
  
 

                 

  

 

10-17-24 Novembre 2018 - Roma 
 

Corso di formazione 

TUTOR PER  
L’APPRENDIMENTO FACILITATO 

 
CHI E’ IL TUTOR DELL’APPRENDIMENTO 
 
E’ un coach che ha acquisito competenze metodologiche, didattiche e 
relazionali per facilitare l’apprendimento. Suggerisce un metodo di studio 
personalizzato puntando sull’autonomia e l’autostima dello studente ed il 
senso di autoefficacia. E’ un mediatore nei rapporti famiglia-scuola. 
 
OBIETTIVI 
Fornire metodologie didattiche e di supporto, selezionando figure interes-
sate all’attività di coach nei doposcuola-laboratori-campus e a domicilio. 
 
 
 
DESTINATARI 
Diplomati, laureandi e laureati, preferibilmente in ambito della Psicologia, delle 
Scienze della Formazione, delle materie scientifiche, docenti ed educatori 
professionali. 
 
 
 
ESPERTI 

 
 
Dott.ssa Patrizia Angelini - Presidente Polo Didattico e  area docenti. Giornalista Rai 

Dott.ssa Raffaela Pompei - psicodiagnosta Equipe Polo Didattico (psicologa psicoterapeuta) 

Dott.ssa Lisa Felici - psicodiagnosta equipe Polo Didattico (psicologa     psicoterapeuta) 
Dott.ssa Roberta Pierini -  Tutor Apprendimento Polo Didattico. area docenti: lingue e giornalismo 
Dott.ssa Carmen Lorenzo - psicologa, esperta in neuropsicologia   clinica. Tutor dell'apprendimento. 
Dott.ssa Giulia Raddi- psicologa. psicoterapeuta, esperta in psicodiagnostica- Tutor Polo 
Tecnodigitale.  

 

 

  

  

 
Imparare  
Insegnare 
…facilmente 
 

Formazione Coach:  
Doposcuola- Laboratori 
Campus - A domicilio 
 
Aggiornamento Docenti 
 
Laboratori  
per famiglie 

 

  
 

 

 

CONSORZIO 
FORTUNE 
Segreteria Didattica 
Via della Conciliazione 22 
00193 - Roma  
Tel. +39 06 06 45683230 
+39 06 3224818 
Fax +39 06 32506955  
formazione@consorziofortune.com 
www.consorziohumanitas.com 

seguici su  

http://www.facebook.com/
http://www.linkedin.com/
https://www.youtube.com/channel/UCTrxFaui4PFnD59af8v79jw


  
 

                 

  

 

PROGRAMMA 
Il percorso di formazione prevede lezioni in aula per un totale di 24 ore, integrate al termine da un tirocinio 

professionalizzante di 30 ore presso istituti scolastici assistiti da un coach. 

La didattica è progettata in modalità learning by doing e viene svolta prevalentemente attraverso esercitazioni pratiche in 

piccoli gruppi, workshop, discussione di gruppo e lavoro su casi clinici. Si articola in  tre moduli organizzati come segue. 

 

- I° GIORNATA - MODULO: LE DIFFICOLTÀ SCOLASTICHE E IL LAVORO DEL TUTOR DELL'APPRENDIMENTO 
o ore 9-13  Dott.ssa Raffaela Pompei 

 Dalla diagnosi all'intervento: Valutazione delle competenze; Rilevazione delle difficoltà; Proposte 
d'intervento :DSA o BES? PDP o PEI? PDP e PEI: Verso l’individualizzazione della didattica inclusiva; Il 
PEI: uno strumento utile per individualizzare i percorsi didattici degli studenti con disabilità: il pei e gli esami 
di stato, attestato o diploma? Quanti tipi di PEI? Chi e come si redige, la figura del sostegno in classe; Il 
PDP, uno strumento utile per personalizzare i percorsi didattici degli studenti:  Quando si redige il PDP, Chi 
deve redigere il PDP?  Il tutor può intervenire nel PDP? come è strutturato il PDP? Compensare e 
dispensare. 

