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Progetto
Dedalo
Spazio di assistenza allo studio per
studenti con disturbi specifici
dell'apprendimento

Il progetto Dedalo è rivolto agli studenti
con disturbi specifici dell'apprendimento in
età scolare per potenziarne le abilità di studio
individuale.
L'azione formativa vuole valorizzare la
specificità dell'alunno ed è sensibile alle
differenze della persona nella molteplicità
delle sue dimensioni individuali e sociali. Per
questo lo scopo del progetto è non solo
quello di affiancare gli studenti nello
svolgimento dei compiti pomeridiani, ma
soprattutto quello di renderli consapevoli dei
propri punti di forza e ritmi di apprendimento
e guidarli nell'uso degli strumenti didattici più
adatti a loro.

Il Progetto Dedalo si articola in quattro
moduli indipendenti:
 DedaloStudio (Novembre-Dicembre):
 Costruire schemi
 Scrivere riassunti
 Prendere appunti
 Gestire il diario
 Gestire il tempo studio
 DedaloIta (Gennaio-Febbraio):
 Schemi per analisi
grammaticale, logica e del
periodo
 Costruzione schemi per mappe
concettuali temi
 Digitazione veloce al pc
 DedaloMate (Marzo-Aprile):
 Creazione formulario
 Strategie di utilizzo del
formulario
 Strategie per approcciarsi ai
problemi
 DedaloSento (Maggio):
 Analisi delle emozioni
 Riflessioni sulle emozioni legate
al contesto scuola

Destinatari dell'attività:
Il progetto è rivolto a studenti della
scuola
secondaria
superiore
con
certificazione di DSA. In particolare gli
interventi saranno mirati a studenti con

dislessia evolutiva, disortografia evolutiva e
discalculia evolutiva. Ci si riserva la facoltà di
coinvolgere anche studenti che, sebbene non
siano in possesso di una certificazione,
mostrino difficoltà di apprendimento in
ambito scolastico.

Durata e costi dell'attività
Gli incontri avranno luogo il mercoledì,
dalle 14.30 alle 16.00. Si raccomanda una
frequenza regolare al fine di ottimizzare il
processo di potenziamento.
È previsto un incontro preliminare con le
famiglie interessate per la presentazione
delle attività.
L’iscrizione a ciascun modulo costa 150 €;
ogni modulo verrà attivato a fronte di un
minimo di cinque iscritti.
Il pagamento dovrà essere effettuato presso
la Segreteria dell’Istituto.

Figure professionali:
Il roge o edalo si a arr di gure
professionali con alle spalle una formazione
specifica riguardante i disturbi
dell'apprendimento e diverse esperienze
pregresse nel campo dell'assistenza
pomeridiana allo studio. Inoltre durante
tutto il corso dell'anno scolastico ci saranno

continui confronti fra le referenti del
progetto e i professori curricolari.

