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Difficoltà di apprendimento della persona in formazione 

Francesca Bordoli 

Descrizione generale 

Il corso è tratto dalla scelta 3 – Didattica con la persona in formazione, del corso base per formatori di apprendisti 

(edizione 2021-2022). 

Il tema delle difficoltà di apprendimento ha assunto una collocazione importante anche nell’ambito della 

formazione degli apprendisti. Questo corso si propone di fornire a coloro che operano nella formazione 

professionale di base le informazioni per riconoscere i segnali che indicano la presenza di difficoltà di 

apprendimento nelle persone in formazione, a chi rivolgersi e quali possono essere le misure accompagnatorie 

da attuare. 

Destinatari 

Questa proposta formativa è rivolta alle formatrici e ai formatori attivi nelle aziende i quali sono confrontati 

con apprendisti aventi difficoltà di apprendimento, diagnosticate o presunte, e che in conseguenza di ciò 

desiderano approfondire questo tema.  

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- saper riconoscere i segnali e sapere a chi rivolgersi per indirizzare la PIF verso la diagnosi (se non è 

già stata fatta); 

- conoscere quali sono le misure accompagnatorie e gli strumenti compensativi a disposizione; 

- sapere come gestire la formazione di una PiF con difficoltà di apprendimento, considerando anche gli 

aspetti psicologici ed emotivi 

Contenuti 

- Definizione DSA, spiegazione neuro-fisiologica del disturbo, elencare tutti i DSA, differenze fra DSA e 

altre difficoltà, disturbi associati, dati in Ticino 

- Conseguenze emotive, cosa dicono gli altri dei DSA? Come si sentono loro?  

Punti di forza e possibilità di successo 

- Rete di sostegno, legislazione, documentazione DFP 

Durata 

Il corso ha la durata di una mezza giornata, pari a 4 unità didattiche 

Data 

Martedì 4 aprile 2023, dalle ore 08:45 alle ore 12:00 

Iscrizione e Tassa 

Formulario iscrizione 

• CHF 100.- 

• Gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale 

 

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=1020735

