
 
 

CORSO sui Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) 

 

  
Introduzione  

Il corso si propone di riflettere sui disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e degli strumenti 

utili ai ragazzi con DSA per raggiungere l’autonomia nell’apprendimento.   

  

Obiettivi del corso  

Il corso propone la presentazione di una serie di strumenti, anche informatici, e di strategie 

metacognitive, utili  in  un  percorso  di  crescita  verso  l’autonomia  di  soggetti  con  DSA  e  

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.  

 

Modulo 1  

Frontale   

 

Breve presentazione teorica dei disturbi specifici di apprendimento e delle loro 

caratteristiche  

Stili di apprendimento, stili cognitivi e strategie di studio per i ragazzi con DSA  

Stili di insegnamento  

Strategie metacognitive e DSA  

 

Modulo 2  

Laboratorio  

 

Strumenti di lavoro per i DSA (libro digitale, sintesi vocale, audiolibri,...)  

Metodologie, Tecniche e tecnologie  

 

Modulo 3  

Laboratorio  

 

Strumenti di lavoro in classe (indici testuali, mappe concettuali, appunti...)  

Dalla Didattica per i DSA alla Didattica per l'intera classe  

Apprendimento e Metacognizione  

  

 

 

Il  corso  verrà  svolto  con  una  breve  introduzione  teorica  frontale  (Modulo  1)  ed  attraverso  

un  laboratorio pratico (Modulo  2-3)  in  cui  i  partecipanti  avranno  modo  di  sperimentare  le  

tecnologie utili per i DSA e le strategie per il lavoro didattico a scuola.  

 

 

Destinatari  
Insegnanti, educatori, psicologi e logopedisti  

 

 

Docenti 

Operatori specializzati dell'Associazione Oltremodo (Psicologi, specializzati in Tutor 

dell'Apprendimento) tra cui alcuni degli autori del testo "Come Leggere la dislessia e i DSA"   

  

 



Materiali didattici 

 

Tra i materiali didattici verrà distribuita ai corsisti la guida "Come leggere la dislessia 

e i DSA"  a cura di G. Stella e L. Grandi. Inoltre i partecipanti potranno salvare sulle 

proprie chiavette alcuni materiali utili in formato digitale. 

 

 

Costo 

Il costo del corso è di 120 euro, comprensivo dei materiali didattici. 

 

 

 

 

Aspetti organizzativi  

 
  

 

Il corso si terrà venerdì 22 marzo e sabato 23 marzo 2013 con i seguenti orari:   

venerdì dalle 14.30 alle 18.30: lezione frontale  

sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 16.30: laboratorio pratico  

  

Modalità di iscrizione: 

−    compilare il modulo di iscrizione   

−    pagamento  della  quota  di  120  euro  al  codice  IBAN  IT95V0503402421000000000130  

intestato  a  

Associazione Oltremodo con causale: nome cognome corso 22-23 marzo 2013 

−    invio  del  modulo  compilato  e  ricevuta  di  pagamento  all'indirizzo  info@oltremodo.eu  con  

oggetto "CORSO DI FORMAZIONE 22-23 marzo 2013"  

  

Si invierà un feedback via mail con la conferma di iscrizione.  

 

 

 
 


