Associazione di Volontariato GLI ELEFANTI - Forli’

CONTATTI

Per tutte le informazioni relative ai costi
del servizio e per le iscrizioni, contattare:
dott. Gianni Matteucci 339 7028348
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AIUTO ALLO STUDIO
per b

ambini e ragazzi d
agli 8 ai 17 an ni
con difficolta’ e D
isturbi Specifici
dell’Apprendimento
(DSA)
in convenzione con
POLO APPRENDIMENTO
con il supporto tecnico di
ANASTASIS

Il CENTRO DSA

si rivolge a bambini e
ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e ha
lo scopo di offrire un lavoro pomeridiano che favorisca
il benessere scolastico e la qualità di vita.
La presenza di operatori specializzati e l’utilizzo delle
più innovative tecnologie informatiche permettono di
attivare percorsi funzionali e aderenti alle diverse
caratteristiche di apprendimento dei ragazzi.
Le attività vengono svolte in aule attrezzate con
computer e software compensativi specifici.
L’équipe del Centro è formata da tre educatori, una
psicologa e una logopedista.
Per le attività pomeridiane il rapporto è di un
operatore ogni quattro ragazzi.

MEDIE
ELEMENTARdiI2 E
ore ed è possibile frequentare

Ogni turno ha la durata
.
2 o 3 pomeriggi alla settimana
al venerdì nei seguenti orari:
Il Centro è aperto dal lunedì
re
.30 con possibilità di partecipa
1° turno – dalle 14.30 alle 16
.30
iche fino alle 18
alle attività di laboratorio e lud
.45
2° turno – dalle 16.45 alle 18
Bernale, 49 (zona Coriano).
Le attività si svolgono in Via

SUPERIORI dì e venerdì dalle 14.30 alle 18.00

Il Centro è aperto marte
iazione.
quentato le attività dell’assoc
per i ragazzi che hanno già fre
o).
Pacchioni, 44/A (zona Corian
Le attività si svolgono in Via

Il Centro
propone
inoltre:
“L’unic
o modo
di fare
è amar
un otti
e quell
mo lav
o che f
oro
ai.” Stev
e
Jobs

POTENZIAMENT

O EDUCATIVO

In collaborazione
con il POLO APP
RENDIMENTO di
vengono proposte
Padova
attività specifich
e di potenziamen
educativo nelle di
to
fficoltà e nei dist
urbi dell’apprend
Le fasi del percor
im
ento.
so prevedono:
1. identificazione
delle aree di diffi
coltà (lettura, sc
calcolo, compren
rittura,
sione del testo, at
tenzione, memor
2. intervento in
ia);
dividuale con mat
eriali e program
2 volte alla settim
mi specifici
ana;
3. monitoraggio
e valutazione fin
ale del percorso.

LABORATORIO SUL METODO DI STUDIO

Il Centro organizza laboratori per imparare l’utilizzo degli
strumenti compensativi, migliorare il proprio metodo di
studio e promuovere l’autonomia. Il laboratorio si svolge
un pomeriggio alla settimana.

SPAZIO DI ASCOLTO E INCONTRI

Il Centro vuole essere un ponte tra la famiglia, la scuola
e gli specialisti per cui sono attivi durante l’anno:
• uno spazio di ascolto e dialogo per le famiglie su temi
e problematiche inerenti i DSA;
• incontri formativi per insegnanti e genitori su
metodologie, strumenti e tecnologie a supporto delle
attività di apprendimento.

