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"Aiutami a fare da solo"- laboratorio digitale per bambini con disturbi di apprendimento

Il 13 ottobre è stato avviato il primo centro Regionale dedicato a bambini e ragazzi con Disturbi
Specifici d’Apprendimento. Bambini e bambine, ragazzi e ragazze con dislessia e altri disturbi
hanno la possibilità di essere seguiti nello studio, ogni pomeriggio, da esperti di didattica-
psicologia-nuove tecnologie e DSA.

"RiverDSA" è il nome del progetto avviato il 13 ottobre nella scuola media F. Filzi di Laives, grazie al
finanziamento dell'Intendenza scolastica italiana della Provincia Autonoma di Bolzano. Il progetto, promosso
da Canalescuola Soc.Coop. presente da tre anni sul territorio altoatesino, mira al sostegno formativo ed
educativo dei ragazzi con difficoltà specifiche dell'apprendimento (DSA: dislessia, discalculia, disortografia e
disgrafia) iscritti presso l'Istituto Comprensivo Laives 1.

Si tratta di un laboratorio didattico extrascolastico, aperto ai ragazzi d’età compresa tra i 10 e i 14 anni in
possesso di una certificazione nell’ambito dei DSA.
Secondo le dichiarazioni del responsabile del progetto Davide La Rocca e del Presidente di Canalescuola Emil
Girardi, le attività didattiche previste mirano a sviluppare nei ragazzi una personale metodologia di studio
basata sull’integrazione delle nuove tecnologie e degli strumenti compensativi digitali.

Le principali finalità dell’iniziativa riguardano lo sviluppo dell’autonomia dei ragazzi durante i compiti
scolastici attraverso l’ausilio di software specifici e la consulenza qualificata rivolta alle famiglie coinvolte nel
progetto. La missione di "RiverDSA" è quella di creare le condizioni ottimali per rendere meno ostico e
problematico il percorso scolastico dei ragazzi aggirando gli ostacoli grazie al supporto della tecnologia
informatica.

Il laboratorio didattico digitale dal nome "Aiutami a fare da solo!" si svolgerà in un’aula messa a disposizione
dal Centro Don Bosco di Laives e prevede attività didattiche fino al mese di marzo 2009. Il progetto prevede
la collaborazione con gli insegnanti specializzati della scuola media F. Filzi e sarà monitorato per tutta la sua
durata dalla psicologa Monauni e dalle logopediste Gollin e Cavallaro del Servizio di Riabilitazione Fisica-
Logopedia.

Gli enti coinvolti a vario titolo nel progetto "RiverDSA" sono il Servizio Psicologico e il Servizio di
Neuropsichiatria infantile del Comprensorio Sanitario di Bolzano, il Servizio integrazione dell’Intendenza
scolastica italiana, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Laives e la Cattedra di Tecnologie
dell’Istruzione della Libera Università di Bolzano.
Info: tel. 328 7248537, www.canalescuola.it
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