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AUDITORIUM PRIMO PIANO

presentazione del

AID Sezione di Rimini
c/o S.M.S. "A. BERTOLA"

Corso di formazione per docenti sul metodo di

Via Euterpe, 16 - 47923 Rimini

studio, didattica innovativa e inclusione

Tel. 3312100932

per alunni con DSA e BES

rimini@aiditalia.org

SCUOLE ARCOBALENO: SCUOLE DI TUTTI
Il progetto si presenta come proposta formativa rivolta ai docenti del primo ciclo d’istruzione
(scuola primaria e secondaria di 1° grado) ed è impostato soprattutto sull’utilizzo delle strategie
didattiche da adottare nelle classi per l’inclusione sia degli alunni con disturbi specifici
d’apprendimento sia con bisogni educativi speciali. Nasce dalla consapevolezza che compensare
significa promuovere strategie didattiche specifiche, sia attraverso una metodologia didattica,
che vada incontro allo stile di apprendimento dei bambini e dei ragazzi con Disturbo Specifico di
Apprendimento, sia mediante l’attuazione di misure compensative e dispensative. Il corso sarà
impostato essenzialmente sulla operatività, supportata da solide basi teoriche di riferimento, per
consentire ai docenti di impadronirsi degli strumenti necessari alla compensazione dei disturbi
e degli svantaggi al fine di far acquisire ai ragazzi un efficace metodo di studio per il
raggiungimento del successo scolastico nei vari ordini di scuola. Il corso sarà aperto ai volontari
del doposcuola, agli educatori, ai genitori per condividere modalità di lavoro dedicato e risorse
per un patto educativo efficace. Successivamente all'incontro verrà pubblicato il calendario del
corso di formazione (con date e contenuti) che si effettuerà nei mesi di novembre e dicembre.

INTERVERRANNO

Maria Rosa Pasini (Dirigente Scolastico I.C. Bellaria)
Roberto Maggioli (Vice Sindaco Comune di Bellaria – Igea Marina)
Stefania Ronci (Presidente A.I.D. sezione di Rimini)
Cristina Fabbri (docente e formatrice A.I.D. scuola)
Mario Menghi (docente e formatore A.I.D. scuola)
coordinamento Giancarlo Rosati (I.C. Bellaria)

Con il patrocinio del

Ai docenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione dell’Associazione italiana Dislessia

