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CORSO DI ALTA FORMAZIONE

Tecnico
dell'Apprendimento
per DSA e altri BES
8° EDIZIONE
a.a.2019/2020

a.a. 2017/2018

Il Corso si rivolge ad operatori e insegnanti che intendono
acquisire maggiori competenze sui processi di apprendimento
inclusivo e sulle strategie di studio efficaci per promuovere
l’autonomia di studenti con difficoltà di apprendimento sia
all'interno di Doposcuola specialistici sia a scuola.
DIDATTICA
Apprendimento, attenzione e ADHD
Sviluppo delle abilità strumentali
Disturbi Specifici di Apprendimento e altri BES
Gestione dei comportamenti problema in età evolutiva
Stili di apprendimento e stili cognitivi: le differenze
individuali
Memoria e funzioni esecutive
Strumenti compensativi e Misure dispensative
Come leggere una diagnosi
Progettazione psico-educativa
Piano Didattico Personalizzato
Relazione educativa
Metodo di studio
Metacognizione e apprendimento
Tecnologie per una classe inclusiva
Comprensione del testo
Motivazione ed auto-efficacia
Il ruolo delle emozioni nello studio
Gestione doposcuola specialistico
Gestione dei gruppi
Rapporti con scuola, famiglia, servizi: costruzione di
una rete

Segreteria Organizzativa
Dipartimento Scienze Umane
Università degli Studi della Repubblica di San Marino

Direttore del corso
Prof. Giacomo Stella
Responsabile didattico
Luca Grandi
ARTICOLAZIONE FORMATIVA
Durata: 1 anno accademico
Frequenza: 10 moduli, 160 ore
Calendario: ottobre 2019 - giugno 2020
Tirocinio: 100 ore
Termine tirocinio: entro dicembre 2020
Studio individuale: 450 ore
Crediti formativi: 24 CFU
SEDE - San Marino e Bologna
COSTO - €1.500 pagabile in 2 rate
BORSA di STUDIO - 1 borsa di studio AID
POSTI DISPONIBILI minimo 24, massimo 32
ai soci AID è riservato uno sconto di € 50
SCADENZA ISCRIZIONI - 30 agosto 2019
TITOLI DI ACCESSO - Laurea in qualsiasi facoltà del
vecchio e nuovo ordinamento, nonché tutti i diplomi
universitari. Sono ammessi anche insegnanti senza
diploma universitario, con almeno 5 anni di servizio
effettivo.
In collaborazione con

Per informazioni:
Tel. 0549 88 70 08 - Fax 0549 88 25 54
www.unirsm.sm - dsu@unirsm.sm

Tecnico
dell'Apprendimento
per DSA e altri BES

CALENDARIO 2019/2020

8° EDIZIONE
a.a.2019/2020

Orari: Venerdì 15.00-19.00; Sabato 9.00 -13.00 e 14.00-18.00; Domenica 8.30-12.30

Il Corso si articola in 10 moduli teorico-applicativi.
I primi quattro moduli forniranno un inquadramento teorico
sui Disturbi dell'Apprendimento e sugli altri Bisogni Educativi
Speciali, sui processi e sugli stili cognitivi e di apprendimento, sui
risvolti psicopatologici e su come il vissuto scolastico incida sulla
qualità della vita.
Dal quinto modulo l’impronta del corso è più applicativa. Si parlerà
di come creare uno spazio scolastico ed extrascolastico per favorire
la realizzazione di un progetto di rete per condividere gli obiettivi,
MODULO

il ruolo dei diversi operatori, gli strumenti e le strategie.
Si svolgeranno attività di laboratorio pratico e informatico nelle
diverse aree tematiche, esercitazioni, simulazioni e role playing,
analisi di casi e relativa progettazione d’intervento a più livelli.
Per il periodo di corso i partecipanti saranno dotati di
software compensativi per poter approfondire,
individualmente, l’utilizzo degli strumenti e delle metodologie
proposte durante il corso.

