
Ambito 12- 

Progetto formativo: 

 
Area  

 

Inclusione e disabilità 

Oggetto e titolo dei corsi afferenti l’area. 

 

1.Stranieri L2 
2. DSA BES Scuola 
Primaria 
3. DSA/BES nella scuola 
Secondaria I° e   II°. Il 
caso delle lingue straniere 

 
Budget assegnato  

 

8.000 

Totale ore formazione disponibili  

 

Circa 100 ( 109 
considerando 4% su 
progetto trattenuto da 
segreteria) 
114 considerando 8.000 
netti 

Tipologia di formazione  

 

Lezioni frontali, attività 
laboratoriali, 
autoformazione. 
Modello: Unità formativa 
di circa 25 ore 
complessive. 
Attivazione singolo corso: 
max 25 docenti min.18/20 
docenti 

Modalità rilascio formazione  

 

Ore in presenza, modalità 
laboratoriali, attività online 
di autoformazione, ore di 
confronto professionale. 

Ulteriori richieste in vista della definizione della Unità Formativa da parte di 
ogni singolo docente  

 

Possibilità di prevedere 
tempi per restituzione 
formazione all’interno dei 
vari CC DD (indicat. 4 ore 
per ogni corso/scuola) 

Sedi dei corsi  

 

Sede CTS Felino o, in 
alternativa, unica sede 
Parma città 

Formatori  

 

Come da bando, con 
priorità per docenti delle 
scuole della rete Ambito 
12 . 

 
Periodo previsto  

 

Dal momento in cui le 
attività sono autorizzate 
dalla rete di ambito e sino 
al 15 settembre 2017  



 
  

ATTIVITA’ PREVISTE: 

1. Formazione su: Italiano per stranieri: italiano L2 

Contenuti: introduzione all’insegnamento dell’italiano lingua seconda per docenti di ogni          
ordine che non si siano precedentemente formati sulle tematiche. 

Attività laboratoriali di costruzione di unità di apprendimento in L2  

Formazione in presenza, comprensive di attività laboratoriali: 9 ore 

Attività di approfondimento individuale: 6 ore 

Attività di confronto laboratoriale: 10 ore 

Si prevede l’attivazione di 1 solo corso 

 

2. Formazione su DSA/BES alla scuola Primaria: 

Contenuti: le nuove tecnologie a supporto della didattica  

Proposte didattiche per la co-costruzione di mappe concettuali: la relazione          
docente-studente nel percorso individualizzato 

L’acquisizione della letto-scrittura in studenti con DSA certificato 

 Formazione in presenza, comprensive di attività laboratoriali: 9 ore 

Attività di approfondimento individuale: 6 ore 

Attività di confronto laboratoriale: 6 ore 

Si prevede l’attivazione di circa 8/10 corsi 

 

3. Formazione su DSA e BES specifica per la lingua straniera alla scuola di I° e II° 

Contenuti: Proposte didattiche per la co-costruzione di mappe concettuali: la relazione           
docente-studente nel percorso individualizzato. 

Analisi delle potenzialità degli strumenti compensativi nello studio disciplinare 

Moduli specifici forniti da formatori esperti Ca’ Foscari sulla lingua straniera 

Formazione in presenza, comprensive di attività laboratoriali: 9 ore standard formaz.           
Lingua straniera+ 6 ore per tutti 



Attività di approfondimento individuale: 4 ore 

Attività di confronto laboratoriale: 6 ore 

 

Si prevede l’attivazione di 1 solo modulo specifico di lingua straniera e di 3 corsi generali 

 

 

  


