STUDIO LOGOPEDICO DI MESTRE
Via Rubicone 16/22 , Via Volturno 49 - 30173 Venezia
Tel. 041-5351417 Fax 041-0990929

"DSA E COMPITI A CASA: FACILITARE LO STUDIO"
INCONTRI DI FORMAZIONE PER GENITORI
9 e 16 Aprile 2016
PRESENTAZIONE
Il corso si prefigge lo scopo di aiutare i genitori a supportare i propri figli con DSA
durante lo svolgimento dei compiti pomeridiani.
Gli incontri vogliono fornire utili indicazioni su perché e come strumenti (software) e
strategie compensativi riescano ad agire favorevolmente per ridurre l’impatto con le
difficoltà che i ragazzi incontrano durante il loro percorso formativo.
Attraverso spiegazioni frontali ed attività pratiche saranno proposte tecniche,
indicazioni operative e contenuti che arricchiranno e valorizzeranno il bagaglio di
competenze e strategie già possedute.
Il corso si articola in due giornate di formazione.
SABATO 9 APRILE
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00
Conoscere e capire quali sono gli effetti dei DSA sull'atteggiamento e sullo stato
emotivo: come possono ripercuotersi sull’andamento scolastico di mia/o figlia/o?
Strategie per facilitare lo studio e apprendere in modo significativo.
Analisi, comprensione, rielaborazione, memorizzazione e recupero delle
informazioni in un testo: come orientarsi verso una metodologia efficace ed
efficiente.
SABATO 16 APRILE
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00
Individuazione di punti critici e buone pratiche possibili per pianificare meglio i
pomeriggi di studio ed organizzare i compiti.
Gli strumenti compensativi per i ragazzi con DSA: uso della sintesi vocale, lavoro
sul testo, schematizzazione dei contenuti e creazione di mappe concettuali.
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A CHI E’ RIVOLTO
A tutti i genitori di ragazzi con DSA interessati ad approfondire le tematiche trattate
(dall'ultimo biennio della scuola Primaria fino al terzo anno della scuola Secondaria
di Primo grado).
COS'E' NECESSARIO
Pc portatile personale obbligatorio (non tablet).
COSTI
180 euro a persona, 320 euro per la coppia di genitori.
L'importo del corso verrà saldato al primo incontro.
DOVE
Studio Logopedico Via Volturno 49, Venezia, 30173.
FORMATORI
Dott.ssa Furlanetto Ottavia, Educatrice professionale specializzata in DSA
Dott. Ivan Dal Bello, Educatore professionale e Tecnico dell’Apprendimento,
specializzato in DSA
Dott.ssa Carla Ruzziconi, Educatrice professionale specializzata in DSA
INFO ED ISCRIZIONI
La scheda di iscrizione presente nel volantino va compilata e firmata in ogni parte
entro il 25 Marzo 2016.
Il corso verrà attivato a fronte di un numero minimo di otto iscritti e fino ad un
massimo di sedici.
Per iscriversi è necessario contattare preventivamente la dott.ssa Carla Ruzziconi al
numero 345 9325043 che vi fisserà un appuntamento presso lo Studio Logopedico
di Mestre. In questa occasione ritireremo il modulo sottostante che dovrà essere già
stato compilato in tutte le sue parti. Verrà inoltre richiesto il versamento di un
acconto di euro 50,00 (tale importo non verrà rimborsato in caso di mancata
partecipazione). Nell’impossibilità di partecipare ad uno o più incontri, verrà
comunque consegnato il materiale dell’argomento trattato.
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