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Cari Genitori, 

lo Sportello Diversi Stili di Apprendimento nasce con lo volontà di sostenere ed accompagnare le 

famiglie nel percorso che si intraprende nel momento in cui si riceve una diagnosi di DSA.  

La diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento giunge a volte già annunciata dalle difficoltà che 

abbiamo già notato nei nostri figli, a volte rispecchia le nostre stesse difficoltà, altre volte invece ci 

sorprende e ci disorienta perchè completamente inaspettato. 

In ogni caso, dobbiamo comunque affrontare, accanto al bambino, questa nuova realtà, consapevoli che 

il cammino scolastico di nostro figlio potrà proseguire positivamente e con serenità, senza alcuna 

preclusione. E’ fondamentale accettare questa condizione e provare a conoscerla meglio, capirne 

l’origine, le conseguenze sul vissuto e sullo studio, le prospettive e opportunità di sostegno. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

                               NON SONO UNA MALATTIA  

NON sono conseguenza di UN BLOCCO PSICOLOGICO  

NON sono conseguenza di UN BLOCCO EDUCATIVO  

NON sono conseguenza di UN BLOCCO RELAZIONALE  

NON sono dovuti a DEFICIT DI INTELLIGENZA  

NON sono dovuti a DEFICIT SENSORIALI 
 

E allora COSA SONO?         
 

E’ NECESSARIO INFORMARSI BENE….. 

chiedere notizie più approfondite a esperti e insegnanti;  

cercare di essere solidali con le persone che hanno difficoltà simili; 

osservare il bambino con più attenzione e cercare di essergli vicino senza sgridarlo;  

prendere consapevolezza del problema senza drammatizzare; 

sostenere il bambino anche psicologicamente incoraggiandolo sempre. 

 

Se desidera maggiori informazioni sulla diagnosi e sui disturbi dell'apprendimento, 

dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00 

tel. 375 5896 974 oppure 

email. sportellodiversistili@gmail.com 
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Per indicazioni e riferimenti circa: 

Le caratteristiche dei Disturbi Specifici di  Apprendimento. 

I possibili percorsi di potenziamento attivabili e l’età migliore per farlo. 

Gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla normativa scolastica. 

Il disagio psicologico derivante dalla frustrazione per gli insuccessi e per la fatica. 

Il rapporto con la scuola, con i compagni e con gli insegnanti. 

La legge 170 e le sue implicazioni per il mondo della scuola, e per il lavoro.  

 

Calendario incontri di gruppo 
Gli incontri sono aperti a tutti i genitori e saranno effettuati da remoto attraverso la 

piattaforma Zoom.  

E’ necessario iscriversi a  https://forms.gle/dKtRTKUqDq7aX9b46,  sarà successivamente inviato il 

link per il collegamento.  

 

LUNEDI’ 26 APRILE ORE 21:00  
NUOVE MODALITA’ DI ESAME E CURRICOLO DELLO STUDENTE 
In questo periodo di incertezze e di emergenza sanitaria gli esami di terza media e di maturità 

subiscono nuove modifiche che mettono ulteriormente alla prova i nostri ragazzi.  L’incontro avrà a 

tema le nuove modalità di esame e il curricolo dello studente, inserito dalla Legge. 107.  

 

LUNEDI’ 31 MAGGIO ORE 21:00  
IMPLICAZIONI DEI DSA – TESTIMONIANZA DI GENITORI E RAGAZZI 
Il confronto con altri genitori, con ragazzi che hanno avuto la nostre stesse difficoltà scolastiche 

permette di aprire una finestra di confronto e di solidarietà.  

Alcune testimonianze ci permetteranno di essere più consapevoli delle implicazioni dei Disturbi 

Specifici di Apprendimento.  

 

LUNEDI’ 28 GIUGNO ORE 21:00  
STRATEGIE PER SOSTENERE I FIGLI NELLO STUDIO 
Le difficoltà scolastiche a volte portano un disagio che non si ripercuote solo nei bambini e nel solo 

ambito scolastico ma coinvolgono tutti gli aspetti della vita, e delle relazioni.  

Le indicazioni degli esperti aiuteranno a conoscere le strategie migliori per sostenere i nostri figli nel 

percorso scolastico e nello svolgimento dei compiti a casa 
  

 

dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00 

tel. 375 5896 974  

email. sportellodiversistili@gmail.com 

https://forms.gle/dKtRTKUqDq7aX9b46

