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OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso si pone l’obiettivo di formare figure professionali qualificate per l’assistenza allo studio di 

bambini e ragazzi (dai 6 ai 16 anni) con difficoltà o Disturbo Specifico dell’Apprendimento.   

Il Tutor è una figura professionale che accompagna i bambini e i ragazzi alla scoperta del loro modo 

di apprendere, li guida nello sviluppo di un metodo di studio adatto alle loro potenzialità e li accoglie 

nelle difficoltà, aiutandoli a superarle.   

Il corso si pone l’obiettivo di fornire strumenti teorici e pratici applicabili nel lavoro quotidiano del 

Tutor. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Il corso è formato da 6 LEZIONI, ognuna delle quali divisa in due moduli.   

Ogni lezione prevedrà una parte teorica e una pratica di esercitazione da svolgere in aula, 

singolarmente o in gruppo.  

Il corso è stato così suddiviso: 

1. APPRENDIMENTO, TRA DISTURBO E DIFFICOLTÀ 

 Cos’è l’apprendimento 

 Psicopatologia vs difficoltà di apprendimento 

2.  I DSA 

 Dislessia e discalculia 

 Disgrafia e disortografia 

3. DISTURBO DELLA COMPRENSIONE DEL TESTO E DELLA SOLUZIONE DI PROBLEMI 

ARITMETICI A LTRE COMORBILITÀ 

 Disturbo della comprensione del testo e della soluzione di problemi matematici 

 DSA in comorbidità con altri disturbi 

4. ASPETTI METACOGNITIVI E EMOTIVI 

 Aspetti emotivi e motivazionali  

 Strategie metacognitive 

5. METODI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI E COMPITI A CASA 

 DSA e compiti a casa 

 Strumenti compensativi e dispensativi 
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6. LEGGERE UNA DIAGNOSI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 Leggere una diagnosi e presa in carico 

 Normativa di riferimento e il PDP 

 

REQUISITI DI ACCESSO  

Al corso potranno accedere Pedagogisti, Psicologi, Educatori, Insegnanti e Logopedisti che vogliano 

approfondire le proprie conoscenze in materia di DSA e che vogliano lavorare nell’assistenza allo 

studio di bambini e ragazzi.   

Verranno prese in considerazione anche le domande di iscrizione al corso di studenti o laureati in 

altre discipline affini che desiderino lavorare in questo ambito.   

Il corso, che verrà attivato con un minimo di 5 iscritti, prevede un massimo di 15 partecipanti. Al 

superamento degli iscritti, si prevede la possibilità di attivare nuovamente il corso al termine del 

precedente.  

 

DOCENTI 

Dott.ssa Chiara Bagnoli, Educatrice Professionale e Tutor DSA 

Dott.ssa Fabiola Ribechini, Psicologa e Tutor DSA  

 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in aula e sarà strutturato in sei incontri che prevedranno lezioni frontali e 

esercitazioni singole o in piccolo gruppo.   

Il corso avrà cadenza bisettimanale e inizierà SABATO 22 GENNAIO 2022 con orario 14:00-17:00. 

CALENDARIO DELLE LEZIONI:  

22/01/2022 

05/02/2022 

19/02/2022 

5/03/2022 

19/03/2022 

2/04/2022 
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COSTI 

300€ fino al 27/12/2021 

400€ fino al 22/01/2022 

 

ISCRIZIONE 

Per maggiori informazioni e iscriversi mandare una email a isoladibau.3@gmail.com o chiamare il 

numero 0571-668577. 


