
Dalle ore 14.30 alle 18.30 

Dott.ssa Paola Borghi 
 

 Come fornire aiuto promuovendo l’autonomia. 

 Gestire il conflitto e il rifiuto a svolgere i compiti. 

 Simulazione di gruppo sui temi trattati. 
 

Domenica 10 aprile 2016  

Dalle ore 9.30 alle ore 18.30   

Dott.ssa Paola Borghi  
 

COMPETENZE DEL TUTOR DSA  

b) TECNICO-OPERATIVE  

 Costruire mappe, schemi e schede operative utili in 

base alle differenti difficoltà e punti di forza.  

 Come organizzare il lavoro pomeridiano (tempi, pause 

ed attività).  

 Come migliorare i tempi di attenzione e l’interesse. 

 Insegnare al bambino/ragazzo  strategie di 

pianificazione delle attività che il bambino/ragazzo 

deve svolgere (controllo del diario, analisi della 

consegna, revisione del materiale necessario). 

 Esercitazione pratica su due casi clinici reali. 
 

Giovedì  21 aprile 2015 

Dalle 17 alle 20   Dott. Borghi Paola  
 

(*) INCONTRO RISERVATO AI GENITORI  

 Aspetti emotivo-relazionali e comunicativi tra genitori e figli. 

 Coltivare l’autostima e il senso di auto-efficacia del proprio 

figlio. 
 

Sabato 7 maggio 2016  

Dalle ore 9.30 alle ore 18.30   

Dott.ssa Paola Borghi e Dott.ssa Gaia Iori  

WORKSHOP  sulla base di segnalazioni scolastiche reali 
 

Domenica 8 maggio 2016  

Dalle ore 9.30 alle ore 18.30   

Dott.ssa Paola Borghi e Dott.ssa Gaia Iori  

 WORKSHOP  sulla base di segnalazioni scolastiche reali 

 Conclusione del corso e considerazioni finali. 
  

POSSIBILE TIROCINIO nel mese di maggio 
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Istituto MEME S.R.L. 

 

Via Elia Rainusso n° 144 – Modena 

Cell. 347.3785609 Fax: 059.3365319 

E-mail: istituto-meme@fastwebnet.it 

http://www.istituto-meme.it 

COSTI --------------------------------------------------- 

 

PER DOCENTI, TUTOR, GENITORI 

60 ore - 450,00 € 

----------------------------------------------------------------------------- 

(*) INCONTRO RISERVATO AI GENITORI 

3 ore - 30,00 € 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

Istituto MEME è associato a Université Européenne “Jean Monnet” 

A.I.S.B.L. di Bruxelles. È un ente di formazione accreditato presso 

la Regione Emilia Romagna per la Formazione Continua. È incluso 

nell’elenco nazionale dei soggetti accreditati dal MIUR per la 

formazione del personale della scuola. Ha attiva la Scuola di 

Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica Breve  

[PPB – Modena]. 

 

PROGETTO FORMATIVO 
 

Prof.ssa Paola Borghi – Docente, Pedagogista e Mediatore 

familiare e scolastico ad indirizzo Sistemico-Relazionale. 
 

Prof. Gian Marco Malagoli – Docente Consulente ed Esperto di 
ICT e supporti per la didattica e per le Diverse Abilità presso il 

CSA di Modena. 

 

 
 

 

 

Dr.ssa Gaia Iori - Psicologa psicoterapeuta  

cognitivo comportamentale dell' infanzia  e dell'adolescenza, opera 

in ambito clinico e scolastico.  
 

Dr.ssa Lucia Davoli – Docente di scuola primaria, esperta in 
didattica della matematica. 
 

 

DIREZIONE - Istituto MEME  
 

Dr.ssa Roberta Frison  

http://www.istituto-meme.it/pdf/CVRobertaFrison3_7_2015.pdf 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE 
 



LA PROPOSTA CORSUALE 

 

RIVOLTA A 

Studenti universitari, insegnanti, genitori, logopedisti, 

educatori, pedagogisti e riabilitatori. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Saper leggere una diagnosi DSA e un Piano 

Didattico Personalizzato (PDP). 

 Conoscere le normative sui DSA e sui BES. 

 Conoscere e riconoscere i diversi disturbi 

dell’apprendimento. 

 Conoscere eventuali disturbi associati e disturbi 

secondari. 

 Saper implementare una programmazione 

educativo-didattica di supporto e di 

potenziamento allo studio e allo svolgimento dei 

compiti a casa. 

 Saper scegliere gli strumenti compensativi e 

dispensativi più utili al fine di una più efficace e 

rapida gestione dei compiti. 

