
COSA 
OFFRIAMO

I LABORATORI SONO CONDOTTI DA: dott.ssa VALENTINA MAZZANTI (referente) e dott.ssa LUCREZIA ADAMO

Con la supervisione dell’équipe del Centro di Apprendimento Anastasis, diretto dalla dott.ssa Monica Bertelli.
Coordinamento clinico e psicoeducativo: dott.ssa Giovanna Cialdini e dott.ssa Vania Galletti.

Il piacere di apprendere

DOPOSCUOLA SPECIALISTICO
per studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento
Un laboratorio informatico per studiare in gruppo e imparare un metodo di studio e�cace attraverso i compiti

TUTTI POSSONO IMPARARE! 
All’interno dei Laboratori Anastasis aiutiamo gli studenti ad a�rontare con successo il proprio percorso scolastico.

L’obiettivo è co-costruire per ogni ragazzo un percorso personalizzato finalizzato all’acquisizione di un 

apprendimento significativo attraverso l'apprendimento di strategie di studio e�caci con l'impiego di computer e 

tecnologie all'avanguardia, con particolare attenzione per la dimensione emotiva e motivazionale. 

 Periodo
Da ottobre 2021 a maggio 2022.

 A chi si rivolge?
Studenti con DSA della Scuola Secondaria di Primo Grado.

 Quando?
MERCOLEDÌ

Dalle 14.30 alle 16.30 oppure dalle 16.30 alle 18.30

 Come?
In piccoli gruppi di massimo 6 partecipanti.

Ogni operatore seguirà un massimo di 3 ragazzi 

contemporaneamente; questo rapporto permette di seguire 

l’attività svolta dallo studente lasciandogli lo spazio per 

sperimentare in autonomia gli strumenti, le nuove strategie 

e le metodologie proposte.

 Dove?
Nei locali dell'IC13, Scuola Media Leonardo da Vinci, 

Via dell'Angelo Custode, 1/3, Bologna 

  Ad ogni studente 
Fornitura gratuita dei software Anastasis

più idonei per le loro caratteristiche

da installare sui computer personali

per tutto il periodo della frequenza ai laboratori.

  Ai genitori 
I genitori verranno accompagnanti in questo percorso 

attraverso momenti individuali di confronto del 

percorso e�ettuato dal figlio, su appuntamento 

concordato direttamente con gli operatori. 

Le famiglie verranno supportate nella stesura del 

Piano Didattico Personalizzato,

con il coinvolgimento degli insegnanti.

  Agli insegnanti 
Momenti di osservazione, su appuntamento,

durante l’attività al doposcuola

e momenti formativi concordati con la scuola.

 Mercoledì 22 settembre 2021 dalle 17.30 alle 18.30
Riunione online di presentazione del Doposcuola rivolta ai genitori 

meet.google.com/fea-ukhr-kpc

meet.google.com/fea-ukhr-kpc

