D+ DOPOSCUOLA SPECIALISTICO

Via Raffaello Barbiera 36, 20153 MILANO
e- mail:
decisamentesuperaffascinante@gmail.com
cell:3356627607/3477081637

“D+” Doposcuola specialistico per studenti con DSA e BES

Parole d’ordine? Autostima, motivazione, senso di autoefficacia.
“Diciamolo subito: noi siamo un trampolino, non un canotto e nemmeno una ciambella”.
Valentina, Paola e Angelica, il “noi” di D+ Decisamente Super Affascinante, su scuola, bambini
e ragazzi con bisogni educativi speciali la vedono così: il canotto sono le ripetizioni, la ciambella
è lo svolgere i compiti al posto degli studenti, ed entrambi servono a poco.
L’obiettivo del loro doposcuola specialistico per studenti dalla terza elementare alla quinta
superiore è, piuttosto, fare da trampolino verso l’autonomia nello studio e il benessere emotivo e
scolastico. Puntando sul lavoro di gruppo “che facilita l’apprendimento attraverso il supporto dei
pari e la socializzazione”, su laboratori creativi “che aiutano bambini e ragazzi a scrollarsi di dosso
il senso di incapacità spesso assorbito a scuola” e sulla collaborazione con genitori e insegnanti.

Fare i compiti al posto dei
ragazzi

Ripetizioni

Acquisizione di un metodo
di studio

OBIETTIVO GENERALE:
Costruzione di un efficace metodo di studio a partire dagli stili cognitivi e di apprendimento di
ogni studente, promuovendo le risorse e le competenze individuali. I compiti sono solo il mezzo
per raggiungere questo obiettivo. L’obiettivo finale è l’autonomia nello studio e il benessere
emotivo e scolastico.
Gli incontri si propongono di raggiungere tali obiettivi attraverso l’utilizzo di una didattica
metacognitiva, di tecnologie informatiche specializzate, di una partecipazione attiva e della
collaborazione in piccolo gruppo in un clima accogliente e non giudicante volto a costruire
esperienze di apprendimento positive e gratificanti.
Gli incontri individuali sono a sostegno del lavoro in piccolo gruppo, e sono incentrati sul
monitoraggio delle strategie attivate e sul raggiungimento del benessere del ragazzo.
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OBIETTIVI SPECIFICI:
•
•

Attenzione alle risorse individuali;
Costruire un metodo di studio;

•

Costruire un clima facilitante l’apprendimento attraverso il supporto tra pari e la
socializzazione; • Favorire l’autonomia;
Migliorare l’autostima, la motivazione e il senso di autoefficacia;
Costruire una collaborazione tra famiglia, scuola e doposcuola.

•
•

DESTINATARI:
•
•

studenti con BES o DSA dalla terza primaria alla quinta superiore (non è necessario avere
una diagnosi, analisi caso per caso);
genitori e insegnanti per attività formative e di supporto.

•
Per informazioni e costi scriveteci a:
decisamentesuperaffascinante@gmail.com

@DecisamenteSuperAffascinante
@dipiudsa

Valentina Secchi 335/6627607
Angelica Franzi 347/7081637
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ECCO I NOSTRI COSTI!
TIPOLOGIA DI INCONTRI:
•
•
•
•
•
•

Incontri individuali: 35,00 euro (60’)
Incontro di gruppo (max 2 ragazzi): 25,00 euro a studente (90’)
Incontro di gruppo (max 3 ragazzi): 20,00 euro a studente (90’)
Laboratori (max 6 ragazzi): 15,00 euro a studente
Incontri per i genitori: 40,00 euro (60’)
Consulenza scolastica:(colloqui con insegnanti, Dirigenti Scolastici, stesura PDP): da definire •
Corsi di formazione per genitori e insegnanti: da definire

PACCHETTI:
1) “SPIDER MAN” 10 incontri individuali: 315,00 euro

2) “BATMAN E ROBIN” 10 incontri di gruppo (max 2 ragazzi): 225,00 euro a studente

3) “X MEN “10 incontri di gruppo (max 3 ragazzi): 180,00 a studente
Con l’acquisto di ogni pacchetto proponiamo un percorso di assistenza scolastica finalizzato
all’accompagnamento dello studente tramite colloqui con insegnanti e Dirigenti con un canone
aggiuntivo di 80,00 euro.

3

