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SIPP
Società Italiana di Psicologia e Pedagogia 
Corso: 'Tutor per alunni con difficoltà scolastiche e Disturbi
Specifici dell'Apprendimento DSA' - Online, Pisa 

Pisa (Pontedera): per info tel/fax 0587.616910

Online: per info tel/fax 0587.616910

www .sipponline.org

Durata: 50 ore 

Obiettivi
I partecipanti acquisiscono le conoscenze di base e le competenze operative indispensabili per
svolgere attività di tutoraggio e fornire un supporto adeguato nello svolgimento dei compiti
scolastici agli alunni con difficoltà e Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA).
I docenti, con professionalità diverse, lavorano in questo ambito da molti anni e hanno acquisito un
bagaglio di esperienze con alunni di scuole di ogni ordine e grado.
Il percorso formativo integra le competenze tecnico-pratiche con un'attenzione particolare agli 
aspetti relazionali che, in molti casi, complicano il lavoro del Tutor.
Vengono proposte, infatti, attività che possano favorire la gestione e la cura delle dinamiche
relazionali con l'alunno, con i suoi genitori e con i suoi insegnanti. 

Destinatari
Il Corso: 'Tutor per alunni con difficoltà scolastiche e Disturbi Specifici dell'Apprendimento
DSA' è rivolto a:
- Educatori, Insegnanti, Logopedisti, Psicologi, Pedagogisti, Operatori socio-educativi e
psico-pedagogici che desiderano aggiornarsi e acquisire una formazione specifica;
- persone in possesso del diploma di scuola secondaria superiore con esperienze in attività di
supporto scolastico. 

Durata
Sono previste 50 ore di formazione (video lezioni da fruire in modalità asincrona, video lezioni
sincrone, studio di materiali didattici di approfondimento, esercitazioni guidate su situazioni concrete,
lettura e analisi di sintesi diagnostiche e certificazioni, studio personale guidato). 

Le video lezioni sono un utile momento di confronto e di rielaborazione pratica delle video lezioni e
dei materiali di studio seguiti individualmente.
I partecipanti ricevono il link di accesso da parte della segreteria e possonno collegarsi con tablet,
telefono o personal computer.
Le video lezioni sono sempre disponibili per i partecipanti che, al momento dell'iscrizione, ricevono le
credenziali per accedere alla piattaforma senza limiti di orario.
Il Tutor è a disposizione per necessità e approfondimenti.
Le esercitazioni pratiche sono finalizzate all'acquisizione di competenze operative e strategie di
lavoro; i corsisti hanno la possibilità di un confronto individuale con i docenti. 

Programma 
Primo modulo: Alunni in difficoltà
- Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES): definizione e caratteristiche in relazione ai più recenti
criteri diagnostici e alle disposizioni del MIUR
- I Disturbi Specifici dell'Apprendimento-DSA: principali caratteristiche e manifestazioni a scuola e in
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famiglia, vissuti emotivi e dinamiche relazionali
- Le principali difficoltà nelle discipline scolastiche
- L'alunno fra scuola, famiglia e specialisti: comprendere e gestire gli aspetti relazionali 

Secondo modulo: L'intervento scolastico
- L'intervento scolastico per gli alunni con BES
- Il Piano Didattico Personalizzato (PDP): dalla lettura della diagnosi all'individuazione delle strategie
educativo-didattiche per favorire il successo scolastico
- Conoscere i bisogni dell'alunno in difficoltà
- Comunicare e collaborare con la scuola e la famiglia 

Terzo modulo: L'intervento personalizzato
- Dalla lettura della diagnosi al progetto di tutoraggio
- Riduzione qualitativa e quantitativa delle richieste, semplificazione e personalizzazione delle attività
- Il tutoraggio nello svolgimento dei compiti scolastici: favorire la responsabilizzazione e l'acquisizione
di graduali autonomie
- Organizzare l'ambiente e i materiali, definire i tempi e le procedure per ottimizzare le risorse e
valorizzare le potenzialità individuali 

Quarto modulo: Strumenti compensativi e misure dispensative
- Gli strumenti compensativi e le misure dispensative: definizione e possibilità di utilizzo in base alle
discipline, alle esigenze e allo stile di apprendimento individuale
- Gli strumenti compensativi cartacei
- Conoscere e utilizzare alcuni specifici software per compensare difficoltà di lettura, di scrittura e
aritmetiche
- Strumenti e software per studiare
- Gli strumenti compensativi e le misure dispensative nella didattica a distanza 

Quinto modulo: il metodo di studio
- Imparare a studiare: conoscere il proprio stile di apprendimento
- Attività e strategie per migliorare la comprensione del testo
- Acquisire un metodo di studio personalizzato
- Costruire mappe e schemi per lo studio individuale 

Esami
Dopo l'ultima video lezione sincrona i partecipanti devono inviare un breve elaborato scritto relativo a
un progetto di tutoraggio proposto dai docenti. 

Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la segreteria S.I.P.P. al numero 0587.616910 (lunedì
e mercoledì ore 9-13, martedì, giovedì e venerdì ore 9-12). 

Attestato
Al termine del Corso viene rilasciato l'Attestato di formazione accreditata MIUR nel quale sono
riportate le competenze acquisite.
La SIPP ha creato un elenco di Tutor specializzati. 

Costi
Il costo del Corso è di € 300 (possibilità di rateizzazione) e comprende il materiale didattico.
È possibile pagare con la Carta del Docente. 

Corso: 'Tutor per alunni con difficoltà scolastiche e Disturbi Specifici dell'Apprendimento DSA' - Online, Pisa  - Pag. 2

http://www.psicologia-psicoterapia.it/
http://www.humantrainer.com/

