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       Al Dirigente U.S.P. di GENOVA 
       Al Dirigente U.S.P.di IMPERIA 
       Al Dirigente U.S.P.di LA SPEZIA 
       Al Dirigente U.S.P. di SAVONA 
 
       Al Personale Docente comandato 
       per l’integrazione  U.S.P. di GENOVA 
          U.S.P. di IMPERIA 
          U.S.P. di LA SPEZIA 
          U.S.P. di SAVONA 
 
       Al Referente Regionale Integrazione 
       Direzione Scolastica Regionale   GENOVA 
 
       Alla Docente comandata Nuove Tecnologie 
       Dott.ssa Maria Pia Acquarone GENOVA 
 
     e, p.c.  Alla Cooperativa Canalescuola 
       Via Brennero, 20/e 
       39100                                                    BOLZANO 
 
 
OGGETTO: Presentazione iniziative di formazione a carattere regionale. 
   

Nell’incontro tenutosi presso la Direzione Regionale in data 24 novembre 2008 in materia di 
integrazione scolastica  si era deciso  di intraprendere due iniziative formative di carattere  regionale :  

 
1) Corso di formazione “Operare per l’autonomia di alunni con Disturbi Specifici   
 dell’Apprendimento”. 
2) Corso di formazione per docenti di sostegno privi di titolo di specializzazione. 
 
 Entrambe le iniziative sarebbero state finanziate con  fondi messi a disposizione dall’U.S.P. di Savona 
e già allocati presso il Circolo Didattico di Savona Villapiana e presso il Centro Sergio Neri di Savona. 

   
 
  

1 “Operare per l’autonomia di alunni con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento”. 
 
 Corso di formazione a carattere regionale, realizzato da Canalescuola Soc.Coop.Spa. 
per conto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio I°. 
 
 Obiettivi del corso. 
 -Completa informazione sui D.S.A. con particolare riferimento alla dislessia affrontando 
aspetti normativi e scientifici; 
 -fornire nozioni per affrontare il fenomeno sotto l’aspetto didattico ed educativo; 
 -fornire una panoramica aggiornata sugli strumenti tecnologici che possono supportare 
l’attività didattica con alunni dislessici; 
 -esperire in prima persona la funzionalità di una pratica didattica accompagnata da 
strumenti tecnologici atti a rendere gli alunni autonomi nell’affrontare le esperienze di studio; 



 -costruzione di progetti individualizzati che utilizzino tutte le possibili risorse a vantaggio 
del soggetto dislessico. 
 -consulenza a distanza post corso. 
 Il Corso, aperto a docenti delle scuole di ogni ordine e grado della Liguria, sarà articolato in 
moduli ciascuno dei quali rivolto ad un massimo di quindici docenti. 
 Ogni modulo prevede 12 ore di formazione suddivise in tre pomeriggi: 4 ore di teoria 
(DSA), 8 ore di attività teorico/pratiche (utilizzo dei software e dei sistemi sostitutivi ausiliari 
alla letto-scrittura e apprendimento delle metodologie didattiche a ciò mirate. 
 Nell’organizzazione di ogni modulo è prevista la fornitura e installazione di 4 licenze 
Anastasis, di SuperQuaderno standard(per la scuola primaria) e/o Carlo Mobile (per la scuola 
secondaria ) e 4 licenze Anastasis e SuperMappe per ognuna delle I.S.A. sede di modulo. 
 Verrà assicurata consulenza a distanza post corso con un ri-incontro di tutti dopo 4/5 mesi 
di lavoro post-corso. 
 Referente del progetto il dott. Emil Girardi, pedagogista, consulente di Intel Corporation 
per i progetti Education, consulente dell’Istituto Pedagogico in lingua italiana della Provincia 
Autonoma di Bolzano, socio di ACAB Srl di Milano, socio fondatore e presidente della 
Cooperativa Canalescuola. 
 

2 “Corso di formazione per docenti privi di titolo di 
specializzazione in servizio in attività di sostegno”. 
 
  Corso di formazione rivolto ai docenti sforniti di titolo di specializzazione impegnati in 
attività di sostegno , al fine di fornire loro elementi conoscitivi e di base. 
 
 Il Corso viene organizzato in moduli comprendenti al massimo 24 docenti; ogni modulo è 
costituito da n. 12 ore suddivise in cinque incontri pomeridiani che si svolgeranno presso le 
I.S.A. sedi di modulo o presso altre sedi individuate dagli U.S.P. di competenza. 
 
 Referente del progetto: il Gruppo di Coordinamento del Centro Sergio Neri di Savona 
presieduto dalla dott.ssa Angela Denegri Debolini. 
 
 
  
Si invitano le SS.LL. a comunicare le due iniziative ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di 

propria competenza. 
 
 Le adesioni, raccolte da ogni U.S.P., dovranno essere indirizzate al Centro Regionale Sergio 
Neri di Savona e trasmesse, per opportunità organizzative e al più presto,  al sottoindicato 
indirizzo: 
 
andrea.censi.sv@istruzione.it 
 
        Il      Dirigente    
        Carla Barzaghi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