 Riuscire a stabilire obiettivi concordati.  

 Stabilire una buona relazione di fiducia e 

collaborazione (“compliance educativa”) con il 

bambino o ragazzo. 

 Saper restare in “equilibrio” tra aiutare e 

promuovere l’autonomia. 

 Riuscire a gestire i “momenti difficili”, 

comportamenti oppositivi e rifiuti. 

 Saper dialogare con la scuola, la famiglia e i 

diversi professionisti (neuropsichiatri, 

psicologi). 

PROGRAMMA DIDATTICO 
 

Sabato 16 gennaio 2016  

Dalle ore 9.30 alle ore 12.30   

Dott.ssa Paola Borghi e Dott.ssa Gaia Iori  
 

CHI È IL TUTOR? 

RUOLI E FUNZIONI del TUTOR DSA  

RUOLI E FUNZIONI del GENITORE che aiuta 

il proprio figlio nei compiti.  
 

Tavola rotonda sulle Competenze tecnico-

operative del Tutor DSA: 

 Esperienze dei partecipanti 

 Aspettative dei partecipanti in merito al corso 

 Definizione del ruolo e competenze specifiche 

 Abilità e conoscenze richieste  
 

Dalle ore 14.30 alle 18.30 

Dott.ssa Gaia Iori  
 

DISTURBI SPECIFICI 

DELL’APPRENDIMENTO   

a) Caratteristiche cliniche ed inquadramento 

diagnostico dei DSA (dislessia, disortografia, 

discalculia e disgrafia). 

b) Profilo cognitivo e di funzionamento del 

bambino/ragazzo DSA. 

c) Variabili implicate nei processi di 

apprendimento: memoria, attenzione, 

pensiero/ragionamento. 

 

Sabato 6 febbraio 2016  

Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 alle 18.30 

Dott.ssa Gaia Iori  
 

DISTURBI SPECIFICI 

DELL’APPRENDIMENTO 

a) Eziopatogenesi dei DSA e principali modelli 

neuropsicologici. 

b) Comorbilità: 

1. disturbi pregressi del linguaggio; 

2. disturbi dell’attività e dell’attenzione; 

3. disturbi secondari ai disturbi 

dell’apprendimenti (ansia e disturbi 

dell’umore). 

c) Altri disturbi dell’apprendimento: 

1. disprassie; 

2. disturbo non verbale; 

3. disturbo della comprensione del testo 

scritto. 

4. caratteristiche specifiche; 

5. inquadramento diagnostico; 

6. Disturbi dell’apprendimento “di confine” 

(BES). 

 

Venerdì 19  febbraio 2016 

Dalle 17 alle 20  

Dott.ssa Gaia Iori 
 

INTERVENTI SPECIFICI CON RAGAZZI 

DSA  

 Interventi riabilitativi con bambini e 

ragazzi DSA.  

  Approccio metacognitivo.  

 Presentazione degli strumenti dispensativi 

e compensativi a casa e a scuola.  

 

Domenica 6 marzo 2016  

Dalle ore 9.30 alle 18.30 

Prof. Gian Marco Malagoli  

 Presentazione dei software specifici e 

strumenti informatici  

 

Domenica 13 marzo 2016  

Dalle ore 9.30 alle ore 12.30   

Dott.ssa Paola Borghi e dott.ssa Lucia Davoli 
 

I RAGAZZI DSA IN CLASSE  

 Strumenti specifici per la scuola primaria: 

imparare facendo. 

 L'uso di artefatti nella costruzione dei primi fatti 

aritmetici (Davoli). 

 Individuazione precoce dei disturbi 

dell’apprendimento. 

 Osservazione funzionale dell’alunno DSA in 

classe. 

 La gestione della classe in presenza di alunni 

DSA in classe. 
 

Dalle ore 14.30 alle 18.30  

Dott.ssa Paola Borghi  
 

 Legge 170/2010 e normativa BES.  

 Presentazione e stesura del PDP (Piano 

Didattico Personalizzato). 

 Costruzione pratica di un PDP sulla base di una 

segnalazione scolastica reale. 

 

Sabato 2 aprile 2016  

Dalle ore 9.30 alle ore 12.30   

Dott.ssa Gaia Iori  
 

COMPETENZE DEL TUTOR DSA 

  

        a) RELAZIONALI 

 Problemi emotivi e comportamentali nei 

DSA. 

 Attribuzione e autostima nei DSA. 

 Motivazione, autoefficacia e 

autoregolazione. 

 La relazione di “compliance educativa”. 


