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Il servizio REMIDA nasce per 

rispondere al disagio di soggetti con 

disturbi specifici dell’apprendimento 

attraverso la messa in rete di 

conoscenze, informazioni e mezzi a 

disposizione di più attori: scuola, 

famiglia, ragazzi, servizi, collaboratori 

esterni, associazioni  e formatori.  

 

Servizio REMIDA 



Il  progetto  intende affiancare  

ragazzi  con  DSA,  che  frequentano  

le  scuole  secondarie  di primo  

grado,  e il biennio delle secondarie 

di secondo  grado. 



Accogliamo 70 ragazzi  
 

 

•33 frequentanti le scuole 

secondarie di secondo grado 
 

•37 frequentanti le scuole 

primarie di secondo grado 



o favorire  l’AUTONOMIA degli alunni con DSA che aderiscono al progetto; 

o offrire loro un  supporto didattico/educativo; 

o rispondere  alla  necessità  di avere punti di riferimento esterni all’ambiente familiare 

e scolastico, 

o garantire ai soggetti con DSA una formazione adeguata attraverso:  

 la valorizzazione dell’autostima del ragazzo tramite un percorso che 

favorisca la consapevolezza delle capacità e l’accettazione dei limiti 

individuali, al fine di incentivarne la motivazione  e promuovere lo sviluppo 

delle potenzialità; 

 la possibilità di incontro e confronto tra ragazzi che vivono difficoltà simili 

all’interno dell’esperienza scolastica allo scopo di ridurne i disagi 

relazionali ed emozionali; 

 la collaborazione con gli insegnanti, sia per quanto riguarda la 

programmazione dei percorsi di studio, sia per il monitoraggio della 

situazione degli alunni; 

 la costante collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il 

percorso di istruzione e di formazione. 

Obiettivi 



Per RAGAZZI DSA 

Che frequentano la scuola secondaria di primo grado e il biennio della secondaria di 

secondo grado: 

• Tutoraggio  

• Spazio studio assistito 

• Progetto di orientamento  

• Progetto per la preparazione all’esame  

Per GENITORI: 

•Incontri di sostegno alla genitorialità  

•Sportello genitori “Zona Franca” 

Per INSEGNANTI  della scuola secondaria: 

•Sportello DSA 

•Formazione in affiancamento 

Per le SCUOLE: 

•Progetto di tutoraggio scolastico 

•Progetto “A scuola con il PC” per l’utilizzo della chiavetta PRO-DSA 

•Progetto “Mappa-Mondo Dislessia” consapevolezza di sé e delle proprie possibilità 

I servizi 



Laboratorio e Tirocinio in 
affiancamento  

per i docenti con dsa 



 Destinatari  
Docenti delle scuole secondarie di primo grado della 
provincia di Modena.  

 Obiettivi didattici ed educativi 

• comprendere il Disturbo Specifico di Apprendimento; 

• scoprire la dimensione emotiva; 

• utilizzare le strategie didattiche e valutative adeguate a generare 

apprendimento; 

• promuovere l’utilizzo di metodologie favoriscano l’apprendimento 

di tutti gli studenti della classe; 

• approfondire ed utilizzare il Piano Didattico Personalizzato; 

• promuovere l’autostima e la motivazione allo studio; 

• utilizzare operativamente gli strumenti disponibili; 

• valorizzare le potenzialità degli studenti; 



La giornata laboratoriale 

introduttiva è stata un’occasione per 

confrontarsi sulle strategie 

operative e valutative adottate al 

fine di co-costruire prove 

equipollenti e un Piano Didattico 

Personalizzato partendo dall’analisi 

di casi specifici.  

 

IL LABORATORIO 



Struttura attività e contenuti  

• analisi  di  situazioni  specifiche  proposte,  

• lavoro  di  gruppo  mono-disciplinare  con  

partecipazione  attiva  dei  docenti  alla definizione   di   

“buone   prassi”   per   l’integrazione, l’apprendimento e 

la valutazione degli   alunni   con   DSA, 

• condivisione di buone  prassi  comuni  a  tutte  le  

discipline,   

•  analisi e costruzione di prove equipollenti, 

•  lavoro di gruppo con stesura  del  Piano  Didattico 

Personalizzato individuale,   

•  condivisione delle difficoltà emerse.   

 



Il  laboratorio  prevede  la  partecipazione  

attiva  dei  destinatari  individualmente  e  in  

gruppo,  tramite dibattiti  e  discussioni  in  

merito  alle  attività  proposte,  alle  

esperienze  personali  e  alle  difficoltà 

riscontrate.    
 

 

 Metodologia  
 

















IL TIROCINIO 

Il tirocinio in affiancamento offre la 

possibilità di operare direttamente 

con gli studenti DSA, per poter 

osservare: i tempi impiegati, le 

strategie cognitive e operative 

attivate, gli strumenti compensativi 

adottati e le modalità di gestione 

del carico di studio.  

 



Il progetto prevede la partecipazione attiva 

dei destinatari attraverso attività di 

affiancamento all’interno del servizio 

REMIDA; sono previsti momenti di confronto 

in merito alle attività proposte, alle 

esperienze personali e alle difficoltà 

riscontrate. 
 

 

 Metodologia  
 



 In corso d’opera 

 16 docenti sono coinvolti nel progetto di laboratorio e 

tirocinio in affiancamento 




