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Oggetto: formazione docenti sul protocollo d’intesa per le attività d’identificazione precoce 

dei casi sospetti di dsa (disturbo specifico dell’apprendimento) di cui all’art. 7, c.1, della Legge 

8 ottobre 2010 , n. 170 

 

 

 

In riferimento alla Delibera Regionale con l' Approvazione del Protocollo d'Intesa tra la Regione del 

Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'attività d’individuazione precoce dei casi sospetti di 

disturbo specifico dell'apprendimento (www.dsaverona.it), vengono attivati dai CTI corsi di 

formazione per docenti di scuola dell’infanzia e primaria, secondo un format stabilito a livello 

regionale. Di seguito si presentano le finalità e le modalità di svolgimento, e relative informazioni 

per l’ iscrizione. 

 

Finalità della Formazione 

1. Conoscere la normativa relativa all’individuazione precoce degli alunni con Disturbi 

Specifici di Apprendimento 

2. Condividere con i docenti la struttura e i contenuti del Protocollo d’Intesa  per le attività di 

identificazione precoce dei casi sospetti di DSA (Disturbo Specifico di Apprendimento) di 

cui all’art. 7, c.1, della Legge 8 ottobre 2010, n. 170 

3. Conoscere e saper applicare gli strumenti e le procedure d’identificazione precoce dei casi 

sospetti di DSA (Disturbo Specifico di Apprendimento) . 

 

Metodologia 

Gli incontri prevedono:   

 introduzioni teoriche  

 esperienze operative/laboratoriali nelle quali gli strumenti e le procedure vengono applicati a 

singole situazioni inerenti i bambini e collegati con le esperienze didattiche dei docenti. 

http://www.dsaverona.it/


Ogni gruppo viene guidato da un tutor che ha il compito di introdurre e di fare da mediatore nella 

comprensione e applicazione simulata degli strumenti d’individuazione proposti dal protocollo. 

 

Destinatari 

• Corso Infanzia:  20 Docenti Scuola Infanzia ( di cui 12 posti per statale, 5 per comunale, 3 

per paritaria FISM) 

• n. 2  Corsi Primaria : 20 +20  Docenti Scuola Primaria  (indicativamente 4 docenti per ogni 

Istituto Comprensivo); in caso di esubero sarà data precedenza ai docenti delle classi prime.  

I docenti vengono individuati da ogni singolo Istituto Comprensivo e rete di scuole FISM. 

Dovrebbero essere docenti che all’interno degli Istituti hanno il ruolo di accompagnare i colleghi 

nell’applicazione del protocollo. 

 

Articolazione dell’attività formativa 

Modulo 1 (durata n. 2 ore) - Presentazione dei riferimenti normativi sui D.S.A.  

Modulo 2 (durata n. 3 ore) - Presentazione degli schemi di osservazione 

Modulo 3 (durata n. 3 ore) - Presentazione delle attività didattiche di potenziamento 

Modulo 4 (durata n. 2 ore) - Presentazione dei moduli per la formulazione del profilo, per la 

relazione sull’apprendimento  e per la segnalazione . 

 

La formazione in oggetto si svolgerà presso la sede del CTIVRest  ( scuola Simeoni,  

via dei Gelsi n.  20 - Montorio) nei giorni: 

 8 settembre, ore  15:00-17:00; 

 10 settembre, ore 9:00-12:00 e 14:00-17:00. 

 11 settembre, ore 15:00-17:00 

 

Per chi lo desidera, il giorno  10 settembre ci sarà la possibilità di pranzare presso una vicina  

pizzeria con costi molto contenuti. Per motivi organizzativi è necessario comunicare l’adesione al 

pranzo all’atto dell’iscrizione. 

 

Modalità d’iscrizione 

Accedere al form di iscrizione (cliccare sul link riportato di seguito) e compilare quanto richiesto 

entro il 16 giugno 2014: https://docs.google.com/forms/d/1_qyDAT-

EP1B4N065lAEW1tLgivpETiNI3amhMRwj4mE/viewform  

 

 

 
Il Dirigente Scolastico     Il coordinatore DSA 
 

      Sergio Ballarin                                           M. Cristina Castagnetti 
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