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12 MARZO 2016 
MATTINA:  La figura del Tutor; Le basi metodologiche; Come e perché promuovere il metodo di studio tra gli studenti. 
POMERIGGIO: Bisogni educativi Speciali: criteri diagnostici e presa in carico; Aspetti cognitivi, linguistici e visuo-costruttivi delle 
difficoltà di apprendimento; Approfondimento su Disturbi di Linguaggio, Disturbi della Coordinazione motoria e Quadri cognitivi 
borderline: cosa può fare un tutor? 
 
19 MARZO 
MATTINA: Disturbi Specifici di Apprendimento; Come aiutare i ragazzi dislessici nello studio e come rapportarsi alla scuola. 
POMERIGGIO: laboratorio sul Piano Didattico Personalizzato per i ragazzi con DSA;  laboratorio sugli strumenti compensativi ed 
informatici (softwares, ausili, metodologie e strumenti per l’autonomia nello studio). 
 
2 APRILE: 
MATTINA: Storie di tutoring, simulazioni, confronti, esperienze dei corsisti e lavori di gruppo sulle metodologie di studio. 
POMERIGGIO: Didattica delle materie umanistiche (strategie per la comprensione e lo studio del testo, mappe concettuali, 
produzioni scritte, grammatica…) 
CINEFORUM E DISCUSSIONE 
 
9 APRILE 
MATTINA: Storie di tutoring, simulazioni, confronti, esperienze dei corsisti, lavori di gruppo e laboratori. 
POMERIGGIO: didattica lingue straniere  e strategie di studio (grammatica, comprensione, memorizzazione…) 
 
16 APRILE 
MATTINA: Correlati emotivi delle difficoltà scolastiche; Lavorare sulla motivazione ad apprendere . 
POMERIGGIO:  Didattica delle materie scientifiche e strategie di studio (lavorare sulle difficoltà con la matematica) 
CINEFORUM E DISCUSSIONE 
 
7 MAGGIO 
MATTINA: Attenzione, disattenzione, iperattività: difficoltà, disturbi e interventi educativi 
POMERIGGIO: Il rapporto con la famiglia e la collaborazione con i genitori 
 
21 MAGGIO 
Laboratori, lavori di gruppo e conclusioni. 
APERICENA  

 

 

 

 

 

L’adesione è aperta per educatori, laureati, laureandi o studenti universitari  
di ambito umanistico, linguistico, scientifico e psico-educativo. 

Il corso è organizzato e promosso da Associazione Culturale Vittorio Rossi – Libri Liberi 
Docenze, laboratori e tirocini sono tenuti da: Associazione Italiana Dislessia, Sezione di Firenze ; Associazione Disturbo Deficit di 

Attenzione e Iperattività Toscana, Centro Infanzia e Adolescenza NuovaMente &Bambini in Movimento. 
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