ORGANIZZA ILCORSO DI FORMAZIONE

III EDIZIONE

TUTOR DIDATTICO DSA-BES
DOPOSCUOLA ALLENAMENTE

PREMESSA
Il corso si colloca in un contesto sociale in cui molti bambini, nella loro carriera scolastica,
incontrano momenti di particolare difficoltà, ad esempio nella lettura, nella scrittura, nel calcolo e
nell’ esposizione orale. Tali difficoltà sono di svariato tipo e possono manifestarsi con diversi gradi
di severità, incidendo sulle singole discipline e, quindi sul rendimento scolastico in generale,
provocando a volte gravi problemi di adattamento, del senso di autoefficacia ed autostima.
L'obiettivo del corso è quello di formare professionisti qualificati in grado di stimolare e favorire
risultati scolastici di alunni che presentano difficoltà di apprendimento di vario genere sviluppando
maggiore autonomia nello studio.
Secondo le più recenti scoperte delle Neuroscienze, il sistema esecutivo attentivo può essere
allenato attraverso atti motori complessi, con una positiva ricaduta sugli apprendimenti.
Il nostro servizio di doposcuola consiste in una attività di accompagnamento al metodo di
studio ed allo svolgimento dei compiti, in un ambiente pensato per alternare tali momenti ad
AllenaMenti motori e laboratori psicomotori.
Il Tutor dovrà essere in grado di costruire relazioni orizzontali fondate sul lavoro e sulle situazioni
concrete, anziché quelle verticali fondate sull’autorità della figura educativa, responsabilizzando e
stimolando la partecipazione attiva del bambino con particolare riguardo ai bambini che presentano
difficoltà scolastiche.
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All’interno del nostro doposcuola sono contemplate diverse attività:
• Svolgimento dei compiti scolastici (con pause di “Riattivazione”) con metodo di studio
centrato sugli stili di apprendimento di ogni allievo
• AllenaMenti: attività motoria, ludica e sportiva mirata al potenziamento delle Funzioni
Esecutive Attentive
• Potenziamento cognitivo e metacognitivo
Oltre al sostegno scolastico il corso prepara ad affrontare, in maniera adeguata, un importante
momento di crescita, dove scuola e famiglia agiscono necessariamente ed al meglio in sinergia per
il benessere e l’autonomia degli studenti.
La metodologia didattica privilegiata si baserà sull’alternanza tra momenti teorici ed ampi spazi
pratici nei quali i partecipanti sperimenteranno, tramite simulate, l’utilizzo di strumenti operativi e
di intervento appositamente costruiti, compresi gli esercizi di training psicomotorio per il
trattamento delle difficoltà di apprendimento.
Al termine delle giornate formative i partecipanti avranno una base teorica come paradigma di
riferimento ed avranno sviluppato competenze operative immediatamente spendibili, acquisite
attraverso la pratica che caratterizzerà il corso.

Requisito minimo di accesso
Le figure professionali indicate dalle linee guida nazionali per la valutazione e il trattamento dei
DSA: Logopedisti, Psicologi, Npi. Il corso è altresì rivolto a Pedagogisti, Educatori, e a quelle
figure professionali che lavorano in ambito scolastico ed educativo, in possesso di almeno una
Laurea Triennale in ambito educativo.

Modalità di partecipazione e selezione
I candidati interessati devono rispondere al presente bando inviando richiesta di iscrizione e
curriculum vitae con autorizzazione al trattamento dei dati (vedi schede allegate)
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PROGRAMMA

I incontro: Sabato 06 ottobre 2018
Docenti: - Dott.ssa Ilenia Falliti- Pedagogista clinico, Coordinatrice servizi
educativi
Dott.ssa Cristina Mineo – Psicologa-Esperta in Disabilità e Disturbi
dell’apprendimento

09.00-13.00 Presentazione del corso- la figura professionale in uscita-deontologia del
TUTOR DOPOPSCUOLA ALLENAMENTE -spendibilità della professione- I bisogni
educativi speciali: chi sono gli alunni con Bes –

14.30-18.30 Stili cognitivi e stili di apprendimento. Il concetto di neurodiversità:
implicazioni sul lavoro con gli alunni

II incontro: Sabato 13 ottobre 2018
Docenti: - Dott.ssa Ilaria Pierini-Logopedista
09.00-13.00 Eziopatogenesi dei DSA e disturbi del linguaggio. Comorbilità, diagnosi
funzionale, strumenti di valutazione diagnostica DSA
14.30-18.30 Valutazione lettura e scrittura. Le prove MT lettura e comprensione

III incontro: Sabato 20 ottobre 2018
Docenti: - Dott.ssa Chiara Vadalà - Pedagogista
09.00-13.00 Le funzioni esecutive attentive e il loro coinvolgimento nei DSA- stili di
apprendimento- valutazione delle FE
14.30-18.30 Lavorare sui tempi attentivi, sui tempi di attesa e sulle transizioni al compitoPedagogicaMente Soc.cooperativa sociale P.I./ C.F. 06579860823
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Produrre materiale didattico personalizzato (diario della giornata, griglia del tempo, storie
sociali…)-premi, rinforzi e token economy.

IV incontro: Sabato 27 ottobre 2018
Docenti: Dott.ssa Cristina Mineo – Psicologa-Esperta in Disabilità e Disturbi
dell’apprendimento
09.00-13.00 Basi Neurofisiopatologiche dei Disturbi dell’Apprendimento- prerequisiti e
requisiti nell’apprendimento della lettoscrittura.

14.00-18.00 Disortografia: definizione e riferimenti normativi, cenni alla valutazione e al
trattamento.
Analisi degli errori, esposizione casi.

V incontro: Sabato 10 novembre 2018
Docenti: Dott.ssa Pierini
09.00-13.00 Discalculia- la valutazione: test BDE AC MT

14.00-18.00 – Discalculia il trattamento

VI incontro: Sabato 17 novembre 2018
Docenti: Dott.ssa Cristina Mineo – Psicologa-Esperta in Disabilità e Disturbi
dell’apprendimento
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09.00-13.00 comprensione e produzione del testo- introduzione al metodo analogico per le
abilità di calcolo

14.00-18.00 – laboratorio creazione di strumenti operativi, esercitazione in aula.
Esame finale.

Articolazione del programma didattico
-

48 ore formazione frontale- laboratori esperenziali
100 ore Work experience supervisionata da Tutor con produzione di Project Work.

Verrà rilasciato attestato a tutti i partecipanti alla formazione
Quota di Iscrizione
La quota di iscrizione al corso è fissata in Euro 390,00+ iva 5%, totale 409,50.

Modalità di iscrizione
Inviare tramite mail all’indirizzo di posta elettronica formazione@pedagogicamente.net
2018(OGGETTO: ISCRIZIONE CORSO TUTOR DOPOSCUOLA ALLENAMENTE) la
scheda di pre-iscrizione debitamente compilata in tutti i suoi campi e curriculum vitae; a
seguito della conferma di iscrizione al corso da parte della Cooperativa sociale
PEDAGOGICAMENTE provvedere al bonifico di € 409,50 (e inviarne la ricevuta ENTRO
E NON OLTRE IL 21 SETTEMBRE 2018).
La quota di iscrizione non è rimborsabile in caso di rinuncia.
Alla conferma dell’Iscrizione allegare:
Ricevuta versamento quota di iscrizione di €409,50) sul conto corrente Banca Unicredit
Agenzia 39203- Corso Calatafimi C
IBAN IT42X0200804656000104728382 intestato a PedagogicaMente Coop. Sociale.
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