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APL
Psicologi della Lombardia

Corso di Alta Formazione: 'Tutor Specifico per DSA e BES' Milano
Milano: per info tel. 0332.1888185 - fax 0332.1800439
www .psicologilombardia.it

3 weekend: 11-12, 25-26 Maggio, 8-9 Giugno 2019
Presentazione
La figura del tutor svolge il ruolo di facilitatore e guida per i processi di apprendimento, di promotore
dell'autonomia e di mediatore nei rapporti famiglia-scuola.
Obiettivi
Il Corso propone la presentazione di una serie di strumenti, didattici e informatici, accompagnati da
strategie indispensabili per avviare e supportare il percorso di crescita verso l'autonomia nello studio
degli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) e Bisogni Educativi Speciali (BES).
Sbocchi professionali
Il Tutor può operare nei contesti scolastici ed extra scolastici, svolgendo attività di "doposcuola
specialistici" con alunni di scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado.
Destinatari
Il Corso di Alta Formazione: 'Tutor Specifico per DSA e BES' è rivolto a chi possiede:
- laurea in Scienze della formazione primaria / diploma abilitazione magistrale purché conseguito
entro l'a.a. 2001/2002
- titoli per l'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado
- laurea in Scienze e tecniche psicologiche, Psicologia, Pedagogia, Logopedia, Scienze
dell'Educazione
- laurea o diploma per altre discipline purché il richiedente abbia maturato una significativa
esperienza presso un centro o studio professionale che si occupa di DSA o aiuto compiti.
Viene valutato anche l'inserimento di studenti delle facoltà sopra elencate previo colloquio
conoscitivo con i referenti del Corso.
Sede di svolgimento
Milano: presso e-Network - Corso di Porta Romana, 46.
Durata
Il Corso si articola in 3 weekend (9.30-13.00/14.00-17.30).
Metodologia
Gli argomenti sono affrontati attraverso una lezione frontale seguita da un'esercitazione pratica.
Utilizzando tre casi di studenti, si costruirà per ogni bambino una presa in carico mirata alle difficoltà
rilevate dalle relazioni cliniche e tradurle in strategie operative.
Trasversalmente si realizzerà un progetto di intervento che favorisca l'autonomia nello studio e
l'utilizzo a casa, e in seguito in classe, di strumenti compensativi (anche informatici) più idonei al
ragazzo stesso.

Corso di Alta Formazione: 'Tutor Specifico per DSA e BES' - Milano - Pag. 1

Modulo scaricato da www.psicologia-psicoterapia.it – il portale sulla formazione in psicologia e psicoterapia di HT Psicologia

Programma
I weekend
Sabato
DSA e BES che cosa sono?
- Inquadramento teorico-clinico sui DSA e funzionamento intellettivo limite
- Stili di apprendimento e stili cognitivi
- Comorbilità con altri disturbi (linguaggio, dell'attenzione, memoria e psicopatologia)
- Vissuti emotivi del bambino e della sua famiglia: come maneggiarli
Ruolo del tutor
- La presa in carico emotiva del bambino e della sua famiglia
- Differenza tra riabilitazione e abilitazione
Domenica
Normativa, Piano Didattico Personalizzato (PDP): dalla relazione alle strategie operative
- Conoscenza delle normative nazionali
- Lettura della diagnosi e del suo PDP
- Strutturazione della presa in carico con un progetto formativo da parte di un tutor
dell'apprendimento
Esercitazione pratica attraverso l'utilizzo di alcuni casi clinici
II weekend
Sabato
Apprendimento della lingua scritta
- Strumenti e strategie per leggere
- La comprensione del testo: strategie per favorire il processo di comprensione
- Come affrontare la stesura di un testo
Esercitazione pratica sugli strumenti informatici compensativi (sintesi vocali) per facilitare la lettura e
la scrittura
Domenica
Apprendimento della matematica
- La discalculia e l'area logico-matematica
- Quali strumenti compensativi?
- Quali strategie di studio e modalità di apprendimento nell'area logico-matematica?
- Modalità di approccio e strategie per la soluzione del problema aritmetico e del problema
geometrico
III weekend
Sabato
Lo studio: come affrontarlo
Metodo di studio: fasi dello studio efficace e difficoltà DSA; costruire un proprio metodo di studio
Mappe: dalla teoria alla pratica delle diverse tipologie; quando e come usarle
Metodo Feuerstein: accenni a un nuovo approccio nella relazione discente-tutor-materia di studio
Esercitazione pratica con strumenti informatici per la costruzione di mappe delle tipologie apprese
con difficoltà crescente in diverse materie di studio
Domenica
Lingua straniera: come affrontarla
- Apprendimento delle lingue straniere e di quelle antiche: differenze, difficoltà e strategie
- Strumenti compensativi per lingue straniere e per quelle antiche: quali e come usarli
Conclusioni e Test ECM
Consegna Attestati
Accreditamento
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Riconosciuti 50 crediti ECM (ID 239177, Agenas).
Modalità di iscrizione
Per informazioni e per richiedere il modulo di iscrizione contattare la segreteria APL al numero
0332.1888185 (da lunedì a venerdì ore 9-13).
Attestato
Al termine del Corso, a coloro che hanno frequentato almeno l'80% delle attività programmate, viene
rilasciato l'Attestato di Tutor DSA e BES.
Costi
Il costo totale del Corso è di € 790 + IVA (possibilità di rateizzazione personalizzata).
Sconti per iscrizioni anticipate/multiple e pagamenti in un'unica soluzione
Sconto del 10% per gli studenti
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