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Vuoi lavorare come 

tutor per 

l’apprendimento  con 

studenti con DSA e BES? 

Oppure progetti di 

aprire un doposcuola 

specializzato  per 

l’autonomia nello 

studio? 

  

CORSO DI FORMAZIONE  TEORICO – PRATICO 

a piccolo gruppo (massimo nove partecipanti) - Nona edizione 

Tra le competenze necessarie  per potersi rapportare efficacemente con alunni, 
famiglie e scuole sicuramente troviamo:  

� sapere leggere una diagnosi e ricavarne le informazioni necessarie 
per definire e valutare il Piano Didattico Personalizzato;  

� sapere  come  supportare  gli  studenti  a  riconoscere  il  proprio  
stile  di  apprendimento  e memoria e ad acquisire le strategie di studio più 
efficaci.  

TUTTAVIA LE COMPETENZE PIU' IMPORTANTI, spesso 
sottovalutate nei corsi teorici, riguardano: 
conoscere  e  sapere  come  reperire  e  utilizzare  realmente  
i  software  gratuiti  e commerciali più adeguati a favorire 
l'apprendimento e lo studio del singolo alunno.  

Si  tratta  di  un  requisito  fondamentale  per  poter  supportare  adeguatamente  
gli  studenti  con Disturbi  Specifici  di  Apprendimento  e,  più  in  generale,  
studenti  con  Bisogni  Educativi  Speciali (BES):  al  di  là  delle  strategie  di  
studio  e  delle  compensazioni  che  si  mettono  in  atto spontaneamente,  
infatti,  spesso  quando  il  carico  di  lavoro  aumenta  queste  non  sono  più 
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sufficienti  e  lo  studio  tradizionale  con  il  libro  cartaceo  e/o  carta  e  penna  
rischia  di  diventare controproducente o non completamente efficace.  

Pertanto, per promuovere l’autonomia nello studio ed il conseguimento degli 
obiettivi formativi proposti dalla scuola primaria e secondaria di primo e secondo 
grado, diventa fondamentale supportare e accompagnare i ragazzi e le famiglie 
nell’utilizzo  e  nel  reperimento  dei  libri  digitali,  audiolibri  per  la  narrativa,  
programmi  di videoscrittura con sintesi vocale, software per creare diversi tipi di 
mappe, software specifici per la matematica. L’utilizzo degli strumenti 
compensativi e delle tecnologie per l’apprendimento diventa 
indispensabile per il raggiungimento nell’autonomia dello studio e  del 
successo scolastico.  

Allo stesso tempo il panorama di software gratuiti e commerciali disponibili è 
vastissimo e non sempre è facile  individuare quello più adatto alle esigenze dello 

studente.  

Il  corso  Tutor  2.0 è  stato  pensato  
proprio  per    formare personale qualificato 
ad operare con studenti con difficoltà di 
apprendimento, le loro famiglie e le scuole, 
pertanto è a piccolo gruppo (massimo 9 
partecipanti) e si da molto più spazio alle 
attività laboratoriali di utilizzo delle 
tecnologie per l'apprendimento, perché 
negli anni abbiamo potuto  accertare  che  è  
questo  il  punto  debole  dei  tutor  e  

l'ambito  su  cui  si  deve  lavorare maggiormente.   

Per questo all’interno del corso sono previste esercitazioni specifiche con i 
singoli software in modo che i partecipanti possano provare tutte le funzioni 
presenti in ciascun programma: questo permetterà  ai  corsisti  di  diventare  
veramente  competenti  nel  loro  utilizzo  e  quindi  saper  poi orientare le 
famiglie verso gli strumenti più adeguati ai bisogni specifici di ciascun ragazzo.  

Il corso è considerato prerequisito per lavorare come tutor individuale presso le 
famiglie che si rivolgono  all’Associazione  e  nei  laboratori  di  studio  
specialistici  Metodiamoci  per  alunni  con Disturbi Specifici di Apprendimento 
(DSA) e BES organizzati dall’Associazione Quisipuò presso le scuole di Parma.   
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CHI È IL TUTOR 2.0?    

Il Tutor 2.0  è una figura che, oltre alle competenze maturate durante il suo 
percorso  di  studio,  ha  approfondito  con  il  nostro  corso  di  formazione 
specifico  le  tematiche  riguardanti  i  
DSA  e  i  BES  e  ha  acquisito  
strumenti pratici di lavoro con gli 
alunni, con particolare riferimento 
alle tecnologie per l’apprendimento. 
Diviene  quindi  un  professionista  che  
integra  le  proprie  conoscenze  con  
quelle  relative  alla normativa, ai diversi 
stili di  apprendimento  e  memoria,  agli  
strumenti  compensativi,  ai  diversi metodi di studio; solo in questo modo può 
collaborare efficacemente con tutti gli attori coinvolti nel percorso scolastico dello 
studente: genitori, insegnanti e operatori socio-sanitari.  
 

DESTINATARI DEL CORSO  

Il corso è a piccolo gruppo e prevede un rapporto 
docenti / corsisti di 1 a 4: si tratta  di  una  
condizione  indispensabile  per  poter  supportare  in  
modo adeguato  ciascun  corsista  nell’apprendimento  
dell’uso  degli  strumenti,  allo scopo  di  consentirgli  
l’acquisizione  di  una  reale  padronanza  nell’uso  degli 
strumenti  informatici  e  la  competenza  specialistica  
necessaria  per  poter seguire efficacemente gli alunni 
nello studio.  

