La

Cooperativa

Sociale

L'Inchiostro

opera

nel

ORGANIZZAZIONE E SEDI:

Valdarno Fiorentino e svolge la propria attività in campo

Sede di Incisa:

educativo, ludico e formativo per gli Enti Pubblici e

Via Castellana 9,

privati e per i privati cittadini.

L'Inchiostro Cooperativa Sociale

Attraverso il lavoro di educatori ed operatori

ISO 9001

specializzati si impegna per contribuire allo sviluppo di
processi di promozione educativa, sociale e culturale.
Attraverso la gestione di servizi educativi rivolti ai
bambini e ai ragazzi si propone di:
ü Favorire l'apprendimento scolastico e lo sviluppo delle

Lunedì e Mercoledì 15:00 - 17:00
Lunedì e Mercoledì 17:00 - 19:00
Martedì e Giovedì 15:00 - 17:00
Martedì e Giovedì 17:00 - 19:00

potenzialità individuali;
ü Favorire la crescita dei bambini e dei ragazzi come
individui attivi e responsabili;
ü Promuovere lo sviluppo dell’autonomia personale e la
partecipazione alla vita sociale;

DOPOSCUOLA
Il doposcuola si svolge durante l'intero anno
scolastico con possibilità di frequenza
settimanale o bisettimanale

“COMPITI AMICI”
Per bambini e ragazzi con Disturbo Specifico
dell’Apprendimento (DSA)

ü Incoraggiare ad un impiego consapevole ed attivo
del tempo libero;

ü Favorire l'acquisizione del concetto di "regole" di
convivenza civile come punti di riferimento per la
promozione di capacità di scelta consapevole e di
cittadinanza attiva.

Il servizio è a cura de
L’INCHIOSTRO COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.
Via Castellana 9
FIGLINE E INCISA VALDARNO
E-mail: coop_inchiostro@yahoo.it
www.linchiostro.org
3477558550

“Compiti Amici” fa parte della rete dei doposcuola di:

http://www.anastasis.it/progetto-doposcuola/doposcuola-convenzionati

Cosa sono i DSA:

A chi si rivolge il servizio:

Gli obiettivi:

I Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) quali
dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia
colpiscono, in modo significativo ma circoscritto, il
controllo di alcune abilità (lettura, scrittura, calcolo)
senza interessare il funzionamento intellettivo
generale. I DSA riguardano circa l'8% della
popolazione scolastica e, se non affrontati
adeguatamente, possono avere conseguenze
negative sulla salute psicologica e nella vita sociale e
professionale.
La mancanza di autonomia nell’apprendimento
come impossibilità di imparare, conoscere e
comunicare senza dipendere da un'altra persona, è
causa di scarsa autostima e spesso compromette il
successo scolastico.

Possono partecipare studenti della scuola primaria e
secondaria in possesso della certificazione DSA.

v Valorizzare le capacità e le abilità dei bambini e dei ragazzi,
attraverso il sostegno di figure professionali competenti e di
strumenti e modalità operative adeguate.
v Sostenere la costruzione di un rapporto positivo con se
stessi e con il proprio percorso formativo, attraverso il
rinforzo delle competenze e dell’autonomia e attraverso il
confronto e la relazione con gli altri.
v Strutturare una rete di collaborazione stabile tra scuola,
servizi e famiglie, attraverso la creazione di progetti
individualizzati che riguardino non solo la didattica, ma la
persona nella sua interezza.

Come si possono affrontare:
Attraverso un supporto educativo e didattico nello
svolgimento dei compiti scolastici e un lavoro
strutturato e personalizzato è possibile acquisire le
autonomie necessarie ad affrontare con successo il
percorso formativo.
L’utilizzo di specifiche tecnologie informatiche e di
opportuni strumenti compensativi rappresentano
importanti supporti per le possibilità di successo.

Cosa proponiamo:
Il doposcuola “Compiti Amici” è stato aperto nel 2011
per assicurare ai bambini e ai ragazzi con DSA un
contesto educativo adatto all’apprendimento e allo
sviluppo della motivazione e dell’autonomia.
Il doposcuola offre un lavoro personalizzato alle esigenze
di ciascun partecipante, mettendolo in grado di svolgere
i compiti e studiare con tempi, metodi e strumenti
adeguati.
Con il doposcuola si conciliano due esigenze
fondamentali: contenere i costi di servizio e offrire ai
partecipanti, attraverso la dimensione del gruppo, un
contesto stimolante per l’apprendimento e lo sviluppo
dell’autostima.
Il lavoro giornaliero prevede attività individuali e di
gruppo con l’utilizzo di supporti informatici e software
didattici specifici, oltre a opportuni strumenti
compensativi che, favorendo lo sviluppo delle abilità,
risultano essere fondamentali per compensare le
difficoltà alla base dei disturbi specifici.
Il progetto prevede la partecipazione dei ragazzi a uno o
due incontri settimanali di due ore ciascuno.
La durata del percorso può variare in base ai tempi
necessari per raggiungere un adeguato livello di
autonomia, sia nello svolgimento dei compiti che nella
capacità organizzativa.

Gli operatori:
Il progetto è guidato da un gruppo di educatori con formazione
specifica nella gestione educativa dei DSA, coordinati da una
psicologa specializzata in materia.
Gli educatori frequentano ogni anno corsi di formazione e di
aggiornamento specifici in base alle esigenze educative
riscontrate nella gestione del servizio e alle caratteristiche dei
partecipanti.

I costi:
Il costo mensile del servizio è di € 100,00 per una frequenza
settimanale e di € 170,00 per due frequenze settimanali.

