
 

Dopo un primo colloquio con i 

genitori si avvierà il percorso  

individualizzato con il bambino.  

Al termine si effettuerà un  

incontro con la famiglia per  

condividere l’esito del percorso. 

Al termine la famiglia potrà  

scegliere se: 

 

 proseguire con incontri  

Individualizzati 

 iniziare il lavoro in  piccolo  

gruppo 

 sperimentare il metodo  

acquisito in autonomia a casa 

propria 

 

CI RIESCO…  

A MODO MIO 

Percorso extrascolastico 

per bambini e bambine 

con Disturbi Specifici 

diApprendimento(DSA) 

Vieni al laboratorio? 

DOVE? 

Presso il centro risorse per la 

famiglia La Porta Magica in via 

A. da Giussano 3/E a  

Cinisello Balsamo 

 

 

CONTATTI 

Per informazioni ed iscrizioni è possibile con-

tattare la segreteria de La Porta Magica 

al numero 02 61 70 219 

nei seguenti giorni ed orari: 

Lunedì dalle 11.00 alle 13.00 

Mercoledì dalle  16.00 alle 18.30 

o mandando una mail a  

info@famigliealcentro.org 

 

 
 COME PARTECIPARE? 

Iniziativa realizzata con il contributo  del 

Il servizio è gestito da 

In collaborazione con 



I tappa 
Un laboratorio di 5 incontri  

individuali da 1 ora  

ciascuno durante i quali 

operatori/tutor specializzati 

nel settore formativo dei 

DSA, accompagneranno i 

bambini nella  

sperimentazione di strategie e  

tecniche di apprendimento volte ad 

un uso autonomo degli strumenti com-

pensativi tecnologici e non. Il costo dei 

singoli incontri è di 40€ all’ora. 

 

II tappa 
Cicli di 7 incontri da un’ora e mezza in 

piccoli gruppi di 3 bambini e bambine 

per ogni operatore/tutor per lo  

svolgimento di compiti scolastici. 

Il costo del singolo incontro di gruppo 

è di 30€ a incontro. 

 

 

 
Possono partecipare tutti i 

bambini e le bambine della 

scuola primaria (a partire 

dalla terza elementare) 

già in possesso di  

certificazione  o in  

attesa di certificazione DSA. 

COME SI 
SVOLGE? 

“Ci riesco...a modo mio” è un  

percorso pomeridiano dedicato  

all’apprendimento di un metodo di 

studio specifico per bambini e 

bambine con DSA, basato sulla  

valorizzazione delle risorse e abilità 

personali. 

Attraverso lo  

svolgimento dei  

compiti scolastici e 

altre attività di  

carattere didattico i 

bambini  

acquisiscono una  

graduale autonomia 

nello studio.  

È previsto l’utilizzo di 

ausili tecnologici (pc 

e programmi  

specifici)  

 

COS’E’? 
CHI PUO’  

PARTECIPARE? 

QUANDO?  

 Gli incontri individualizzati si svolgono su  

   appuntamento da fissare con le famiglie 

 

 Gli incontri a piccolo gruppo si svolgono 

il lunedì e il giovedì dalle 17.00 alle 

18.30 e il sabato dalle 9.30 alle 11.00 

 