  
Requisiti:   

�   laurea in qualsiasi facoltà del vecchio e nuovo ordinamento; diploma 
universitario; diploma magistrale con valore abilitante;  

�  padronanza del sistema operativo windows.  

Ai fini dell’ammissione al corso si richiede l’invio del curriculum vitae per valutare 
il possesso dei requisiti richiesti e le esperienze professionali.  
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ARTICOLAZIONE FORMATIVA    

Ore Complessive: 84   

Durata del corso d’aula: 32 ore (articolate 
in 8 ore di approfondimento teorico e 24 ore 
di laboratori informatici).   

Durata del tirocinio: 30 ore da svolgersi presso i laboratori di studio 
Metodiamoci attivi per l’a.s. 2016 – 2017 presso IC Toscanini, IC Fra Salimbene e 
i laboratori estivi Metodiamoci presso la sede dell’Associazione Quisipuò a Parma.  

Studio individuale: 20 ore (saranno forniti i materiali per le esercitazioni e per 
lo studio a casa).  

Esame finale: 2 ore (la data sarà concordata con i partecipanti)  

I partecipanti dovranno portare il proprio pc portatile (con sistema operativo 
Windows), in cui saranno  installati  i  software  gratuiti  e  i  dimostrativi  dei  
software  commerciali  e  un  paio  di auricolari.   

Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione previo 
superamento della prova finale.  

PROGRAMMA DEL CORSO  

(ogni modulo è composto da una parte teorica  
e da una pratica)  

Introduzione ai DSA e ai BES  

� riferimenti normativi per il diritto allo 
studio degli alunni con DSA e BES;  

� dalla  lettura  della  diagnosi  alla  definizione  Piano  Didattico  
Personalizzato  (PDP) (esercitazioni pratiche)   

� software per il potenziamento delle abilità di letto – scrittura   

Stili di apprendimento, metodo di studio e aspetti psicologici  

� approfondimento  sui  differenti  stili  di  apprendimento  e  di  memoria  
(esercitazioni individuali e di gruppo con test e questionari);  
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� come individuare il metodo di studio più efficaci in base alle caratteristiche 
individuali e alle specifiche esigenze dell’alunno;   

� aspetti psico-relazionali, autostima, successo scolastico e contesto classe.  

Introduzione agli strumenti compensativi tecnologici gratuiti e 
commerciali:   

� libri  digitali,  visualizzatori  di  pdf,  sintesi  vocali,  editor  di  testi  e  altri  
software  per l’apprendimento e lo studio autonomo;   

� rappresentazione delle conoscenze attraverso i diversi tipi di mappe 
(mentali,  strutturali e concettuali)  

Laboratorio di approfondimento sull’area scientifica e logico matematica:  

 introduzione teorica sull’intelligenza numerica e sulla discalculia;  

 strategie di apprendimento della matematica;  

 reperimento e utilizzo dei  principali software gratuiti e commerciali.  

All’interno  di  ogni  modulo  i  partecipanti  impareranno  a  scaricare,  installare  
ed  utilizzare  le principali risorse informatiche gratuite e commerciali. 

DOCENTI   

☺ Dott.ssa  Biancamaria  Acito,    psicologa  
dello  sviluppo  esperta  in       tecnologie  per    
la  didattica  e  l’apprendimento,  responsabile  
dei       Laboratori Metodiamoci presso l’IC 
Toscanini di Parma.  

☺ Dott.ssa  Alessandra  Biancardi,  psicologa  
dello  sviluppo  esperta  in  tecnologie  per    la 
didattica  e  l’apprendimento  responsabile  dei  
Laboratori  Metodiamoci  presso  l’IC  Fra 
Salimbene di Parma.  

☺ Dott.ssa  Anna  Beccari,  psicologa  dello  sviluppo  e  coordinatrice  dei  
tutor  2.0  nei laboratori Metodiamoci rivolti ad alunni di scuole primarie e 
secondarie di I grado presso IC Toscanini di Parma.   
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☺ Dott.ssa  Martina  Provenzi,  psicologa  dello  sviluppo  e  coordinatrice  
dei  tutor  2.0  nei laboratori  Metodiamoci  rivolti  ad  alunni  di  scuola  
secondaria  di  II  grado  presso  IC  Fra Salimbene di 
Parma.  

MATERIALI   

Kit  di  software  gratuiti  installati  direttamente  nei  
computer  portatili  dei partecipanti con relativi manuali di 
utilizzo (e-book).   
 

CALENDARIO   

Il corso si svolgerà a Parma presso la sede 
dell’Associazione Quisipuò  in  via  Ruggero  da  
Parma  17/C,  con  il  seguente calendario:   

� Sabato 6 maggio dalle 9. 30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30  

� Sabato 13 maggio dalle 9. 30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30  

� Sabato 20 maggio dalle 9. 30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30  

� Sabato 27 maggio dalle 9. 30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30  

È  possibile  recuperare  una  data  di  corso  con  un  recupero  individuale  da  
concordare  con le docenti.   

CONTRIBUTO   

Il  costo  del  corso  è  complessivamente  di  €  460  
comprensivi di tessera associativa dell’Associazione Quisipuò.  
 
 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI RIVOLGERSI A:  

Associazione Quisipuò Via Ruggero da Parma 17/c – 43126 Parma  

Tel. 328/1318830  E-mail: quisipuo@gmail.com  www.quisipuo-parma.it   

 

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 i dati forniti dai candidati sono raccolti  per le finalità sopra descritte e sono 
trattati anche successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, per le finalità inerenti alla gestione 
del rapporto medesimo.   


