AREA SUPPORTO

PASSAPAROLA
ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STUDIO
PER BAMIBINI E RAGAZZI
CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO

Il Mete, centro servizi per la crescita personale e il supporto alla famiglia, propone LABORATORI
PER BAMBINI E RAGAZZI/E CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DISLESSIA,
DISORTOGRAFIA, DISGRAFIA E DISCALCULIA) con gli OBIETTIVI di:
▪ fornire un supporto specializzato per affrontare i disturbi specifici dell'apprendimento nello
studio;
▪ favorire l'apprendimento delle materie scolastiche attraverso le nuove tecnologie e metodologie
basate sui diversi stili di apprendimento;
▪ migliorare le strategie di studio e la gestione delle situazioni di difficoltà;
▪ favorire la motivazione, l'autostima, la consapevolezza di sè e l'autonomia;
▪ instaurare un buon clima di gruppo che favorisca la socializzazione tra pari.
ATTIVITA’
Si accompagneranno i ragazzi in attività di sostegno specifico e recupero scolastico per favorire le
attività di studio e lo svolgimento dei compiti in un ambiente motivante e volto al potenziamento
delle abilità, in un contesto preferibilmente di gruppo che mira allo sviluppo di una buona
motivazione, alla socializzazione, all'aiuto reciproco, alla creazione di un buon clima così da poter
incentivare l'autostima e la fiducia in sé.
Il rapporto operatore/bambino sarà al massimo 1/3. Sarà cura degli operatori coinvolti valutare se
i bambini/ragazzi necessitino di un supporto individualizzato.
Dopo un primo periodo di conoscenza e osservazione, per ogni bambino/a e ragazzo/a gli
operatori progetteranno e svilupperanno un progetto psicoeducativo individualizzato in rete con
la famiglia, la scuola ed i servizi. L’inserimento al DOPOSCUOLA PASSAPAROLA prevede un numero
minimo di 4 appuntamenti individualizzati che consentiranno all’operatore non solo di conoscere il
ragazzo/a ma anche di accompagnarlo ad un primo utilizzo degli strumenti compensativi e di
valutare se e quando inserirlo nelle attività di gruppo.
I Laboratori saranno gestiti da un gruppo di operatori specializzati sui DSA, con specifiche
strategie educative volte alla valorizzazione delle potenzialità.
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All’interno del doposcuola, saranno utilizzati software specifici (ANASTASIS): presupposto
fondamentale in vista di un percorso di autonomia è che i ragazzi possano utilizzare i medesimi
strumenti a scuola, a casa e presso il doposcuola.
Gli operatori si faranno carico di far conoscere ed esercitare i ragazzi nell’utilizzo delle nuove
tecnologie specifiche a supporto delle loro caratteristiche; nel contempo si chiede la
collaborazione della famiglia rispetto al noleggio o acquisto degli stessi software entro un periodo
definito a seconda dei casi con le operatrici del doposcuola.
Il laboratorio si rivolge a bambini, ragazzi e adolescenti, con DSA, frequentanti:
-

la scuola primaria

-

la scuola secondaria di primo e secondo grado

Obiettivo primario del PROGETTO PASSAPAROLA è quello di promuovere l'autonomia, la
partecipazione e l'integrazione di persone con Disturbi Specifici dell'Apprendimento attraverso
l'uso delle tecnologie informatiche nell'educazione, di metodologie didattiche attive e
partecipative e di strategie psicoeducative al fine di favorire il benessere scolastico e la qualità
della vita. Proprio per questo ci sarà un costante dialogo tra i diversi soggetti coinvolti nel
percorso di crescita dei ragazzi (NPI, scuola, famiglia..)
Le attività di PASSAPAROLA non vogliono rispondere alla necessità che spesso viene dalle famiglie,
di un supporto per lo svolgimento completo del carico di compiti e studio assegnati per casa.
L’operatore ha il compito di guidare i ragazzi nell’affrontare la fatica quotidiana del lavoro
scolastico, ma non quello di sostituirsi ad esso.
Il Progetto PASSAPAROLA, partito in forma sperimentale nel corso dell’anno scolastico 2013-2014,
ha visto la partecipazione di diversi ragazzi delle scuole medie e di alcuni bambini del 4^ e 5^ anno
della scuola primaria nella zona di Ponte Arche, di Pinzolo e Tione.
I laboratori di PASSAPAROLA proseguono con orario pomeridiano con uno o due appuntamenti a
settimana a seconda della zona e dei bisogni.
LE ISCRIZIONI SONO APERTE TUTTO L’ANNO ED IL PROGETTO E’ATTIVABILE SULLE DIVERSE ZONE
DELLA COMUNITA’.
LE ATTIVITA’ PREVEDONO UNA QUOTA A CARICO DELL FAMIGLIE E LA POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE
DEI BUONI DI SERVIZIO.
PERCORSO DI GRUPPO: QUOTA DI ISCRIZIONE 15,00 EURO/H
PERCORSO INDIVIDUALIZZATO: 30,00 EURO/H
Per qualsiasi informazione è possibile contattare la responsabile del Progetto:
Milena Giordani 345.8615941
milena.giordani@conmetepuoi.it
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