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PROGRAMMA CORSO TUTOR DSA  

gennaio-febbraio  2020 
 
 

SABATO 18 GENNAIO 2020 ore: 09.00-14.00 
Dott.ssa Ulrike Bianchini, Psicologa 
 
Ore 09.00-09.30: Accoglienza, presentazione del corso e definizione degli obiettivi 
Ore 09.30-10.30: Le normative di riferimento nei DSA e i criteri diagnostici necessari al fine     
di porre diagnosi 
Ore 10.30-11.30: L’intervento nei DSA e gli specialisti coinvolti: potenziamento, riabilitazione 
e certificazione 
Ore 11.30-12.30: Come leggere una valutazione sullo stato degli apprendimenti, una 
certificazione DSA e come stendere un piano didattico personalizzato (PDP) 
Ore 12.30-14.00: Esercitazione: revisione PDP, analisi e commento di valutazioni e 
certificazioni 
 
 
SABATO 25 GENNAIO 2020 ore: 09.00-14.00 
Dott.ssa Alessandra Peli, Pedagogista-Formatrice-Tutor DSA 
 
Ore 09.00-10.00: La figura del Tutor: ruolo, competenze e responsabilità 
Ore 10.00-12.00: L'inquadramento teorico dei DSA: la classificazione, i segni predittivi e 
come si manifestano. Simulazione: leggo e scrivo come un DSA 
Ore 12.00-14.00: Stili cognitivi, canali sensoriali e stili di apprendimento nei Dsa 
Esercitazione: quale canale sensoriale utilizzi? Quale stile di apprendimento segui? 
 
SABATO 1 FEBBRAIO 2020 ore 09.00-14.00 
Dott.ssa Simona Savoldini, Pedagogista -Tutor DSA 
 
Ore 09.00-10.30: Un metodo di studio efficace per i ragazzi con DSA, organizzazione, 
comprensione, memorizzazione e ripasso. Mappe concettuali e mappe mentali 
Ore 10.30-12.30: Esercitazione: come adattare i testi in base alle difficoltà, come creare 
mappe mentali/concettuali efficaci e come affrontare le diverse tecniche di memorizzazione 
Ore 12.30-14.00: Una didattica efficace: indicazioni per una didattica inclusiva in classe e per 
una didattica personalizzata a domicilio 
 
SABATO 8 FEBBRAIO 2020 ore: 09.00-14.00 
Dott.ssa Alessandra Peli, Pedagogista-Formatrice-Tutor DSA 
 
Ore 09.00-10.00: Strumenti compensativi cartacei: quali sono, dove trovarli e come costruirli 
Ore 10.00-11.30: Esercitazione: verifiche ed esercizi personalizzati in base alle difficoltà 
Ore 11.30-13.00: Esercitazione: come allenare memoria, attenzione e concentrazione 
attraverso giochi didattici  
Ore 13.00-14.00: Spazio a domande e chiarimenti. 
                            


