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“DSA: DOBBIAMO SEMPRE ASCOLTARLI” 
CORSO DI FORMAZIONE LABORATORIALE  

PER GENITORI DI FIGLI CON DSA 

 

GROSSETO 

Polo Bianciardi piazza De Maria 31 

 

 

Premessa 

 

       Dopo aver proposto vari eventi e corsi formativi rivolti agli insegnanti, come AID Sezione di 

Grosseto, riteniamo fondamentale rivolgere ora la nostra attenzione alla formazione dei genitori, la 

più importante categoria di adulti di riferimento di ogni figlio, soprattutto se con DSA. 

Il corso di formazione per genitori avrà un’impostazione teorico-laboratoriale con attività e 

suggerimenti pratici e tratterà di tutti gli aspetti che possono  sostenere il genitore nel percorso di 

crescita che deve affrontare per diventare un reale supporto al proprio figlio poiché siamo 

profondamente convinti che solo la forza della motivazione di genitori informati e consapevoli 

possa sostenere con determinazione il cambiamento culturale necessario per rendere più inclusive 

sia la scuola che il resto della società.  

 

Costo 

Grazie al fondo raccolto con l’evento “DANZA PER LA DISLESSIA”, organizzato il 5 febbraio 2016 al 

teatro Moderno di Grosseto, con la direzione artistica della prof.ssa Gloria Mazzi e in 

collaborazione e con il contributo del LIONS Club Grosseto Aldobrandeschi, il SOROPTIMIST Club 

di Grosseto, la BCC Castagneto Carducci, SIMPLY Market, PAPINI Elettrodomestici, Scuola di 

danza FredAstaire, Farmacie SEVERI, Centro PEGASO,  l’indispensabile lavoro offerto dalle 9 

scuole di danza che hanno reso possibile lo splendido spettacolo (Arte Danza, A.S.D. Artistica 

Grosseto, A.S.D. Costa d’Argento Danza, A.S.D. Progetto Danza, Centro Danza ACSD, A.S.D. 

Europa Danza, A.S.D. Espressione Danza, A.S.D. Espressione Danza Accademy, La Scuola degli 

Artisti, Officina Movimento Arte Danza) ed infine il patrocinio del Comune di Grosseto, il corso 

prevede un costo di soli € 60,00 per ogni  genitore + figlio/a con DSA. 

Obiettivi e Attività proposte 

Sono previsti 8 incontri formativi così organizzati: 
 

DATA ORE RELATORI RIVOLTO A ARGOMENTI TRATTATI 

GIOV. 24 

NOV  

15.00/18.00 

 

A.LAURETANO 

   psicologa 

GENITORI Presentazione del Disturbo Specifico 

dell’Apprendimento da un punto di vista 

neurofisiologico, prime informazioni sulla legge 

170/2010; osservazione, ascolto delle emozioni, 

avvio del percorso di accettazione della diagnosi 

sia da parte del genitore  che da parte del figlio. 

L’incontro sarà di tipo teorico-esperenziale.  

VEN. 2 DIC  16.00/18.00 A. DELVACCHIO GENITORI Importanza di un buon Metodo di lavoro e del 
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(Docente scuola 

pubblica) 

 L. RIGHI 

(Formatore AID) 

N. SARCOLI  

(Tutor per 

l’apprendimento) 

porsi obiettivi realistici a cui mirare. 

Stili di apprendimento a confronto, strategie di 

studio e strumenti compensativi. 

SAB. 3 DIC  9.30/11.30 A.DEL VACCHIO  

L. RIGHI  

N. SARCOLI 

GENITORI E 

FIGLI 

 Linguaggi scolastici 1: 

area linguistico- espressiva 

VEN. 9 DIC 16.00/18.00 R. ALFINITO 

Traduttrice e 

interprete 

GENITORI E 

FIGLI 

Linguaggi scolastici 2: area lingua straniera 

SAB.10 

DIC 

9.30/11.30 R. ALFINITO GENITORI E 

FIGLI 

Linguaggi scolastici 3: area lingua straniera – 

Utilizzo dei dizionari digitali 

VEN.16 

DIC 

16.00/18.00 A. DEL VACCHIO  

L. RIGHI  

N. SARCOLI 

GENITORI E 

FIGLI 

Linguaggi scolastici 4: area logico-matematica 

SAB.17 

DIC 

9.00/12.00 A.LAURETANO 

 

GENITORI Rielaborazione e presa di coscienza: i diritti ed i 

doveri dei genitori per la costruzione di una vita 

il più possibile serena con il proprio figlio/a. 

