CORSO DI FORMAZIONE “TUTOR DSA”
La vita scolastica di chi ha un Disturbo Specifico dell’Apprendimento può essere piuttosto difficile,
non solo a scuola, ma anche a casa. A scuola il problema è sempre diverso, a seconda del tipo di
disturbo e dell’età. Man mano che la classe frequentata cresce con essa crescono i problemi. Le
richieste legate all’apprendimento si fanno sempre più importanti e così il disturbo si fa “sentire”
sempre di più. Crescendo i bambini tendenzialmente tendono a compensare tali disturbi, ma è
necessario insegnare loro un buon metodo di studio, caratterizzato da strategie e strumenti in grado
di renderli autonomi e di migliorare le loro prestazioni scolastiche.
Il Corso di formazione per Tutor DSA, è rivolto a tutte quelle figure, quali docenti, operatori ma
anche genitori, che affiancano nello studio i bambini e i ragazzi con difficoltà/disturbi specifici
dell’apprendimento. I partecipanti verranno formati al fine di poter strutturare in maniera
autonoma un doposcuola specializzato, intervento oggi sempre più richiesto.
I moduli didattici sono articolati in modo da fornire, attraverso una metodologia didatticoesperenziale, conoscenze e competenze sugli strumenti e sulle metodologie didattiche più
funzionali nei casi di DSA: gli stili cognitivi e gli stili di apprendimento, misure dispensative e
strumenti compensativi, le mappe concettuali, strategie per l’apprendimento e la memorizzazione,
la legislazione in materia.
DATE E SEDE DI SVOLGIMENTO
Il corso avrà la durata di 20 ore e si svolgerà nelle seguenti giornate:
Venerdì 30 novembre dalle ore 15:00 alle ore 20:00
Sabato 1 dicembre dalle ore 8:30 alle ore 13:30
Venerdì 14 dicembre dalle ore 15:00 alle ore 20:00
Sabato 15 dicembre dalle ore 8:30 alle ore 13:30
Il corso di svolgerà presso i locali dello Spazio Educativo, in via Lombardia 19, Palermo.

Lo Scarabocchio - Spazio educativo
Via Lombardia 19, Palermo
www.loscarabocchiopa.it
loscarabocchiopa@mail2italy.com

COSTI
Il corso ha un costo di 220€ comprensivi di iva (5%). Ai genitori che partecipano in coppia verrà
applicato uno sconto del 10%.
ISCRIZIONI
La data ultima per l’iscrizione è giorno venerdì 23 novembre 2018.
Numero massimo di partecipanti 15. I partecipanti verranno ammessi in base all’ordine di
presentazione delle domande.
Per iscriversi è necessario inviare il modulo di iscrizione, scaricabile dal nostro sito
www.loscarabocchiopa.it, all’indirizzo loscarabocchiopa@mail2italy.com o consegnarlo brevi
manu presso la nostra sede di via Lombardia 19, Palermo.
È possibile effettuare il pagamento direttamente presso la sede oppure tramite bonifico bancario
secondo gli estremi di seguito riportati:
Lo Scarabocchio Società Cooperativa
Banca MEDIOLANUM - IBAN: IT09N0306234210000001924268

Se si sceglie quest’ultima modalità di pagamento è necessario consegnare contestualmente al
modulo di iscrizione copia del bonifico relativo alla quota di partecipazione.
ATTESTATI
Al termine del corso verrà consegnato a tutti i partecipanti un attestato di partecipazione.
INFORMAZIONI
Per informazioni contattare la segreteria al numero 091.6251027 o all’indirizzo mail
loscarabocchiopa@mail2italy.com. La segreteria è aperta il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle
ore 8:00 alle ore 14:00, il martedì e il giovedì dalle ore 8:00 alle ore 16:30.
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