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ASSODOLAB 

Associazione Nazionale Docenti di 
Laboratorio 

Associazione Professionale Disciplinare 
Ente accreditato e qualificato riconosciuto dal Ministero 

dell’Istruzione per la Formazione del personale della Scuola  
– D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 90 del 01/12/2003 –  

Sede Nazionale: Via Cavour, 76  
76015 TRINITAPOLI BT – Italy 
Telefono Mobile: 339.2661022 

Codice Fiscale e Partita IVA: 03039870716 
Banca: MONTE PASCHI DI SIENA – Filiale di Trinitapoli – BT  

Codice IBAN: IT31 X010 3078 6800 0000 1097 605 

www.assodolab.it   
agostino.delbuono@assodolab.it  - segreteria@assodolab.it 

Il presente percorso formativo sui “DSA – Disturbi Specifici di Apprendimento”, indirizzato agli insegnanti di ogni ordine e 

grado, potrà essere inserito anche nei relativi Piani Operativi Nazionali (PON), nei Fondi Strutturali Europei (FSE) ecc…  

 

 
 
 
 

Prot. N. 049/2012 
Trinitapoli, 5 febbraio 2012  

 
 
Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole ed Istituti scolastici 
LORO SEDI 
 
 
 
 
Oggetto: Formazione insegnanti sui «DSA – DISAGIO, DIFFICOLTA’, DISTURBI 
SPECIFICI DI APPRENDIMENTO». Il percorso comprende l’invio di un minimo di 20 
DVD appositamente realizzati. 
 
 
 
Il sottoscritto Prof. Agostino Del Buono, in qualità di presidente nazionale dell’ASSODOLAB, 
Ente accreditato e qualificato dal MIUR secondo quanto prescrive il D.M. 177/2000 e 
Direttiva n. 90 del 01/12/2003,  

VISTO 
 

- la delibera del Consiglio Nazionale di Presidenza dell’Assodolab del 28/01/2012; 
- il «Progetto formativo su DVD relativo ai DSA elaborato dal Prof. Ugo Avalle, 

pedagogista di fama nazionale, in stretta collaborazione con questa Associazione; 
 

CHIEDE 
 
alla S.V. che nella Sua Scuola/Istituto scolastico, venga attivata la formazione degli 
insegnanti di tutte le discipline sui «DSA – DISAGIO, DIFFICOLTA’, DISTURBI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO». L’iniziativa è valida sia per la scuola dell’infanzia, sia per la scuola 
primaria, secondaria di primo e secondo grado. 
 
 

 
 

http://www.assodolab.it/
mailto:agostino.delbuono@assodolab.it


 2 

I vantaggi di questo percorso formativo su DVD, unico nel suo genere in Italia, realizzato 
da un Ente qualificato dal MIUR, sono riconducibili ai seguenti motivi: 
 

1. Il DVD è di agevole consultazione anche da parte dei docenti che non possiedono 
competenze specifiche in informatica; 

2. Il singolo docente può dedicarsi al corso sui DSA elaborato dall’Assodolab, nei modi, 
nei tempi e luoghi a lui più congeniali; 

3. La strutturazione del corso, diviso in tre parti consente di passare dall’una all’altra con 
la massima facilità e, nel contempo, di avere un quadro completo delle singole 
tematiche trattate nel percorso formativo. Il DVD ha circa n. 7 ore di video-lezione, 
oltre i documenti allegati; 

4. Ogni docente può confrontarsi con gli altri colleghi per mezzo del FORUM DSA 
ASSODOLAB, già attivo, formando così, una comunità di pratica in questo settore, a 
sostegno degli alunni affetti da Disturbi Specifici di Apprendimento; 

5. Il “tutor” segue personalmente il singolo docente durante il mese del corso, 
realizzando un’interazione molto efficace;  

6. I suggerimenti “metodologico-didattici” possono essere implementati direttamente in 
classe da parte dei docenti partecipanti; 

7. I costi sono molto, ma molto contenuti. 
 

  

 

Dalla HOME PAGE del sito 
www.assodolab.it premendo 
questo pulsante ci si può iscrivere 
al “percorso formativo B” per 
ottenere l’ATTESTATO di 
formazione e aggiornamento. 

