
Il Centro nasce dall’esperienza del 
Progetto Scuola Amica ideato per

sostenere il percorso scolastico 
degli studenti con difficoltà

di apprendimento.

Il Progetto Scuola Amica, già realizzato presso 
l’Istituto Comprensivo Primo Levi - Verona
negli anni scolastici 2015-2016-2017, 
si avvale della competenza didattica 
della Dirigente Scolastica prof.ssa 
Concetta Pacifico e della competenza 
scientifica del prof. Giacomo Stella.
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Le attività di supporto allo studio sono seguite da 
Tutor con specifiche competenze e organizzate 
in forma individuale o in piccoli gruppi. 
A ciascun Tutor sono affidati tre studenti.
Le attività sono realizzate mediante strumenti 
compensativi e software dedicati all’apprendimento.
Ogni studente avrà a disposizione una postazione 
corredata da computer.

LABORATORI DI POTENZIAMENTO
I laboratori si configurano come interventi mirati a 
stimolare e potenziare le fragilità di apprendimento,
con metodologie finalizzate a far acquisire strategie
adeguate al proprio stile di apprendimento.

Gli interventi di potenziamento sono organizzati 
secondo spazi di lavoro dedicati a specifiche attività, 
quali:

  il metodo di studio

  la produzione di testi scritti

  la produzione di testi orali

  l’utilizzo di software per l’autonomia

Le due proposte sono rivolte a bambini - a partire dalla 
terza classe della scuola primaria - e a ragazzi della 
scuola secondaria di 1° e 2° grado.
La frequenza e le attività sono concordate secondo 
le esigenze e nelle fasce orarie 14-16, 16-18 da lunedì
a venerdì e sabato mattina 9-11, 11-13.

LE ATTIVITÀ DEL CENTRO

Per gli studenti
DOPOSCUOLA SPECIALISTICO
Supporto scolastico per studenti con Disturbo
Specifico di Apprendimento o con altre difficoltà.

Il doposcuola ha l’obiettivo di riconoscere il modo di 
apprendere del bambino/ragazzo e di 
accompagnarlo nel percorso scolastico per:

  dare consapevolezza delle proprie modalità  
         di  apprendimento

  fornire strategie utili per la propria autonomia
  accrescere la fiducia nelle proprie capacità
  sostenere e rinforzare la motivazione e                                                         

         l’autostima.

Le attività sono progettate in collaborazione con la 
scuola, la famiglia e gli specialisti sanitari.
Per ogni studente viene definito un percorso di 
supporto personalizzato in relazione alle 
caratteristiche individuali e alle specifiche 
difficoltà o fragilità.
Il percorso personalizzato è realizzato mettendo in rete 
la scuola e la famiglia, per condividere la 
predisposizione del Piano Didattico Personalizzato 
e per coordinare le attività del mattino e il supporto 
pomeridiano.
Gli interventi di collaborazione con gli insegnanti sono 
monitorati e valutati dalla coordinatrice del Centro.

PER LE FAMIGLIE E GLI INSEGNANTI
Si organizzano incontri informativi, serate a tema, 
consulenze e laboratori per far acquisire la padronanza 
di software compensativi.

I TUTOR

Alice Turri – psicologa, psicoterapeuta

Marco Montresor - psicologo

Roberta Turcato - psicologa

Debora Bronzato – logopedista

Elena Andrioli – educatrice professionale

COORDINAMENTO E DIREZIONE
Concetta Pacifico, docente e relatrice in numerosi 
convegni e corsi di formazione sui Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento; collabora con università ed 
associazioni; già Presidente degli Organismi Statutari 
dell’Associazione Italiana Dislessia (AID)
e già Dirigente Scolastica.


