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IIS De Amicis Cattaneo 

 

Circ.168                 Roma, 18 febbraio 2020 

 

                                                                                                                          Ai Docenti 

                                                                                                                                     Sedi 

 

 

Oggetto: Corsi di Formazione  

 

 

Si comunica che a breve inizieranno due corsi di formazione rivolti ai docenti dell’istituto.  

 

Il primo, dal titolo “I Disturbi Specifici di Apprendimento e altri Bisogni Educativi Speciali” , si terrà  presso 

la sede di Via Galvani, 6.  

Si informa che per iscriversi a questo corso occorre  scrivere una mail, entro il 29 febbraio 2020,  al seguente 

indirizzo: dan.roc@tiscali.it  (responsabile del corso prof. Danilo Rocchi).  

 

Il corso è destinato ai docenti coordinatori e ai docenti curricolari. 

 

Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione per le ore effettive di presenza e il corso avrà valore di formazione. 

 

 

Il secondo corso dal titolo “CAA: Comunicazione Aumentativa” si terrà  presso la sede di Via Galvani, 6.  

Si informa che per iscriversi a questo corso occorre  scrivere una mail, entro il 29 febbraio 2020,  al seguente 

indirizzo: karen_ilardi@hotmail.com  (responsabile del corso prof.sa Karen Ilardi)  

 

Il corso è destinato ai docenti di sostegno e agli assistenti specialistici all’integrazione. 

  

Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione per le ore effettive di presenza e il corso avrà valore di formazione. 

 

 

Si allegano i programmi e i calendari. 

 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

        (Prof. Massimo Quercia) 
             Firma autografa sostituita a mezzo 
                 stampa ex art.3 del D.L39/93 
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Corso di Formazione 

“I Disturbi Specifici di Apprendimento e altri Bisogni Educativi Speciali” 
 

Premessa 

È un dato di fatto la crescita esponenziale del numero di alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e 

con altri Bisogni Educativi Speciali nelle scuole. La complessità delle situazioni richiede conoscenze e 

approfondimenti. 

Il corso si propone di approfondire e chiarire gli aspetti normativi, la comprensione delle certificazioni, la 

tipologia degli interventi da adottare, la redazione del Piano Didattico Personalizzato, la scelta degli 

strumenti compensativi e l’adozione di misure dispensative.  

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Relatore 

Prof. Danilo Rocchi – Referente di Istituto e Figura Strumentale per gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali dell’IIS De Amicis – Cattaneo, Operatore Centro Territoriale di Supporto presso l’IIS De Amicis – 

Cattaneo. 

 

Destinatari 

Coordinatori di Classe e Docenti Curricolari 

 

Organizzazione del Corso 

Sono previsti n. 2 corsi di 15 ore ciascuno. Ogni lezione avrà una durata di n. 3 ore e si svolgerà in orario 

pomeridiano presso l’aula informatica (30 o 32) dell’IIS De Amicis – Cattaneo in via Galvani 6, con 

cadenza settimanale.  

Il numero massimo di partecipanti è di n. 20 docenti per corso per un totale di n. 40 docenti. 

Per iscriversi inviare una mail entro il  29 febbraio 2020 al Prof. Danilo Rocchi all’indirizzo 

dan.roc@tiscali.it  

 

 

Finalità del corso 

Approfondire la conoscenza sulle tematiche dei Disturbi Specifici di Apprendimento e di altri Bisogni 

Educativi Speciali. 

 

Obiettivi del corso 

Conoscere la normativa 

Comprendere le certificazioni e i profili di funzionamento 

Compilare correttamente il Piano Didattico personalizzato 

Conoscere gli strumenti compensativi e le misure dispensative 

Conoscere alcune tecnologie per migliorare la didattica e l’apprendimento 

 

Metodologia 

Lezioni frontali e lavori di gruppo. 

