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Eventuali segnalazioni, consigli, considerazioni personali: 

Durante questa esperienza il ragazzo ha maturato più fiducia e autonomia nello svolgere i propri 
compiti creando mappe a sua volta! Molto utile. Grazie 
Essere aiutato un po’ di più a fare le mappe 
Speriamo di poter proseguire il percorso anche in futuro 
Per cortesia riproponetelo anche il prossimo anno. Grazie 
Ha acquisito una grande dimestichezza con i libri digitali 
La sala d'aspetto dove attendono i genitori è angusta e senza aria; si consideri anche anche il fatto 
che il bagno si affaccia sul corridoio e non sempre la porta viene chiusa 
Se solo fosse più facile riuscire ad accedervi... molti ragazzi restano esclusi 
La frequenza una volta ogni due settimane è dispersiva, manca di continuità. (Egna) 
Il rapporto tra Canalescuola, scuola e genitori va strutturato e definito nei ruoli con un calendario per 
obiettivi da monitorare in itinere 
Sarebbe carino se ci fosse un filo diretto con la scuola (insegnanti e/o alunni), per far capire cosa è la 
dislessia ecc, per sfatare falsi mostri creati dall'ignoranza nel campo; spiegando magari cosa fanno in 
questi laboratori e perchè no, fare in modo che anche la classe possa usufruire delle mappe 
concettuali ecc. 
Per il resto, ciò che fate per mio figlio è stupendo! vederlo felice e soddisfatto non ha prezzo! 
GRAZIE per tutto ciò che fate! Buona giornata 
 
È la prima esperienza per mio figlio a canalescuola, penso che nel tempo possa essere un buon 
supporto per l'autonomia nello studio 
Nessuno 
Il ragazzo ha avuto delle difficoltà perché non c'era la collaborazione della scuola quindi il Vs. aiuto e 
il suo impegno non hanno avuto frutto 
Perché sono stati bravi a spiegare e fare imparare 
Sono stati bravi a insegnato bene mio figlio. 
Nulla per il momento 
 

Eventuali segnalazioni, consigli, considerazioni personali: 

Per noi genitori: vorrei capire come fare avere ad Andrea i libri digitali 
Grazie anche a voi mio figlio ha acquisito un metodo di studio la cui validità è riconoscibile non solo 
nella capacità di organizzazione e autonomia raggiunta, ma anche nei risultati ottenuti e nei 
complimenti ricevuti da tutti con grande sua soddisfazione. Non posso che incoraggiarvi a proseguire 
così. 
 

Eventuali segnalazioni, consigli, considerazioni personali: 

È migliorato nettamente nelle materie dove viene richiesta molta lettura quali geografia e storia 
 
 