VEN.23 

DIC 

16.00/18.00  GENITORI PDP e altre informazioni amministrative 

       

Gli incontri del 2, 3 e 16 dicembre sul metodo di studio e sui linguaggi scolastici 1,2,3 saranno tenuti dalle tre 

formatrici: 

- dott.ssa Anna Del Vacchio che, in qualità di insegnante, parlerà del tema previsto dal punto di vista di ciò 

che viene fatto (o dovrebbe essere fatto) a scuola in modo da dare un’idea concreta al genitore su ciò che 

viene proposto al figlio nell’ambito della scuola. Questo aiuterà il genitore a comprendere meglio il lavoro 

che il figlio è tenuto a svolgere in classe ed il conseguente lavoro da svolgere a casa. 

-dott.ssa Laura Righi, in qualità di Formatore AID parlerà dello stesso tema con l’approccio tecnico-

scientifico del Formatore AID presentando anche le risorse informatiche a disposizione. 

- dott.ssa Nicoletta Sarcoli, in qualità di Tutor AID, presenterà l’approccio che il tutor ha durante il lavoro 

che svolge nell’accompagnare e supportare il ragazzo nell’ individuazione e impostazione di un metodo di 

studio personalizzato efficace al raggiungimento, nel tempo, della sua autonomia e del suo successo 

formativo. 

In altre parole lo stesso tema sarà affrontato da tre punti di vista diversi in modo da dare al genitore una 

visione il più possibile completa e concreta su ciò che sarebbe bene fare e su come farlo per essere di reale 

supporto alla crescita, il più possibile serena, del proprio figlio con DSA.   

 

 

Target 

Il corso si rivolge a gruppi di max 10 coppie genitore+ figlio/a con DSA. 

In base al numero e alla provenienza delle iscrizioni che arriveranno, è prevista la realizzazione di successivi 

corsi a Follonica ed a Orbetello a partire da gennaio 2017. 
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Formatori 

 

Dott.ssa Antonella Lauretano 

Psicologa relazionale (sia individuale che familiare) e comportamentale, ha avuto significative esperienze sul 

tema dei DSA.   

 

Dott.ssa Anna Del Vacchio 

Attualmente insegnante di Scuola Primaria presso I.C. GROSSETO 3 con esperienze professionali di 

particolare interesse. 

 

 

Dot.ssa Laura Righi 

Formatore AID con esperienza in doposcuola specializzati per DSA realizzati nella provincia di Grosseto. 

 

Dott.ssa Nicoletta Sarcoli 

25 anni di esperienza come tutor di studenti con DSA. Attualmente insegnante di sostegno e in procinto di 

finire il tirocinio previsto nel corso per Tutor AID organizzato dalla Sezione di Livorno. 

 

Dott.ssa Rosy Alfinito 

Traduttrice e interprete, nel corso degli anni ha svolto anche molte attività di insegnamento delle lingue 

straniere in scuole pubbliche e private e agenzie di formazione e tutoraggio privato.  

 

Lucia Brunelli 

Presidente AID Sezione di Grosseto 

 

    

        

PER ISCRIVERSI 
Sul sito grosseto.aiditalia.org da lunedì 14 novembre 2016, sarà pubblicato 

l’articolo sul corso formazione genitori, all’interno del quale si accede al modulo 

di iscrizione. 

Per eventuali domande inviare e-mail a grosseto@aiditalia.org oppure 

contattateci al 392 5240305.       

 

 

 

 Lucia Brunelli  

        Presidente AID Sezione di Grosseto 

 