 

Strumenti 

Pc, videoproiettore, CD 
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Programma 

Martedì 3 marzo 2020 ore 1500/1800 (3h) aula 30 Gruppo 1 

Giovedì 5 marzo 2020 ore 1500/1800 (3h) aula 30 Gruppo 2 

Martedì 10 marzo 2020 ore 1500/1800 (3h) aula 30  Gruppo 1 

Giovedì 12 marzo 2020 ore 1500/1800 (3h) aula 30 Gruppo 2 

Martedì 17 marzo 2020 ore 1500/1800 (3h) aula 30 Gruppo 1 

Giovedì 19 marzo 2020 ore 1500/1800 (3h) aula 30 Gruppo 2 

Martedì 24 marzo 2020 ore 1500/1800 (3h) aula 30 Gruppo 1 

Giovedì 26 marzo 2020 ore 1500/1800 (3h) aula 30 Gruppo 2 

Martedì 31 marzo 2020 ore 1500/1800 (3h) aula 30 Gruppo 1 

Giovedì 01 aprile 2020 ore 1500/1800 (3h) aula 30 Gruppo 2 
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                                            Corso di Formazione 

“CAA: Comunicazione Aumentativa” 
 

Premessa 

La Comunicazione Aumentativa (CAA) è un differente approccio, per offrire alle persone che non possono 

esprimersi verbalmente canali di comunicazione che si affiancano a quello orale. La CAA offre numerose 

potenzialità e in quanto aumentativa, prevede la simultanea presenza del linguaggio verbale insieme a un 

sistema di scrittura in simboli. L'intento è quello di far conoscere il programma Symwriter  che permette di 

scrivere testi in simboli e imparare come utilizzarlo. 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Relatore 

Prof.ssa Karen Ilardi - Insegnante dell’IIS De Amicis – Cattaneo 

Destinatari 

Docenti di sostegno – assistenti specialistici all’integrazione 

 

Organizzazione del Corso 

Sono previsti n. 2 corsi di 15 ore ciascuno. Ogni lezione avrà una durata di n. 3 ore e si svolgerà in orario 

pomeridiano presso l’aula informatica  32) dell’IIS De Amicis – Cattaneo in via Galvani 6, con cadenza 

settimanale.  

Il numero massimo di partecipanti è di n. 10 docenti per corso per un totale di n. 20 docenti. 

Per iscriversi inviare una mail entro il 29 febbraio 2020 alla Prof.ssa Karen Ilardi all’indirizzo 

karen_ilardi@hotmail.com 

 

Finalità del corso 

Approfondire la conoscenza della CAA attraverso l'uso del programma SymWriter  

 

Obiettivi del corso 

Conoscere la CAA 

Conoscere l'applicativo SymWriter e imparare a scrivere tabelle, testi personalizzati, modificati e 

semplificati  

 

Metodologia 

una lezione frontale, lavoro individuale con principale applicazione del software Symwriter 

 

Strumenti 

Pc, videoproiettore, software Symwriter 

 

Programma 

Martedì 3 marzo 2020 ore 1500/1800 (3h) aula 32 Gruppo 1 

Giovedì 5 marzo 2020 ore 1500/1800 (3h) aula 32 Gruppo 2 

Martedì 10 marzo 2020 ore 1500/1800 (3h) aula 32 Gruppo 1 

Giovedì 12 marzo 2020 ore 1500/1800 (3h) aula 32 Gruppo 2 

Martedì 17 marzo 2020 ore 1500/1800 (3h) aula 32 Gruppo 1 

Giovedì 19 marzo 2020 ore 1500/1800 (3h) aula 32 Gruppo 2 

Martedì 21 aprile 2020 ore 1500/1800 (3h) aula 32 Gruppo 1 

Giovedì 23 aprile 2020 ore 1500/1800 (3h) aula 32 Gruppo 2 

Martedì 28 aprile 2020 ore 1500/1800 (3h) aula 32 Gruppo 1 

Giovedì 30 aprile 2020 ore 1500/1800 (3h) aula 32 Gruppo 2 
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