
 

 

UNITA’ FORMATIVA AMBITO 15 PIACENZA 
 

formAZIONE di un GIOCO DI SQUADRA:  

strategie e strumenti compensativi per studenti con DSA 

 

 

Premessa 

Dall’esperienze di formazione attivata dal CTS di Piacenza negli ultimi anni nelle scuole dislocate sul territorio 

piacentino e dall’esperienza maturata all’interno dell’IC di Cadeo emerge che le singole istituzioni scolastiche, 

come previsto dalla Legge dell'8 ottobre 2010, n. 170, attivano specifiche misure educativo-didattiche 

individualizzate e personalizzate nonché specifiche forme di valutazione dedicate agli alunni con DSA ma che 

questo non basta per accogliere e valorizzare questi studenti. Operare per l’inclusione significa assumere una 

prospettiva ecosistema ampia (Andrea Canevaro 2013) e in particolare una precisa azione sinergica tra scuola 

e famiglie. “cercherò di ritagliarmi del tempo per aiutarlo”, “contatterò una persona che gli dia ripetizioni”, 

“iscriverò mio figlio ad un doposcuola”, ecc. Queste frasi pronunciate dai genitori sono purtroppo ricorrenti 

e indice di una triste chiusura. A questa condizione è necessario contrapporre dialogo e collaborazione 

autentica fondata su un lavoro concreto comune non nella prospettiva di risultati temporanei come voti o 

verifiche ma nella prospettiva dell’acquisizione di competenze chiave per l’autonomia che diano accesso alla 

cultura. Oltre al cambiamento e il miglioramento della didattica d’aula attenta ai diversi stili di apprendimento 

dei singoli studenti, emerge come esigenza basilare quella di orientare e supportare gli alunni con DSA, i 

genitori e gli insegnanti nell’utilizzo degli strumenti compensativi affinché non siano intesi come strumenti 

farmaco ma come veri e propri attivatori del processo di apprendimento.  

 

 

 

Titolo 

 

 

formAZIONE di un GIOCO DI SQUADRA: strategie e 

strumenti compensativi per studenti con DSA 

 

Obiettivi e competenze 

 

 

 

• Saper scegliere e utilizzare in modo appropriato gli strumenti compensativi 

• Saper utilizzare strategie integrate efficaci per lo studio  

• Promuovere consapevolezza e autonomia negli studenti con DSA 

• Supportare la collaborazione tra scuola e famiglia 

• Favorire lo scambio di esperienze tra studenti e tra studenti e docenti 

• Diffondere buone pratiche 

 

Descrizione  
 

 

 

Il percorso formativo di potenziamento della didattica integrata nell’ottica 

inclusiva ha l’obiettivo di riflettere sugli aspetti critici del processo di 

insegnamento/apprendimento quindi di fornire una guida all’utilizzo degli 

strumenti compensativi.  

Il corso è rivolto agli insegnanti scuola primaria classi 5^ e scuola secondaria di 

I grado, ai genitori ed agli alunni con DSA degli Istituti dell’Ambito 15.  Si 

propone di fornire esempi di buone pratiche didattiche, una guida 

all’acquisizione di un metodo di studio efficace attraverso l’utilizzo delle nuove 

tecnologie e uno spazio di confronto e discussione. 

Il corso è strutturato in: 4 Incontri in presenza di 2 h ciascuno  



 

 

 

Programma 

 

1° incontro per docenti  

Alessandra Filippazzi - CTS: ausili e sussidi. Strumenti compensativi: risorse nel 

web. 

2° incontro per docenti  

Alessandra Bruzzi - DSA, tecnologie digitali e metodo di studio.  

3° incontro per docenti  
Elena Valenti - Laboratorio DSA: buone pratiche operative 

4° incontro per genitori e docenti 

Alessandra Bruzzi - DSA, tecnologie digitali e metodo di studio. 

 

Metodologie 
La conduzione degli incontri si baserà sull’alternanza di momenti di lezione 

frontale, brainstrorming, laboratorio e cooperative learning. Sarà aperta una 

board sulla piattaforma Weschool dove i partecipanti potranno interagire e 

rimanere in contatto anche dopo gli incontri in presenza.

Destinatari 25 Docenti (scuola primaria classi 5^ e scuola secondaria di I grado) e genitori di 

alunni con DSA appartenenti agli Istituti dell’Ambito 15.  

 

 

Risorse umane coinvolte 

Alessandra Filippazzi  responsabile area DSA del CTS di Piacenza 

Elena Valenti referente CTS di Piacenza 

Alessandra Bruzzi operatrice CTS 

 

Durata 

 

 

Ottobre/novembre 2019 

 

Date 

 

22 ottobre ore 16.45 

08 novembre ore 16.45  

11 novembre ore 16.45 

13 novembre ore 20.30 

 

Luogo 

 

 

Scuola secondaria di primo grado di Pontenure, Via Sivelli 
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