
“Aiutami a fare da solo!”
Laboratorio didattico tecnologico a supporto 

degli studenti con DSA

Rete degli Istituti Scolastici 

Comprensorio di Bolzano 

Laives - Bassa Atesina - Merano



“Progetto: Aiutami a fare da solo!”   Alto Adige

Istituzioni coinvolte

• Intendenza scolastica in lingua italiana

• Servizio Inclusione – Dipartimento Istruzione e Formazione

• Servizio Psicologico ASL Bolzano

• Libera Università di Bolzano

• Associazione genitori  DSA – Sezione Bolzano



Iscrizioni anno scolastico 2017-2018

110 posti disponibili di cui:

• 72 presso il Laboratorio di Bolzano

• 20 presso il laboratorio di Laives

• 12 presso il Laboratorio di Merano

• 6 presso il Laboratorio di Egna

Il Laboratorio didattico

Aiutami a fare da solo!



A chi si rivolge

Alunni della scuola Primaria e Secondaria di

primo grado:

- con certificazione clinica nell’ambito dei DSA

- dalla quarta elementare in poi

- percorso di Logopedia concluso

Il Laboratorio didattico

Aiutami a fare da solo!



 F.81.0 DISLESSIA è il disturbo specifico di LETTURA:

 F. 81.1 DISORTOGRAFIA  è il disturbo specifico della COMPITAZIONE

 F.81.2 DISCALCULIA è il disturbo specifico nel CALCOLO

 F.81.8 DISGRAFIA  è il disturbo specifico di SCRITTURA

 F.81.3 DISORDINE MISTO delle abilità scolastiche

Certificazioni cliniche 
DSA



Organizzazione del Servizio

• Inizio: 9 ottobre 2017 

• Termina giugno 2018 – segue calendario scolastico

• Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.30

• Alunni per gruppo: 3

• Gruppo 1: 14.30 – 16.00

• Gruppo 2: 16.00 – 17.30

• Gruppo 3: 17.30 – 18.30

• Numero incontri alla settimana: 1 - 2



OBIETTIVI

Competenze trasversali

• Strategie per lo studio

• Pianificazione del compito 

• Comprensione del testo

• Elaborazione di informazioni

• Rappresentazione grafica delle conoscenze: 

mappe concettuali – schemi – tabelle, per tutte 

le discipline



Strumenti impiegati

• Software specifico

• Strumenti compensativi informatici

• Libri digitali (www.libroaid.it)

• Piattaforme on line

• Tecnologie a sostegno dello studente DSA

http://www.libroaid.it/


Finalità didattiche/educative

• Personale metodo di studio

• Autonomia ad apprendere

• Motivazione e autostima

• Partecipazione attiva a scuola 

• Uso critico e consapevole della tecnologia



PROPOSTA
Revisione dei criteri per la selezione dei 

partecipanti

• certificazione clinica nell’ambito dei DSA

• dalla quarta primaria in poi

• percorso di Logopedia concluso

• Certificazione clinica nell’ambito dei DSA, 

senza disturbi del comportamento di rilievo

• Durata del percorso: 2 anni

• Intervento  precoce: 4-5 primaria

• Repertorio lessicale di base

• Supporto familiare adeguato



Grazie per l’attenzione


