
Corso di formazione in

TUTOR DSA: 
IL SUPPORTO SPECIALIZZATO 
ALLA GESTIONE DEI COMPITI SCOLASTICI IN 
STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI 
DELL’APPRENDIMENTO.

CSC_CENTRO SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE D’ATENEO

OBIETTIVO
L’obiettivo principale del corso è for-
mare personale qualificato in grado 
di fornire supporto nello svolgimento 
dei compiti scolastici a bambini e ra-
gazzi con difficoltà e disturbi specifici 
dell’apprendimento. Il Corso tratterà i 
seguenti argomenti: i processi di let-
tura, scrittura e calcolo, l’attenzione 
e la memoria di lavoro, le metodolo-
gie didattiche più funzionali e l’uso 
corretto e consapevole delle strate-
gie e degli strumenti compensativi. 
Saranno, inoltre, affrontati gli aspetti 
emotivi, motivazionali e relazionali.

DESTINATARI
Il Corso è rivolto a psicologi, pedago-
gisti, pedagogisti clinici, insegnanti 
e insegnanti di sostegno, neuropsi-
chiatri infantili, neurologi, pediatri, 
foniatri, logopedisti, terapisti della 
neuro e psicomotricità dell’età evolu-
tiva, terapisti occupazionali, educa-
tori professionisti, tecnici della riabi-
litazione psichiatrica.

ORGANIZZAZIONE
Il Corso prevede due moduli di 24 
ore per un totale di 48 ore di lezio-
ni teorico-pratiche, organizzate in 
4 incontri di 12 ore. L’attestato verrà 
rilasciato solo a coloro che avran-
no frequentato almeno il 70% delle 
ore previste e avranno superato una 
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prova finale. Il numero minimo di 
parteciparti è 35. Il numero massimo 
di posti è 60.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi è sufficiente completare 
il form di iscrizione ed effettuare il 
pagamento della quota di iscrizione 
di euro 580,00 + IVA.

PROGRAMMA
MODULO 1.  
Conoscere i DSA e i BES
Primo incontro: Venerdì 21 Ottobre 
(9.30 - 13.30; 14.00 - 18.30)
Introduzione ai Disturbi specifici 
dell’Apprendimento e agli altri profili 
BES; I processi di lettura e la dislessia; 
I processi di scrittura, la disortografia 
e la disgrafia.   
Sabato 21 Ottobre (9.30 - 13.30)
La conoscenza dei numeri e la discal-
culia.

Secondo incontro: Venerdì 27 Ottobre 
(9.30 - 13.30; 14.00 - 18.30)
Il linguaggio e i disturbi della comu-
nicazione; Le abilità non verbali: i 
disturbi dell’elaborazione spaziale e 
del disegno; L’attenzione e la memo-
ria di lavoro.
Sabato 28 Ottobre (9.30 - 13.30)
Aspetti emotivi, motivazionali e rela-
zionali.

MODULO 2.  
Lavorare con i DSA e i BES
Terzo incontro: Venerdì 10 Novembre 
(9.30 - 13.30; 14.00 - 18.30)
Il metodo di studio e il doposcuola nei 
DSA e BES; Strumenti e strategie per favo-
rire i processi di lettura e di comprensio-
ne del testo.
Sabato 11 Novembre (9.30 - 13.30)
Strategie per facilitare la scrittura e per 
favorire il processo di autocorrezione.

Quarto incontro: Venerdì 17 Novembre 
(9.30 - 13.30; 14.00 - 18.30)
Strategie di studio e modalità di appren-
dimento nell’area logico-matematica; 
Lo sviluppo delle competenze nell’uso 
dell’informatica.
Sabato 18 Novembre (9.30 - 13.30)
Presentazione di casi clinici; Prova finale.

AGEVOLAZIONI
Sono previste agevolazioni per le Aziende 
o Enti che iscrivano più di un dipenden-
te: riduzione del 10% sulla seconda iscri-
zione; riduzione del 20% sulla seconda e 
terza iscrizione; riduzione del 30% sulla 
terza e quarta iscrizione.
Le Aziende o Enti che desiderano iscrivere 
più di quattro dipendenti possono ri-
chiedere un preventivo personalizzato.
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