SUPER
SPECIAL
STUDIO
Laboratorio educativo volto all’acquisizione progressiva
di autonomie per l’integrazione e il successo scolastico.

IL LABORATATORIO
Super Special Studio è un laboratorio
educativo specialistico rivolto agli studenti
con funzionamento intellettivo limite
e ritardo cognitivo lieve frequentanti le
scuole secondarie di secondo grado.

Le attività sono condotte da tutor
dell’apprendimento con formazione
specifica nella didattica dei Bisogni
Educativi Speciali, l’equipe è coordinata
da una pedagogista.

Il servizio accompagna gli allievi durante
l’intero anno scolastico al fine di consentire
un adeguato percorso di apprendimento e
l’acquisizione progressiva di autonomie tali
da favorire l’integrazione e il successo
a scuola. Il laboratorio-doposcuola
accoglierà un massimo 6 allievi organizzati

in piccoli gruppi con un rapporto tutor
dell’apprendimento/allievo di 1:2, la
frequenza settimanale, e comprende
l’assistenza nei compiti attraverso metodi,
strumenti e strategie adeguati alle difficoltà
e caratteristiche specifiche dell’allievo.

OBIETTIVI
nuovi metodi e strategie
1 Acquisire
di studio, anche attraverso l’utilizzo

l’allievo nel percorso
3 Accompagnare
scolastico facendo sì che sviluppi al

maggiori capacità
2 Sviluppare
organizzative nello svolgimento

potenziare e rinforzare le
4Sviluppare,
autonomie e le abilità sociali attraverso

di strumenti informatici;

dei compiti scolastici;

massimo le sue potenzialità e capacità;

il contesto di gruppo.

STRUMENTI E METODOLOGIE
Il Laboratorio opererà attraverso i seguenti strumenti e le seguenti metodologie:
lavoro individuale;
lavoro in piccolo gruppo per sviluppare un apprendimento in interazione,
confronto e collaborazione;
utilizzo di strumenti compensativi di tipo informatico fra cui: videoscrittura
con sintesi vocale e software didattici di supporto all’apprendimento.

INFO PRATICHE
quando ogni giovedi dalle 15:30 alle 17:30
referenti Dott.ssa Marta Barbaglia
e Dott.ssa Silvia Zanetti

contributo la partecipazione
al Laboratorio ha un costo di €120

referenti del progetto
DOTT.SSA

DOTT.SSA

Psicologa scolastica esperta in diagnosi
e riabilitazione neuropsicologica.
Specializzata in psicoterapia
cognitivo-comportamentale.

Psicologa dello sviluppo e dell’età
evolutiva, di orientamento cognitivocomportamentale, espera in diagnosi
e sostegno dei DSA.

m.barbaglia@centrogazzaladra.com

s.zanetti@centrogazzaladra.com

MARTA BARBAGLIA

Centro Gazza Ladra
Via Orio 10, 28045 Invorio NO
0322 25 95 30
info@centrogazzaladra.com
www.centrogazzaladra.com

SILVIA ZANETTI