PROGRAMMA *

25 ottobre (4 ore)
1° Modulo a.a.2017/2018
26 ottobre (4 ore)
(San Marino)
26 ottobre (4 ore)
27 ottobre (4 ore)

DOCENTE
Presentazione del corso, primi elementi introduttivi
Apprendimento, DSA e altro BES
Apprendimento, attenzione e ADHD
La didattica inclusiva nella scuola di oggi

Luca Grandi/Alice Guardigli
Cristiano Termine
Cristiano Termine
Roberta Caldin

8 novembre (4 ore) Funzioni esecutive e apprendimento
2° Modulo
9 novembre (4 ore) Le parole nella dislessia e nelle difficoltà scolastiche
a.a.2017/2018
(San Marino)
9 novembre (4 ore) Psicopatologia nei DSA e sviluppo di emozioni positive
10 novembre (4 ore) Mi metto nei panni di... esercitazioni pratiche sui casi

Giacomo Stella
Ciro Ruggerini
Alessandra Luci
Marcella Peroni

29 novembre (4 ore)
3° Modulo
30 novembre (4 ore)
a.a.2017/2018
(San Marino)
30 novembre (4 ore)
1 dicembre (4 ore)

Luca Grandi
Pierluigi Cafaro
Pierluigi Cafaro
Pierluigi Cafaro/ Francesca Ciceri

Tecnologie nell'apprendimento
Stili Cognitivi e di Apprendimento
Gestione della classe e clima di gruppo
Simulazione di gruppo: giochi ed attività

10 gennaio (4 ore) A scuola: il PDP
4° Modulo
11 gennaio (4 ore) Come leggere una diagnosi
a.a.2017/2018
(San Marino)
11 gennaio (4 ore) La progettazione psicoeducativa in un percorso di
apprendimento
12 gennaio (4 ore) Esercitazione pratica sulla progettazione psicoeducativa

Concetta Pacifico
Claudia Cicioni - Francesca Verni
Laura Landi
Pierluigi Cafaro/Francesca Ciceri

5° Modulo
(Bologna)

7 febbraio (4 ore) Gestione dei comportamenti problema in età evolutiva
8 febbraio (8 ore) Laboratorio: come avviare all'utilizzo delle mappe
a.a.2017/2018
9 febbraio (4 ore) Laboratorio: strumenti compensativi

Massimo Ciuffo
Valentina Dazzi/Alice Guardigli
Marcella Peroni

6° Modulo
(Bologna)

6 marzo (4 ore) Metacognizione: metodo di studio
7 marzo (8 ore) Laboratorio sul metodo di studio
a.a.2017/2018
8 marzo (4 ore) Laboratorio sul metodo di studio

Marcella Peroni
Monica Bertelli/ Mariangela Berton
Monica Bertelli/Mariangela Berton

7° Modulo
(Bologna)

3 aprile (4 ore) Comprensione del testo
4 aprile (8 ore) Laboratorio pratico sulle materie umanistiche
5 aprile (4 ore) Laboratorio pratico sulle materie umanistiche

8° Modulo
(Bologna)

8 maggio (4 ore) Lingue straniere e Bisogni Linguistici Specifici
9 maggio (8 ore) Laboratorio informatico sulle lingue straniere
a.a.2017/2018
10 maggio (4 ore) Laboratorio informatico sulle lingue straniere

9° Modulo
(Bologna)

a.a.2017/2018
13 giugno (8 ore) Laboratorio informatico sulla matematica
a.a.2017/2018

12 giugno (4 ore) Elementi di Didattica della Matematica

14 giugno (4 ore) Laboratorio informatico sulla matematica

26 giugno (4 ore) Startup e progetto di Doposcuola specializzato
10° Modulo
27 giugno (4 ore) DSA e accettazione
a.a.2017/2018
(Bologna)
27 giugno (4 ore) Il Tecnico dell'Apprendimento come change-maker: il motore
di un cambiamento emotivo, motivazionale e cognitivo
28 giugno (4 ore) Esame finale

Monica Bertelli
Mariangela Berton/ Laura Landi
Mariangela Berton/Laura Landi
da definire
Valentina Dazzi/ Francesca Ciceri
Valentina Dazzi/ Francesca Ciceri
Bruno D'Amore
Nicoletta Staffa/Agnese Del Zozzo
Nicoletta Staffa/Agnese Del Zozzo
Giuseppe Pellegrino/Valentina Dazzi
Fabio Celi
Nicoletta Staffa/ Monica Bertelli
Luca Grandi/Chiara Abeille

*Programma e docenti potranno subire variazioni.
Sede di San Marino: Dipartimento di Scienze Umane, via Napoleone Bonaparte n°3, San Marino, Repubblica di San Marino
Sede di Bologna: c/o Cooperativa Anastasis, via Giovanni Amendola n°12, Bologna

