“Costruiamo insieme il successo scolastico"
SUPPORTO ONLINE PER STUDENTI CON
DIFFICOLTÀ E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO E
APPRENDIMENTO, LE LORO FAMIGLIE E
INSEGNANTI ALL’EPOCA DEL COVID "

Consulenze per famiglie, ragazzi e insegnanti su :
- problemi dell'apprendimento
- problemi o disturbi del neurosviluppo
- didattica
- metodo di studio
- per promuovere il benessere psicologico e il successo scolastico
e scongiurare l'abbandono o la demotivazione.
-Consulenze burocatico/normative per la scuola
Le consulenze sono rivolte anche a Docenti, Tutor, Educatori

Area territoriale: Liguria
Destinatari: I ragazzi e le loro Famiglie, i Docenti, i
Tutor dell’ apprendimento, gli Educatori
Ai destinatari il servizio è offerto GRATUITAMENTE in quanto il Progetto è stato
realizzato grazie al contributo
della Regione Liguria e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ATTIVITA' PREVISTE
Dottoressa Federica Mazzoli :
colloqui genitoriali
colloqui con insegnanti
sportello di ascolto informativo e psicologico per ragazzi
colloqui per tutor didattici al fine di orientare al meglio l’intervento sui bambini e ragazzi con
DSA/BES.
suggerimenti abilitativi e scolastici alla luce della lettura della valutazione
come stendere un PDP
Dottoressa Luisa Zaccarelli :
consulenza sulla lettura e la comprensione della diagnosi
consulenza per la lettura e la stesura dei pdp/pei
suggerimento alla famiglia e al ragazzo di strategie efficaci per migliorare il proprio
rendimento e il benessere scolastico
consulenza sul tutoraggio pomeridiano
consulenze genitorialità
consulenze insegnanti
Dottoressa Karen Carboni :
Consulenze su
Autismo
Neurodiversità
trattamenti, indirizzi
funzionamento autistico/asperger.
Soci Volontari di O.S.D. :
servizio di segreteria
operatore nei servizi informativi e orientamento per il Progetto
raccordo e primo filtro tra Tecnici e destinatari
sportello di ascolto

La richiesta di accesso ai servizi dovrà avvenire sempre attraverso la
segreteria di O.S.D. contattandola alla mail osdliguria@gmail.com

Il Progetto è stato realizzato grazie al contributo
della Regione Liguria e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