Dalla HOME PAGE del sito 
www.assodolab.it si può scegliere 
FOUM DSA per inserire i post sui 
DSA durante l’attività formativa. 

Il DVD realizzato dall’ASSODOLAB 
sui «DSA – DISAGIO, DIFFICOLTA’, 
DISTURBI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO» 

 
 
Tale percorso formativo sarà articolato secondo i tempi indicati in tabella: 
 

DATA DESCRIZIONE FASI 

Dal 05/02/2012 al  
29/02/2012 

Invio «Modulo di adesione» all’iniziativa di formazione degli 
insegnanti sui «DSA – DISAGIO, DIFFICOLTA’, DISTURBI 
SPECIFICI DI APPRENDIMENTO».  

Dal 25/03/2012 al  
29/03/2012 

Invio alle Scuole dei DVD sui «DSA – DISAGIO, DIFFICOLTA’, 
DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO» da parte 
dell’ASSODOLAB – Ente accreditato e qualificato dal MIUR. 

Dal 01/04/2012 al 
09/04/2012 

Iscrizione al percorso formativo B sui «DSA – DISAGIO, 
DIFFICOLTA’, DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO» per 
coloro che desiderano ottenere al termine del percorso 
l’ATTESTATO rilasciato dall’ASSODOLAB – Ente accreditato e 
qualificato dal MIUR. 

Dal 10/04/2012 al 
30/04/2012 

Attuazione del percorso formativo, interazione con il “Tutor”, utilizzo 
del FORUM DSA dell’ASSODOLAB, invio tesina finale. 

Dal 10/5/2012 Rilascio dell’Attestato di frequenza al corso di formazione e 
aggiornamento.  

http://www.assodolab.it/
http://www.assodolab.it/
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Ogni insegnante in servizio nella Sua Scuola/Istituto scolastico, che riceve il DVD, 
potrà scegliere uno dei due percorsi formativi: 
 
 PERCORSO A 
Il corsista che riceve il DVD intende formarsi da solo, autonomamente, senza l’aiuto del tutor 
on-line di questo progetto e senza interagire sul web nel FORUM DSA Assodolab. Per coloro 
che scelgono questo percorso non è previsto alcun ATTESTATO finale da parte dell’Ente 
accreditato MIUR. 
L’Attestato, oltre che essere una certificazione di un percorso formativo seguito, è un utile 
documento che da diritto al relativo punteggio nella formazione della graduatoria interna alla 
Scuola per “docenti Tutor” o “docenti Esperti” nei corsi PON. 
 
 PERCORSO B 
Il corsista che riceve il DVD intende formarsi, confrontarsi con il tutor e con gli altri docenti 
della comunità on-line sui “DSA – Disturbi Specifici di Apprendimento”. Per coloro che 
scelgono questo percorso è previsto il rilascio di un ATTESTATO finale da parte dell’Ente 
accreditato MIUR. 
 
Per coloro che scelgono questo secondo percorso formativo, è importante quindi, seguire 
tutte le indicazioni appresso indicate che saranno inserite anche nel “blocket” del DVD. 
 
 
Il docente-corsista dovrà: 

1. Registrarsi al corso attraverso il FORM di cui al link AUTOFORMAZIONE presente 
sulla HOME PAGE del sito www.assodolab.it  al ricevimento del DVD da parte 
dell’istituzione scolastica. Il percorso di autoformazione dovrà concludersi entro il 30 
aprile 2012; 

2. Registrarsi al FORUM DSA ASSODOLAB raggiungibile dal link sopra menzionato e 
postare un minimo di due interventi a favore degli alunni affetti da DSA o sul corso 
che si segue; 

3. Inviare il Modulo delle dichiarazioni unito ad una tesina finale che potrà essere 
pubblicata sulle pagine web dell’Associazione e/o sulla Rivista ASSODOLAB 
cartacea e/o sul Supplemento telematico della stessa e/o acquisita agli atti; 

4. Prelevare l’ATTESTATO di fine corso dalla sezione del sito dell’Ente accreditato 
MIUR, indicato dal direttore del corso. 

