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Ai dirigenti delle scuole statali secondarie di secondo grado  
Città di Bologna 

 
Loro sedi 

 
tramite  

pubblicazione su sito Scuola Polo ER001 
comunicazione a U.S.T. Bologna 

indirizzi istituzionali Istituti scolastici statali 
Città di Bologna 

 
e, p.c.              Alla d.s.g.a. Scuola Polo ER001 

Al docente Stefano Rini 
 

 
OGGETTO: Piano nazionale per la formazione docenti 2016-2019.  

Ambito territoriale ER001 - Bologna.  
Attivazione corso di formazione docenti e.f. 2019: priorità 5 
 

 
Si comunica che, nell’ambito del Piano nazionale di Formazione in oggetto, è stato programmato il 
seguente corso di formazione: 
 

LEGGERE e “TRADURRE” le DIAGNOSI 
partire dalla diagnosi per arrivare a un PDP funzionale - analisi di casi 

 
rivolto a docenti delle scuole secondarie di secondo grado della Città di Bologna. 
 
Informazioni di dettaglio 
Direttore del corso: Dirigente Scolastico Paolo Bernardi 
Sede del corso: ITC Rosa Luxemburg 
Formatori: Operatori specializzati di Associazioni e Cooperative per il sostegno ai DSA/BES, psicologi 
specializzati e Tutor dell'apprendimento 
Ore complessive del corso: 25 (di cui 12 in presenza e 13 di elaborazione individuale e attività online) 
N.ro massimo iscritti per corso: 30 
Iscrizioni: https://forms.gle/NnP4UAUDP5Kg5CpU7  
Modulo di attesa (nel caso di esaurimento posti): https://forms.gle/1TjJuE3k7B1VAvYf7  
Si segnala che le iscrizioni si chiuderanno il 28/9 
 
Programma e struttura del corso 
Obiettivo del corso è il confronto volto a sviluppare la capacità di progettare e agire in situazioni di complessità 

partendo da un breve inquadramento teorico e dalla lettura e traduzione delle diagnosi. 

Si propone un percorso in cui gli insegnanti acquisiscano le competenze necessarie per poter “leggere” le diagnosi ma 

soprattutto per poterla “tradurre” in strategie e metodologie operative che possano supportare al meglio il percorso 

scolastico di ogni studente. Il lavoro che verrà svolto sulla diagnosi sarà pensato per poter permettere di predisporre 

un efficace PDP (Piano Didattico Personalizzato) come indicato dalla Legge 170/2010, in cui inserire gli strumenti 
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compensativi e dispensativi realmente funzionali per gli studenti e per la didattica degli insegnanti. Il corso si propone 

di riflettere sul metodo di studio ed il processo di apprendimento nell'ottica della didattica inclusiva.  

DESTINATARI: Insegnanti scuola secondaria di secondo grado 

STRUTTURA DEL CORSO: Dopo i primi tre Moduli gli insegnanti attraverso laboratori autogestiti o approfondimento 

individuale potranno applicare le competenze acquisite per strutturare per redigere dei PDP (eventualmente 

strutturare dei format più funzionali alle esigenze della scuola) 

Modulo 1 
3 h. in presenza 
martedì 1 ottobre  
ore 14:30-17:30  
 

Breve presentazione teorica delle difficoltà generiche o specifiche d'apprendimento e 
delle loro caratteristiche 
Leggere le diagnosi: esplorazione del quadro neuropsicologico e delle abilità 
scolastiche in chiave didattica 

Modulo 2 
3 h. in presenza 
giovedì 3 ottobre  
ore 14:30-17:30  
 

 Tradurre le Diagnosi: partendo dalla conoscenza del funzionamento inquadrato in 
diagnosi esplorare le possibili strategie, strumenti e metodologie che possano 
supportare al meglio il percorso scolastico di ogni studente traducendolo in azioni 
concrete, operative e didattiche 

Modulo 3 
3 h. in presenza 
martedì 29 
ottobre  
ore 14:30-17:30  
 

Analisi di casi portati dagli insegnanti: lettura della diagnosi e impostazione di un PDP 

Modulo 4 
3 h. a casa e 
online 
 

Esercitazioni pratiche su casi reali, individuali e di gruppo (online) 

Modulo 5 
3 h. in presenza 
martedì 10 
dicembre ore 
14:30-17:30  
 

Riflessioni sulla redazione PDP svolta durante il corso e il lavoro individuale/gruppo 
per generalizzare competenze e pratiche 

 

I docenti dovranno procedere anche all’iscrizione attraverso la piattaforma nazionale S.O.F.I.A. a partire dal 
17 settembre 2019: Codice iniziativa formativa 35564, Codice di edizione 51924 (gli eventuali iscritti in lista 
d’attesa saranno contattati prima dell’inizio del percorso formativo nel caso di nuove disponibilità). 
 
Per eventuali informazioni:  
stefano.rini@ic12bo.istruzioneer.it 
 

            la dirigente scolastica 
              Scuola Polo ER001 
       dott.ssa Filomena Massaro 

                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
           dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

  

Responsabile dell’Ufficio: D.S.G.A. Filomena Grosso  
Via Lorenzo Bartolini,2 - 40139 Bologna -  Tel. 051542229 -Tel./Fax 051548708 
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