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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Supporto Autonomia Scolastica
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

Al dirigente scolastico
A docenti referenti DSA/docenti Istituti scolastici Ambito 28
A tutti i docenti
Oggetto: dal funzionamento cognitivo al Pei/Pdp: strumenti e strategie per
insegnanti motivati e motivanti

Gent.mi,
il 10 – 12 – 17 Settembre 2018 presso l’Aula Magna Liceo Artistico Statale A. Modigliani
Via Caimi, 5, 20034 Giussano MB si terrà il corso di formazione in oggetto. L’evento
formativo nasce da una collaborazione tra: ● ASST Vimercate – Dipartimento salute
mentale e dipendenze ● Liceo Artistico “Modigliani” – Polo per la Formazione Ambito 28
● IC “G. Rodari” - Polo Inclusione Ambito 28, in collaborazione con AT Monza-Brianza.
La comprensione del funzionamento cognitivo è una chiave fondamentale per la
strutturazione di un adeguato progetto educativo per gli alunni che presentano
difficoltà di apprendimento, siano esse ascrivibili a deficit intellettivi, a DSA o a
difficoltà di tipo psicologico che riverberano sulla capacità di apprendere. Le
certificazioni dei clinici, sulle quali si basa la stesura di PEI e PDP, sono cariche di dati
tecnici di non immediata fruibilità da parte degli insegnanti, e spesso si costituiscono
come dei “geroglifici” non facilmente utilizzabili per la costruzione di un intervento
didattico finalizzato. Il presente momento di formazione vuole essere una “stele di
Rosetta” che aiuti gli insegnanti nell’opera di traduzione dal linguaggio clinico al
linguaggio educativo didattico, con la certezza che, nel passaggio, il messaggio venga
adeguatamente compreso e utilizzato. La base fondante del corso è l’indispensabile
confronto tra l’Istituzione scolastica e i Servizi territoriali che si occupano di diagnosi e
cura, nell’ottica di una costruttiva reciprocità nella trasmissione di saperi, esperienze e
competenze. Pertanto questa occasione formativa sarà anche un momento di scambio
attivo con gli insegnanti, con i quali, sia nei laboratori che nella discussione collettiva,
si aprirà un confronto diretto per recepire al meglio le loro necessità e le loro esigenze
al fine di rendere, nella pratica quotidiana, il più proficua possibile la collaborazione tra
Servizi.
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L’iscrizione potrà essere effettuata attraverso il form sul sito del CTS/CTI di Monza e
Brianza al link: https://goo.gl/JMhRai
All’invio dell’iscrizione si riceverà in automatico una ricevuta di conferma all’indirizzo email
indicato (controllare eventualmente anche la cartella dello spam).
Saranno accettate un massimo di 70 iscrizioni con eventuale lista di attesa al superamento
del numero massimo.
Si considereranno automaticamente accettate le iscrizioni pervenute; una
eventuale comunicazione sarà inviato solo agli esclusi.
Si chiede di iscriversi solo se interessati alla frequenza e, in caso di impedimenti, di inviare
tempestiva disdetta rispondendo alla email di conferma ricevuta.
In allegato il programmo del corso.

Il dirigente dell’AT Monza e Brianza
dott. Claudio Merletti
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