CONOSCIAMO INSIEME I D.S.A.
Laboratorio teorico - pratico per capire meglio
cosa sono i Disturbi Specifici dell’Apprendimento
e sostenere i bambini nel loro iter scolastico

Il seminario è articolato su una giornata di 8
ore ed è rivolto a genitori, tutor degli apprendimenti e insegnanti che affiancano quotidianamente bambini/ragazzi con difficoltà e
Disturbi Specifici dell’Apprendimento
(DSA).
La prima parte della giornata è dedicata a
delineare un quadro introduttivo delle caratteristiche dei DSA, con l’obiettivo di fornire
conoscenze relative alla loro definizione,
all’iter valutativo-diagnostico e agli strumenti
compensativi/misure dispensative che possono essere attuati nel contesto scolastico.
Obiettivo del corso è anche di fornire una
chiave di lettura delle certificazioni cliniche, in modo che genitori ed insegnanti siano facilitati nella loro comprensione.
Sono previste infine alcune esercitazioni pratiche finalizzate a capire l’esperienza dei ragazzi con DSA, non solo dal punto di vista
didattico, ma anche da quello emotivo, motivazionale e relazionale.

CALENDARIO
Sabato 06 maggio 2017
Orario 9.00-18.00

•

E’ prevista la pausa pranzo dalle ore 13.00 alle
ore 14.00, in cui è possibile fermarsi in sede per
consumare una propria colazione al sacco.

COSTI
Il corso potrà partire solo al raggiungimento di
un numero minimo di partecipanti.

•

80,00 € a persona
(Esente iva se persone fisiche)

DOVE
Il corso si terrà presso la nostra sede di via Ciriè
9 a Milano, vicino Ospedale Niguarda, all’interno
di una ex scuola in mattoni rossi.
Mezzi pubblici: MM5 fermata Cà Granda
Tram linea 4 fermata Girola
(direzione Niguarda)

INFO E ISCRIZIONI
Le iscrizioni si riterranno valide solo con il pagamento del seminario e dovranno pervenire in segreteria entro martedì 2 maggio 2017 compilando modulo di iscrizione online sul sito di Insieme Intelligenti http://www.insiemeintelligenti.it/index.php/formazione/modulo-d-iscrizione?view=form
A seguire verrà inviata a tutti i corsisti via mail la modalità per effettuare il pagamento del corso tramite bonifico bancario ad Atelier di Pensieri coop. sociale onlus
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