Codice evento Soﬁa: 62045

DSA- Disturbi Specifici dell’Apprendimento

DESCRIZIONE DELL’EVENTO
Nel panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene
sempre più evidente. Queste difficoltà possono collocarsi sia a livello
organico, sia a livello familiare, ambientale, contestuale, di background
sociale e culturale. La presenza di queste situazioni e la combinazione
di più concause può portare a difficoltà, ostacoli o rallentamenti nei
processi di apprendimento. Queste difficoltà possono essere globali e
pervasive ma anche più speciﬁche o settoriali e, naturalmente,
permanenti o transitorie. In questi casi i normali bisogni educativi che
tutti gli alunni hanno si «arricchiscono» di qualcosa di particolare, di
“speciale”; in questo senso il bisogno educativo diventa «speciale» e,
per poter lavorare adeguatamente i docenti hanno bisogno di
competenze e risorse «speciali», migliori, più efficaci, per poter
rispondere in modo adeguato alle varie difficoltà senza correre il rischio
di discriminare ed emarginare.

OBIETTIVI
- Apprendere le principali nozioni teoriche e tecniche delle metodologie
didattiche attive;
- Deﬁnizione dei D.S.A. : La dislessia, la disgraﬁa, la disortograﬁa, la
discalculia.
- Acquisire competenze didattiche necessarie per realizzare
apprendimenti efficaci e signiﬁcativi negli studenti,
- Saper individuare ed utilizzare l’elaborazione del Piano Didattico
Personalizzato (PDP)
- Saper gestire il lavoro di gruppo in classe per realizzare una
partecipazione attiva di tutti i componenti del gruppo classe;
- Saper inserire l’alunno con Dsa, all’interno del gruppo classe
attraverso tecniche musicoterapiche e artiterapiche;

MAPPATURA DELLE COMPETENZE
Alla ﬁne del percorso, il corsista:
- Saprà realizzare apprendimenti efficaci e signiﬁcativi negli studenti.
- Saprà applicare le principali metodologie didattiche attive.
- Saprà sviluppare in tutti gli allievi il successo formativo.
- Acquisirà una maggiore consapevolezza del proprio ruolo, delle
proprie funzioni e dei propri compiti, in relazione ai contesti di
insegnamento-apprendimento.

PROGRAMMA
Il corso pone particolare attenzione ai diversi tipi di interazione
docente-alunno. L’insegnante, infatti, è in grado di innescare
cambiamenti positivi e duraturi negli alunni, insegnando loro il rispetto
per l’altro e per la diversità.
Attraverso attività aggreganti e creative, come sono appunto i
laboratori artistici o role playing, l’insegnante potrà stabilire, una
relazione empatica, con il singolo allievo e con il gruppo classe, basato
su un rapporto di ﬁducia reciproca.
L’innovazione della proposta sta nell’approccio laboratoriale e nelle
strategie da attuarsi per una didattica inclusiva, accattivante e
coinvolgente, che metta le risorse di ciascuno al centro del processo
formativo globale, infatti il corso si avvale di strumenti di notevole
inﬂuenza ed efficacia sull’apprendimento: lezione frontale con
presentazione di slides e relativi dibattiti con i corsisti, laboratori, lavori
di gruppo, role playing.

TIPOLOGIA DI VERIFICA FINALE
(OBBLIGATORIA)
Test a risposta multipla

DURATA
20 ore

COSTO A CARICO DEI DESTINATARI
250.00 euro

CONTATTI
artedosicilia@gmail.com
+39 327 69 75 954

LUOGO E DATA DELL’EVENTO
Calendario da concordare con i docenti interessati. Qualora si
raggiungesse un numero minimo di 10 partecipanti per istituzione
scolastica e previo Protocollo d’Intesa tra le parti interessate, il corso
può attuarsi nella stessa sede scolastica.
Diversamente, le attività si svolgeranno presso le sedi operative di
Artedo Sicilia:
Catania, via Oliveto Scammacca, 67
Messina, via E. Geraci, 23
Palermo, via Sammartino, 140
Trapani, piazzale Falcone e Borsellino, 32
Lascari,Via Alcide De Gasperi 1c-1d

TERMINE ISCRIZIONI
Entro il 30 Ottobre di ogni anno per i corsi da far partire a gennaio.
Entro il 28 febbraio di ogni anno per i corsi da far partire ad aprile.
Entro il 31 luglio di ogni anno per i corsi da far partire a settembre.

FORMATORE
Marianna Sidoti – Musicoterapista, Dott.ssa in Discipline della Musica ,
Esperta in Dsa.
Vanessa Turchio – Dottoressa in Psicologia Sociale, del Lavoro e delle
Organizzazioni, Tutor DSA, Istruttore Mindfulness.
NB: Tutti i dati vanno inviati in un’unica mail. In caso di informazioni incomplete
o di invii multipli, il caricamento dell’evento sarà sospeso.

