
 
Oltre i confini. Un modello di scuola aperta al territorio  2016-ADN-00279 
Azione 2 Gestione dei presidi educativi 
 
 

Attività promosse dal Presidio Educativo ITSOS STEINER 
 
Promozione di iniziative e attività formative rivolte alle  famiglie con gli Enti del territorio.  
 
 
INCONTRI DI RIFLESSIONE con l’Associazione “IL LARIBINTO. Progetti Dislessia Onlus” 
 
 

Data Argomento Presentazione Esperto 

Venerdì 
18 marzo 2022 

Creatività 
La creatività a scuola. Promozione  e sostegno  della creatività 
come  nuova frontiera della comunicazione. 

 
Dott.ssa  
Maria Dimita 
 
Fondatrice e Presidente 
dell’Associazione 
 Il Laribinto progetti 
dislessia Onlus  
e della FIDA (Federazione 
Italiana Dislessia 
Apprendimento)  
 
 
 

Venerdì 
25 marzo 2022 

Difficoltà di 
apprendimento 

Le difficoltà di apprendimento nell’adolescenza. Confronto    
tra genitori   su come sostenere i propri figli nell’adolescenza e il 
ruolo dell’associazionismo  

Venerdì 
1 aprile 2022 

Memoria 

Perché è ancora così importante la memoria  nonostante la 
digitalizzazione. Cosa  dicono le neuroscienze. Come 
l’acquisizione di un metodo di memorizzazione aiuta  
nell’affrontare le difficoltà di apprendimento. 

 Venerdì 
8 aprile 2022 

Scrittura 

 
L'importanza della scrittura manuale in tempi di didattica 
digitale. L'incontro verte a chiarire perché molti studi scientifici 
hanno messo in evidenza i vantaggi della scrittura manuale nello 
sviluppo cognitivo dei bambini  e l’importanza di  continuare ad 
utilizzarla proprio  in una società dominata dalla scrittura digitale e  
nella scuola dopo questo lungo periodo di DaD. 
Verranno anche spiegate  le modalità con cui  può intervenire il 
grafologo educatore del gesto grafico nel prevenire le difficoltà 
della scrittura.  
 

Prof.ssa  
Emilia Salvarezza 
 
Esperta in educazione del 
gesto grafico   
nell’età evolutiva 
Vice presidente 
dell’Associazione 
Grafologica italiana Sezione 
Lombardia.  

 
Durata: 2 ore per argomento in presenza. 

Dove: nell’aula del Presidio territoriale dell’Istituto 

Orario: dalle 16 alle 18 

Modalità di svolgimento: presentazione della tematica, domande e confronto con i partecipanti. 

Numero partecipanti: numero massimo  di capienza dell’aula  fissato dalla scuola in base alle misure di distanziamento anti-Covid e indicato 

nella circolare.  

 

 

Iscrizione:   per iscriversi basta inviare una email al seguente indirizzo: iscrizioni@illaribinto.org scrivendo nell’oggetto: PRESIDIO-ITSOS-

STEINER e indicando nel testo 1)  il proprio nominativo 2) l’argomento o gli argomenti scelti 3) il nominativo, la classe e la sezione della/del  

propria figlia/figlio E’ possibile partecipare a più incontri. Se partecipano entrambi i genitori basta solo una email. 

Verrete contattati per la conferma dell’iscrizione. 
 

 
Sede del Presidio Educativo Via San Dionigi  36, 20139 Milano 
Nome e indirizzo dell'Istituto  ITSOS Albe Steiner  via San Dionigi 36, 20139 Milano 
 
Gli incontri rientrano nel progetto "Oltre i confini. Un modello di Scuola aperta al territorio" selezionato da “Con i 
bambini nell’ambito del fondo per il contrasto alle povertà educative minorili” conibambini.org – 
percorsiconibambini.it 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

L’Associazione, costituita nel 2008 per iniziativa di genitori di ragazzi con disturbi 

specifici di apprendimento, organizza annualmente convegni, seminari e dibattiti 

con lo scopo di diffondere iniziative, progetti didattici e metodi innovativi, che 

hanno preso vita in questi anni in molte parti d’Italia. 

 L’Associazione vuole essere parte attiva nel processo di cambiamento nella 

scuola promuovendo una didattica innovativa per la classe, che utilizzi al meglio le 

tecnologie e  individui metodi più efficaci d’insegnamento adatti a tutti gli alunni, 

non solo a quelli con DSA. Tutto questo perché si crede che il miglior modo per 

tutelare i ragazzi con DSA sia quello di creare nuovi contesti di apprendimento per 

tutta la classe coerenti e compatibili con quanto prescrive la normativa specifica in 

modo da facilitarne l’applicazione, con beneficio per tutti. 

Accanto a queste azioni di formazione e sensibilizzazione rivolte  ai docenti, 

l’Associazione ha attivato iniziative concrete di supporto alle famiglie per aiutarle a 

conoscere cosa vuol dire essere dislessici, quali potenzialità hanno questi ragazzi 

e in che modo possono aiutare i propri figli ad affrontare il percorso scolastico. 

Sono state attivate anche iniziative di aiuto allo studio per gli studenti per aiutarli a 

trovare un proprio metodo compensativo che favorisca la piena autonomia nello 

studio e il successo formativo valorizzando le loro notevoli potenzialità. 

Per tali motivi l’Associazione ha subito aderito  alla proposta del CIDI di Milano 

che con il Progetto “Oltre i confini” permette ai partner dell’iniziativa di dare il 

proprio contributo in un percorso  quadriennale per aiutare le scuole  a 

raggiungere l’obiettivo di promuovere il successo scolastico di tutti gli studenti. 

 
La Presidente Dott.ssa Maria Dimita 
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