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Il Preside
CSM 46 del 05‐05‐2018 ‐ Laboratorio di apprendimento ‐ Alveare
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 46
Bologna, 5 Maggio 2018
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi
Oggetto:

LABORATORIO DI APPRENDIMENTO PERSONALIZZATO
Cooperativa Alveare – destinato ad allievi con difficoltà di apprendimento
Cari Docenti,
Gentili Famiglie,
a partire da quest’anno è stato avviato un progetto di collaborazione tra Istituto Salesiano e Cooperativa Alveare di Castel
Maggiore al fine di attivare ‐ in orario pomeridiano ‐ un laboratorio di apprendimento destinato all’accompagnamento
degli allievi con disturbi di apprendimento.

Descrizione del progetto
Secondo recenti indagini il numero di ragazzi DSA si aggira attorno al 3%‐5% della popolazione scolastica (fonte Annali
della Pubblica Istruzione 2/2010). La legge italiana è andata in aiuto a questa situazione promuovendo ed individuando
una serie di opportunità sia per il ragazzo che per la scuola. Infatti grazie alla legge 170/2010 sui Disturbi Specifici
dell’Apprendimento i ragazzi con DSA si vedono finalmente riconosciuto il diritto di potere apprendere grazie l’utilizzo di
strumenti compensativi e misure dispensative adeguati alle potenzialità che possiedono.
L’APE è un Laboratorio di Apprendimento Personalizzato della Cooperativa Sociale Alveare dove ragazzi con difficoltà
di apprendimento (disturbi specifici dell’apprendimento, difficoltà di attenzione e concentrazione, difficoltà linguistiche e
socio‐culturali...), partendo dalle proprie abilità, affiancati operatori esperti e con l’aiuto di strumenti informatici possono
imparare ad imparare.
Al progetto lavorano educatori e psicologi specializzati e formati sia nell’utilizzo degli strumenti compensativi che in
strategie per l’apprendimento. Il progetto L'APE A SCUOLA in questa prima fase è rivolto a ragazzi delle scuole medie
inferiori; i ragazzi lavoreranno in gruppi da 3/4 il più possibile omogenei per età, favorendo il confronto e lo scambio di
esperienze e conoscenze. Il progetto è realizzato in convenzione con la Coop. Anastasis e i ragazzi potranno usufruire di
computer, stampante e dei software compensativi.
L’educatore e il ragazzo attraverso l’esecuzione dei compiti (dei quali non si garantisce la conclusione) individuano
insieme i punti di forza per arrivare ad un livello sempre più alto di autonomia sia scolastica che extra‐scolastica. Si
scopriranno insieme quali modalità di apprendimento siano le più adatte e si impareranno ad utilizzare gli strumenti
compensativi anche informatici. I compiti assegnati dalla scuola diventano il veicolo attraverso il quale i ragazzi riflettono,
sperimentano e trovano la strada più adatta alle loro abilità per imparare.
Gli obiettivi principali del Laboratorio sono:
• favorire un percorso per l’autonomia nell’apprendimento attraverso la conoscenza delle proprie caratteristiche
e del proprio stile cognitivo;
• lavorare sull’autostima e sul senso di successo;
• acquisire familiarità e autonomia nell’utilizzo di software compensativi.
Il personale del Laboratorio APE è a disposizione della famiglia per offrire un supporto nella compilazione del Piano
Didattico Personalizzato previsto dalla legge 170/2010 e per intraprendere un dialogo positivo e proficuo con la scuola
nell’interesse del ragazzo.

Costo del progetto
I costi del progetto sono a carico della famiglia che ‐ al fine di completare l’iscrizione ‐ dovrà versare mediante bonifico
intestato alla cooperativa.
I costi esatti (che dipendono dal numero di pomeriggi svolti) e la cadenza dei versamenti, vanno richiesti direttamente alla
Direzione della Cooperativa (alveare@cooperativasocialealveare.it): essi comprendono la retribuzione del personale, i
software e l’uso degli ambienti scolastici.

Orari delle attività Iscrizioni
I laboratori cominceranno in occasione dell’inizio delle attività pomeridiane (indicativamente a partire dalla prima
settimana di Ottobre), si terranno nelle aule dell’Istituto Salesiano nei giorni concordati, in blocchi orari da 2 ore
effettive (dalle 14:50 alle 16:50).
Le attività sono a carico della Cooperativa Alveare, che assume la responsabilità della gestione degli allievi.
I giorni settimanali in cui in cui è previsto il laboratorio sono: lunedì e venerdì.
Durante i pomeriggi di attività, l’allievo dovrà indicare, sull’apposito modulo di presenza in studio, l’uscita alle ore 14:45 in
modo da trasferire la responsabilità della vigilanza, dalla scuola alla cooperativa.

Iscrizioni
Per coloro che sono interessati, è possibile richiedere la scheda di adesione rilasciata dalla Cooperativa Alveare, con
indicati tutti i dettagli del progetto (compresi costi, condizioni, ecc…).
L’iscrizione alle attività della Cooperativa avviene secondo due modalità:
‐ coloro che hanno già aderito in passato alle attività della Cooperativa Alveare non dovranno fare nulla di
particolare: un responsabile chiamerà la famiglia durante l’estate, fornendo le indicazioni necessarie per
rinnovare l’accordo.
‐ coloro che aderiscono per la prima volta alla Cooperativa Alveare devono seguire una semplice procedura:
1. è necessario mettersi in contatto con la responsabile della Cooperativa Alveare (dott.ssa Giulia Tassi ‐
alveare@cooperativasocialealveare.it) in modo da prenotare il primo appuntamento: il periodo
consigliato è da metà maggio a fine giugno.
2. seguiranno una serie di incontri con l’allievo al fine di valutare il profilo di apprendimento e, in base a
questo, pianificare un adeguato piano di formazione.
3. intanto vanno completate le pratiche di iscrizione
4. a settembre avranno inizio le attività secondo quanto concordato.
La Cooperativa si riserva di non attivare il servizio nel caso non si raggiunga il numero minimo richiesto per operatore

Riferimenti
Il riferimento per l’Istituto Salesiano è la prof.ssa Stefania Ceccorulli (ceccorulli.stefania.PROF@salesianibologna.it).v
Il riferimento per la Cooperativa Alveare è la dott.ssa Giulia Tassi (alveare@cooperativasocialealveare.it).
I riferimenti legali della cooperativa sono:
Alveare Cooperativa Sociale a.R.L. ‐ Via Ilaria Alpi 2, 40013, Castel Maggiore (Bo)
C.F./P.IVA: 03051531204, REA: BO‐487888 ‐ alveare@cooperativasocialealveare.it ‐ coopalveare@pec.it

Cordialmente,
don Giovanni Sala

