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 “DSA e la didattica on line: l’utilizzo degli strumenti 

compensativi per una Didattica Digitale Integrata” 

Non da soli: studenti al centro della Didattica a Distanza 

 
COSA PROPONIAMO? 

Le Associazioni, Qu.I.S.S. Salerno (Qualità delle Integrazione Scolastica e Sociale) e il 

C.I.D.I. Salerno (Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti) propongono il 

corso di formazione: 

“DSA e la didattica on line: l’utilizzo degli strumenti compensativi per una 

didattica digitale integrata” 

Non da soli: studenti al centro della Didattica a Distanza 

Il corso è riconosciuto dal M.I.U.R. 

Questo vuol dire che tutto il personale della Scuola che frequenterà il corso avrà 

diritto: 

• all’attestato di frequenza riconosciuto dal MIUR (D.M.90/2003) 

Il corso prevede 25 ore (in presenza per i primi 10 iscritti). 

È possibile seguire il corso dalla piattaforma ZOOM in modalità on line. 

È previsto un contributo spese di 30 euro. 

 

È obbligatoria l’iscrizione all’associazione. 
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IN COSA CONSISTE IL CORSO? 

In questi giorni siamo sommersi dalla tematica della Didattica a Distanza con consigli, 

tutorial e suggerimenti vari. La scuola, a parte gli annunci roboanti, si muove a 

macchia di leopardo, facendo soprattutto leva sugli insegnati più preparati e 

volenterosi e che, soprattutto, sanno utilizzare al meglio questo nuovo strumento 

della Didattica a Distanza. Assistiamo anche al fenomeno in cui la Didattica a Distanza 

non viene compresa e si è trasformata in un invio massivo di compiti agli studenti 

mettendo di fatto le famiglie KO.  

Il Ministero ha emanato una nota ufficiale con le indicazioni operative per la Didattica 

a Distanza. 

In questo momento caotico bisogna riaffermare ancora una volta la necessità, 

soprattutto nella Didattica a Distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi 

e dispensativi previsti dalla legge nel Decreto Ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e le 

relative Linee Guida. 

Non dobbiamo dimenticare l’importanza dei Piani Didattici Personalizzati (PDP) che 

rimangono un’ottima guida per gli insegnati per erogare una didattica efficace per i 

nostri ragazzi. 

La Legge 170/2010 riconosce il diritto per l’alunno dislessico all’utilizzo a scuola di 

strumenti compensativi e dispensativi che lo mettano nelle condizioni di poter 

imparare al pari dei suoi compagni di classe. 

In particolar modo l’Articolo 4 della suddetta legge prevede che siano assicurate 

attività formative al personale dirigente e docente delle scuole di ogni ordine e grado, 

circa le strategie di individuazione precoce e di didattica adeguata. 

L’Ente qualificato al MIUR, CIDI Salerno, mette a disposizione la propria esperienza 

sulla Dislessia e sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), nonché la conoscenza 

specialistica sui più recenti strumenti compensativi e sui diversi stili di apprendimento, 

alla formazione degli insegnanti. 

 

A CHI E’ RIVOLTO IL CORSO? 

Il corso è rivolto ad insegnanti di ogni ordine e grado, interessati a lavorare con 

bambini e ragazzi con Disturbo Specifico di Apprendimento o alunni con Bisogni 

Educativi Speciali e ai quali verrà garantita collaborazione alla stesura del PIANO 

DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP) partendo dall’individuazione delle esigenze e 

delle caratteristiche specifiche del bambino. I nostri specialisti si pongono da   
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interfaccia tra i diversi protagonisti (bambino, famiglia, scuola, Istituzione) favorendo 

la realizzazione di un progetto di rete che intervenga a più livelli mettendo in relazione 

obiettivi, ruoli e strategie idonee per il buon funzionamento scolastico. 

 

Il QuISS volendo rimanere vicina ai tanti ragazzi che in questi giorni devono 

affrontare da soli il lavoro impegnativo dello studio a casa e per poter permettere a 

tutti di lavorare efficacemente online si è attrezzata per offrire attività di 

Potenziamento, Doposcuola Specialistico e Lavoro individuale. 

 

COME POSSO ADERIRE AL CORSO?  
 

339.7399238 | 089.20.99.290 

Dal Lunedì al Sabato (14:00 – 19:30) 

inviando una mail all’indirizzo cidisalerno@gmail.com  
 

SEDE OPERATIVA 

Via Mario Mascia, 10 - Salerno (zona Stadio Vestuti) 
 

 

L’iscrizione si perfezionerà solo al momento della sottoscrizione del modulo 
compilabile direttamente in sede 
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