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A Dirigenti Scolastici 

Ai docenti 

delle Scuole Secondarie di secondo grado 

 

 

OGGETTO: incontro di formazione sull’insegnamento della matematica per studenti con Disturbi Specifici 

di Apprendimento nelle scuole secondarie di secondo grado  

 

Nell’ambito della didattica inclusiva dedicata agli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, il Liceo 

Scientifico annesso al Convitto Colombo, in collaborazione con il MIUR e con il Dipartimento di 

Matematica dell’Università di Genova, organizza un incontro di formazione destinato ai docenti di 

matematica relativo all’insegnamento per studenti con DSA, nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche. 

L’obiettivo è promuovere l’acquisizione di competenze didattiche ed educative specifiche per poter 

esercitare un aiuto concreto verso quei ragazzi che presentano difficoltà scolastiche legate a disturbi specifici 

dell’apprendimento della scuola Secondaria di secondo grado. 

 

Il seminario di formazione è rivolto ai docenti delle materie scientifiche e nasce come necessità derivante 

dalle direttive ministeriali che impongono attenzione e metodologie specializzate nell’insegnamento a 

ragazzi che presentano disturbi dell’apprendimento. Nel caso della matematica, la scelta dei metodi e delle 

strategie da adottare è particolarmente delicata, perché gli strumenti da soli non consentono sempre di 

superare il problema. 

 

Diventa quindi necessario conoscere metodologie, tecniche e strumenti pratici e compensativi per favorire 

l’apprendimento e migliorare il rapporto degli studenti con la matematica e le altre discipline scientifiche. 

 

 

L’incontro si terrà giovedì 27 aprile dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso il Dipartimento di Matematica, 

Via Dodecaneso 35, Genova.  

 

Per iscriversi al seminario gli interessati devono inviare, entro il 20 aprile,  un messaggio di posta 

elettronica all’indirizzo  bazzotti@dima.unige.it  precisando i propri dati e la scuola di appartenenza. 

 

Saranno rilasciate attestazioni di presenza. 

 

Programma: 

 15.00 “Interdipendenza educativa”, relatore Luca Maria Lenti, referente USR Liguria per l'handicap 

e l'integrazione; 
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 16.00 “Matematica e DSA: tra sfida didattica e adempimento normativo”, relatore  Massimo 

Esposito, Dirigente Tecnico presso la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la 

Valutazione del Sistema di Istruzione, componente della Struttura Tecnica Miur per gli Esami di 

Stato; 

 

 17.00 “Didattica inclusiva: ipotesi sviluppate dall’analisi di alcuni risultati delle scienze cognitive, 

relatrice Prof.ssa Elisabetta Robotti, Dipartimento di Filosofia e Scienza dell’educazione, Università 

di Torino. 

 

Al termine di ogni relazione i partecipanti potranno intervenire. 

 

 

Genova, 3/4/2017 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Paolo Cortigiani 

(firmato digitalmente) 
 


