
RIPARTENZA!
Autonomia? Sì, grazie!

Strategie, strumenti e metodi 
per guidare i bambini, con 
difficoltà scolastiche, disturbi di 
apprendimento (DSA, ADHD, 
deficit), verso l’autonomia nello 
studio e nei compiti. 

Incontri Formativi e Operativi:
Rivolti a: genitori 
Modalità: on line tramite Meet
Date: giovedì 26/11/2020 e 03/12/2020 
Orario: 20.30—22.00 
Costo: gratuito 
Iscrizione: OBBLIGATORIA 
si veda all’interno del volantino per dettagli
Per informazioni: inviare una mail a 
cg.claudiagiordano@gmail.com

Il Comitato Genitori di Mapello 
in collaborazione con lo Studio 
Diamo Subito Aiuto 

organizza:

Studio Diamo Subito Aiuto 
di Claudia Giordano 

Via Santa Croce, 245 
Calusco d’Adda (Bg)

 Via Papa Giovanni
Capriate San Gervasio (Bg)

cellulare: 
335 59 53 58 1 

mail: 
cg.claudiagiordano@gmail.com 

sito: 
www.diamosubitoaiuto.it 

Comitato 
Genitori 
Mapello 

Formatrice dott.ssa Claudia 
Giordano 
Psicologa specializzata in disturbi 
dell’apprendimento, disagio e 
difficoltà scolastiche. 

Trattamento e valutazione dei 
disturbi dell’apprendimento, 
disagio e difficoltà scolastiche 

Percorsi di potenziamento delle 
abilità cognitive in deficit 
intellettivi

Percorsi di potenziamento delle 
funzioni esecutive 
(attenzione, pianificazione, 
autoregolazione, memoria di 
lavoro, ecc.)

Personalizzazione del metodo di 
studio, degli strumenti 
compensativi e delle strategie 

Percorsi di sostegno alla 
genitorialità 

Formazione e sostegno pre e 
post affido/adozione presso 
Comunità Anfora 

Formatrice Cesvip, Fondazione 
Clerici 



Strategie e strumenti per avviare l’autonomia 
nello svolgimento dei compiti.

Verranno date strategie funzionali rispetto alle 
caratteristiche del minore. Saranno fornite 
spiegazioni e indicazioni pratiche per lo sviluppo 
della consapevolezza e delle autonomie 
nell’apprendimento. 

Tramite esempi e spiegazioni si condividerà 
come creare strumenti compensativi e tabelle per 
sostenere le fragilità del minore e per capire 
come e quando necessitano.

La comprensione del testo come anticamera per 
lo studio.

Verranno trattati diversi metodi di studi e la 
modalità per individuare quello funzionale al 
minore. 

Come studiare, come ripassare, come prepararsi 
a una verifica. Mappe mentali e cognitive: esempi 
pratici per comprenderne le differenze strutturali 
e funzionali. 

Creare strumenti compensativi utili per 
sostenere una verifica nelle materie di studio.

Verrà descritto  l’utilizzo di software/app 
compensativi: per digitalizzare materiale 
didattico (schede), per sintesi vocale, per mappe 
mentali e concettuali, per la produzione del 
testo, ecc.

Modalità degli inconti

Gli incontri si svolgeranno secondo la 
modalità a distanza tramite la piattaforma 
Meet..

Se in fase di iscrizione avrete indicato il 
vostro indirizzo mail in modo corretto, pochi 
giorni prima di ogni data a cui vi siete iscritti, 
riceverete una mail contenente il link per 
accedere al video-incontro.

Iscrizione OBBLIGATORIA

Per ulteriori informazioni

Scrivere a cg.claudiagiordano@gmail.com

Giovedì 26 Novembte 2020Giovedì 26 Novembte 2020

Giovedì 03 Dicembre 2020Giovedì 03 Dicembre 2020

  Strumenti e strategie per la Strumenti e strategie per la 
comprensione del testo e mcomprensione del testo e metodo di etodo di 

studio.studio.
Strumenti software correlati. Strumenti software correlati. 

Iscrizione OBBLIGATORIA
● Accedere al dito www.diamosubitoaiuto.it
● clik-are sul link accedi a modulo di 

iscrizione 
● Compilare tutti i dati richiesti e assicurarsi 

di compilare correttamente il campo MAIL 
e il CELLULARE..

ATTENZIONE: la mail sarà utilizzata per 
inviarvi, qualche giorno prima di ciasun 
incontro a cui vi sarete iscritti, il link 
tramite il quale accedere ai video-incontri.

Nel caso la mail non ci risultasse corretta, 
utilizzeremo il numero di cellulare per 
contattarvi.

● In fase di iscrizione sarà possibile 
selezionare le date a cui si intende 
partecipare.

I dati inseriti verranno trattati nel rispetto della 
normativa vigente sulla privacy.

ISCRIZIONEISCRIZIONE


