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In data 5 gennaio 2011, il Consiglio Na-
zionale di Presidenza dell’Assodolab ha 
espresso  “parere favorevole” sulla for-
mazione gratuita in tutta Italia di ben 200 
insegnanti da avviare ad un percorso for-
mativo sui «DSA – Disagio, Difficoltà, 
Disturbi Specifici di Apprendimento».  
Dopo questo parere, in data 24 gennaio 
2011 veniva inviata una missiva elettro-
nica a tutti gli Uffici Scolastici Regionali 
interessati in cui veniva rassicurata 
l’attività formativa sopra citata e si invita-
vano gli stessi Uffici a collaborare con 
l’Associazione diffondendo la notizia nel-
le Scuole ed Istituti scolastici. 
I primi Uffici Scolastici che hanno credu-
to agli eventi formativi Assodolab – Ente 

Corsi gratuiti  
on-line per gli 
insegnanti  
curriculari e di 
sostegno sui 
DSA. 

Obiettivo: Formazione gratuita. 

accreditato e qualificato dal MIUR secon-
do quanto recita il D.M. 177/2000 e la Di-
rettiva Ministeriale n. 90 del 01/12/2003 
– sono stati gli Uffici della Regione Sici-
lia, Regione Sardegna e della Regione 
Marche, che hanno diffuso prontamente 
la notizia e va quindi il nostro primo rin-
graziamento. 
Il progetto formativo sui DSA veniva così 
evidenziato: in data 27 gennaio 2011 
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sicilia, direzione generale, Ufficio V, con 
una missiva elettronica indirizzata a tutti i 
Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della 
Regione nella quale veniva diffusa la no-
tizia del corso dell’Assodolab sui DSA e 
la gratuità per 15 docenti residenti ed in 
servizio nelle Scuole della Sicilia; in data 
4 febbraio 2011 dall’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sardegna, direzione ge-
nerale, Ufficio I, con la lettera di cui al 
Prot. AOODORSA Reg. Uff. 1635 a firma 
del direttore generale Enrico Tocco; in 
data successiva alle prime due, 
dall’Ufficio Scolastico Regionale per le 
Marche che ha diffuso l’iniziativa sul sito 
ufficiale, tra le News. 
Dopo aver elaborato le miriade di do-
mande pervenute via e-mail in sede as-
sociativa, in data 28 febbraio 2011 sono 
state pubblicate le delibere del Consiglio 
Nazionale di Presidenza e quindi, 
l’elenco dei docenti ammessi al corso 
gratuito on-line dell’Assodolab sui «DSA 
– Disagio, Difficoltà, Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento». 
Alla selezione hanno preso parte: 63 do-
centi della Regione Sicilia, 106 inse-
gnanti della Regione Sardegna, 3 docen-
ti della Regione Marche. 
Sono stati ammessi alla frequenza del 
percorso formativo gratuito sui DSA, solo 
31 docenti su 172 domande pervenute, 
oltre ai docenti che hanno versato il con-
tributo associativo di Euro 60,00, somma 
richiesta per il corso a pagamento. 
La scelta dei corsisti è stata molto sem-
plice da parte di chi ha curato l’iniziativa: 
si è tenuto conto solo dell’ordine di arrivo 
della domanda di iscrizione e non di e-
ventuali titoli ed esperienze pregresse 
nel settore della disabilità. 
Una seconda riconoscenza va a tutti co-
loro che hanno preso parte a questo cor-
so e a tutti coloro che hanno prodotto la 
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domanda di iscrizione. 
Al di là della gratuità, ritengo che un cor-
so del genere debba essere frequentato 
da tutti i docenti, sia essi curriculari, sia 
di sostegno, tenendo conto anche della 
somma irrisoria di iscrizione e frequenza. 
Il corso è da fruire on-line e solo se si 
possiede un personal computer collegato 
ad Internet, anche stando lontano mille 
miglia dalla sede Associativa. Esso non 
è impegnativo ma è per lo più di tipo 
“collaborativo”. 
Infatti, dal mese di febbraio, mese di atti-
vazione del corso, fino ad oggi, il FO-
RUM sui DSA ha visto la presenza di ol-
tre 100 post effettuati sia dai docenti i-
scritti ai corsi, sia di docenti indirizzati dai 
motori di ricerca del web. 
Alcuni di questi interventi formulati dai 
colleghi partecipanti, sono stati ripresi 
dal prof. Ugo Avalle, che ha ritenuto ri-
spondere ai quesiti e dubbi che venivano 
sollevati dagli insegnanti. 
Il prof. Ugo Avalle coopera già da alcuni 
anni con l’Associazione. E’ un pedagogi-
sta, esperto di fama nazionale, che ha al 
suo attivo la pubblicazione di decine di 
testi sia in qualità di autore, sia come co-
autore. Ha strutturato e coordinato diver-
si corsi relativo all’attività educativa svol-
ta dagli insegnanti ed ha organizzato il 
loro aggiornamento professionale. Ha 
svolto attività di insegnamento rivolta ai 
soggetti con disagio famigliare e con dif-
ficoltà di apprendimento. Il docente ha 
partecipato in qualità di docente esperto 
nei corsi PON relativo alla didattica indi-
vidualizzata e la creazione di benessere 
a Scuola oltre che ad utilizzare strategie 
didattiche alternative ed innovative tese 
ad affrontare i Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento. 
Attualmente, il Consiglio Nazionale di 
presidenza, in data 2 aprile 2011, ha de-
liberato di istituire un «Bonus Formativo 
Assodolab» rispettivamente di Euro 
10,00 e di Euro 30,00 per i docenti che 
riceveranno la rivista ASSODOLAB inte-
ressati alla frequenza di alcuni dei nostri 
corsi on-line. E’ una occasione irripetibi-
le, da prendere al volo se si desidera for-
marsi ed aggiornarsi risparmiando. 

 
  Agostino Del Buono 

Presidente Nazionale Assodolab 

 
Regione 

Docenti che hanno  
presentato la domanda per la  

partecipazione al corso  
gratuito sui DSA. 

Docenti  
ammessi al  

corso gratuito di Marzo 
2011 sui DSA. 

Sicilia 63 15 

Sardegna 106 15 

Marche 3 1 

Totali 172 31 


