
Allegato b - PROGETTO FORMATIVO 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA  

Anno Scolastico 2017-2018 

 

(da inviare a cura dei Soggetti proponenti all’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte entro il 31 gennaio 2017) 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale Piemonte  

Ufficio I - Area Formazione 
Via Coazze 18 

10138 

TORINO 
 

usrformazione@istruzionepiemonte.it 
 
 

 

a) TEMA/TITOLO DEL 
CORSO 

 
“DSA e scuola superiore: quali percorsi e quali strumenti?” 

 
b) FINALITA’/OBIETTIVI/ 
METODOLOGIA DI 
LAVORO 

FINALITA’ 

 
La finalità del corso è riuscire a individuare la traiettoria evolutiva 
dei DSA nei ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado per 
poter riconoscere eventuali segnali di difficoltà o disagio e 
individuare gli strumenti e le metodologie migliori per 
intervenire. 

OBIETTIVI  
Gli argomenti trattati e la modalità di lavoro di discussione casi 
hanno come obiettivo la possibilità per il partecipante di 
individuare le necessità dei ragazzi con DSA e trasformarle in 
modalità operative e strumenti utili a rendere il percorso 
scolastico meno frustrante e faticoso.  

 

METODOLOGIA Sono previsti momenti di lezione frontale e momenti di 
discussione casi in piccolo gruppo e in individuale 

 

c) PROGRAMMA DEI 
LAVORI 
 

Indicare giornate previste e ore erogate 
Si prevede una durata di 20 ore articolata in 2 lezioni frontali di tre ore ciascuna e 
14 ore di discussione casi di cui 8 in aula suddivisi in piccoli gruppi e 6 ore individuali 
tramite l’utilizzo di mail 

d) DIRETTORE 
RESPONSABILE 

NOMINATIVO Mauro Martinasso 

QUALIFICA 
 

Psicologo psicoterapeuta 
Direttore del Centro Clinico Ulisse 

e) RELATORI 
NOMINATIVO 

 
Ombretta Veneziani 

QUALIFICA 
 

Psicologa psicoterapeuta 
Specializzata in Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

f) DESTINATARI DEL 
CORSO  
 

Distinguere per ordine e grado di scuola 

ORDINE E 
GRADO DI 
SCUOLA 

Insegnanti della scuola secondaria superiore 
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ISTITUTO 
SCOLASTICO DI 
PROVENIENZA  

Il corso è rivolto a tutti gli insegnanti interessati 

Eventuale 
numero 
massimo dei 
partecipanti 

Per ogni corso è previsto un numero massimo di 40 partecipanti  

g) SEDE E PERIODO DI 
SVOLGIMENTO DEL 
CORSO 
(se non si tratta di 
scuole) 
 

SEDE 

 
Il corso si svolgerà a Torino, in via Napione 20, sede del Centro di 
Psicologia Ulisse. Sarà inoltre replicato presso diverse scuole del 
Piemonte. 

 

PERIODO 

Il periodo di svolgimento degli incontri è previsto a partire dai 
mesi  ottobre – novembre 2017 e per l’intero anno scolastico 
2017-2018.. 

 

h) MAPPATURA DELLE 
COMPETENZE ATTESE 

Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di: 

 Individuare gli strumenti compensativi e dispensativi utili, ma anche come 
inserirli ed utilizzarli  

 Compilare il PDP in modo funzionale  
 

i) MODALITA’ DI 
VERIFICA FINALE 

Al termine del corso sarà richiesto ai partecipanti la compilazione di un PDP su una 
situazione presentata dai docenti 

l). EVENTUALE QUOTA 
DI PARTECIPAZIONE 

    Euro 120,00 

 

 

 

Data, 30 gennaio 2017 

 
 

   Il Responsabile legale 
    dell’Ente/Associazione 
 

    Dott. Mauro Martinasso 

      ASSOCIAZIONE CULTURALE ULISSE 
                   Via San Sebastiano 22,10094 - Giaveno   

        011837059 - centro.ulisse@libero.it 

      C.F.–p. Iva 06789240014 
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