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Circolare n 114 
Asti, 13/04/2021 

A tutti i docenti  
del 1° Circolo di Asti 

 
Oggetto: Intervento formativo on line rivolto ai docenti in materia di inclusione, relazione d’
aiuto e gestione di alunni con difficolta’: 

“ Maestra non riesco a leggere, sono stupido?” 
 
Si tratta di un percorso di formazione rivolto ai docenti delle scuole dell’Infanzia e Primaria del I Circolo finalizzato 
a trasferire al corpo docente le informazioni necessarie alla migliore inclusione e gestione degli alunni con difficoltà 
all’interno della classe. 
Il programma del corso prevede la trattazione dei seguenti argomenti: 

• gestione della classe in presenza di studenti con problemi di comportamento 
• didattica inclusiva in presenza di studenti con BES. 
• il ruolo del docente specializzato nella classe 
• strutturare un curricolo inclusivo 
• strategie di intervento cognitivo-comportamentali 

 
Obiettivo: Acquisizione di strumenti e materiali utili per il riconoscimento di problematiche relative 
all'apprendimento e all'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali all'interno della didattica 
di classe. 
 
Gli incontri sono previsti per i giorni: 

• lunedì 10 maggio ore 17,00/19,00 
• lunedì 17 maggio ore 17,00/19,00 
• lunedì 24 maggio ore 17,00/19,00 
• lunedì 31 maggio ore 17,00/19,00 

 
Moduli: 
Modulo 1 Claudia Tirone 2h: SCREENING DSA-ADHD- DISTURBO OPPOSITIVO: come 
riconoscerli, correlazioni e differenze 
 FATTORI DELLA PRESTAZIONE SCOLASTICA (attenzione, autoefficacia, energia, ritmo, 
motivazione): meccanismi e funzionamento nei diversi stili di apprendimento. 
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Modulo 2 Simone Moiso 2h: GESTUALITA' FONEMICA – come il passaggio fonema – grafema 
possa evidenziare problemi di apprendimento (strumenti e metodologie) 
 
Modulo 3 Claudia Tirone 2h: LABORATORIO ESPERIENZIALE- strumenti per la didattica 
inclusiva e per l'ottimizzazione della prestazione 
 
Modulo 4 Simone Moiso 2h: LABORATORIO ESPERIENZIALE 2a parte – esperienze ed attività 
pratiche utili per una didattica inclusiva 
 
Tutti gli incontri saranno coordinati dall’Ins. Martina Lantieri che curerà anche il collegamento 
on line. 

I docenti che vorranno fruire della formazione dovranno iscriversi entro il giorno 30 aprile 2021 
inviando la loro adesione all’indirizzo mail atee00100d@istruzione.it indicando come oggetto: 
iscrizione corso “inclusione, relazione d’aiuto e gestione di alunni con difficoltà”. 
 
Entro le ore 12 del giorno in cui verrà svolto ciascun modulo sarà comunicato a ciascun 
partecipante il link di collegamento  da parte della  docente Martina Lantieri. 
 
Verrà rilasciato attestato di frequenza. 

 
      La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Maria Margherita Panza 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

mailto:atee00100d@istruzione.it

