Sostegno a
genitori e
insegnanti

INCONTRI PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA

1.Un buon metodo di studio: una strada
verso l’autonomia
La proposta è un laboratorio dedicato a genitori ed insegnanti che prevede una prima
fase informativa per conoscere stili e caratteristiche di apprendimento e un secondo
momento laboratoriale/pratico dove genitori ed insegnanti potranno sperimentare e
conoscere strumenti compensativi e strategie d’apprendimento. Verrà infatti presentato
il Laboratorio L'APE (Laboratorio di Apprendimento Personalizzato), ideato e realizzato
dalla cooperativa sociale Alveare che si occupa da anni di difficoltà di apprendimento
legate a Disturbi Specifici dell'Apprendimento e metodo di studio. L'obiettivo del
Laboratorio è di accompagnare gli alunni nella scoperta di un metodo di studio efficace
con l'ausilio di strumenti informatici e compensativi che permettano loro di studiare in
autonomia. Nell'esperienza maturata negli anni è infatti emerso come elemento
fondamentale del percorso, il sostegno della famiglia e delle insegnanti nel valorizzare
le strategie e le nuove modalità di apprendimento messe in atto dagli alunni.

Rivolto a: genitori, insegnanti, educatori
Condotto da: Dott.ssa Giulia Demaria (Psicologa, Responsabile Laboratorio APE di
Casalecchio di Reno), Dott.ssa Alessandra Gilli (Psicologa, Laboratorio APE di Casalecchio
di Reno)
Modalità: incontro informativo gratuito on line
Data e orario: lunedì 18 ottobre 2021, ore 18,00-19,30
Info e iscrizioni: inviando email a linfa@comune.casalecchio.bo.it
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2.DSA e BES: come leggere la diagnosi?

La lettura del documento diagnostico alunne e alunni con DSA o BES può risultare per un
docente complessa e poco chiara per la presenza di acronimi, lessico specifico e termini
alle volte non immediatamente comprensibili. Per far fronte a questa possibile difficoltà
e vista l'importanza di una collaborazione costante e continua tra le figure implicate nel
lavoro con bambine/i e ragazze/i DSA, l’ incontro ha l'obiettivo da un lato di formare i
docenti ad una corretta lettura della diagnosi al fine di una miglior comprensione delle
caratteristiche dell’alunno/a e di una ancor più attenta compilazione del piano didattico
personalizzato (PDP), dall’altro di aiutare i genitori ad essere consapevoli delle possibili
difficoltà e quindi degli opportuni supporti da mettere in atto.

Rivolto a: genitori e insegnanti
Condotto da: dott.ssa Alessandra Ricciardi, psicologa psicoterapeuta cognitivo
comportamentale (Cooperativa Alveare)
Modalità: incontro informativo gratuito on line
Data e orario: mercoledì 17 novembre 2021, ore 18,00-19,30
Info e iscrizioni: inviando email a linfa@comune.casalecchio.bo.it
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3.Il ruolo della memoria e dell’attenzione
negli apprendimenti scolastici: come potenziarli

Chi lavora in ambito scolastico sperimenta quotidianamente le difficoltà associate al
catturare l'attenzione di bambine/i e ragazze/i verso le materie di studio: obiettivo
degli insegnanti è infatti quello di ridurre le distrazioni, stimolando il più possibile la
curiosità e l'interesse verso l'argomento. Esiste inoltre una stretta relazione tra
attenzione e apprendimento, in quanto sono legate indissolubilmente alla memoria.
Attenzione e memoria sono inoltre funzioni trasversali coinvolte in ogni apprendimento,
non solamente di tipo scolastico. L’incontro si propone di presentare le principali
caratteristiche di tali funzioni, e le attività che si possono fare a casa e a scuola per
esercitarle e potenziarle.

Rivolto a: genitori, insegnanti
Condotto da: Dott.ssa Giulia Demaria (Psicologa, Responsabile Laboratori APE di
Casalecchio di Reno)
Modalità: incontro informativo gratuito on line
Data e orario: lunedì 17 gennaio 2022, ore 18,00-19,30
Info e iscrizioni: inviando email a linfa@comune.casalecchio.bo.it
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