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Corso di formazione per 

 

Tutor dell’apprendimento per studenti con DSA e BES 

 

Presentazione 

 

La Legge 8 ottobre 2010, nº 170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia 
quali disturbi specifici di apprendimento, denominati “DSA”. La stessa legge e le linee guida della 
Consensus Conference delineano ruoli e funzioni delle figure professionali che a diverso titolo 
operano per facilitare l’apprendimento e potenziare l’autostima del minore con DSA. Tra queste il 
Tutor dell’apprendimento è un professionista indispensabile perché aiuta i ragazzi nello sviluppo di 
un metodo di studio efficace, facendo da promotore della loro autonomia e da collegamento tra la 
famiglia, la scuola, e coloro che si occupano della diagnosi e della riabilitazione (neuropsichiatra, 
psicologo, logopedista).  
Chi è il Tutor dell’apprendimento?  
Il Tutor dell’apprendimento per studenti con DSA e BES, è uno specialista qualificato che avendo 
acquisito specifiche competenze metodologiche, didattiche e relazionali sui DSA e BES, svolge il 
ruolo di facilitatore e guida nei processi di apprendimento, promuove l’autonomia e interviene 
come mediatore/agevolatore dei rapporti tra scuola e famiglia. 
Il Tutor dell’apprendimento opera nei contesti scolastici ed extra-scolastici, svolgendo 
principalmente attività di supporto specialistico nello studio ad alunni di scuola primaria e 
secondaria di primo e di secondo grado. 
Obbiettivi  
Promuovere l’acquisizione di competenze didattiche ed educative specifiche per formare figure 
professionali specializzate nell’assistenza allo studio, nell’aiuto compiti e nei processi educativi 
speciali. 
 

Partecipanti 
 

Ai corsi possono partecipare:  
tutti coloro che hanno conseguito o che stanno per conseguire, il Diploma di laurea in psicologia, 
pedagogia, scienze dell’educazione, scienze della formazione, scienze del servizio sociale e altri 
titoli equipollenti (Psicologi, Pedagogisti, Psicopedagogisti, Psicoterapeuti, Logopedisti, Educatori 
Professionali, Neuropsicomotricisti, Assistenti Sociali, Terapisti, ecc.);  
Insegnanti, di ogni ordine e grado, di sostegno e non, che desiderano acquisire o accrescere le loro 
competenze sui DSA e BES, come supporto concreto nella gestione di criticità connesse ai 
comportamenti problematici in ambito scolastico;  
Assistenti all’Autonomia e/o alla Comunicazione e altre figure professionali che a diverso titolo 
lavorano o che intendano lavorare nell’ambito dei disturbi specifici dell’apprendimento o dei 
bisogni educativi speciali. 
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Metodologia didattica 
 
La metodologia didattica sarà di tipo partecipativo, si alterneranno lezioni frontali, lezioni 
dialogate con momenti di relazione-dibattito, esercitazioni pratiche, simulate. 
 

Che cosa si apprende? 
Alla fine del corso, i partecipanti acquisiranno le conoscenze e le competenze pratiche per: 
 sviluppare un efficace metodo di studio;

 pianificare specifiche metodologie di apprendimento;
 utilizzare le tecnologie di ausilio all’apprendimento (libri digitali, software, etc.);
 creare dei doposcuola specialistici sui DSA;
 saper leggere una diagnosi e un Piano Didattico Personalizzato (PDP);
 saper dialogare con la scuola, la famiglia e i diversi professionisti;
 usare correttamente e consapevole delle strategie e degli strumenti compensativi;
 usare le metodologie didattiche più funzionali nei casi di DSA;
 valutare gli aspetti emotivi, motivazionali e relazionali dei DSA;
 progettare ed attuare attività di potenziamento dei prerequisiti dell’apprendimento;
 utilizzare le strategie metacognitive;
 intervenire nei casi di dislessia, disgrafia, discalculia;
 intervenire nei casi di disturbo comprensione del testo

 intervenire nei casi di disturbo di risoluzione dei problemi aritmetici
 intervenire nei casi di disturbo non verbale.
 

Certificazioni rilasciate 
 
Al termine del corso (a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni), dopo il 
superamento dell’esame finale sarà rilasciato l’attestato di formazione/partecipazione raggiunta. 
L’attestato ha validità per gli usi consentiti dalla legge, per esigenze curriculari, concorsuali, di 
aggiornamento e di riqualificazione professionale. 
 

Quota di partecipazione 
 
La quota di partecipazione (compreso IVA), potrà essere corrisposta o in unica soluzione (all’atto 
della richiesta prenotazione/iscrizione) o in tre rate:  

 la prima rata di €. 100,00 da versare all'atto della richiesta iscrizione/prenotazione corso;
 la seconda rata di €. 200,00 deve essere versata entro il 21/07/2019;
 la terza a rata a saldo di €. 200,00 deve essere versata entro il 21/09/2019.
Sconto di €. 100,00 per tutti coloro che effettueranno l'iscrizione entro il 21/06/2018. 
 

