
         

 

 

Prot. n. 3713/A36           Senigallia 14/07/2011 

 

 

                                                                            Ai Dirigenti Scolastici 

                                                                             Loro Sedi 

                                                                         _IC”Marchetti Senigallia 

                                                                         _ IC “Senigallia Centro Fagnani” - Senigallia 

                                                                         _ IC “Senigallia Nord Mercantini” - Senigallia 

                                                                         _ IC “Senigallia Sud Belardi” - Senigallia 

                                                                         _ IC “Ripe” - Ripe 

                                                                         _ IC “Ostra” - Ostra 

                                                                         _ IC “Arcevia” - Arcevia 

                                                                         _ IC “Corinaldo” - Corinaldo 

                                                                         _ IPSIA “B. Padovano” - Senigallia 

                                                                         _ IPSSARCT “Panzini” - Senigallia 

                                                                        _ ITCG “Corinaldesi” - Senigallia 

                                                                        _ Liceo Classico “Perticari” con annesso  

                                                                           Lic. Magistrale - Senigallia 

                                                                        _ Liceo Scientifico “Medi” – Senigallia 

 

                                             e p.c.                    - USP –USR    Ancona 

 

  Oggetto: Corso di formazione  

 

Corso di formazione 9 Settembre 2011 presso la sede CTI Senigallia (I.C.Marchetti) sul 

tema:“TECNOLOGIE E STRATEGIE PER COMPENSARE I DISTURBI SPECIFICI 

DELL’APPRENDIMENTO”. 

 

Il corso è gratuito e prevede solo 25 posti essendo pratico- operativo. 

Ogni Istituto può inviare il nominativo di due docenti e far pervenire entro e non oltre il  

4 Settembre 2011, alla Segreteria dell’IC. Marchetti, la scheda di adesione tramite Fax. 

Nel caso in cui dovessero esserci ulteriori posti per  poter aderire alla formazione ne daremo 

immediata comunicazione alle scuole. 

 
Inviare adesione a: 
 

              Referente CTI 

    Prof.ssa Brunella Sagrati 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Pro.re Vinicio Cerqueti 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA 

MARCHETTI 

Viale  dei  Gerani, 1  - 60019 -  SENIGALLIA (ANCONA) 

Cod. fisc.:  83004370421 

Tel.   0717922289_Fax   0717926774 mail: 

segreteria@istitutomarchetti.it     

 

 sito http://www.istitutomarchetti.it  

 

 

e-mail: centroh@istitutomarchetti.it  

   

 

Tel.   0717922289_Fax   0717926774  
 mail: segreteria@istitutomarchetti.it     
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C.T.I.Senigallia 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE 9- Settembre -2011: 

 

“TECNOLOGIE E STRATEGIE PER COMPENSARE I DISTURBI SPECIFICI 

DELL’APPRENDIMENTO” 

 

Relatore: Prof.re Paolo Rizzato- Docente responsabile dei corsi di formazione online Edizioni 

Erickson  

 

9 -Settembre  -2011 presso la sede CTI Senigallia (I.C.Marchetti) 

Un modulo teorico di 1 ora e due moduli laboratoriali 5 ore: 

dalle ore 9 alle ore12 

dalle ore 15 alle ore18 

 

PRESENTAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE 

Condurre gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento a un efficace uso degli strumenti 

compensativi significa proporre loro un percorso di autonomia che, partendo dalla 

valorizzazione delle loro risorse individuali e considerandoli sempre come protagonisti del 

proprio successo formativo, stimoli lo sviluppo delle specifiche competenze. 

Il corso illustra vantaggi e criticità dei vari metodi compensativi, tecnologici e non, e si 

sofferma in dettaglio sui più recenti sistemi informatici basati sulla sintesi vocale e sui testi 

digitali.  

DESTINATARI 

Il presente corso di formazione è rivolto a docenti di scuola Primaria  e Scuola Secondaria di 

Primo e Secondo Grado. 

Si richiede ai docenti la conoscenza dei principali strumenti e applicativi informatici. 

 Organizzazione file(salvataggio e spostamento degli stessi) 

 Utilizzo della tastiera 

 Utilizzo di editor di testi in funzione base 

 Conoscenza di alcuni formati di salvataggio(PDF,DOC,TXT,RTF) 

 

CONTENUTI 

 Requisiti per il successo della comprensione tecnologica: 

< compensare le difficoltà di scrittura e lettura 

< leggere e studiare con sintesi vocale e libri di testo digitali 

< presentazione dei più efficaci programmi gratuiti (Balabolka, Clip Claxon,Leggixme,PDF,          

Exchange Viewer)e a pagamento per la lettura con la sintesi vocale. 

< imparare a scrivere con 10 dita con alcuni specifici software 

< valorizzare e integrare le strategie non tecnologiche, il metodo di studio, le competenze 

compensative. 

 
 I CORSISTI DOVREBBERO MUNIRSI DI CUFFIE AUDIO O AURICOLARI DA UTILIZZZARE NEI 

MODULI LOBORATORIALI 
 AI CORSISTI SARANNO MESSI A DISPOSIZIONE I CONTENUTI DEL CORSO E I SOFTWARE 

GRATUITI UTILIZZATI 
 

 

 

 

 



 

SCHEDA ISCRIZIONE 

 

CORSO DI FORMAZIONE 

“TECNOLOGIE E STRATEGIE PER COMPENSARE I DISTURBI SPECIFICI 

DELL’APPRENDIMENTO”. 

9-Settembre -2011 

 

Nome __________________________________________________________________  

Cognome _______________________________________________________________  

Data e luogo di nascita _____________________________________________________  

Indirizzo ________________________________________________________________  

Cap _____________________ Città ____________________________________ Prov __  

Telefono ___________  E-mail ___________________________________  

Qualifica _________________________________________________________________  

Ente 

appartenenza________________________________________________________________

__________ 

Dichiaro che i dati sopra indicati rispondono al vero ed autorizzo, il loro trattamento finalizzato unicamente alla 

gestione amministrativa ed organizzativa del presente evento, nel rispetto della L. 675196 e del D. Lgs 19&i03. 

 

Data ____________________  Firma 


