
chi siamo
Equipe multi-specialistica (neuropsichiatri infantili, psicologi, psicoterapeuti, educatori, 
logopedisti, pedagogisti e psicomotricisti), al centro del nostro agire c’è sempre l’unicità 
della persona e la lettura del bisogno. Siamo un centro privato e offriamo servizi sanita-
ri, educativi e di consulenza a famiglie, adulti e coppie per bisogni psicologici, educativi 
e del linguaggio. Realizziamo percorsi di aiuto individualizzati strutturati nel tempo.

Abbiamo attiva una convenzione con la Neuropsichiatria Infantile dell’Ausl di Reggio 
Emilia (per percorsi riabilitativi sui Disturbi degli Apprendimenti e del Linguaggio) e 
collaboriamo con scuole e altre istituzioni del territorio per realizzare progetti specifici 
(screening specifici, sportelli psicologici di consulenza, formazioni, progetti su misura).

Direttore Sanitario: Dott. Ciro Ruggerini

tempi e costi

2 periodi da 10 incontri ciascuno.

Costo di ogni periodo per iscritto: 240€ iva inclusa

Per tutti i periodi gli incontri si tengono il giovedì dalle 14.15 alle 16.15.

Il calendario dei 2 periodi è da definire.

modalità di iscrizione
Scaricare la scheda di iscrizione (http://www.progettocrescere.re.it/dopo-scuola-attivo.html) 
e inviarla a l.moratti@progettocrescere.re.it
oppure telefonare al 348-3463160 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.

Il percorso di attiverà al raggiungimento del n° minimo di 3 iscritti.

Progetto Crescere - Società Cooperativa Sociale
 Via JF Kennedy, 17 - 42124 Reggio Emilia

www.progettocrescere.re.it
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Per gli studenti
dell’ I.C. Fermi

Presentazione ai genitori
(data da definire)



Dopo
Scuola
Attivo

come funziona
In gruppo e guidati dall’operatore (rapporto 1:4), 
i ragazzi apprendono le strategie principali alla 
base di un efficace metodo di studio e imparano
a usare gli strumenti compensativi.
Individualmente svolgono i compiti scolastici, 
supervisionati dall’operatore.

a chi si rivolge
Agli alunni con Disturbo Specifico

di Apprendimento e agli alunni segnalati dalla 
scuola che possano, secondo il parere dei do-

centi, beneficiare del percorso
pur non avendo una diagnosi specifica

(classi IV e V scuola primaria,
I, II, III scuola secondaria).

gli obiettivi
• favorire l’apprendimento delle materie 

scolastiche con nuove tecniche e metodologie; 
• migliorare le strategie di studio e la 

gestione delle situazioni di difficoltà;
• favorire motivazione, autostima, 

consapevolezza di sé e autonomia.

cos’è
Promuove l’uso degli strumenti com-
pensativi (PC, software specifici, mappe 
concettuali) e dell’autonomia di studio 
per raggiungere il successo scolastico 
e favorire lo svolgimento dei compiti 
pomeridiani.

Struttura
degli incontri

1° Accoglienza (10’)
2° Potenziamento

dell’autonomia (20’)
3° Esercitazione guidata (20’)

 

Pausa (10’)
 

4° Tutoraggio compiti (55’)
5° Congedo (5’)sede degli incontri

I locali dell’Istituto Comprensivo.
Durante il corso i ragazzi sono coperti 
dall’assicurazione della scuola e sono
sotto la responsabilità degli operatori
di Progetto Crescere.

chi sono gli operatori
Psicologi ed educatori di Progetto Crescere 
formati sui Disturbi Specifici dell’Appren-
dimento, con competenze sugli strumenti  
compensativi ed esperienze nella gestione 
dei gruppi, coordinati da uno psicologo.

Al termine
è rilasciata

una relazione
sulle attività svolte,

con osservazioni
sul modo di lavorare

del singolo
ragazzo/a.


