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IL TUTOR DELL’APPRENDIMENTO:
CORSO TEORICO - PRATICO
Giugno – luglio 2018
Nel panorama attuale, con la crescente attenzione nei confronti delle difficoltà e dei disturbi
dell’apprendimento, è sempre più presente la necessità di formare tutor dell’apprendimento
e homework tutor. Queste figure qualificate, dotate di specifiche conoscenze e competenze
didattiche, metodologiche e relazionali nell’ambito dell’apprendimento e delle sue difficoltà
e disturbi, possono affiancare lo studente all’interno di progetti personalizzati di sostegno
allo studio nel contesto extrascolastico. In tali percorsi il tutor svolge il ruolo di facilitatore
dei processi di apprendimento e di promotore dell’autonomia, favorendo parallelamente la
motivazione allo studio. In un’ottica di lavoro di rete con scuola, famiglia e specialisti, la
realizzazione di percorsi personalizzati mirati tanto al supporto delle difficoltà incontrate
quanto specialmente al potenziamento di capacità e risorse esistenti diventa dunque un
fattore fondamentale per favorire il successo scolastico.
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Obiettivi
Formare tutor che abbiano conoscenze e competenze sui seguenti temi:
difficoltà di apprendimento che possono presentarsi negli anni della scuola primaria e
secondaria di primo grado;
competenze metodologiche, organizzative e relazionali del tutor;
conoscenza e capacità di impiego di alcuni software per l’apprendimento utili in un
intervento di tutoring;
pianificazione di un intervento di tutoring (tempi, strumenti, modalità);
stesura di un progetto di tutoring stabilito e condiviso con il minore, la famiglia e la
scuola;
gestione dei rapporti con il minore, la famiglia, la scuola e altri specialisti (ad esempio,
neuropsichiatri infantili, logopedisti, educatori, ecc.).

Articolazione e argomenti
Il corso si articola come segue, per un totale complessivo di 30 ore.
Giornata
Argomento
Docenti
• La professione del tutor: un quadro
L. Andreoli
Venerdì 22 giugno
normativo
M. Bellotti
• Metodologia dell’intervento di tutoring
• Lo studente nel tutoring: metacognizione, M. Bellotti
Sabato 23 giugno
stili cognitivi, metodo di studio
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•
•
Venerdì 29 giugno
(pomeriggio)
•
Venerdì 6 luglio
•
Sabato 7 luglio
•

Impiego degli organizzatori grafici
L’interazione emotiva nel processo di
tutoring tra studente, famiglia, scuola e
tutor: presentazione di un caso, lavoro in
piccolo gruppo e circle time sui contenuti
proposti
Apprendimento e uso di strumenti
compensativi
o Area linguistica
o Area matematica
Dal testo alla mappa: teoria ed
esercitazione
Pianificazione di un progetto di tutoring

L. Andreoli
S. Genoni

M. Bellotti
S. Genoni

S. Genoni

Modalità didattiche
lezioni frontali interattive per acquisire le conoscenze teoriche
attività individuali e in piccolo gruppo con la supervisione dei docenti per
acquisire competenze pratiche (impiego dei software, passaggio dal testo
alla mappa, stesura di un progetto di tutoring)
esercitazioni “da fare a casa” per acquisire un’adeguata competenza
o ai partecipanti verrà fornito del materiale che permetterà di mettere
in pratica quanto appreso durante la formazione
o stesura di un progetto
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Destinatari
Il corso è rivolto a psicologi (laurea triennale e magistrale), Laureati in Scienze della
formazione primaria e Scienze dell'Educazione, educatori, logopedisti,
psicopedagogisti, psicomotricisti, insegnanti.

