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PERCHE’ UNA FORMAZIONE PER GENITORI 

Molto spesso il genitore che si approccia a questo problema viene pervaso da un senso di impotenza 
che gli rende difficile vedere e riconoscere le vere potenzialità del proprio figlio. 
Il momento dei compiti in famiglia, infatti, diventa causa di attriti e di tensioni dovuti, sia alla 
dipendenza nell’adulto da parte del ragazzo, che alla poca conoscenza del disturbo, delle sue 
manifestazioni e delle strategie utili per una sua compensazione, da parte del genitore. 
Quando le competenze di studio risultano compromesse ed i risultati scolastici positivi tardano ad 
arrivare, anche a fronte di un notevole impegno, si può verificare un conseguente abbassamento 
dell’autostima e della motivazione.  A volte, nel bambino/ragazzo con DSA, il vissuto di diversità di 
apprendimento rispetto ai coetanei causa un calo di fiducia nelle proprie capacità con conseguenti 
ripercussioni sul comportamento o sulle relazioni con i coetanei.  
È altresì importante che il bambino inizi ad assaporare i primi successi scolastici ed in questo è 
fondamentale la cooperazione e l’impegno di insegnanti e genitori. Solo in questo modo il bambino 
riprenderà fiducia nell’adulto e in se stesso, elementi fondamentali per permettergli di trovare e 
riconoscere i propri punti di forza. 
Bambini e ragazzi, se sono sostenuti nell’apprendimento, sono in grado di trovare strategie per 
compensare le difficoltà dovute al disturbo e la grinta che troveranno nell’affrontare il cammino, sarà 
un bagaglio acquisito per la vita adulta. 
 

OBIETTIVI DEL CORSO DI FORMAZIONE 

Formare i genitori sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento, fornire indicazioni utili e pratiche per 
accompagnare il proprio figlio nelle ore di studio pomeridiano, limitando tensioni e/o “ansie”. 
Giungere ad una maggiore comprensione delle manifestazioni del disturbo specifico al fine di aiutare 
e sostenere il proprio figlio nella ricerca delle proprie potenzialità e aree di successo. 
 

Il corso prevede una formazione base e dei moduli aggiuntivi su argomenti specifici, così suddivisi: 

 Formazione Base di 15 ore suddivise in 5 incontri da tre ore 

 3 Laboratori a Tema (facoltativi)  
 
 

ISCRIZIONI 

Per accedere al Corso Base e ai Laboratori a Tema è necessaria l’iscrizione all’Associazione U.Dis (quota 
annuale € 20,00) 
 

Il Corso Base verrà attivato al raggiungimento di 9 iscritti e prevede un numero massimo di 12 iscritti. 
I Laboratori a Tema verranno attivati al raggiungimento di minimo 8 iscritti, fino ad un massimo di 15. 
 

In caso di esubero di iscrizioni la selezione avverrà secondo il seguente criterio: 
 

 Ordine di arrivo della domanda 
 
 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Le persone interessate dovranno inviare il Modulo di Iscrizione e il Modulo Privacy, debitamente 
compilati e firmati, alla mail udisaps@gmail.com o all’indirizzo: Associazione U.Dis - Via Cividina, 379 - 
33035 Martignacco (UD). 
 

 

mailto:udisaps@gmail.com
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Termini di Presentazione delle iscrizioni: 
Corso Base: entro il 27/01/2017 
Laboratori a tema: entro il 24/02/2017 
 

ORARI E SEDE 

 

Le lezioni si terranno il martedì dalle ore 18.00 alle 21.00, escluso il Laboratorio “Comunicazione e 
Autostima” 
 

Sede: 
Sede Associazione U.Dis – Via Cividina, 379 Martignacco 
 

 

CORSO BASE 
CALENDARIO E ARGOMENTI  

 
1° incontro 

 
Martedì 

07/02/2017 
 

 
DSA,  BES, ATTENZIONE E IPERATTIVITA’ 

 
DSA, manifestazioni e ripercussioni  

La sfera emotiva  
Le comorbilità: attenzione e iperattivita’ 

 
 

2° incontro 

 
Martedì 

14/02/2017 
 

 
IL METODO DI STUDIO 

 

Il metodo di studio: programmazione, gestire, studiare 
L’ambiente di studio e i conflitti in famiglia 

  

 
 

