
LOCANDINA 

 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna  

Piano triennale formazione Docenti - Scuola Polo I.T.T. “G. Marconi”   

Ambito Territoriale N. 7 FO1 Forlì e Comprensorio  

 
Unità Formativa: DSA - Strumenti operativi per la prevenzione e l'inclusione 

 Codice piattaforma SOFIA: 11523 

 
Finalità e obiettivi:  

 

Il percorso di formazione intende favorire la conoscenza della normativa e delle caratteristiche degli 

alunni con DSA; si propone di condividere strategie di didattica inclusiva in un'ottica operativa 

approfondendo le modalità di lettura delle diagnosi e la conoscenza degli strumenti compensativi. 

Nella fase laboratoriale i corsisti saranno coinvolti in attività di elaborazione, e relativo utilizzo in classe, 

di mappe mentali, concettuali e a sintesi di contesto. 

 

 
Destinatari: Docenti scuola di 2° Ciclo 

 
Formatore/Relatore: Dott.ssa Francesca Panciatichi e Prof.ssa Barbara Gramellini 

 
Unità Formativa 25 ore: 

 

Formazione in presenza: ore 9 

Laboratorio, lavori di gruppo: ore 6 (3 ore per sottogruppo) 

Attività di studio e approfondimento: ore 4 (individuali) 

Sperimentazione didattica: ore 6 (in classe) 

Documentazione/restituzione: ore 6 (3 ore per sottogruppo) 

 

 
Calendario:  

 

Formazione in presenza: 

Martedì 13 - 20 - 27 marzo 2018 dalle 15:00 alle 18:00 
 

Laboratorio, lavori di gruppo:  

Giovedì 5 aprile 2018 sottogruppo A dalle 15:00 alle 18:00 

Martedì 10 aprile 2018 sottogruppo B dalle 15:00 alle 18:00 

 

Documentazione/restituzione: ore 6 (3 ore per sottogruppo) 

Martedì 8 maggio 2018 sottogruppo A dalle 15:00 alle 16:30 e sottogruppo B dalle 16:30 alle 18:00 

Martedì 15 maggio 2018 sottogruppo A dalle 15:00 alle 16:30 e sottogruppo B dalle 16:30 alle 18:00 
 

 



 
Sede Incontri: ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE PELLEGRINO ARTUSI, Viale Matteotti 54, 

47034 Forlimpopoli (FC) 

 
Posti disponibili: 40 

 
Direzione organizzativa: ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE PELLEGRINO ARTUSI, Viale 

Matteotti 54, 47034 Forlimpopoli (FC) 

 
Modalità di iscrizione: E’ richiesta la doppia iscrizione su 

 su Piattaforma SOFIA  

 modulo di iscrizione reperibile nel sito www.iisforlimpopoli.gov.it o scaricabile dalla mail 

informativa inviata alle scuole in rete 

Il modulo compilato va inviato a iisartusisofia@istitutoartusi.eu entro mercoledì 28 febbraio 2018 

  

 
 
 

 Al termine del corso l’Istituto Organizzatore rilascerà Attestato di frequenza dell’UF, frequenza 

obbligatoria almeno 75% delle attività previste 

 
 

http://www.iisforlimpopoli.gov.it/
mailto:iisartusisofia@istitutoartusi.eu

