
 
Venaria Reale, 09/07/2022 

Circolare n. 330 
 

Ai Docenti 
Alla DSGA 
Al sito 

 
 
Oggetto: corso AID per il personale docente 
 

Si comunica che nel prossimo anno scolastico, da settembre a novembre 2022 (secondo 
un calendario che verrà successivamente pubblicato), verrà attivato presso il Liceo 
Juvarra di Venaria un corso sui “disturbi specifici di apprendimento”. Il corso verrà tenuto 
da esperti e formatori AID di alta competenza e capacità e si svolgerà in modalità mista (la 
maggior parte delle ore saranno svolte in presenza). Il percorso sarà così strutturato: 
 
TITOLO CORSO: 
DEMOCRAZIA DELL’APPRENDIMENTO: STRUMENTI OPERATIVI PER UNA 
DIDATTICA INCLUSIVA (durata totale 8 ore) 
 
Primo incontro (tutti i dipartimenti in plenaria):  
lezione frontale di 3 ore di cui 1 ora sulla normativa di riferimento e 2 ore sulla lettura della 
diagnosi. 
 
Secondo incontro (diviso in dipartimenti): 
lezione partecipata di 2 ore su percorsi accessibili per la strutturazione e la comprensione 
dei testi e fruibilità delle risorse didattiche (per i dipartimenti di lettere, storia e filosofia, 
storia dell’arte, religione). 
 
Lezione partecipata di 2 ore su come strutturare abilità matematiche e fruibilità delle 
risorse didattiche (per i dipartimenti di matematica/fisica/informatica, scienze naturali e 
scienze motorie).  
 
Lezione partecipata di 2 ore su percorsi accessibili per la strutturazione e la comprensione 
dei testi in lingua e fruibilità delle risorse didattiche (per il dipartimenti di lingue straniere). 
 
Terzo incontro:  
lezione partecipata di 3 ore sulla valutazione di cui 2 ore su “Riflessioni pedagogiche - 
didattiche sul senso e lo scopo della valutazione nella scuola INCLUSIVA, con esempi 
operativi di verifiche inclusive” e 1 ora su “come costruire e ponderare griglie di 
valutazione”. 



 
Alla luce dell’alto valore formativo del percorso e in maggior considerazione del numero 
sempre crescente di allievi con Bisogni Educativi Speciali tra i nostri iscritti, si auspica una 
massiva partecipazione dei docenti del nostro istituto al corso in oggetto 
 

Al fine di aderire al percorso verrà inviato un form on-line. 
 

 
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Luciano Mario RIGNANESE 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3, comma 2 D.L. 39/1993  

 

 
 

 


