Accreditato dal MIUR per la formazione del personale scolastico ai sensi dell’ art. 1,comma 2, dir. n. 90/2003
CORSO DI FORMAZIONE

STUDIO a TUtTo-RAGGIO
DIVENIRE UN TUTOR A DOMICILIO
Accompagnare allo studio minori con DSA, BES, alto potenziale cognitivo o diversamente abili con uno
sguardo attento alle dinamiche relazionali ed agli aspetti psicologici
ISCRIZIONI ENTRO L’11 MARZO 2019 INIZIO CORSO 23 MARZO
Realizzato da: IdO (Istituto di Ortofonologia) accreditato dal MIUR per la formazione del personale scolastico ai
sensi dell’art. 1, comma 2, dir. n. 90/2003.
Nell’ambito degli interventi finalizzati all’arricchimento dell’offerta formativa, si propone il corso di formazione
per tutor specializzati a domicilio. Il corso si propone di formare figure professionali competenti per seguire i minori nello studio a casa e di rispondere alla maggiore richiesta di presenza di tutor presso le famiglie nel territorio
del comune di Roma e dintorni. Il tutor acquisirà gli strumenti e le abilità che gli permetteranno di aiutare i minori
a sviluppare un metodo di studio personalizzato, così da favorire l’autonomia nello studio.
Il corso verrà attivato con un numero minimo di 15 partecipanti è destinato a tutti coloro che uniscono al piacere
di lavorare con bambini e ragazzi una passione verso l’insegnamento e l’apprendimento in tutte le sue forme.
Ore: N. 45, articolate in 32 ore frontali, 8 ore online e 5 ore di ricerca-azione
Destinatari: logopedisti, insegnanti, educatori, AEC, pedagogisti, psicologi
Sede di svolgimento: Corso Italia n. 38, Roma
Responsabile del Progetto: Dott.ssa Simona D’Errico
Costi: 300,00€ a partecipante

CALENDARIO DELLE LEZIONI
23 Marzo - 8h
27 Aprire - 8h ( ONLINE)
25 Maggio - 8h
22 Giugno - 8h
20 Luglio - 8h

PROGRAMMA

Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) • Disturbo della lettura • Disturbi di scrittura • Disturbo del calcolo • Disturbi della sfera emozionale e altri disturbi di apprendimento non specifici • Bisogni Educativi Speciali (BES) • Alto
potenziale cognitivo e plusdotazione • Metodi di studio • Strategie metacognitive • Aspetti motivazionali (autostima
e autoefficacia percepita) • La collaborazione con le famiglie • Strutturazione e lettura del PDP • Studio di casi.
OBIETTIVI

Aiutare gli studenti a sviluppare un metodo di studio personalizzato • Pianificare specifiche metodologie di apprendimento
• Saper utilizzare strumenti di lavoro: mappe concettuali, schemi di sintesi, strategie e tecniche di memoria • Utilizzare dei
supporti tecnologici: software, libri digitali, etc • Acquisire un certo grado di competenza per leggere una diagnosi e un Piano
Didattico Personalizzato (PDP) • Divenire ponte di comunicazione tre la famiglia e la scuola • Apprendere l’uso corretto e consapevole delle strategie e degli strumenti compensativi • Comprendere e utilizzare delle metodologie didattiche più funzionali nei casi di BES • Comprendere degli aspetti emotivi e relazionali • Comprendere della diversità di intervento tra dislessia,
disgrafia, disortografia e discalculia • Lavorare con i gifted: funzionamento cognitivo, modalità di apprendimento e strategie
didattiche per gli studenti ad alto potenziale cognitivo.
STRUMENTI UTILIZZATI DURANTE LE LEZIONI A DISPOSIZIONE DEI PARTECIPANTI

Slide • Schede di esercitazione • Fotocopie di materiale didattico • Schede di esercizi da usare con
gli studenti • Ar ticoli di approfondimento.

Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. È richiesta la frequenza del 75% delle ore previste. Per gli insegnanti sarà
possibile pagare con Carta del Docente perché l’Istituto di Ortofonologia è iscritto nell’elenco dei centri per la carta
del docente con codice esercente HZIGO. L’IdO è inoltre presente sulla piattaforma del MIUR per i docenti S.O.F.I.A.
come ente erogatore di formazione.

PER ISCRIZIONI SCRIVERE A: segr.formazione@ortofonologia.it - Tel. 06/45499588