3° incontro 

 
Martedì 

21/02/2017 

 
IL COMPUTER PER LO STUDIO 

 

Strumenti compensativi e misure dispensative 
Libri digitali, audiolibri, PDFXchange, Leggixme 

(esercitazioni pratiche) 
 

 
4° incontro 

 

Martedì 
28/02/2017 

 
LE MAPPE CONCETTUALI 

 

MindMaple e Cmap (esercitazioni pratiche) 
Dal Testo alla Mappa (esercitazioni pratiche) 

 

 

5° incontro 
 

Martedì 

07/03/2017 

 

LO STUDIO STRATEGICO 
 
L’osservazione e l’importanza dell’errore durante lo 

svolgimento dei compiti 
Le strategie di studio 

 

 

RELATORI 
 

 

Roberta Cannellotto, Michela Zuliani 
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MATERIALE 

Per una migliore fruizione del Corso è auspicabile che ogni corsista utilizzi il proprio pc portatile con 
sistema operativo Windows, esclusa la versione RT, in caso di necessità l’associazione fornirà un 
computer. Nel costo sono compresi anche i materiali didattici. 
 

QUOTA A CARICO DEI CORSISTI  
 
 
 
 

La quota a carico di ogni corsista è di € 180,00 comprensiva del materiale didattico.  
In caso di partecipazione di entrambi i genitori, la quota a carico della famiglia è di € 250,00. 
 

 

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato entro 5 giorni dalla mail di accettazione della 
domanda di partecipazione. 
 

In caso di particolari necessità e previa comunicazione al Referente, sarà concessa la possibilità di 
suddividere il pagamento in due quote da concordare. 
 
 
 
 

LABORATORI A TEMA 

E’ possibile accedere ai Laboratori a Tema senza aver frequentato il Corso di Formazione Base. 
E’ possibile l’iscrizione a uno o più moduli. 
 

 
Sabato 

04/03/2017 
 

Dalle ore 15.00  
alle 19.00 

 
 

COMUNICAZIONE E AUTOSTIMA 
 

Il genitore presente 
I conflitti e le relazioni  
La comunicazione amorevole 

Emozioni e autostima 
 

Relatore: Michela Zuliani 

 
Sede 

 

Palazzo Pico 

Via Umberto I – FAGAGNA 
 

 
 

 
Martedì 

14/03/2017 
 

Dalle ore 18.00 alle 

21.00 
 

STRATEGIE DI MEMORIA 
 

Stimolare l’attenzione, la calma e la concentrazione 
Strategie di memoria e pensiero visivo 
Creatività e apprendimento 

 
Relatore: Dott. Luca Casale 

 
Sede 

 

Via Cividina, 379 

Torreano di Martignacco 
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Martedì 

28/03/2017 
 

Dalle ore 18.00 alle 

21.00 

NORMATIVA E DIAGNOSI 
 

La normativa e il Piano Didattico Personalizzato  
La Diagnosi: quali ripercussioni sugli apprendimenti  
 

Relatori: Dott.ssa Giulia Quaglia, Roberta Cannellotto, 
Michela Zuliani 

 
Sede 

 

Via Cividina, 379 

Torreano di Martignacco 
 

 
 
 

QUOTA A CARICO DEI CORSISTI LABORATORI A TEMA 

La quota a carico di ogni corsista è di € 45,00 a Laboratorio. 
Per coloro che partecipano al Corso Base la quota è di € 30,00 a Laboratorio.  
 

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato entro 5 giorni dalla mail di accettazione della 
domanda di partecipazione. 
 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

 
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo Bonifico Bancario intestato a: 
Associazione U.Dis aps 
Via Cividina, 379  
33035 Martignacco (UD) 
 

BANCA POPOLARE DI CIVIDALE 
Filiale di Udine 4 
IBAN: IT 18 A 05484 12303 053570421630 
Causale:  “Cognome e Nome”- Corso a cui si intende partecipare” 
 

 

REFERENTE DEL CORSO 

Referente è Michela Zuliani, Presidente dell’Associazione U.Dis. 
Per ogni necessità di chiarimento, la referente può essere contattata telefonicamente al 389.0255131 
(preferibilmente in mattinata) 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 i dati forniti dai candidati sono raccolti per le finalità sopra descritte e sono 
trattati anche successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, per le finalità inerenti alla 
gestione del rapporto medesimo. 
 


