
*in collaborazione con 

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.

Doposcuola specialistico 

    per studenti con Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento (DSA) 

o con altre difficoltà  scolastiche

Laboratori 
di potenziamento

Iniziative 

per le famiglie

e le scuole



DOPOSCUOLA SPECIALISTICO
È un supporto per studenti con Disturbi
Specifici dell’Apprendimento o con altre
difficoltà scolastiche che si propone di 
accompagnare gli studenti durante l’anno 
scolastico definendo un percorso di supporto 
personalizzato in relazione alle caratteristiche 
individuali di ciascuno.

Obiettivi:
• Riconoscere le proprie peculiari modalità
  di apprendimento
• Acquisire un metodo di studio
• Favorire l’autonomia nell’apprendimento
• Sostenere la motivazione e l’autostima.

Modalità di intervento:
• Colloqui iniziali di osservazione
• Doposcuola di gruppo (1 tutor ogni 
   3 studenti) o individuale
• Costante collaborazione con
   famiglie, scuole e specialisti sanitari.

Strumenti:
• Postazioni individuali con PC e
   software specifici per l’apprendimento*
• Strumenti compensativi.

Giorni e orari:
Incontri della durata di due ore con possibilità 
di frequenza dalle 2 alle 4 volte a settimana.
Dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 18:30
Sabato dalle 9:00 alle 13:00.

CONTATTI

LABORATORI DI POTENZIAMENTO
Individuali o di gruppo, sono interventi mirati 
a stimolare e potenziare le fragilità di 
apprendimento nelle seguenti aree:

• Metodo di studio
• Produzione di testi scritti
• Produzione di testi orali
• Utilizzo di software specifici per
   l’apprendimento

PER FAMIGLIE E LE SCUOLE
Incontri informativi e formativi, consulenze 
e laboratori per acquisire l’uso di software 
compensativi.

DESTINATARI
• Bambini/e della Scuola primaria (a partire 
dalla terza classe)
•  Studenti della Scuola secondaria di
    1° e 2° grado
•  Genitori e insegnanti.

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 e associazioni; già Presidente 
degli Organismi Statutari dell’Associazione 
Italiana Dislessia (AID) e già Dirigente Scolastica.

Le attività deL centro

Via Gorizia, 8A - 37135 Verona

studioconscuolamica@gmail.com

375 5572747

facebook.studioconscuolamica


