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Ai sigg.ri Dirigenti Scolastici 

Provincia di Cuneo 
 

Loro Sedi 
 

Centallo, 09 dicembre 2017 
 
 

Oggetto: corsi di formazione promossi dal Centro Territoriale per l’inclusione IC Centallo – 
Villafalletto 
 
 
Nell’ambito delle iniziative formative promosse dal Centro Territoriale per l’Inclusione, sono 
organizzati i seguenti corsi di formazione. 
 
Corso 1 – DSA: istruzioni per l’uso: disponibili 30 posti con precedenza a docenti di scuola 
secondaria di I e II grado.  
 
Incontri esperienziali sull’applicazione degli strumenti compensativi e dispensativi 
I Disturbi Specifici dell'Apprendimento sono disturbi neurobiologici ereditari che implicano una 
automatizzazione deficitaria nei processi che caratterizzano l'apprendimento scolastico: lettura, 
scrittura e calcolo. I bambini e i ragazzi con DSA, oltre ad avere grandi difficoltà in tutti gli ambiti in 
cui tali processi sono coinvolti, frequentemente presentano anche risvolti emotivi e psicologici 
complessi: il timore di non essere adeguati, l'inibizione, l'insicurezza e la scarsa socializzazione 
sono infatti spesso presenti.  
Il corso è dedicato a tutti i Docenti ai quali interessa approfondire il mondo dei ragazzi con DSA, 
capirne l'eziologia, la diagnosi, un buon uso degli strumenti compensativi e dispensativi e gli 
aspetti normativi , senza però trascurare l'aspetto emotivo che questi disturbi comportano. Perché 
conoscere a fondo la difficoltà aiuta a comprenderla ed affrontarla nel modo più funzionale.  
 

 I miti da sfatare sui DSA   

 Mettiamoci nei loro panni: cosa prova un ragazzo DSA 

 Strumenti compensativi e dispensativi: perché usarli?  

 Quali strumenti per quali materie  

 L' importanza delle mappe concettuali 

 Ragazzi DSA: quando entra in gioco l'ansia 

 Discussione  

 Workshop  

 

 

DATE e ORARI 
12  GENNAIO   h. 14.00-16.00  
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2 FEBBRAIO   h. 14.00-16.00 
23 FEBBRAIO  h. 14.00-16.00 
 

 
La  formazione prediligerà uno scambio proattivo ed interattivo e prevede un incontro teorico e due 
incontri pratici con workshop esperienziali (workshop in gruppo basati su analisi e problem solving 
di casi concreti; discussione e condivisione di eventuali problematicità riportate dai docenti) in 
presenza di due specialiste Psicologhe.  
 
Iscrizioni entro e non oltre il 23 di dicembre 2017 accedendo al seguente link: 
 
Dsa, istruzioni per l’uso 
 
Entro il 30 di dicembre sarà comunicato agli interessati l’ammissione o meno al corso. 
 
Corso 2: L’ansia che blocca la parola. Il mutismo selettivo – disponibili 30 posti 
 
Il mutismo selettivo è un disturbo caratterizzato da forte ansia, caratterizzato dall’incapacità di 

parlare in alcuni contesti sociali, nonostante lo sviluppo e la comprensione del linguaggio siano 

nella norma. Il Mutismo Selettivo non è un fenomeno dovuto a qualche disfunzione organica o ad 

un’incapacità correlata allo sviluppo, ma è un atteggiamento di risposta ad un forte stato emotivo 

legato all’ansia. Nonostante vogliano farlo, i bambini muto selettivi NON riescono a parlare fuori 

casa o in presenza di estranei, si bloccano, e ciò avviene in particolare in luoghi pubblici o nei 

contesti sociali più ansiogeni come, ad esempio, la scuola.  Al contrario di quanto avviene in tali 

contesti, i bambini muto selettivi a casa, negli ambienti familiari e con le persone con cui si sentono 

a loro agio, si esprimono normalmente e a volte sono dei grandi chiacchieroni. 

Il corso è rivolto a tutti quei docenti a cui interessa approfondire il mondo dei bambini e ragazzi con 

mutismo selettivo, analizzandone gli aspetti eziologici, emotivi ed esaminando insieme le modalità 

più efficaci per comunicare con loro, creare una buona relazione e integrarli totalmente nelle 

attività del  contesto classe.  

 

 Cenni di eziologia e storia del mutismo selettivo 

 Il mutismo selettivo in neuroscienze 

 Fattori cognitivi e affettivi 

 L'importanza della scuola 

 Campanelli di allarme 

 Cosa fare: suggerimenti agli insegnanti 

 Programma di introduzione progressiva della parola in ambiente scolastico 

 La normativa, BES e PDP 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1XZdkt5seUqp64Fii7KihoGKs1XLGl_BbZ5Rmi7-6704/edit?usp=drive_web
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DATE e ORARI 
22 MARZO   h. 16.00-18.00 
26 APRILE h. 16.00-18.00 
10 MAGGIO  h. 16.00-18.00 
 
La  formazione prediligerà uno scambio proattivo ed interattivo e prevede un incontro teorico e due 
incontri pratici con workshop esperienziali (workshop in gruppo basati su analisi e problem solving 
di casi concreti; discussione e condivisione di eventuali problematicità riportate dai docenti) in 
presenza di due specialiste Psicologhe.  
 
Iscrizioni entro e non oltre il 15 gennaio 2018  accedendo al seguente link: 
 
Mutismo selettivo  
 
Entro il 15 febbraio 2018  sarà comunicato agli interessati l’ammissione o meno al corso. 
 
 
I corsi sono tenuti dalle dott. Lucia Tasselli e Marta Del Duca, psicologhe specializzate in 
psicoterapia. 
 
 
Entrambi i corsi si terranno presso la Scuola Secondaria di I Grado di Centallo – Aula ex Biblioteca 
– Viale delle Scuole 11, 12044 Centallo. 
 
 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Davide Antonio MARTINI 
   Firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/05 e s.m.i. 

https://docs.google.com/forms/d/1-0Vy8FTgG1jz0R6D8oRF3fvlTr_LB9ANli8fQ-bhyts/edit

