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Tutorato alla pari a favore di studenti con DSA
dell'Università di Ca' Foscari 2013/14 ad oggi:

- Sportello (quadro normativo,  pianificazione di strategie 
per un buon metodo di studio, strumenti e tecnologie 
applicate al metodo di studio, informazioni per la 
personalizzazione di esami...)

- Orientamento in entrata e  all’interno 
dell’Università

- Sensibilizzazione

- Progettazione di eventi 

- Formazione tutor alla pari

- Monitoraggio degli studenti con DSA 2015/2016

- Ecc ..  

→ 13 ottobre 2014 “I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
(D.S.A.) FRA METODOLOGIE E TECNOLOGIE”
Con Prof.ssa Annapaola Capuano, Prof.ssa Francesa Storace e 
Dr.ssa Arianna Cisco

→ 27 novembre 2014  “LINGUE STRANIERE E D.S.A., FRA 
METODOLOGIE E TECNOLOGIE”
Con Dr.Michele Daloiso e Dr.Carlos Melero





http://www.unive.it/pag/9232/

PREMESSA 
A cura di Dr.ssa Arianna Cisco (Tutor alla pari per  i DSA)

“Questo vademecum è stato pensato per gli studenti con 
disturbo specifico di apprendimento (D.S.A.), come 
strumento di supporto, di orientamento e di 
informazione sia nel passaggio dalla scuola 
secondaria di secondo grado all’Università sia dura nte 
il percorso accademico e non.  
Il vademecum nasce anche dalla mia esperienza, come 
prima studentessa con DSA iscritta a Cà Foscari. Sono 
attualmente laureanda in Scienze Economiche per 
l'Ambiente e la Cultura. Inoltre, sono tutor alla pari per gli 
studenti con DSA presso il Servizio Disabilità e DSA. 
Durante il mio percorso formativo ho sempre creduto  
fermamente che l’utilizzo degli strumenti compensat ivi 
unitamente ad un metodo di studio efficace e ad una  
forte capacità di resilienza siano la chiave per ga rantire 
l’accessibilità al sapere e il diritto all’apprendi mento.”



Arianna Cisco

Un augurio di 
buon lavoro!

Il diritto allo studio  è da considerarsi un diritto fondamentale  ed 
invalicabile della persona, sancito dalla stessa Dichiarazione 

Universale dei diritti umani dell’ONU. 
Esso costituisce un enorme traguardo dal punto di vista sociale, 

strategico e di sviluppo della qualità del sistema universitario: 
l’università forma ed è fondamentale 

che la conoscenza e la cultura si diffonda. 

Spero che gli strumenti a disposizione OGGI, possano essere 
considerati  la luce di una stella, durante una navigazione incerta, 

per ritrovare la giusta rotta.
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