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Milano, 02/04/2019 

  

 
 Ai Docenti 

 Al Dsga 

 Sito web dell’Istituto 

Oggetto: DSA e lingue classiche 

 
Si comunica ai docenti interessati che il corso di aggiornamento dell’ambito 22 su “DSA e 
lingue classiche”tenuto dal prof. Marco Ricucci inizierà venerdì 12/04 dalle ore 14:30 alle 
17:30  presso l’aula emiciclo situata al primo piano del Liceo Parini. 
Le date dei successivi tre incontri saranno comunicate in quella sede. 
Ogni incontro prevede una presentazione da parte del docente formatore e una parte 
laboratoriale.  
Sarà proposta la lettura di brevi contributi specialistici da svolgere in autonomia, a 
integrazione del lavoro in presenza. 
Il programma del corso è articolato come segue: 
 
Primo incontro       I  Disturbi Specifici di Apprendimento tra didattica, ricerca e 
                                   normativa, per l’alunno DSA al biennio e al triennio 
 
Secondo incontro   La valutazione dell’alunno con DSA e la redazione del PDP 
                                  nell’insegnamento delle lingue classiche. Stile di insegnamento 
                                  e rapporto con la famiglia 
 
Terzo incontro       Costruire attività linguistiche del latino (e del greco antico) oltre 
                                  la traduzione, per una didattica (veramente?)  inclusiva  
                                  (3 ore con laboratorio) 
 
Quarto incontro     Istruzione classica e BES: un bilancio, anzi un (s)bilanciamento 
                                  (im)possibile? 
 
Formatore  è il prof. Marco Ricucci, docente di lettere al liceo e professore a contratto di 
“Didattica del Latino” presso l’Università degli Studi di Padova per l’a.s. 2018-19. 
Ha pubblicato oltre 50 contributi in riviste accademiche e professionali sulla didattica 
del latino e ha tenuto oltre 60 formazioni specifiche sull’insegnamento della lingua latina a 
studenti con DSA. 

 
 
                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                              prof. Giuseppe Soddu 
                                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                                                                                         ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

CIRCOLARE N.148 
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