Il CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO
in collaborazione con
l’UFFICIO SCOLASTICO,
i CENTRI TERRITORIALI PER L’INCLUSIONE e la SCUOLA POLO PROVINCIALE PER L’INCLUSIONE
DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
organizza il corso di formazione

Studiamo insieme: avviare un metodo di studio efficace in una classe
inclusiva
Obiettivo del corso
Il corso si propone di
1- Promuovere la riflessione e le conoscenze fondamentali sul funzionamento cognitivo degli studenti con
disturbi specifici dell'apprendimento in relazione all’acquisizione del metodo di studio
2- Presentare strategie didattiche specifiche e strumenti compensativi che vadano incontro allo stile di
apprendimento degli alunni e degli studenti con DSA
3- Presentare strategie ed attività per promuovere l’autonomia nello studio, presentando le funzionalità e
l’efficacia didattica dei principali strumenti compensativi informatici per lo studio
Il corso è articolato in due edizioni:
Prima edizione destinata a docenti di scuola primaria e secondaria di I grado
Seconda edizione destinata a docenti di scuola secondaria di II grado
Destinatari
I EDIZIONE: Docenti curricolari e di sostegno di scuola primaria e scuola secondaria di I grado
II EDIZIONE: Docenti curricolari e di sostegno di scuola secondaria di II grado
Il corso prevede un numero massimo di 40 partecipanti per edizione.
Formatore
P. ROBERTA CORCELLA, DOCENTE E PSICOLOGA ESPERTA IN DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
Struttura del corso
Ciascuna edizione del corso si articolerà in DUE incontri, secondo il calendario riportato di seguito
I edizione: Docenti curricolari e di sostegno di scuola primaria e scuola secondaria di I grado
Venerdì 9 APRILE 2021 dalle ore 17,00 alle ore 18,30
Le caratteristiche del funzionamento dello studente con DSA, gli stili cognitivi e il ruolo della comprensione
del testo
Venerdì 16 APRILE 2021 dalle ore 17,00 alle ore 18,30

Gli strumenti per organizzare lo studio a casa e a scuola mappe, schemi e riassunti. Il supporto della
tecnologia.
Discussione di casi
II edizione: Docenti curricolari e di sostegno di scuola secondaria di II grado
Lunedì 12 APRILE 2021 dalle ore 17,00 alle ore 18,30
Come consolidare un metodo di studio efficace e rispondente agli stili cognitivi. Strumenti per indagare le
abilità di studio nella scuola secondaria di secondo grado
Lunedì 19 APRILE 2021 dalle ore 17,00 alle ore 18.30
Schemi, mappe e sintesi
Presentazione di alcuni strumenti informatici a supporto dello studio
Discussione di casi
Durata del corso
3 ore in modalità FAD e 1 ora di analisi del materiale
Totale: 4 ore
Metodologia utilizzata
Docenza blended con lezioni frontali con ampio spazio alla discussione di casi e condivisione di materiali on
line.
Modalità di partecipazione
È possibile iscriversi, compilando il modulo alla pagina web:
https://cts.ctimonzabrianza.it/cti/studiamo-insieme-avviare-un-metodo-di-studio-efficace-in-una-classe-incl
usiva/
Le iscrizioni pervenute saranno automaticamente accettate senza necessità di ulteriori conferme fino al
raggiungimento del numero massimo di 40 per ciascuna edizione
Nel caso in cui la richiesta non potesse essere accolta, sarà inviata un’apposita comunicazione all’indirizzo
e-mail indicato nel modulo di iscrizione.
Gli iscritti riceveranno l’invito con il link per i vari incontri entro la data dell’incontro. Nel caso non si
ricevesse la mail si prega di verificare che non sia arrivata nella cartella dello spam, altrimenti segnalare il
mancato ricevimento all’indirizzo redazione@ctimonzabrianza.it.
Durante l’incontro nella chat sarà inserito un modulo di Google per la registrazione delle presenze.
La partecipazione al corso sarà autocertificata a cura del corsista, mediante modulo che sarà messo a
disposizione insieme ad eventuali altri materiali alla pagina web
https://cts.ctimonzabrianza.it/cti/studiamo-insieme-avviare-un-metodo-di-studio-efficace-in-una-classe-incl
usiva/

Per informazioni contattare ctsnt.monzaebrianza@gmail.com