o ore 14.30-18.30  Dott.ssa Lisa Felici 
 Chi sono gli alunni DSA e BES; profilo clinico; classificazione ed eziologia DSM V; Presentazione di alcuni 

quadri clinici che comportano ricadute sull'apprendimento; Esercitazioni con la Tutor Roberta Pierini 
 

- II° GIORNATA – MODULO: METACOGNIZIONE E SOFTWARE COMPENSATIVI A SUPPORTO DELLA DIDATTICA FACILITATA 
o ore 9-13  Dott.ssa Patrizia Angelini 

 IL PRIMO APPROCCIO: quali sono le difficoltà degli studenti davanti ai compiti?: Individuazione del 
Disturbo; Come aiutare? Strumenti Compensativi; La Metacognizione. 

o ore 14.30-18.30  Dott.ssa Roberta Pierini 
 Chi sono gli alunni DSA e BES; profilo clinico; classificazione ed eziologia DSM V; Presentazione di alcuni 

quadri clinici che comportano ricadute sull'apprendimento; Esercitazioni con la Tutor Roberta Pierini.;Il 
secondo intervento: quali sono le metodologie? Quali sono i punti di forza? Le mappe concettuali; I 
software; Esercitazioni. 

 

- III° GIORNATA – MODULO: APPRENDIMENTO PERSONALIZZATO- METODO DI STUDIO- POTENZIAMENTO COGNITIVO 
o ore 9-13  Dott.ssa Carmen Lorenzo 

 Attività di Potenziamento: il ruolo del tutor dell'Apprendimento; Disturbo della lettura, Dislessia: metodo di 
studio, strumenti e potenziamento. Disturbo della scrittura, Disortografia e Disgrafia: metodo di studio, 
strumenti e potenziamento. Disturbo del Calcolo, Discalculia: metodo di studio, strumenti e potenziamento. 
Chi sono gli alunni DSA e BES; profilo clinico; classificazione ed eziologia DSM V; Presentazione di alcuni 
quadri clinici che comportano ricadute sull'apprendimento; Esercitazioni con la Tutor Roberta Pierini.;Il 
secondo intervento: quali sono le metodologie? Quali sono i punti di forza? Le mappe concettuali; I 
software; Esercitazioni. 

o ore 14.30-18.30  Dott.ssa Giulia Raddi 
 La figura del tutor; Il vissuto emotivo dello studente con problemi di apprendimento; Il tutor – psicologo e le 

problematiche legate all’apprendimento. Didattica e metodologie Tecniche differenziate: conoscere la 
metodologia didattica e “adattarla” agli allievi Le differenze individuali di apprendimento. Le famiglie. La 
collaborazione con il sistema familiare; Il ruolo della famiglia e l’importanza della relazione tutor/genitori. 
Esperienze e Simulazioni. Analisi di un caso clinico. Esperienza presso il Polo didattico Tecnodigitale e 
nelle scuole. Simulazioni con la Tutor Roberta Pierini 

SEDE: Polo Didattico Consorzio Universitario Humanitas Via G. Belli 86– Roma 

COSTO E MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

€. 300,00 (sconto del 10% allievi ed ex allievi Consorzio) – E’ possibile pagare con la Carta del Docente 
 
Data scadenza iscrizioni:  26 OTTOBRE 2018 
 
Scaricare il Modulo di iscrizione dal sito www.consorziohumanitas.com o richiederlo alla Segreteria del Consorzio Universitario Humanitas. I pagamenti 
devono essere effettuati tramite bonifico bancario, intestato a: Consorzio Fortune  - C/C n. 1433 CIN K – ABI 05385 – CAB 03200 IBAN IT43 K053 8503 
2000 0000 0001 433 - c/o la Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Filiale di Roma - Causale: Iscrizione di (Nome/Cognome) - corso – Sede.  Inviare 
via email o a consegnare a mano il Modulo allegando copia del bonifico attestante la quota di frequenza, copia del documento d’identità valido 
fronte/retro e copia curriculum vitae con firma autografa. 

TITOLO RILASCIATO: attestato di partecipazione (Rilasciato se la frequenza non è inferiore all’80 % delle lezioni) 


