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LA PROVINCIA PROSEGUE NELL’IMPEGNO PER L’INCLUSIONE 

SCOLASTICA CON UN NUOVO CORSO PER INSEGNANTI 

 

 
<<Ancora una volta, attraverso questa iniziativa, diamo continuità all’impegno che la nostra 

Amministrazione ha dimostrato e tuttora dimostra rispetto alle tematiche che riguardano 

l’inclusione delle fasce deboli e dei soggetti fragili, sia che si tratti di disabilità, sia che si tratti di 

persone con disturbi dell’apprendimento, dando un contributo per un cambio di passo culturale a 

partire dal mondo della scuola>>. 

 

Il consigliere delegato all’Istruzione Gaetano Picozzi presenta con queste parole il proseguimento 

del corso di formazione sui Disturbi specifici dell’apprendimento organizzato dalla Provincia di 

Novara insieme con l’Iss “Bonfantini”, l’Iti “Omar”, l’Ite “Mossotti” e l’Associazione italiana 

Dislessia e con il contributo di “Esseco”. 

 

<<Si tratta – spiega il consigliere – del proseguimento, con ulteriori ore formative, del corso che si 

era tenuto lo scorso maggio. Il tema è “Bes e non solo Dsa – Dalla diagnosi al successo scolastico, 

dalla normativa alla parte psicologica” e l’obiettivo resta quello di fornire ai docenti delle Scuole 

secondarie di secondo grado gli strumenti per la comprensione e la valutazione dei diversi tipi dei 

disturbi dell’apprendimento in modo da stabilire un rapporto proficuo con gli studenti, cercando di 

lavorare al superamento degli ostacoli e valorizzandone le potenzialità. Il corso si articolerà in 

quattro incontri, ospitati dal “Bonfantini” e dall’”Omar”, che prenderanno il via dalla giornata di 

domani, mercoledì 10 novembre, e quindi il 15 novembre, il 23 e 14 dicembre, il 25 novembre e 16 

dicembre, il 22 novembre e il 13 dicembre, il 23 novembre e il 14 dicembre, con laboratori 

funzionali a una migliore operatività nell’attività didattica nella settimana del 22 novembre e nella 

settimana del 13 dicembre, per complessive ventisei ore. Grazie agli interventi di esperti gli 

insegnanti potranno migliorare il proprio approccio non solo nella gestione del rapporto con i 

ragazzi, ma anche con le famiglie per un risultato che vede il concreto impegno del nostro Ente 

pubblico territoriale, del mondo della scuola, delle società civile e degli Enti del terzo settore>>. 
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BES E NON 

SOLO DSA
Dalla diagnosi al successo scolastico, dalla

normativa alla parte psicologica 
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4 INCONTRI PER I DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Corso Organizzato dall' AID sezione di Novara in collaborazione con 
IIS Bonfantini, ITI Omar, ITE Mossotti 

e con il patrocinio della Provincia di Novara 
 

presso l’aula magna dell’ IIS Bonfantini e le aule di ITI Omar
(è possibile che in alcuni casi eccezionali un intervento sia online)

 10 ORE DI FORMAZIONE CERTIFICATE

Primo incontro:   giornata generale 1  ( 3 h )  dalle 15:00 alle 18:00 - mercoledi 10 novembre

– aula magna Bonfantini -

15:00 Saluti da rappresentante provinciale e/o del presidente AID Novara

15:10 Prof. ssa Antonina Lomonaco (formatrice AID - Novara): diagnosi, normativa e pdp 

16:10 Domande / dibattito

16:30 Avv. Zanellato Paola: esempi di ricorsi, come prevenirli e le conseguenze  

17:30 Domande / dibattito

17:50 Conclusioni
 

Secondo incontro:   giornata generale 2  ( 3 h )  dalle 15:00 alle 18:00  - lunedi 15 novembre

– aula magna Bonfantini -

15:00 Saluti da rappresentante provinciale e/o presidente AID Novara

15:10 Dott.ssa Rota Roberta (formatrice AID Savona e membro comitato etico AID):  “calzare i mocassini” di uno

studente con DSA e definire i corretti strumenti dispensativi e compensativi            

16:10 Domande / dibattito

16:30 Dott.ssa Rota Roberta (formatrice AID e membro comitato etico AID):  ADHD con e senza DSA, quali strumenti

dispensativi e compensativi in presenza di questo disturbo 

17:30 Domande / dibattito

17:50 Conclusioni 

Laboratori per materia per le quali sono state individuate  4  aree: 

1.Area umanistica (lettere/storia/geografia)   1 relatore ( 4 ore)    
PROF. LAURA CASSANI   (formatore AID – PAVIA)   

MARTEDI  23 NOVEMBRE e 14 DICEMBRE  AULA SEDE OMAR ORE 15:00 – 17:00

2.Area tecnico scientifica (matematica/scienze)  1 relatore (4 ore di cui 2 online)     
PROF. ALESSANDRO VENTURELLI      (formatore AID -  Presidente  AID SAVONA)  

GIOVEDI  25 NOVEMBRE e 16 DICEMBRE   AULA SEDE BONFANTINI ore 15:00 – 17:00

3.Area lingue (inglese e altre) 1 relatore (4 ore)      
PROF. ANTONINA LOMONACO      (formatore AID - NOVARA)  

LUNEDI 22 NOVEMBRE e 13 DICEMBRE  AULA SEDE BONFANTINI ore 15:00 – 17:00

4.Area economica e diritto  1 relatore (4 ore)               
PROF. RICCARDA  DELL’ORO   (formatore AID - MILANO)  

MARTEDI  23 NOVEMBRE e 14 DICEMBRE  AULA SEDE OMAR  ore 15:30 – 17:30

Terzo incontro:   Laboratorio parte 1  ( 2 h )    - settimana del 22 novembre-

Formatore esperto dell’area 1) o 2) o 3) o 4) ) che terrà un pomeriggio di lezione teorica sui metodi didattici più efficaci

per i DSA e sulla costruzione delle mappe concettuali e mentali con somministrazione finale di un compito: creazione di

una mappa di un modulo della propria materia che verrà discussa nella seconda parte.

Quarto incontro:   Laboratorio parte 2 ( 2 h ) - settimana del 13 dicembre-

Formatore esperto dell’area 1) o 2) o 3) o 4) ) che coadiuverà il laboratorio in cui gli studenti/docenti del corso

presenteranno e discuteranno le proprie mappe mentali e concettuali o altri strumenti compensativi.






