Corso per genitori
Dislessia…parliamone
08 – 21 – 23 - 29 marzo 2019
05 aprile 2019

AID Sezione di Siracusa
siracusa@aiditalia.org
siracusa.aiditalia.org
339 71 57 694

ITS Fondazione Archimede
Via Modica, 66 (edificio Insolera) Siracusa

La sezione AID di Siracusa organizza un corso rivolto esclusivamente ai genitori (4 incontri di 3 ore e 1 di 4 ore) con l’obiettivo
di fornire informazioni sulle caratteristiche ed evoluzione dei DSA, conoscere la normativa di riferimento, saper gestire rapporti
efficaci con la scuola, conoscere strumenti e metodi per poter supportare i ragazzi nello studio ed acquisire maggiore consapevolezza
degli aspetti emotivi e comportamentali.
1° INCONTRO: venerdì 8 marzo, ore 15:30 - 18:30 – Relatore: F. Salerno, docente, formatore AID
I DSA e la normativa di riferimento/Cosa deve saper un genitore
• I disturbi specifici dell’apprendimento: chiarimenti e riferimenti normativi e didattici sul DSA.
• Ruoli e funzioni del genitore
• Saper leggere la diagnosi e il PDP

2° INCONTRO: giovedì 21 marzo, ore 15:30 - 18:30 – Relatrice: A. Latino, psicopedagogista
Laboratorio didattico
• Acquisire strumenti e metodi per un valido supporto nello studio
• Laboratorio per la scuola primaria.

3° INCONTRO: sabato 23 marzo, ore 9:30 - 13:30 – Relatrice: S. La Barbera, pedagogista, formatrice AID
Come aiutare il proprio figlio?
• Le misure dispensative
• Gli strumenti compensativi
• Come aiutare il proprio figlio ad acquisire un metodo di studio

4° INCONTRO: venerdì 29 marzo, ore 15:30 - 18:30
Laboratorio didattico
• Acquisire strumenti e metodi per un valido supporto nello studio
• Laboratorio per le discipline umanistiche - Relatore F. Salerno, docente, formatore AID
• Laboratorio per la matematica - Relatrice F. Russo, pedagogista, formatrice AID

5° INCONTRO: venerdì 5 aprile, ore 15:30 - 18:30 - Relatrice A. Latino, psicopedagogista
Io, mio figlio e la dislessia

Acquisire maggiore consapevolezza degli aspetti emotivi e comportamentali coinvolti

Il costo del corso è di 50 euro per i soci e 60 euro per i non soci.
E’ richiesta iscrizione sul sito siracusa.aiditalia.org