Team scientifico e didattico
Coordinatori: E. Tomasoni, L. Andreoli, M. Bellotti, S. Genoni
Comitato didattico: L. Andreoli, M. Bellotti, S. Genoni
Per informazioni: 335.302683
Lilia Andreoli
Direttore didattico e scientifico del Centro
info@centrostudimediazione.it Studi e Ricerche per la Mediazione Scolastica e
Familiare e per il counselling sistemicorelazionale di Legnano (ente riconosciuto dal
M.I.U.R. per la formazione del personale della
scuola – piattaforma S.O.F.I.A.)
Responsabile della formazione per l’Istituto
delle Scienze Psicologiche di Legnano
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Mirco Bellotti1 2
mircobellotti@gmail.com

Simona Genoni2
simonagenoni@libero.it

1

Psicologo, psicoterapeuta in formazione. Dal
2013 lavora come tutor per l’apprendimento. È
formatore per la didattica inclusiva e le
tecnologie dell’informazione e comunicazione
(TIC) (scuola primaria e secondaria). È
referente del Punto Demo per i software
Erickson e Anastasis presso l’Istituto delle
Scienze Psicologiche di Legnano dove
coordina l’equipe per la riabilitazione e il
potenziamento in casi di soggetti con DSA.
Psicologa, psicoterapeuta in formazione.
Coordina l'equipe diagnostica DSA presso
l’Istituto delle Scienze Psicologiche di
Legnano. Dal 2012 lavora come tutor per
l’apprendimento. È responsabile della
progettazione di percorsi di sostegno didattico

Membro dell’Equipe c/o A.R.P. Milano autorizzata a effettuare attività di prima certificazione diagnostica
DSA valida ai fini scolastici secondo quanto previsto dalla L.170/2010 (delibera regionale n.1145 del
24/09/2013).
2 Membro dell’Equipe c/o Istituto delle Scienze Psicologiche autorizzata a effettuare attività di prima
certificazione diagnostica DSA valida ai fini scolastici secondo quanto previsto dalla L.170/2010 (Delibera
regionale n. 515 del 26 settembre 2014).
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extrascolastico presso Parole Insieme di
Gallarate. È formatore per la didattica inclusiva
(scuola primaria e secondaria).

Orari
La formazione si terrà dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 nei seguenti giorni:
22 giugno 2018, 23 giugno 2018, 29 giugno 2018 (h 14-18), 6 luglio 2018 e 7 luglio 2018
Numero massimo di partecipanti: 20
La partecipazione è subordinata a un colloquio conoscitivo da effettuarsi prima del
percorso formativo.
Assenze consentite: 20%

Sede della formazione
Corso Italia, 62 c/o Istituto delle Scienze Psicologiche
20025, Legnano (Mi)

Attestato
Al termine delle giornate di formazione verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.
L'attestato verrà rilasciato a seguito di una frequenza minima dell'80% delle ore
previste.
Al termine del corso i partecipanti che lo desiderano potranno essere inseriti nell’Albo dei
tutor dell’Istituto.
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Costi e modalità di iscrizione
Costo di iscrizione: € 300 + IVA (22%)
Il pagamento dovrà essere effettuato per il 50% a conferma dell’iscrizione e per il
restante 50% entro il secondo incontro.
Il costo include un incontro di gruppo con intervisione/supervisione di un caso
proposto dai partecipanti (3 ore). L’incontro sarà concordato con i partecipanti e si
terrà a conclusione della formazione.
Le iscrizioni sono aperte dal 10 maggio 2018 e sino al raggiungimento del numero
minimo di iscrizioni, necessarie per l’attivazione del corso.
Per i docenti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado questa proposta formativa
consente l’utilizzo del Buono Scuola (L. 107/2015).
L’iscrizione è subordinata alla compilazione dell’apposita scheda, cui dovranno
essere allegati:
-

curriculum vitae

attestazione di avvenuto pagamento (se effettuato con Buono Scuola
allegare PDF del buono emesso)
Il percorso formativo sarà avviato al raggiungimento del numero minimo di iscritti.
Verrà data comunicazione agli interessati tramite mail.
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