
La scrivente cooperativa si occupa di laboratori per 

alunni con disturbi specifici dell’apprendimento da 

diversi anni, presso alcune scuole della provincia di 

Milano. 

Tramite questa esperienza abbiamo notato la 

comprensibile difficoltà delle famiglie ad aiutare i 

propri figli nei compiti utilizzando le tecniche 

specifiche adeguate ai DSA. 

Per questo motivo abbiamo strutturato i LABORATORI 

ESTIVI 2017, che sono pensati per concentrarsi in 

modo più rilassato sugli obiettivi metodologici oltre 

che sui contenuti, utilizzando le tecniche 

d’apprendimento specifiche, per riprendere al meglio il 

nuovo anno scolastico. 
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Questo progetto sperimentale vuole supportare i 

bambini con difficoltà nel  ritrovare la motivazione e il 

coinvolgimento emotivo necessari per non vedere più 

l’apprendimento come qualcosa di troppo difficile da 

affrontare, proponendo interventi di didattica 

alternativa. 
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1. Dare uno spazio in cui svolgere insieme a 

professionisti , con esperienza nel settore, 

i compiti estivi, potenziando tecniche per 

superare difficoltà di lecto-scrittura, 

calcolo e metodologie di studio 

2. Seguire laboratori di potenziamento, 

valutando le difficoltà personali , attivando 

metodologie individualizzate 

3. Attivazione di percorsi e strategie di 

studio individuali , funzionali e aderenti 

alle diverse esigenze, che possano 

promuovere un percorso di autonomia 

nello studio . 

I laboratori proposti  sono progettati e 

supervisionati in collaborazione con una 

Logopedista 
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Il laboratorio compiti estivi è uno spazio pensato per 

sostenere le famiglie che devono affrontare i compiti 

estivi dei propri figli con disturbi specifici 

d’apprendimento e un’opportunità per gli studenti per 

prepararsi al meglio al nuovo anno scolastico avendo 

anche la possibilità di potenziare e migliorare il 

proprio metodo di studio. 
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Attività su difficoltà mirate, quali ad esempio:  

1. Errori ortografici 

2. Recupero lessicale 

3. Difficoltà di comprensione 

4. Strategie di calcolo 

5. Accesso lessicale 

6. Apprendimento delle metodologie per mappe 

concettuale e mentali per lo studio 

Queste attività sono destinate a tutti gli alunni che 

presentano difficoltà in una o più delle aree citate.  

 

 



 

 

…..DOVE? QUANDO? QUANTO?..... 

1. I laboratori si svolgeranno presso  il Centro 

comunale di Via Roma n 21.  Rosate 

Dopo il termine dei laboratori i bambini iscritti al 

Centro Estivo Parrocchiale (GREST) saranno 

accompagnati dall’educatrice. 

2. Saranno organizzati incontri di 2 ore l’una, due 
mattine settimanali, da luglio a settembre. 

Si comunicherà il calendario prima dell’avvio,dopo 

le iscrizioni e l’accoglimento delle varie richieste. 

3. Il costo è di 80€ ogni otto giornate di frequenza 
(circa un mese). Il pagamento è anticipato.  

4. Il laboratorio partirà con un minimo di 5 iscritti. 
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Società Cooperativa Sociale s.r.lSocietà Cooperativa Sociale s.r.lSocietà Cooperativa Sociale s.r.lSocietà Cooperativa Sociale s.r.l . 
Via Bottoni 10 – 20141 Milano 

P. IVA: 03215260963 
 

Ufficio: Piazza Mainardi 5 
Abbiategrasso (MI) 

 
Per informazioni: 
Alberta Civardi 
347.7963295 

TEL-FAX: 0294699490 
info@comunitadelsorriso.com 
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