deve impegnare risorse sempre più significative per far fronte ai nuovi bisogni 

educativi degli studenti. Il C.P.I.A. di Pavia applica la normativa scolastica per l’integrazione e 

l’inclusione dello studente con “bisogni educativi speciali”, prendendo in considerazione la 

possibilità che durante il percorso scolastico ogni persona possa esprimere bisogni, disagi, disabilità 

temporanei o permanenti. E’ necessario pertanto che gli insegnanti siano messi in condizione di 

acquisire conoscenze e competenze didattiche necessarie per realizzare apprendimenti efficaci e 

significativi dei soggetti con Bisogni Educativi Speciali (BES) che sono particolarmente complesse 

e richiedono di conseguenza la messa a punto di un intervento educativo articolato ma fortemente 

coeso. 

OBIETTIVO GENERALE:  

Obiettivo del corso è quello di fornire ad ogni partecipante le conoscenze relative ai contenuti delle 

norme, ma soprattutto alle loro ricadute sul piano pratico, educativo, didattico e metodologico, 

affinché la scuola sia capace di fare davvero un salto di qualità e divenire “inclusiva”. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO:  

Il Corso si propone di fornire: 

 Conoscenze sulla normativa di riferimento; 

 Conoscenze e competenze tecnico – professionali sulle metodologie di intervento da attuare 

con gli alunni BES e DSA; 

 Conoscenza teorico – pratiche sulle misure compensative e dispensative 

 Favorire il riconoscimento e la valorizzazione delle abilità e competenze di questi alunni. 

 

 

 

 



MODULI: 

1. Normativa di riferimento 
 La direttiva Ministeriale sui BES: leggi e finalità  

 Alunni con disabilità L.104/1992  

 Alunni con disturbi evolutivi specifici dell’apprendimento 

 Svantaggio socio-economico 

 

 

2 Alunni DSA  
 Cosa sono i Disturbi Specifici dell’Apprendimento  

 Alcune strategie da attuare con gli alunni con DSA 

 

      3    La didattica 

 Strumenti compensativi e misure dispensative  

 Il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI)  

 Il Piano Didattico Personalizzato (PDP)  

 

 

      4.  Tecnologie a supporto della didattica BES  

 Didattica digitale: le piattaforme per la didattica, i giochi interattivi, le app di e-learning, le 

mappe concettuali  

 

 

        CALENDARIO del CORSO  

        Modulo 1 e modulo 2: mercoledì 15 settembre 2021 ore 10.00-12.00  da remoto  

        Modulo 3 e modulo 4: giovedì  16  settembre 2021 ore 10.00-12.00  da remoto  

 

 

 

In fede  

Le docenti  

Prof.ssa Loredana Santamaria 

Prof.ssa Chiara Scicolone     

 

 


