
 

 

 
La Tiritera – Centro di cultura Pedagogica 

LA FIGURA DELL’EDUCATORE: STRUMENTI, PROBLEMI, RIFLESSIONI, CONOSCENZE 
Percorsi di formazione per l’anno scolastico 2021 - 2022 

 
 

Titolo del corso DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO, DIFFICOLTÀ DI INSEGNAMENTO: QUALI POSSIBILI INTERVENTI, MODALITÀ 
DI LAVORO, STRATEGIE DI INTERVENTO, IMPATTI EMOTIVI 

Destinatari INSEGNANTI E FORMATORI, DAL TERZO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Obiettivi del corso Il corso si propone di fornire ai docenti e agli educatori che collaborano con il mondo scolastico, conoscenze 
utili per affrontare pragmaticamente le difficoltà di apprendimento di alunni con d.s.a. severo e deficit 
cognitivo di grado lieve. 
Per ogni argomento trattato, saranno indicati gli Autori di riferimento, le metodologie che i docenti ritengono 
maggiormente utili ed esemplificazioni di interventi inerenti a quanto trattato e posti in essere dai docenti 
stessi.  
Ci si propone di chiarire le differenze tra DSA severo e deficit cognitivo lieve dai punti di vista  

• Diagnostico; 
• Normativo; 
• Metodologico; 
• di scelta rispetto alle pratiche e alle strategie da attivare. 

 
Articolazione del corso Il Corso unisce attività formative erogate a distanza e attività di lavoro autonomo dei partecipanti. 

 
Il corso è strutturato in quattro lezioni in collegamento a distanza in cui la prima parte è dedicata alla 
definizione del contesto teorico di riferimento e la seconda all’analisi di situazioni scelte ad hoc e di relative 
esemplificazioni. 

Competenze in uscita 1. Saper cogliere le differenze ed individuare punti critici e potenzialità dei profili diagnostici presi in 
considerazione. 
2. Saper proporre e progettare attività di apprendimento mirate indirizzate al potenziamento dell’area delle 
autonomie e del senso di autoefficacia della persona.  
3. Implementare l’efficacia delle proprie proposte in ambito didattico. 

Programma Il corso sarà costituito da tre moduli, strutturati seguendo le seguenti modalità.  
I temi affrontati saranno i seguenti: 
 

1- Memoria e apprendimento.  
 
1° incontro: ruolo della memoria nelle fasi di apprendimento; il legame tra le capacità cognitive e 
la memoria.  
21 aprile 2022, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
 
2° incontro: strategie utili per migliorare le prestazioni mnemoniche. 
28 aprile 2022 
 
 

2- Strumenti compensativi e dispensativi.  
 
Approfondimento metodologico: cosa sono? Quale deve essere la loro funzione?; Differenze tra 
mappe mentali, mappe concettuali e mappe strutturali; la sintesi vocale: come utilizzarla. 
Docenti Dott. Cervini, Dott.ssa Biancolin. 
5 maggio 2022, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
 
 

3- Il D.S.A. severo a scuola.  
 
Caratteristiche di D.S.A. severi (con esemplificazioni); compromissioni emotive, cognitive e 
comportamentali; strategie di compensazione e dispensazione nel D.S.A. severo (con 
esemplificazione). 
11 maggio 2022, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
 

Ogni lezione sarà on line, utilizzando il programma l’applicazione Google meet. 
 

Metodologie La metodologia sarà la lezione frontale, in videoconferenza, seguita dal dibattito tra relatrici e corsisti. La 
proposta di lavoro sui testi attraverso i nuovi media prevede la conoscenza di un programma di scrittura 
(come, per esempio, Microsoft Word o Libre Office Writer) e di una piattaforma di condivisione (la 
piattaforma in uso sarà quella di google meet). 



 

 

Metodo di valutazione Analisi di caso  
Questionario on line 

Docenti Dott.ssa Ylenia Biancolin, psicologa dello sviluppo; 
Dott.ssa Vera Cervini, educatrice professionale. 

Modalità di iscrizione e 
condizioni di attivazione 
del corso 

Si prega di inviare la propria adesione a vera.cervini@gmail.com entro mercoledì 13 aprile, indicando per la 
registrazione: 
1) NOME E COGNOME; 2) FUNZIONE INSEGNATA E SCUOLA DI APPARTENENZA; 3) DATA DI INOLTRO DEL 
BONIFICO. 
Il corso prenderà avvio esclusivamente se verranno raggiunte le 10 adesioni. 
 

Durata La durata del corso sarà di 8 ore 

Costi e modalità di 
pagamento 

La quota di partecipazione è di € 40.00 e dovrà venire versata con bonifico bancario successivamente 
indicato solo ad attivazione del corso. 

 