 
 
Costi del percorso formativo. 
Per questa attività di formazione e di aggiornamento, per le spese relative al DVD e di 
segreteria, viene richiesto da parte dalla Scuola/Istituto scolastico, un contributo minimo di 
€uro 496,10 così come precisato nelle singole voci della tabella: 
 

Acquisto minimo di 20 DVD (*) per ogni 
Scuola/Istituzione scolastica per attività 
formativa degli insegnanti 

€uro 400,00 

Spese postali forfettarie  €uro 10,00 

Totale €uro 410,00 

IVA 21% €uro 96,10 

TOTALE  €uro 496,10 

 
(*) (MODIFICHE - Per ogni DVD in più ai 20, occorre aggiungere Euro 12,10 (Euro 10,00 DVD + Euro 2,10 
IVA). Questa offerta è valida se l'Istituto ordina un minimo di 50 DVD oltre i 20 di cui al presente 
prospetto. 
 
L’importo complessivo andrà versato entro e non oltre il 29 febbraio 2012, unicamente sul 
conto corrente bancario dell’ASSODOLAB aperto presso la Banca MONTE PASCHI DI 

http://www.assodolab.it/
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SIENA – Filiale di Trinitapoli – BT, il cui Codice IBAN è il seguente: IT31 X010 3078 6800 
0000 1097 605.  
 
Copia del bonifico bancario andrà inviato alla sede associativa per POSTA oppure via e-mail, 
all’indirizzo agostino.delbuono@assodolab.it  
 
La presente proposta è valida per un numero minimo di 20 docenti partecipanti di ogni 
grado di scuola. 
 
Cordialità. 
 Prof. Agostino Del Buono 
 Presidente Nazionale Assodolab 
 e Direttore dei corsi DSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: 
Modulo A – Adesione percorso formativo sui DSA. 
Modulo B – Elenco degli insegnanti che parteciperanno all’evento formativo. 
 

Contenuti del DVD. 
 

PARTE PRIMA 

1. Definire il disagio – 1.1 Le difficoltà di una definizione univoca – 1.2 Aspetti generali del fenomeno – 2. Aspetti 
specifici del disagio – 2.1 Fattori relativi al soggetto – 2.2 Fattori contestuali – 2.3 L’abbandono scolastico – 3. 
Disagio e difficoltà di apprendimento – 3.1 Il disagio – 3.2 Le difficoltà di apprendimento e i disturbi di 
apprendimento – 4. D.S.A. in Italia – 4.1 Il Disegno di Legge in Italia – 5. La Discalculia – I Parte – 5.1 Come 
individuarla – 5.2 Strategie di intervento – 6. La Discalculia – II Parte – 6.1 Strategie di aiuto – 6.2 Strumenti: 
L’Abaco – 6.3 Strumenti: I Regoli Cuisenaire – 7. La Dislessia – I Parte – 7.1 Definizione di Dislessia – 7.2 Come 
si manifesta – 7.3 Strategie di intervento – 8. La Dislessia – II Parte – 8.1 Interventi metodologico-didattici – 8.2 
Strumenti compensativi – 8.3 Misure Dispensative – 8.4 Attività specifiche – 9. Disturbi specifici della scrittura – I 
Parte – 9.1 Scrittura: una abilità complessa – 9.2 Disortografia – 9.3 Errori ortografici – 9.4 Disgrafia – 9.5 
Disturbi della scrittura – 10. Disturbi specifici della scrittura – II Parte – 10.1 Consigli pratici ed indicazioni 
metodologico-didattiche per i docenti – 10.2 Primo periodo: Scuola dell’infanzia – 10.3 Come intervenire in modo 
preventivo per ridurre la difficoltà di apprendimento – 10.4 Il laboratorio fonologico – 10.5 Percorsi di 
simbolizzazione: lettura e scrittura – 11. Disturbi specifici della scrittura – III Parte – 11.1 Alcune proposte per le 
prime due classi della Scuola Primaria – 11.2 Come continuare – 11.3 La dislessia evolutiva – 11.4 Grammatica, 
Storia – Geografia – Letteratura, Matematica – Geometria, Scienze, Lingua straniera (Francese, Inglese), 
Tecnologia – Arte – Disegno, Musica, Educazione Fisica o Motoria – 11.5 Come correggere gli elaborati di un 
alunno con Disturbi Specifici di Apprendimento? 
 
