Gent.li Genitori,
vi invitiamo, a contattarci al numero 340 1141150 per avere informazioni sul percorso che proponiamo
per i ragazzi con bisogni educativi speciali.
Dal nostro primo anno di progetto (a.s. 2014-2015) le scuole ci chiedono di ampliare le proposte del progetto
rivolto a bambini e ragazzi con D.S.A. ed agli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
Obiettivi:
1. sostenere gli alunni nell’apprendimento, attraverso l’utilizzo di strumenti compensativi, di materiale di studio
adeguato e supportando lo sviluppo dell’autonomia.
2. Ridurre la sofferenza ed il disagio legati al non sentirsi adeguati al contesto scolastico.
3. Supportare il ruolo educativo della famiglia e della scuola.
4. Creare una rete di supporto mediando tra bambino/ragazzo, famiglia e scuola.
Destinatari diretti:
•
•

I bambini frequentanti la scuola primaria e ragazzi frequentanti la secondaria di primo grado con disturbi
evolutivi specifici,
I bambini frequentanti la scuola primaria e ragazzi frequentanti la secondaria di primo grado con
svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale o che manifestano disagio nell’ambito scolastico e
nell’apprendimento.

Destinatari indiretti:
•
•

Le famiglie dei bambini coinvolti,
La scuola (compagni di classe, insegnanti, …).

Struttura del percorso:
Il percorso si svolgerà nell’arco di 18 settimane, gli incontri si terranno presso il domicilio del bambino o in un
luogo appositamente adibito dal comune, in orario pomeridiano e sarà strutturato in modo differente in base alla
pregressa presa in carico del bambino. Ad arricchire la proposta saranno organizzati momenti di informazione e
formazione per i bambini e i genitori da seguire in differita.
Le prese in carico nuove saranno articolate in due fasi: la prima dedicata alla conoscenza del bambino e all’avvio
dell’utilizzo degli strumenti compensativi e la seconda operativa. E saranno così articolate:
tipologia

Durata in h

Numero di incontri

totale

Incontro con i genitori

1

3

3

Incontri con gli insegnanti

0,5

3

1,5

Incontri con l’alunno di presentazione e avviamento all’utilizzo
degli strumenti compensativi

1

8

8

Incontri di supporto ai compiti con l’utilizzo degli strumenti
compensativi

1,5

10

15

Incontro a conclusione del percorso con l’alunno

1

1

1

Incontri formativi in differita

1

3

3

Totale ore progetto

31,5

Le prese in carico pregresse invece, saranno strutturate in modo operativo e programmate secondo questo
schema:
tipologia

Durata in h

Numero di
incontri

totale

Incontro con i genitori

1

3

3

Incontri con gli insegnanti

0,5

3

1,5

Incontri di supporto ai compiti con l’utilizzo degli strumenti
compensativi

1,5

14

21

Incontro di monitoraggio con l’alunno

1

3

3

Incontri formativi in differita

1

3

3

Totale ore progetto

31,5

TEMPI DI ATTUAZIONE
•
•
•

Entro l’11/01/2021 vi chiediamo di segnalare l’interesse DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO contattando il
numero 3401141150
Durante la telefonata vi verrà indicata una data per l’iscrizione al progetto.
Inizio del progetto 18/01/2021

Cordiali saluti

Responsabile del Progetto:
dott.ssa Mazzocco Diletta
3482894261
Referente del Progetto:
dott.ssa Avogaro Elisa
3401141150

“Oltre l’etichetta: dalla parte del bambino”