Modalità di versamento 
 
Tutte le quote di partecipazione sopra indicate, potranno essere versate o in contanti o a mezzo 
assegno bancario o con bonifico intestato ad IL CANTICO. Società Cooperativa Sociale – Coordinate 
bancarie: Banca Campania Centro 



 
 
 
 

COOPERATIVA SOCIALE IL CANTICO ONLUS  
CENTRO PROVINCIALE PER I DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO E LE PATOLOGIE DEL NEUROSILUPPO 

CENTRO DIREZIONALE L’URBE VIA COLOMBO BATTIPAGLIA 3334989724 ilcanticocoop@pec.it 

 

 

IBAN: IT48M0837876090000000339175 
 
Nella causale di ogni versamento con bonifico bisogna avere cura di inserire in ordine la seguente 
dicitura: cognome e nome del partecipante; città/sede corso di partecipazione; quota 
partecipazione corso Tutor DSA e BES. 
 

Modalità d'iscrizione 
L'iscrizione può essere effettuata: 
 
1. trasmettendo all’ufficio di segreteria, la scheda iscrizione corso compilata in tutte le sue parti. 

La trasmissione della suddetta scheda corredata dai documenti previsti, potrà avvenire o brevi 
manu c/o la Nostra Sede in Via Colombo snc – 84091 Battipaglia (SA) o via e-mail ( 
ilcanticocoop@pec.it ) 

 

 copia documento identità e copia del versamento/bonifico effettuato.
 

Luogo e date di svolgimento 

 

Per conciliare la formazione con gli orari di lavoro, si svolgerà un corso nella città di Battipaglia 
secondo il seguente calendario: 
 Sabato 06 Settembre 2019, ore 9:00/13:00 e 14:00/18:00;
 Domenica 07 Settembre 2019, ore 8:30/13:30;
 Sabato 14 Settembre 2019 , ore 9:00/13:00 e 14:00/18:00;
 Domenica 15 Settembre 2019, 8:30/13:30;
 Sabato 20 Settembre 2019, ore 9:00/13:00 e 14:00/18:00;
 Domenica 21 Settembre 2019, 8:30/13:30;
 Sabato 27 Settembre 2019, ore 9:00/13:00 e 14:00/18:00;
 Domenica 28 Settembre 2019, 8:30/13:30 e 14:30/16:30.
 
Il corso si terrà presso la sede in Via Colombo snc Centro Direzionale L’Urbe-84091 Battipaglia (SA) 
Per info contattare 333-4989724 
 
 
 

 

PROGRAMMA FORMATIVO 
 

Modulo 1: 
 
- Introduzione ai DSA (Dislessia, Disortografia, Disgrafia e Discalculia): caratteristiche cliniche e 

raccomandazioni per la pratica clinica secondo il metodo della Consensus Conference.  
- Normative di riferimento sui DSA e sui BES (decreti attuativi e linee guida).  
- Apprendimento normale; Psicopatologia dell’apprendimento. 
 

- Presa in carico dei bambini/ragazzi DSA.  
- Ruolo e funzioni del Tutor DSA. 
- La relazione con la scuola. 

mailto:ilcanticocoop@pec.it
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- Identificazione precoce dei DSA; prove di screening per l’individuazione alla scuola elementare,  

tramite protocolli condivisi e riconosciuti. 

 

- La diagnosi dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, secondo il protocollo nazionale condiviso 
e lettura delle relazioni cliniche, redatte secondo l’accordo Stato/Regioni del 24/07/2012.  

- Attività di potenziamento dei prerequisiti dell’apprendimento e delle abilità funzionali 
deficitarie: intervento Dislessia, Disortografia e Discalculia.  

- Progettare ed attuare tali attività, partendo dallo studio di casi clinici. 
 

- Gli aspetti emotivi, motivazionali e relazionali delle difficoltà di apprendimento e dei DSA.  
- I DSA in comorbilità con altri disturbi (ADHD, ecc…). 
 

- Lettura del Piano Didattico Personalizzato (PDP).  
- Redazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP).  
- Simulata sulla stesura del PDP, partendo dalle relazioni cliniche e dallo studio di casi. 
Modulo 6: 
- Il disturbo di comprensione del testo: caratteristiche cliniche ed intervento. 
- Il Disturbo di risoluzione dei problemi aritmetici: caratteristiche cliniche ed intervento. 
- Il Disturbo non verbale: caratteristiche cliniche ed intervento. 
 

- Le strategie metacognitive nei processi di apprendimento e nei DSA.  
- I metodi di studio.  
- Strategie per apprendere in modo efficace sfruttando i canali preferenziali di apprendimento 

ed  

arginando le aree di debolezza. 
 

- Tecnologie di ausilio all’apprendimento (libri digitali,software, ecc…).  
- Laboratorio pratico operativo sull’utilizzo utilizzo degli strumenti compensativi attraverso 

l’ausilio del PC. (ogni corsista dovrà portare un pc oppure potremo lavorare in piccoli gruppi, 
sempre con PC).  

Esame Finale. 

 

ALLA FINE DEL CORSO , PER OGNI ISCRITTO , VISTA LA NOSTRA COLLABORAZIONE CON IL PROFESSORE GIACOMO 
STELLA VI SARA’ CONSEGNATO IL SUO ULTIMO LIBRO , “NESSUNO E’ SOMARO”. 


