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CORSO DI PERFEZIONAMENTO
SUI DISTURBI SPECIFICI E ASPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

E LA GESTIONE DELLE CLASSI COMPLESSE
ottobre 2017 – giugno 2018

“Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. La cosa difficile è conoscere
bene i nostri musicisti e trovare l'armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia
al passo, è un'orchestra che suona la stessa sinfonia. E se hai ereditato il piccolo triangolo
che sa fare solo tin tin, o lo scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, la cosa importante è
che lo facciano al momento giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo triangolo, un
impeccabile scacciapensieri, e che siano fieri della qualità che il  loro contributo conferisce
all'insieme. Siccome il  piacere dell'armonia li  fa progredire tutti,  alla fine anche il  piccolo
triangolo  conoscerà  la  musica,  forse  non  in  maniera  brillante  come il  primo  violino,  ma
conoscerà la stessa musica”.
(da “Diario di scuola” di Daniel Pennac)

Motivazione
La  vera  sfida  della  scuola  di  oggi  sta  nella  gestione  delle  classi  “complesse”.
L’eterogeneità delle classi è infatti una realtà quotidiana per i docenti, che rilevano sovente
la presenza di disturbi specifici, ma anche aspecifici, dell’apprendimento, la frequenza di
criticità  di  vario  genere  negli  studenti  con  background  migratorio,  l’irrompere  di  altre
difficoltà che possono essere di svariato tipo e manifestarsi con diversi gradi di severità. 
Si  tratta  di  una serie  di  problematiche che interessano  una  percentuale  elevata  della
popolazione scolastica, incidendo sul rendimento scolastico generale, provocando a volte
problemi di  adattamento e abbassamento del  senso di  auto-efficacia e di  autostima e
innescando spesso dei  meccanismi  negativi  che rischiano di  compromettere  l’efficacia
educativa e didattica dei docenti. 
Per questo motivo è fondamentale promuovere una cultura corretta per quanto riguarda
sia il riconoscimento dei possibili disturbi e difficoltà di apprendimento, sia la conoscenza e
padronanza delle strategie più efficaci per la gestione delle complessità, cultura che parte
necessariamente da un’attenta e scrupolosa preparazione delle figure professionali che
operano in ambito scolastico. 
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Destinatari
 In via prioritaria docenti  delle Istituzioni  scolastiche e formative di  ogni  ordine e

grado, sia di disciplina che di sostegno, in servizio effettivo nel sistema scolastico
trentino  al  momento  dell’adesione  al  corso  tramite  il  sistema  telematico,  con
contratto  a  tempo indeterminato  o  determinato,  con  precedenza  ai  docenti  che
svolgono  o  intendono  svolgere  il  compito  di  referente  per  i  Bisogni  Educativi
Speciali.

 In subordine assistenti educatori, sia provinciali che appartenenti ad enti accreditati,
in  servizio  effettivo  nel  sistema scolastico  trentino  al  momento  dell’adesione  al
corso tramite il sistema telematico

In  caso  di  un  numero  di  adesioni  superiore  ai  posti  disponibili,  l’ammissione  avverrà
secondo il criterio di data e ora di adesione al sistema telematico. 

Struttura del corso
Il corso, progettato e realizzato con la collaborazione del Centro Studi Erickson, prevede
250 ore di formazione, articolate in:

 128 ore di lezione, parte teoriche (in plenaria) e parte laboratoriali (per gruppi);

 122 ore di formazione a distanza, comprensive della produzione di un elaborato
finale.
Unico requisito fondamentale per partecipare alla formazione a distanza è avere
una casella di posta elettronica (indirizzo e-mail) e un computer con l’accesso a
Internet. La formazione a distanza sarà asincrona, consisterà quindi in momenti di
apprendimento/autoapprendimento senza la connessione diretta del formatore, in
cui il corsista utilizzerà materiali, opportunamente predisposti, seguendo un proprio
percorso di apprendimento.

Ad  ogni  partecipante  verranno  consegnati  i  testi  di  riferimento  del  corso  di
perfezionamento quale bibliografia per l'approfondimento individuale. 

Programma delle lezioni in presenza
Vedi allegato.

Rilascio attestato di partecipazione e crediti formativi 
Il corso prevede il rilascio di un attestato di partecipazione e di 10 crediti formativi che
verranno attribuiti ai partecipanti che avranno:

- frequentato almeno il 70% delle 128 ore di lezione in presenza;

- svolto il 100% delle ore di formazione a distanza;

- svolto positivamente 4 delle 5 esercitazioni con feedback personalizzato (previste
all’interno della formazione a distanza);

- consegnato un elaborato finale, prodotto nell’ambito della formazione a distanza.

L’attestato di partecipazione non verrà rilasciato a chi non avrà frequentato almeno il 70%
delle ore di formazione in presenza.
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Modalità e termini per l’adesione e l’iscrizione al corso
L’adesione al corso va:

- effettuata  on line, sul sito IPRASE, al seguente link:  http://www.iprase.tn.it/SOxh3
entro e non oltre il 23 settembre 2017;

- perfezionata scaricando al link sopra menzionato la  dichiarazione sostitutiva di
certificazione di  propria  competenza,  che  va  stampata,  compilata,  firmata  in
originale e trasmessa a IPRASE via PEC all’indirizzo  iprase@pec.provincia.tn.it o
via fax al n. 0461 499266 entro e non oltre il 23 settembre 2017;

L’ammissione  al  corso  verrà  comunicata  tramite  e-mail  con  conseguente  richiesta  di
effettuare  l’iscrizione  definitiva compilando  un  apposito  modello  che  dovrà  essere
consegnato a mano presso la segreteria IPRASE o inviato insieme alla copia fotostatica di
un valido documento di identità, via PEC all’indirizzo iprase@pec.provincia.tn.it o via fax al
n. 0461 499266.

Coordinatrice
Maria Arici (0461/494382 maria.arici@iprase.tn.it)
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