STRATEGIE

COSA SI INTENDE
PER D.S.A?

PER L’APPRENDIMENTO
Comune di Bareggio

!

!

E’
un
disturbo
specifico
dell’apprendimento
di
natura
neurobiologica e costituzionale.

!

E’ caratterizzato dalla difficoltà di
effettuare una lettura accurata e/o
fluente e da abilità scadenti nella
scrittura e nella decodifica e si
manifesta
con
la
prima
scolarizzazione.

!

Comprende le seguenti condizioni
clinche:

!

DISLESSIA, disturbo della lettura a
livello della decodifica del testo
(lettura lenta e scorretta)
DISGRAFIA, disturbo della scrittura
a livello grafomotorio (scrittura
poco leggibile)
DISORTOGRAFIA, disturbo della
scrittura nella sua componente
ortografica (errori ortografici e
lessicali)
DISCALCULIA, disturbo nell’area
del numero e del calcolo

L’ “OFFICINA DELLE PAROLE” dal
maggio 2015 è un servizio
finanziato dalla Fondazione Cariplo
(bando “Welfare di Comunità e
Innovazione Sociale”) all’interno del
Progetto “Comunità possibile:
possibilità per crescere”.

CONTATTI:
Per informazioni ed iscrizioni
contattare la Referente del Progetto
Dott.ssa Elena Cordini
tel. 02/4470420
cell. 3388192288
dal lunedì al venerdì in orari
d’ufficio
oppure scrivere una e-mail al
seguente indirizzo di posta:
dsa@albatroscoop.it

!

L’OFFICINA DELLE
PAROLE

Laboratorio per ragazzi e bambini con
Disturbi Specifici dell’Apprendimento
Via Parini 15, 20094 Corsico (MI) Tel. 02/4470420
fax. 02/87398283 Sito web: www.albatroscoop

A COSA SERVE?

!

Il Laboratorio per bambini e ragazzi con
DSA ha lo scopo di:
prevenire il disagio e la dispersione
scolastica,
migliorare le strategie di
apprendimento e il metodo di studio
attraverso l’uso di tecnologie
informatiche
favorire l’autostima e la
consapevolezza del proprio stile di
apprendimento
incentivare l’autonomia nello
svolgimento dei compiti e nello studio
promuovere un approccio
metacognitivo

!

Le attività vertono sul potenziamento
delle abilità strumentali deficitarie
(lettura, ortografia, comprensione del
testo, produzione del testo e calcolo) e
delle variabili correlate (attenzione,
concentrazione, memoria di lavoro),
attraverso l’utilizzo di software specifici
e materiali didattici mirati.
Vengono accompagnati i ragazzi
all’utilizzo degli strumenti compensativi,
quali mappe concettuali, schemi,
tabelle, mappe procedurali. sintesi
vocale, correttore ortografico.

COME E CON CHI?

!

I ragazzi e i bambini vengono suddivisi
in piccoli gruppi in base alle difficoltà
presentate e all’età.
Per ogni minore viene predisposto un
piano di ri-abilitazione e potenziamento.

!

L’équipe di lavoro è composta da una
psicologa, in possesso di un Master in
Disturbi Specifici dell’Apprendimento, e
da due educatrici professionali, con
formazione specialistica in D.S.A.
Le operatrici lavorano in rete con la
scuola, la NPI e il servizio sociale.

!

Le famiglie interessate possono
richiedere direttamente l’iscrizione del
proprio figlio alla referente del progetto.
I posti sono comunque limitati e soggetti
alla valutazione degli operatori.

!

L’accesso al laboratorio è gratuito per le
famiglie grazie al contributo della
Fondazione Cariplo e allo spazio dato
dall’Amministrazione comunale per lo
svolgimento delle attività.

!

Si richiede il rispetto dei giorni e degli
orari stabiliti per il laboratorio.

QUANDO E DOVE?

!

Periodo di apertura:
settembre 2015 - giugno 2016

!

Il laboratorio è operativo nei giorni di
martedì e giovedì.
Per i ragazzi della secondaria:
dalle 14.30 alle 16.30
Per i bambini della primaria:
dalle 16.45 alle 18.45

!

Sede:
Il laboratorio ha sede presso lo spazio
Polifunzionale del comune di Bareggio,
via Gallina Francesco, 36.

