Corso di formazione

Tutor DSA e BES
La buona pratica
Conoscenze, metodologie e strumenti per il sostegno allo
studio nei compiti pomeridiani
4 giornate – 32 ore
rivolto a laureandi e laureati in Psicol ogia, insegnanti, educatori,
operatori vari in ambito di supporto scolastico e DSA-BES

27-28 ottobre, 17-18 novembre 2018

Informazioni generali
Descrizione

Il corso ha come obiettivo il fornire conoscenze, metodologie e strumenti pratici per coloro che quotidianamente
affiancano ragazzi con Disturbi Specifici di Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali nel loro percorso
scolastico, al fine di un aiuto concreto al bambino e favorendo il lavoro di rete.

Obiettivi

I partecipanti acquisiranno competenze per sostenere adeguatamente il mteodo di studio dei bambini con DSA
e BES all’interno di un percorso volto all’acquisizione dell’autonomia nella gestione dei compiti pomeridiani e, in
particolare:
- conoscenze teoriche, tecniche e metodologiche in ambito di DSA e BES;
- capacità di differenziare e riconoscere precocemente le caratteristiche dei DSA e dei BES;
- conoscenza degli strumenti di approccio al compito più fruibili per i bambini in difficoltà
- conoscenza della normativa vigente
- capacità di leggere una diagnosi
- saper scegliere gli strumenti compensativi e le misure compensative adatte al bambino
- acquisire conoscenze e competenze per costruire un lavoro di rete positivo intorno al bambino con DSA o BES
e alla sua famiglia.

Destinatari

Il corso è riservato a rivolto a laureandi e laureati in Psicologia, insegnanti, educatori, operatori vari in ambito di
supporto scolastico e DSA-BES

Organizzazione

Il corso si articola in 4 giornate per un totale di 32 ore.
Si alterneranno lezioni frontali volte ad approfondire gli aspetti teorici e momenti pratico-esperenziali con
presentazione e discussione di casi ed esercitazioni. I partecipanti sperimenteranno in prima persona le tecniche e
gli strumenti di intervento.

Responsabile del

Giulia Masotti, psicologa, esperta in diagnosi e trattamento DSA e BES e tutor DSA

corso
Esame finale e

Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.

attestato
Sbocchi
occupazionali

Il tutor DSA e BES può lavorare sia in privato che in ambito pubblico con progetti organizzati nel contesto
scolastico.

Quota di iscrizione

Quota agevolata
per iscrizioni entro
10 giorni dall’inizio
del corso

Quota agevolata
per iscrizioni entro
20 giorni dall’inizio
del corso

Quota agevolata
per studenti
universitari in corso
di studi *

Quota agevolata
allievi ed ex allievi
SPC **

€ 330

€ 300

€ 280

€ 240

€ 210

Investimento
economico

Tutte le quote sono esenti IVA e comprensive di tutti i supporti didattici.
Possono essere valutati sconti per più iscrizioni in contemporanea.
* E’ necessario inviare copia del proprio libretto universitario o certificato di iscrizione
** Riservata a chi ha svolto negli ultimi 4 anni un corso SPC di durata almeno annuale
Le quote agevolate non sono cumulabili
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Programma
I giornata – Il tutor DSA: introduzione agli aspetti teorici e metodoloci
(docenti: Giulia Masotti e Elisabetta Ferragina)
Le conoscenze teorico e pratiche del tutor
I criteri diagnostici dei DSA
La comorbilità: quando il profilo DSA è multicomponenziale
La gestione dell’impatto emotivo della diagnosi sul bambino, sull’adolescente e sulla famiglia
Il ruolo dell’autostima, delle emozioni e della motivazione

II giornata – Il tutor DSA e BES: gli aspetti teorici e metodologici (docente: Elisabetta Ferragina)
Le caratteristiche dei BES
Il ruolo delle funzioni esecutive
La normativa DSA e BES
Saper leggere una diagnosi
Esercitazione di lettura di una diagnosi

III giornata – Dalla teoria alla pratica (docente: Giulia Masotti)
L’applicazione intelligente delle misure dispensative e degli strumenti dispensativi per sviluppare
un metodo di studio autonomo e personalizzato
Il metodo informatico
Esercitazione sul metodo informatico

IV giornata – Lavorare insieme (docenti: Giulia Masotti e Elisabetta Ferragina)
Saper lavorare in rete
La gestione delle relazioni scuola-famiglia-servizi
Esercitazioni e confronti su casi dei partecipanti

Docenti
Giulia Masotti

Psicologa, esperta in diagnosi e trattamento DSA e BES e tutor DSA

Elisabetta Ferragina

Psicologa e Psicoterapeuta comparata, esperta in valutazione e intervento sui DSA
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