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GLI ALUNNI CON DSA 
AL DOPOSCUOLA
Un approccio didattico ed educativo

L’Istituto San Gaetano, opera Don Guanella, e l’associazione RiCreazione nell’ambito del pro-
getto Doposcuola per alunni con DSA, organizza quattro incontri rivolti ad insegnanti, educa-
tori e genitori che intendono impegnarsi nell’aiuto allo studio scolastico di alunni con DSA
(dislessia, disortografia, discalculia).

1) sviluppare conoscenze utili al riconoscimento degli indicatori relativi ai disturbi della lettu-
ra della scrittura e del calcolo. 
2) acquisire modalità e tecniche di intervento didattico per il potenziamento della abilità stru-
mentali per l’attivazione di strategie compensative e l’adozione di misure dispensative. 

Il percorso è rivolto ad educatori insegnanti e genitori.

Presentazione del progetto
Gli alunni con DSA al doposcuola - Un approccio didattico ed educativo
don Tiraboschi Silvio- Direttore Istituto San Gaetano.
Massimo Barbieri - Responsabile del Progetto. 
I Disturbi Specifici d’Apprendimento (DSA): Riflessi psicologici e aspetti generali
Dott. Emiddio Fornaro - Neuropschiatra UONPIA Niguarda.
Dott. Andrea Crocetti - Psicoterapeuta. 

I DSA strategie e strumenti per il sostegno allo studio e per l’apprendimento
Compiti di Italiano,  Dott.sa Mariarosa Bianchi - Insegnante.
Compiti di Matematica,  Dott. Marco Quaglino - Insegnante. 

I DSA strategie e strumenti per il sostegno allo studio e per l’apprendimento
Compiti di Inglese,  Dott. - Insegnante.
Le materie di studio,  Dott. - Insegnante. 

I DSA strategie e strumenti per il sostegno allo studio e per l’apprendimento
Gli strumenti compensativi nei DSA,  Dott.sa Marcella Peroni - Psicologa
Sig. Giuseppe Pellegrino - Formatore Anastasis 

Gli incontri prevedono anche esercitazioni pratiche con computer: ogni partecipante disporrà
di una postazione.

La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione
Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria dell’Istituto San Gaetano. 
Telefono 02 32 67 16 25 1 - fax 02 32 67 16 20 8 
o tramite e-mail: info@ricreazione.org - www.ricreazione.org 
I posti sono limitati.

Gli incontri si terranno presso l’Istituto San Gaetano, via Mac Mahon 92, Milano

OBIETTIVI

DESTINATARI

Lunedì 25 maggio
ore 17.00 -19.00

Lunedì 8 giugno
ore 17.00 -19.00

Lunedì 15 giugno
ore 17.00 -19.00

Lunedì 22 giugno
ore 9.00 -12.00
14.00 -17.00

Istituto San Gaetano -Opera don Guanella


