
 

 

 

 

 

 

- All’Ufficio Scolastico Provinciale Ufficio VIII Livorno 

- Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine/grado della provincia di Livorno 

- Ai docenti referenti DSAp e BES di Istituto  

 

 

 

Oggetto: Continuazione Corso di formazione “Pianeta Scuola chiama Universo 

DSA” . Progetto MIUR D.M. 663/2016 

 

 In allegato si trasmette il programma per il completamento del corso “Pianeta 

Scuola chiama Universo DSA che ha visto nell’anno scolastico 2016-2017 una 

partecipazione entusiasta con la giornata di apertura del 19 aprile, con l’invito a 

favorire la partecipazione dei docenti referenti DSAp e BES di Istituto e/o di altri 

docenti interessati. 

 

 Il Comitato organizzativo si adopererà per garantire l’iscrizione al massimo 

numero di docenti, in riferimento alla capienza dei locali. 

 

Il Dirigente Scolastico 

          Giuseppe De Puri 
 

         
         DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
 
 
 
 

 

  



 

 

SCUOLA POLO   PER L’INCLUSIONE 

CORSO DI FORMAZIONE 

Progetto 

“PIANETA SCUOLA CHIAMA UNIVERSO DSAp” 

 

Il progetto di formazione “Pianeta Scuola chiama universo DSAp”, dopo la giornata inaugurale 

del 19 aprile, giunge alla sua seconda fase di attuazione nella quale vedrà una parte di 

approfondimento comune a tutti gli ordini di scuola e due moduli suddivisi per ordine 

scolastico (infanzia/ primaria e secondaria di primo grado/secondo grado) per poter meglio 

rispondere ai  diversi bisogni formativi. Nel modulo generale, comune a tutti i docenti, 

saranno trattati argomenti legati alla lettura della diagnosi, alla metodologia didattica, alla 

valutazione, all’innovazione tecnologica. Nel modulo specialistico affronteremo più nel 

dettaglio tematiche operative, mentre nel modulo avanzato saranno proposte attività su 

“casi”.  

Al corso potranno accedere prioritariamente i referenti DSA/BES dei diversi Istituti e i 

docenti che hanno preso parte alla giornata formativa del 19 aprile nonché, sulla base della 

disponibilità di posti, potranno essere iscritti docenti curricolari delle scuole di ogni ordine e 

grado. Nel caso in cui le richieste di iscrizione dovessero essere superiori alle disponibilità si 

procederà seguendo l’ordine temporale di presentazione della domanda di iscrizione. Il corso 

è a numero chiuso, avrà la durata di 25 ore da svolgersi parte in presenza e parte on line. Sarà 

rilasciato attestato di partecipazione.  

Per le iscrizioni si prega di compilare il format disponibile al seguente link  

https://goo.gl/forms/qLqNKBvjVRPbe4wl2 entro il 15 ottobre 2017 

Sarà data conferma di accettazione della domanda di iscrizione all’indirizzo mail indicato nel 

modulo entro il 19 ottobre 2017. 

 

  

https://goo.gl/forms/qLqNKBvjVRPbe4wl2


 

 

Modulo generale docenti e referenti DSA di scuole di ogni ordine e grado (12 ore) 

 

26 /10/2017            LA VALUTAZIONE DIDATTICA DEI RAGAZZI CON DSA 
                                      Dr. Guido Dell’Acqua  
16.00. 19.00              Ufficio IV Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la            

 Partecipazione  MIUR 
 

 
20/11/2017             VALORIZZARE LE DIVERSITÀ PER INCLUDERE: IL RUOLO DELLE     
                                     TECNOLOGIE 
Ore 14.00- 17.00     Dr.ssa Lucia Ferlino 

           Ricercatore Consiglio Nazionale delle Ricerche – Genova 

 

24/11/2017              LA LETTURA DELLA DIAGNOSI DI DSA INDICAZIONI PER LA SCUOLA 
            Dr.ssa Silvia Cavallini 

16.00- 19.00              Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest - UF "Salute Mentale Infanzia     
                                      Adolescenza" - Livorno 
 

12/12/2017             FLIPPED CLASSROOM: UN NUOVO MODO DI INSEGNARE ED        
             APPRENDERE 
15.00- 18.00             Prof. Graziano Cecchinato 

           Docente universitario – Università degli Studi di Padova 
       

Modulo per Docenti e referenti DSA Infanzia/primaria  (6 ore) 

 
23/10/2017             LA COMPETENZA OSSERVATIVA DEI DOCENTI PER ORIENTARE LA 
                                      DIDATTICA 
16.00- 19.00             Dr.ssa Luciana Ventriglia 

          Docente specializzata in pedagogia clinica, formatrice  
 
 
06/11/2017             LA DIDATTICA EFFICACE IN CONTINUITA' TRA INFANZIA E PRIMARIA  
                                     PER POTENZIARE I PRECURSORI CRITICI DELL'APPRENDIMENTO  
16.00- 19.00             Dr.ssa Luciana Ventriglia 

          Docente specializzata in pedagogia clinica, formatrice  
 
 
  



 

 

 

Modulo per Docenti e referenti DSA Secondaria di primo e secondo grado ( 9 ore) 

 

13/11/2017           #LingueStraniereNOlimits 
                                    Dr.ssa Susanna Giannetti  
 16.00- 19.00          Docente e formatore, referente DSA 
 
27/11/2017           DIDATTICA INCLUSIVA PER L’AREA SCIENTIFICA (da confermare)  

         Dr. Luigi Oliva  
16.00- 19.00           Docente di matematica e fisica e referente per i DSA, formatore 
 
01/12/2017           DIDATTICA INCLUSIVA PER L’AREA UMANISTICA 
                                   Dr.ssa Laura Cassani  
15.00- 18.00           Consulente in didattica e pedagogia DSA e BES 
 
(I docenti   frequentanti il modulo hanno facoltà di frequentare uno o più incontri a seconda del proprio ambito 
di interesse) 

 
Infanzia/primaria 

Modulo avanzato 10 ore svolto parte in presenza e in parte on line  

Il programma sarà comunicato nel mese di novembre 

Secondaria di primo e secondo grado 

Modulo avanzato 10 ore svolto parte in presenza e in parte on line  

Il programma sarà comunicato nel mese di novembre 

 

Il corso si concluderà con una Lezione Magistrale tenuto dalla Professoressa Lucangeli 

Daniela dell’Università degli studi di Padova nel mese di Maggio.  

Il programma sarà comunicato nel mese di novembre 

   

 
Sede: Aula Magna Liceo Scientifico “Francesco Cecioni “ 

Livorno 57122, Via Galilei 58-60 - 57122 Livorno  

Per informazioni: ctsdsa@liceocecioni.gov.it 
 
Comitato scientifico:   Ing.  De Puri Giuseppe,   dott.ssa Clara  Chirici,  dott.ssa Michela Soldi 
Comitato organizzativo: dott.ssa Clara Chirici,   dott.ssa  Michela Soldi 
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