ALTA FORMAZIONE

Tecnico
dell'Apprendimento
per DSA e altri BES
10° EDIZIONE - A.A. 2021/2022
Direttore del corso
Prof. Giacomo Stella

Responsabile didattico
Luca Grandi

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.

Durata: 1 anno accademico
Periodo di svolgimento: marzo 2022 - novembre 2022
Ore di formazione: 160 ore - 10 moduli
Modalità svolgimento: lezioni a distanza e in presenza
Frequenza obbligatoria:
lezioni online (modalità sincrona): 52 ore
lezioni e laboratori in presenza: 60 ore
Studio individuale: 450 ore
Tirocinio: 50 ore entro dicembre 2022

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

CREDITI FORMATIVI: 24 CF
COSTO - €1.500 pagabile in 2 rate
BORSA di STUDIO - 1 borsa di studio AID
POSTI DISPONIBILI - massimo 32
Ai soci AID, per un massimo di 10 posti, è riservato uno
sconto di € 50
SCADENZA ISCRIZIONI - 17 gennaio 2022

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.
Segreteria Organizzativa
Dipartimento Scienze Umane
Università degli Studi della Repubblica di San Marino
Tel. 0549 88 70 08 - dsu@unirsm.sm
www.unirsm.sm/tecnicoapprendimento
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