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Alunni dislessici, parte la formazione
Prende il via la campagna di informazione e sensibilizzazione sul progetto “Aprico”. Obiettivo: sostenere la
formazione dei docenti sulla didattica per gli alunni dislessici con l’aiuto delle nuove tecnologie. “Aprico”
significa infatti “Attivazione di interventi di Prevenzione, RIeducazione e COmpensazione per ragazzi affetti
da Disturbi Specifici di Apprendimento con l’ausilio di strumenti informatici”. La presentazione è in
programma martedì 16 gennaio 2007 dalle 16 alle 18 all’Istituto superiore “Natta” di Bergamo (via Europa
15) con un incontro aperto ai docenti in servizio nelle classi seconde delle scuole primarie (ex elementari)
bergamasche. Organizzano il progetto l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e l’Associazione
Italiana Dislessia in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale di Bergamo, l’ex Provveditorato.
Gli appuntamenti sul tema non riguardano solo il progetto “Aprico”. L’Ufficio scolastico regionale per la
Lombardia e l’Ufficio scolastico provinciale di Bergamo propongono infatti anche due incontri di
formazione sui “Disturbi specifici dell’apprendimento” (dislessia, disgrafia, discalculia), rivolti in
questo caso ai docenti delle scuole dell’infanzia (ex materne) bergamasche. Gli incontri si terranno
all’Istituto superiore “Natta” di Bergamo (via Europa 15) mercoledì 17 gennaio e venerdì 23 marzo 2007
dalle 14 alle 18.
“Entrambe le proposte offrono ai docenti la possibilità di una formazione specifica per affrontare e gestire al
meglio e in maniera integrata le problematiche relative in particolare alla dislessia oltre che ad altri disturbi
specifici dell’apprendimento di bambini e adolescenti a livello didattico e relazionale – sottolinea Luigi
Roffia, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Bergamo – La scuola ha un ruolo centrale e
strategico proprio perché è nella scuola che questi disturbi si manifestano per la prima volta ed emergono in
tutta la loro complessità”.
“E’ un campo di grande impegno, anche etico, perché gli interventi didattici siano di reale “emancipazione”
verso una autonomia ed una migliore capacità di apprendimento in ambito scolastico e anche sociale. Queste
proposte si inseriscono perfettamente nel percorso che da anni si è intrapreso nella formazione degli
insegnanti – aggiunge Maria Carla Marchesi, responsabile dell’Ufficio Sostegno alla Persona e
Interventi educativi dell’Ufficio scolastico provinciale di Bergamo – In particolare la rilevanza assunta
dalla dislessia, soprattutto nella scuola di base, rende indispensabile una formazione mirata, qualificata e
continuativa che garantisca adeguate competenze ai team dei docenti”.
Da queste premesse muove il progetto innovativo “Aprico”. All’incontro di presentazione, martedì 16
gennaio, sono invitati i docenti in servizio nelle classi seconde delle scuole primarie bergamasche, poiché
soprattutto in tale periodo del percorso scolastico si confermano difficoltà e problemi ascrivibili alla
dislessia. Ai partecipanti verrà illustrato e distribuito gratis uno speciale kit che contiene materiali didattici
specifici elaborati da esperti e verrà presentato tutto il programma di formazione.
La seconda fase, infatti, prevede l’allestimento di un “Polo” attrezzato con strumentazione informatica
(computer e programmi) per l’ “allenamento” di docenti e alunni. Avrà sede presso l’Istituto Comprensivo
“Muzio” di Bergamo e sarà un laboratorio informatico dotato di videoscrittura con correttore ortografico e
software specifico per lo studio, anche con sintesi vocale. Qui si svolgeranno corsi formativi per docenti
referenti e non solo, finalizzati all’utilizzo delle nuove tecnologie, oltre a stages per gli alunni dislessici di
avvio all’uso autonomo di questi strumenti per le attività di studio.
Per ulteriori informazioni e per iscriversi agli incontri le scuole possono rivolgersi a Maria Carla
Marchesi, responsabile dell’Ufficio Sostegno alla Persona e Interventi educativi dell’Ufficio scolastico
provinciale di Bergamo (tel. 035/284220 email sostegno@bergamo.istruzione .lombardia.it) e
consultare il sito internet www.bergamo.istruzione.lombardia.it