PARTE SECONDA 

1.0 I DSA non sono una malattia - 2.0 Alunno,insegnante,famiglia di fronte ai DSA - 3.0 Rapporto tra DSA ed 
interventi educativi - 4.0 La diagnosi dei DSA - 5.0 Procedere con cautela - 6.0 Approfondimenti - 6.1 La 
dislessia evolutiva - 6.2 Disturbo della scrittura: disgrafia e disortografia - 6.3 Disgnosia - 6.4 Discalculia: 
dislessia per le cifre, discalculia procedurale e per i fatti aritmetici - 6.5 Acalculia 
 
PARTE TERZA 

1.0 La dislessia - 2.0 Scuola dell’infanzia e dislessia - 2.1 Come individuarla - 2.2 Come intervenire - 3.0 Scuola 
primaria e dislessia - 3.1 Come individuarla - 3.2 Come intervenire - 4.0 Scuola secondaria di I grado e dislessia 
- 4.1 Come individuarla - 4.2 Come intervenire - 5.0 Scuola secondaria di II grado - 5.1 Come individuarla  - 5.2 
Come intervenire - 6.0 La disgrafia - 6.1 Come individuarla - 6.2 Come intervenire - 7.0 La disortografia - 7.1 
Come individuarla - 7.2 Come intervenire - 8.0 La discalculia - 8.1 Come in individuarla - 8.2 Come intervenire. 
 
ALLEGATI VARI. 
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Modulo A – Adesione percorso formativo sui DSA. 
Inserire l’intestazione completa della Scuola/Istituto Scolastico ed inviare per e-mail a: 
agostino.delbuono@assodolab.it o per POSTA PRIORITARIA all’Assodolab. 
 
 
 

 
 
Lugo e data 
Prot. N. _____________________ 
 
 
Spettabile 
ASSODOLAB 
Via Cavour, 76 
76015 TRINITAPOLI BT 
 
 
Oggetto: PERCORSO FORMATIVO SUI DSA + DVD. 
 
 
Il sottoscritto _______________, dirigente scolastico dell’Istituto di cui alla presente intestazione,  
 
VISTO 

- che è nostra intenzione formare ed aggiornare il nostro personale docente sui “DSA – Disturbi 
Specifici di Apprendimento”; 

- che l’ASSODOLAB è un Ente accreditato dal MIUR secondo il D.M. 177/2000 e Direttiva 
Ministeriale n. 90 del 01/12/2003 ed ha in atto il «Progetto Formativo» denominato “DSA – 
Disturbi Specifici di Apprendimento”; 

- che l’ASSODOLAB ha elaborato un percorso formativo sui DSA; 
- la Vostra lettera circolare di cui al Prot. N. 049/2012; 

 
SI CHIEDE 
di provvedere all’attivazione della procedura per far conseguire l’attestazione del percorso formativo 
sui “DSA – Disturbi Specifici di Apprendimento” a numero _____________ corsisti.  
 
Il prezzo stabilito tra le parti è di Euro ________ (____________ /00) I.V.A. compresa. 
  
Si allega: 

- copia del bonifico effettuato in data ___________________  
- nominativi degli insegnanti che intendono partecipare al percorso formativo. 

 
D’ora in avanti, vogliate contattare direttamente la Funzione Strumentale della nostra Scuola prof. 
______________ telefono cellulare ……………. per prendere eventuali altri accordi e per la buona 
riuscita dell’iniziativa. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:agostino.delbuono@assodolab.it
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Modulo B – Elenco degli insegnanti che parteciperanno all’evento formativo. 
Inserire l’intestazione completa della Scuola/Istituto Scolastico ed inviare per e-mail a: 
agostino.delbuono@assodolab.it o per POSTA PRIORITARIA all’Assodolab. 
 
 
 

 

ELENCO DEI CORSISTI CHE INTENDONO PARTECIPARE AL PERCORSO 
FORMATIVO SUI DSA DI QUESTA SEDE SCOLASTICA. 

 
 

N. COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI 
NASCITA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 
  
 Il Dirigente Scolastico 
 _______________________________ 

mailto:agostino.delbuono@assodolab.it
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