
Il contributo richiesto per il percorso è di 95 euro  per i 

soci (è possibile fare la tessera associativa  al 

momento dell’iscrizione al costo di 10 euro ). 
 

I laboratori saranno tenuti da Biancamaria Acito  e 

Alessandra Biancardi  psicologhe esperte in strumenti 

compensativi e tecnologie per l’autonomia nello studio. 
 

Tutti gli incontri si svolgeranno presso la 

sede dell’Associazione Quisipuò 

Via Ruggero da Parma 17/c – Parma 
 

Per informazioni e prenotazioni : 

Telefono: 3281318830    Email: quisipuo@gmail.com   

Sito: www.quisipuo-parma.it  
 

Previa disponibilità di posti sarà possibile frequentare 

uno o più laboratori; in questo caso il contributo 

richiesto per i soci è di 20 euro a laboratorio. 

Chi ha frequentato l’intero percorso potrà accedere agli Step 

successivi  previsti nei prossimi mesi che approfondiranno 

l’utilizzo dei software per l’apprendimento. 

   

 

        

 

LABORATORI PER GENITORI DI BAMBINI E 

RAGAZZI CON DSA E BES 

Un ciclo di 6 laboratori 

rivolti ai genitori per 

chiarire dubbi, 

rispondere a domande, 

condividere esperienze, 

acquisire competenze e 

ottenere strumenti 

pratici per supportare 

efficacemente i propri figli nel percorso verso  

l’ autonomia nello studio. 



1° Laboratorio -  24 maggio dalle ore 18 alle ore 19.30 

Stili di apprendimento e 
metodo di studio. 

Come faccio a conoscere 
 il mio stile di apprendimento e 
memoria? 
 

2° Laboratorio  - 31 maggio dalle ore 18 alle ore 19.30 

La diagnosi 

Chi fa la diagnosi?  
Come si legge? 
 

 

3° Laboratorio - 7 giugno dalle ore 18 alle ore 19.30 

Il PDP e la normativa .  

Chi fa il PDP? Qual è il ruolo 
della famiglia? 

 

4° Laboratorio  - 14 giugno dalle ore 18 alle ore 19.30 

Strumenti compensativi.  

Come e quando introdurli a 
casa e a scuola? Che ruolo 
giocano l’autostima e il 
contesto classe? 

 

5° Laboratorio  - 21 giugno  dalle ore 18 alle ore 19.30 

I libri digitali .  

Cosa sono? Quali differenze con 
gli e-book e gli audiolibri? Dove 
li trovo? Come si usano? 

 

6° Laboratorio  – 28 giugno dalle ore 18 alle ore 19.30 

Le mappe.     

Che tipi di mappe? A cosa 
servono?  
Quali sono gli strumenti per 
realizzarle? 


