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La partecipazione è gratuita, ma è 

richiesta l’iscrizione. 

Le iscrizioni si ricevono via e-mail 

all'indirizzo 

ds.ic.sangirolamo@gmail.com 

oppure comunicandolo ai docenti di 

classe 

 

L’Istituto Comprensivo San 
Girolamo,  organizza tre  incontri 
rivolti a  genitori, alunni e docenti 

che intendono impegnarsi nell’aiuto 
allo studio scolastico di alunni con 

DSA 

OBIETTIVI 
- sviluppare conoscenze utili al 
riconoscimento delle difficoltà che 

alunni con DSA si trovano ad 
affrontare nel percorso scolastico; 
- far sperimentare ai ragazzi il 

successo attraverso l'utilizzo di 

strumenti informatici e di strategie,  
adeguate alle loro necessità; 

- aumentare la motivazione e la 
fiducia in sè, grazie al successo 
sperimentato in autonomia e alla 

consapevolezza di avere degli 
strumenti che, se usati in maniera 

strategica, permettono di 
raggiungere obiettivi altrimenti 
conseguiti con enorme fatica; 

- coinvolgere e supportare i genitori 
nel percorso verso l'autonomia dei 

figli. 

DESTINATARI 
Alunni delle scuole primaria e 
secondaria di 1° grado  dell'Istituto 

Comprensivo, i loro genitori e i 
docenti interessati. 

Gli incontri prevedono esercitazioni 
pratiche al computer:  ogni 
partecipante disporrà di una 

postazione. 
Gli incontri si svolgeranno presso il 

laboratorio di informatica della 
scuola primaria Giacinto Gallina 
(secondo il calendario descritto 

all'interno della brochure)  
 

 
 

 

DSA 

...Posso 

farcela!!! 
Laboratorio per ragazzi con 

Disturbi Specifici di 
Apprendimento, finalizzato a 

promuovere l'utilizzo di 
strumenti compensativi per 

un percorso di crescita verso 

l'autonomia  

 

 

 



 

 

 

 

 

1° incontro 
per genitori e docenti 

 
Relatore: Luca Grandi 

informatico, responsabile Ricerca e 

Sviluppo Software Didattico 

Anastasis BO  

Obiettivi e strumenti  
compensativi per il 

raggiungimento 
dell'autonomia 

scolastica nei ragazzi 
con disturbi specifici 
dell'apprendimanto  

martedì 18 ottobre 
scuola primaria Gallina 

 
già effettuato 

 
 

2° incontro 
per genitori e alunni  

 
Relatore: F. Giuponi 
docente IC San Girolamo-  

Figura Strumentale Nuove 
Tecnologie 

 
 

Strategie e strumenti 
compensativi per 
l'autonomia nelle 

attività di lettura e 
scrittura: attività di 

laboratorio 
 
 
 

giovedì 2 febbraio 2012 
ore 16.45-19.45 

scuola primaria Gallina 
 

iscrizioni all'indirizzo e-mail: 

ds.ic.sangirolamo@gmail.com 
oppure comunicandola al docente 

di classe 
 

 
 
 

 

3° incontro 
per genitori e alunni  

 

Strategie e strumenti 
per l'autonomia nello 

studio individuale, uso 

di mappe mentali e 
cognitive: attività di 

laboratorio 
 

 
giovedì 9 febbraio 2012 

ore 16.45-19.45 

scuola primaria Gallina 
 

iscrizioni all'indirizzo e-mail: 
ds.ic.sangirolamo@gmail.com 

oppure comunicandola al docente 

di classe 
 

Relatore: C.Chiarioni 
docente IC San Girolamo- 

Figura Strumentale 
Dislessia 

 


