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SOS Dislessia Siena – Al Centro Dedalo i
laboratori estivi per DSA e non
Tutto pronto a Siena presso il Centro Dedalo – SOS Dislessia per la nuova proposta di laboratori estivi
rivolta a tutte le famiglie che vogliono sostenere i loro figli nei percorsi di crescita personale e di
apprendimento, attraverso attività personalizzate e studiate apposita per loro. Non solo ai ragazzi con
DSA e BES. Metodo di studio, comprensione del testo scritto e orale, strategie di memora e di calcolo,
produzione del testo. Sono i focus scelti dallo staff di logopedisti e tecnici dell’apprendimento
dell’Associazione SerenaMente per i laboratori estivi del Centro Dedalo dedicati agli studenti di scuola
primaria e secondaria.
I LABORATORI. Il laboratorio sul metodo di studio ha come obiettivo l’acquisizione di strategie e uso di
strumenti finalizzati ad individuare una modalità di studio adatta al proprio stie di apprendimento, perché
trovare un proprio metodo è fondamentale ai fini dell’autonomia scolastica. Il laboratorio sulla
comprensione del testo scritto e orale è dedicato all’abilità di analisi testuale e capacità di trarre
deduzioni e fare collegamenti rapidi. Questo tipo di abilità è fondamentale sia in ambito scolastico che nel
quotidiano. Il laboratorio di strategia della memoria si pone come obiettivo quello di individuare ed
apprendere strategie di memorizzazione e recupero di informazioni. La memoria è, infatti, l’abilità che ci
permette di conservare e recuperare informazioni attraverso diversi tipi di compiti. Esistono diversi
tipologie di memoria, ma quella più utilizzata a scuola è quella della “memoria lavoro”, molto complessa
anche se necessaria per tutte le tipologie di apprendimento. Il laboratorio di strategie di calcolo è un
percorso al di fuori degli schemi tradizionali. Generalmente la matematica è rilegata solo al contesto
scolastico e questo induce diffidenza nei suoi confronti. Il laboratorio intende sviluppare strategie utili
per la conoscenza numerica e del calcolo. Infine il laboratorio sulla produzione del testo è mirato
all’utilizzo di tecniche e strategie per imparare ad analizzare, selezionare ed organizzare le idee,
sfruttando anche strutture testuali più adatte.
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