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TUTOR DSA: corso per tecnico specializzato 

nell’apprendimento 
 

Corso di formazione a distanza 

Disponibile dal 10 Dicembre 2021  al 10 Novembre 2022     

 
Provider: IRFID srl N. 5816  

Tipologia evento: FAD  

Durata dell’attività formativa: 30 ore  

Destinatari: Logopedista, Terapista Occupazionale, Psicologo, Medico Chirurgo, Fisioterapista, 

Infermiere, Terapista Della Neuro e Psicomotricità Dell'età Evolutiva, Educatore Professionale, Tecnico 

Della Riabilitazione Psichiatrica  

Obiettivi formativi: Linee guida – protocolli - procedure  

N. pax: 500  

Docenti: Mennitto Andrea, Borriello Pasquale, Ciaramella Francesco, Sangiovanni Giuseppina, 

Travaglino Maddalena, Nappo Raffaele, Vita Salvatore  

 

 
Programma 

Il Tutor è uno specialista dell’apprendimento che ha acquisito specifiche competenze metodologiche, 

didattiche e relazionali sui D.S.A.; egli accompagna l’alunno, in modo strutturato e continuativo nel 

tempo, a percorrere in modo sereno il cammino scolastico, affrontando insieme tutte le difficoltà e le 

nuove sfide che la scuola può presentare. Il Tutor affianca ed aiuta i bambini e/o i ragazzi con D.S.A. ad 

acquisire un metodo di studio personale ed efficace, utilizzare al meglio gli strumenti compensativi, 

accrescere la loro autonomia, l’autostima ed il senso di autoefficacia. Ha inoltre un ruolo da mediatore 

nei rapporti famiglia-scuola.  Gli ambiti di intervento del Tutor, sono relativi sia ai contesti scolastici 

che a quelli extra-scolastici, prevalentemente con alunni di scuola primaria e secondaria di primo e di 

secondo grado. 

Il corso ha l’obiettivo di fornire competenze teoriche e strumenti metodologici per svolgere l’attività di 

tutor dell’apprendimento. È articolato in moduli, ciascuno per disturbo di apprendimento specifico. 

Ogni modulo prevede una breve parte teorica, in cui verranno fornite conoscenze teoriche basilari 

rispetto ai disturbi specifici dell’apprendimento ed una più cospicua parte pratica, che riguarderà nello 

specifico modalità, strumenti e strategie di intervento di un tutor. 

 

Moduli:  

• Introduzione alla figura del tutor per l’apprendimento 

            Durata stimata del video: 4 ore + 20 m di apprendimento  

• Il disturbo specifico di lettura: inquadramento teorico 

            Durata stimata del video: 2h20m + 20 m di apprendimento 

• Il tutoring e il disturbo specifico della lettura: parte pratica 

            Durata stimata del video: 2 ore  + 20 m di apprendimento 

• I software compensativi  

            Durata stimata del video: 4 ore + 20 m di apprendimento 

• Il disturbo specifico di calcolo: inquadramento teorico 

            Durata stimata del video: 4 ore + 20 m di apprendimento 
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• Il tutoring ed il disturbo specifico di calcolo: parte pratica  

Durata stimata del video:3h30m + 20 m di apprendimento 

 

• Il disturbo specifico di scrittura: inquadramento teorico 

Durata stimata del video:1h30m + 20 m di apprendimento 

• l tutoring ed il disturbo specifico di scrittura: parte pratica  

Durata stimata del video: 2h20m + 20 m di apprendimento 

• Il sistema attentivo esecutivo 

Durata stimata del video:4 ore  + 20 m di apprendimento 

 

 

 
 

 


