
 

 

 

 Circ 165 – 2019/20                                                                                                                       

                                                                                  Brescia, 18 dicembre 2019 

 

                                                                                                         A tutti i Docenti  
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                         e p.c. Al Personale ATA preposto  
                                                                                                          Atti/registro/sito  
 
 
OGGETTO: INCONTRI DI FORMAZIONE ERICKSON PER DOCENTI 

 

Si comunica a tutti i docenti che è stato organizzato un corso formativo di didattica inclusiva, con particolare 

attenzione alle difficoltà degli studenti con DSA, con il Centro di formazione Erickson. 

Il corso prevede due incontri, di seguito sinteticamente presentati. 

 

                                            PRIMO INCONTRO:  DSA E APPRENDIMENTO   

Aula magna Liceo de Andrè  mercoledì 22 gennaio 2020 ( h.14:30 – 17:30) dott.ssa Nicoletta Perini  

                                                         Destinatari: tutti i docenti 

L’obiettivo di questo incontro formativo di 3 ore sarà quello di far comprendere ai partecipanti i meccanismi 

coinvolti nel processo di apprendimento, specialmente in relazione ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

(DSA), mettendo in risalto i condizionamenti e gli ostacoli che gli studenti con DSA incontrano nel loro 

percorso scolastico quotidiano. 

La metodologia impiegata prevede una lezione frontale con modalità interattive e analisi di 

situazioni/esperienze esemplificative. 

 

                          SECONDO INCONTRO: PER UNA DIDATTICA ATTENTA ALLE DIFFICOLTÀ 

                                                  DI APPRENDIMENTO IN    MATEMATICA  
 

Aula magna Liceo De Andrè     venerdì 21 febbraio 2020 (h. 14:30 – 17:30) dott.ssa Federica Poli  

                                                       Destinatari: docenti di matematica  

L’intervento formativo di 3 ore è volto a far conoscere ai partecipanti come intervenire efficacemente nelle 

situazioni in cui gli studenti presentano delle difficoltà di apprendimento nel campo della matematica; nello 

specifico, verranno presentate attività di potenziamento e sistemi compensativi da poter utilizzare in classe 

per migliorare le abilità matematiche e di studio degli studenti.   

La metodologia impiegata prevede una lezione frontale con modalità interattive e analisi di 

situazioni/esperienze esemplificative. 

 

I docenti interessati troveranno in Sala professori il modulo su cui apporre la propria adesione 
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