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OBIETTIVI DEL CORSO DI FORMAZIONE

Formare personale qualificato ad operare con studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)
della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado, per promuovere la loro autonomia nella gestione delle
richieste quotidiane, oltre che all’interno di progetti quali “Doposcuola specialistici per alunni con
DSA”.
Il corso prevede, per coloro che supereranno l'esame finale, l’inserimento in un Registro dei Tutor
formati dall’U.Dis, consultabile on-line in una pagina dedicata del sito dell’Associazione.
Inoltre è prevista la possibilità di essere selezionati come tutor da impiegare nei doposcuola che
verranno realizzati dall’Associazione.
Il numero di corsisti che verranno impiegati come operatori del doposcuola specialistico varierà in base
al numero di ragazzi partecipanti e ai doposcuola attivati.
Formazione di 60 ore sui DSA e sulle metodologie per rendere lo studio efficace.
Possibilità di stage (6 ore) presso i laboratori attivati dall’Associazione.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Il corso di formazione è rivolto a:
Insegnanti;
Pedagogisti;
Educatori;
Persone interessate alla formazione specifica per l’aiuto ai compiti.

SELEZIONE

Il corso prevede un numero massimo di 12 iscritti, in caso di esubero di iscrizioni la selezione avverrà
secondo i seguenti criteri:
Motivazione della partecipazione al Corso
Ordine di arrivo della domanda
Esperienza o conoscenza sui Dsa
Conoscenza degli strumenti informatici
Disponibilità all’assunzione nei Doposcuola specialistici

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Le persone interessate dovranno inviare, unitamente al curriculum vitae, il Modulo di Iscrizione e il
Modulo Privacy, debitamente compilati e firmati, entro il 20/01/2017 alla mail udisaps@gmail.com o
all’indirizzo: Associazione U.Dis - Via Cividina, 379 - 33035 Martignacco (UD)
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QUOTA A CARICO DEI CORSISTI

La quota a carico di ogni corsista, comprensiva del materiale didattico, è di:
• € 480,00 per i soci
• € 480,00 + IVA (tot. € 585,60) per i non soci
E’ possibile associarsi all’U.Dis , la quota associativa annuale è di € 20,00
Il pagamento della quota di partecipazione al corso “Apprendimento al Centro” può essere effettuato
in un’unica soluzione da versarsi entro 5 gironi dalla mail di accettazione o suddiviso in due quote da €
240,00 l’una, secondo la seguente modalità:
1. € 240,00 (€ 292,80 per i non soci) entro 5 giorni dalla mail di accettazione
2. € 240,00 (€ 292,80 per i non soci) entro il 04 marzo 2017.

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 Nome”- Corso Tutor 2017

ORARI E SEDE

Le lezioni si terranno il sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 seguendo il calendario
sotto elencato.
Sono previsti degli intervalli a metà mattina e a metà pomeriggio.
Sede:
Sede Associazione U.Dis – Via Cividina, 379 – Martignacco

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.

Apprendimento al Centro

3

U.Dis

CALENDARIO E ARGOMENTI

04/02/2017
9.00 – 13.00
14.30 – 18.30
1

11/02/2017
9.00 – 13.00
14.30 – 18.30

DSA, BES e COMORBILITA’
La normativa e il PDP
Il Computer per lo studio e le competenze compensative
Visione del video-documentario “Come può essere così
difficile”
Caratteristiche ed evoluzione dei D.S.A.: dislessia,
disgrafia, disortografia, discalculia
Attenzione e iperattività
Istruzioni di base per la lettura e la comprensione della
diagnosi.
Gli strumenti compensativi informatici: esercitazione
Presentazione e discussione di situazioni tipo

2
18/02/2017
9.00 – 13.00
14.30 – 18.30

LAVORIAMO SULLE DISCIPLINE
La didattica per DSA: lettura scrittura
Superare le difficoltà in MATEMATICA
LINGUA STRANIERA E DSA: analisi delle difficoltà e
strategie
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IL METODO DI STUDIO
25/02/2017
9.00 – 13.00
14.30 – 18.30
4

Il metodo di studio e gli stili di apprendimento
Le mappe concettuali
Dal libro digitale alla mappa: esercitazioni
Strumenti compensativi e misure dispensative
LAVORIAMO SULLE DISCIPLINE
ITALIANO: la comprensione e la produzione del testo
LA MEMORIA

11/03/2017
9.00 – 13.00
14.30 – 18.30
5

Strategie di memorizzazione e il pensiero visivo
Stimolare la calma e la concentrazione
Creatività e apprendimento
Strategie e strumenti efficaci per l’esecuzione dei compiti

18/03/2017
9.00 – 13.00
14.30 – 18.30

INTERIORITA’ ED EMOZIONI
LAVORARE IN GRUPPO
COMUNICAZIONE E EMPATIA
Il vissuto emotivo dei ragazzi e le dinamiche in famiglia
Come creare relazioni positive e costruttive e gestire le
situazioni conflittuali
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25/03/2017
9.00 – 13.00
14.30 – 18.30
7
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Presentazione di una lezione
Osservare e programmare
Lavoro di gruppo su situazioni tipo
Esercitazioni, approfondimenti strategie. Presentazione
lezione, casi tipo.
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08/04/2017
14.30 – 18.30

ESAME FINALE
Condivisione del percorso e saluti
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DOCENTI

Dott.ssa Anna Bigoni, Prof.ssa Adriana Volpato, Dott.
Luca Casale, Dott.ssa Sabrina Sguazzero, Roberta
Cannellotto, Michela Zuliani

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

TRATTAMEN TO 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.
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