
 

Progetto InterAction 

“Strategie didattiche per il supporto 
motivazionale” 

QUAL È LO SCOPO DEL PROGETTO

•stimolare negli alunni l'acquisizione di competenze e 
conoscenze finalizzate al successo scolastico e spendibili nel 
mondo del lavoro;

• facilitare l'accesso delle famiglie alle opportunità educative e 
di apprendimento non formale del territorio;

• stimolare nei docenti l'acquisizione di conoscenze e 
competenze per la gestione del singolo alunno con BES e DSA 
e del gruppo classe di riferimento;

• coinvolgere tutti i destinatari nella costruzione attiva della 
comunità educante con l'approccio del welfare community.
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Chi siamo 

L'associazione DieSsA è nata il 
26 gennaio 2012. 
L'associazione ha come scopo 
la valorizzazione la ricerca e lo 
studio delle tematiche 
inerenti i Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento (DSA). 
Al centro delle iniziative 
dell'associazione si pongono 
lo studio, la ricerca, il 
dibattito, le iniziative 
editoriali, la formazione e 
l’aggiornamento culturale e 
professionale nel settore dei 
DSA.

Lo scopo dell'associazione è 
perseguito mediante la 
promozione e la costituzione 
di reti sinergiche con 
professionisti, enti pubblici e 
privati, famiglie, istituzioni 
scolastiche che operano nel 
territorio dei DSA

2016-ADR-00171 “InterAction” è un progetto selezionato da Con i 
Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile”.



A Chi è rivolto il progetto 

Alunni
• Screening sulle competenze di comprensione del testo per le 
classi II°e III° previsto per Gennaio e Febbraio 2019; 
Settembre 2019 per le I°classi

• Sportello multifunzionale: sarà uno spazio dentro il quale i 
ragazzi possono sperimentare ed apprendere strategie di 
studio e al contempo verbalizzare le loro difficoltà scolastiche 
a scuola ed a casa

•Possibile apertura il venerdi dalle 14\15 

Genitori
• Sportello multifunzionale

• Sarà uno spazio dentro il quale i genitori i possono 
sperimentare ed apprendere strategie

di studio utili per i compiti a casa dei loro figli

• informazioni di carattere legislativo ,previdenziale sulla legge 
170\10

•Possibile apertura bisettimanale nelle ore mattutine il 
martedi e venerdi

Docenti
verrano svolte due formazioni:

• una generale sulle metodologia e la didattica e sulla 
predisposizione di un PDP

• e una formazione tematica per singole materie

• verrà aperto inoltre uno sportello multifunzionale anche per 
i docenti
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