
 

 

Workshop 

APPRENDIMENTO METACOGNITIVO PER DSA 
Metodologie e strumenti per promuovere l’autonomia  

nello studio delle diverse aree disciplinari 
 

BOLOGNA 

15-16 ottobre, 22-23 ottobre 2016 
 

DESTINATARI: insegnanti, educatori, psicologi, logopedisti ed operatori del settore 
 

 

Il corso presenta una serie di strumenti, anche informatici, e di strategie metacognitive, utili in un 

percorso di crescita verso l’autonomia di soggetti con DSA, basati sul loro specifico stile di 

apprendimento.  

Le attività saranno mirate anche alla riflessione sul proprio stile d’insegnamento e a come le 

strategie utili ai ragazzi con DSA possano essere applicate alla didattica dell’intera classe. 
 

Durante il corso lezioni teoriche si alterneranno a momenti laboratoriali. 
 

 

CONTENUTI:  
- Caratteristiche dei DSA: stili di apprendimento, stili cognitivi e strategie di studio 

- Metodologie, tecniche e tecnologie  

- Strumenti di lavoro per i DSA (libro digitale, sintesi vocale, mappe, formulari…) 

- Costruzione di materiali compensativi per lo studio e per le prove di verifica  

- Dalla didattica per i DSA alla didattica per l’intera classe  
 

I partecipanti potranno salvare sulle proprie chiavette USB alcuni materiali utili in formato digitale 
 

 

CALENDARIO:  

15-16 ottobre e 22-23 ottobre 2016 

sabato ore 9.30-17 e domenica 9-12.30 
 

 

SEDE:  

ASSOCIAZIONE OLTREMODO  

presso Villaggio del Fanciullo, via Scipione dal Ferro 4  

Ingresso H  

www.oltremodo.eu/?q=node/5 
 

 

DOCENTI:  

Operatori specializzati dell'Associazione Oltremodo  

(Psicologi, specializzati in Tutor dell'apprendimento) 
 

 



PREZZO: 

€ 320,00 + iva (tot. € 390,40) 

€ 320,00 per insegnanti esenzione IVA (art.14 L.537/93 e art.10 c. 20 DPR 633/72) 

Formazione valida per BONUS INSEGNANTI € 500 (L. 107/2015) 
 

Modalità di pagamento: bonifico bancario intestato a C.A.M. snc  

IBAN:  IT25 D070 9024 2030 0201 0104586 - Causale:  Metacognizione DSA - BOLOGNA  
 

 

PER ISCRIVERSI:  

1. Registrarsi on-line (www.cam.rn.it/iscrizione)  

2. Inviare copia dell’acconto a info@cam.rn.it 
 

Chiusura iscrizioni: venerdì 30 settembre. Le iscrizioni si chiuderanno anticipatamente nel caso si 

raggiunga il numero massimo di partecipanti. Per iscriversi dopo la scadenza contattare il CAM 

 

HOTEL CONVENZIONATO: Camplus Living Bonomia 
(4*)

   

(interno alla struttura sede del corso  -  specificare convenzione con Ass. Oltremodo) 

www.camplusliving.it   

tel. 051 0393535  
 

 
 

 

PER INFORMAZIONI 

 
Associazione OLTREMODO - Bologna 

www.oltremodo.eu  

Pierluigi Cafaro 

cell. 338 9275081    -     info@oltremodo.eu  
 

 

 

PER ISCRIZIONI 

 
CAM Centro per l’Apprendimento Mediato – 

Rimini 

www.cam.rn.it 

Tel. 0541 742632     -     info@cam.rn.it 
 

 
 
 


