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Corso�tutor�DSA18 marzo webinar 

Luca Grandi

Se imparare non fosse un problema? Strategie e 
strumenti per apprendere in modo efficace: leggere, 
scrivere e …” Riflessione sulle difficoltà, le strategie 
e gli strumenti utili per raggiungere l'autonomia nello 
studio.

Il ruolo dell'operatore al doposcuola, ovvero la 
descrizione del lavoro che si svolge con i ragazzi, la 
mediaz ione scuo la- famig l ia ,  g l i  ob ie t t iv i 
dell'operatore, ecc.

19 marzo webinar 

Beppe Pellegrino

Segni premonitori, valutazione e diagnosi, quadro 
normativo DSA

25 marzo webinar 

Luisa Comenale Pinto 

Le molte facce del DSA

25 marzo webinar 

Giovanna Gaeta

Come si organizza un laboratorio didattico, come 
organizzare il lavoro con i genitori e le scuole 

1° aprile webinar

Paola Arfè - Annamaria Cimmino 

Ruolo della psicologa nel laboratorio scolastico di 
apprendimento 

1° aprile webinar

Maria Luisa Proetto Popolo

Lingue straniere e DSA Laboratorio informatico 
sulle lingue straniere

15 aprile in presenza 

Alessandro Esposito 

programma

A questi due laboratori seguirà il tirocinio, essenziale al conseguimento dell'attestato di tutor, tirocinio 
che si svolgerà presso i nostri laboratori nei mesi di aprile, maggio e giugno della durata di 40 ore.

Questo corso aprirà anche la possibilità di entrare a far parte dell'organigramma dei laboratori didattici 
sia dell'Associazione Ipertesto di Napoli che del laboratorio di Policoro di Presidi Educativi. 
In contemporanea all'inizio del corso si avvierà il tutoraggio ai laboratori pratici sullo studio e la 
spiegazione dei software compensativi organizzati esclusivamente in presenza nei due sabati dopo 
pasqua il 22 e il 29 Aprile. 

Questo corso di formazione nasce da queste considerazioni e intende fornire ai corsisti sia le basi 
teoriche da cui partire sia un vasto approfondimento sugli strumenti compensativi e, ultimo ma non 
ultimo, un tirocinio di grande efficacia formativa.

Sono passati ormai dieci anni dalla promulgazione della legge 170 che tutela i DSA. Nonostante 
questo si sente ancora molto forte la necessità di formare persone in grado di affrontare in maniera 
corretta questo tema. Di tutor specializzati che siano in grado di fornire ai ragazzi e alle ragazze gli 
strumenti e le metodologie che possano traghettarli verso la maggiore autonomia possibile. 

La quota di partecipazione al corso è di 280 euro. Il corso è aperto a max 25 persone per sede. Sono previste 2 
borse di studio della metà della quota di partecipazione. Gli aspiranti alle borse di studio dovranno sostenere 
un colloquio prima dell'inizio del corso e presentare il CV. L'ammissione o meno alla borsa di studio è 
appannaggio del comitato scientifico promotore.

PER ISCRIZIONI:  https://fad.ipertesto.org/eventi-asincroni/corso-tutor-dsa/ 
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