
L’APE
è il Laboratorio di Apprendimento
Personalizzato della Cooperativa 
Sociale Alveare rivolto a bambini
e ragazzi con disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA), bisogni
educativi speciali (BES) e difficoltà nel
metodo di studio.  

 

 

Percorsi di potenziamento
personalizzati
Percorsi individualizzati di potenziamento cognitivo
e delle abilità strumentali, rivolti a bambini e ragazzi
con difficoltà specifiche di apprendimento e bisogni
educativi speciali. 
Le aree cognitive di potenziamento riguardano:
la lettura, la scrittura, la comprensione, l’attenzione, 
la memoria e le funzioni esecutive.

Cosa facciamo?

Quali sono gli obiettivi?

Ripetizioni e supporto allo studio
Ripetizioni e non solo!
Veri e propri percorsi di tutoraggio scolastico per
accompagnare i ragazzi delle scuole primarie e
secondarie nell’affrontare al meglio anche quelle 
materie nelle quali incontrano maggiori difficoltà.

Al L’APE bambini e ragazzi lavorano in gruppi di 3/4
ed attraverso l’esecuzione dei compiti, l’operatore
individua i punti di forza, insegna l’utilizzo di strategie
e strumenti compensativi al fine di aumentare e
migliorare l’autonomia scolastica. 
Al progetto lavorano psicologi ed educatori
specializzati e formati, sia nell’utilizzo degli strumenti
compensativi, che in strategie per l’apprendimento.

Acquisire familiarità e autonomia nell’utilizzo di
software compensativi.

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.

Curare i rapporti con gli insegnanti e supportare
la famiglia nella realizzazione e comprensione
del Piano Didattico Personalizzato.
Realizzare incontri di sensibilizzazione e momenti
formativi rivolti a genitori ed insegnanti sul territorio
e nelle scuole.

L’ETÀ EVOLUTIVA

Valutazioni diagnostiche
e di intervento per

Attività di consultazione, diagnosi ed intervento per
i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (dislessia,
disortografia, disgrafia e disclaculia), disturbi 
dell’attenzione, iperattività, ansia e depressione.
Il lavoro con bambini e ragazzi viene affiancato
al lavoro con adulti, attraverso training informativi
e formativi rivolti a genitori ed insegnanti.

Dott.ssa Alessandra Ricciardi
Psicologa, Psicoterapeuta

Cognitivo Comportamentale

349 1243641
alessandraricciardi.psico@gmail.com

La Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale ha lo
scopo di alleviare la sofferenza psicologica ed emotiva
attraverso il cambiamento degli schemi mentali e
dei comportamenti disfunzionali.
È stata riconosciuta come il trattamento di elezione 
per la cura di numerosi disturbi psicologici dell’età 
evolutiva ed adulta. 

Percorsi Psicologici e Psicoterapeutici
ad orientamento Cognitivo 
Comportamentale“

”

Nel mondo non ci sono mai state
 due opinioni uguali. 
  Non più di quanto ci siano mai stati
   due capelli o due grani identici: la 
    qualità più universale è la diversità.

       Michel de Montaigne
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Dott.ssa Giulia Demaria | cell. 392 9783646
L’APE A CASALECCHIO presso la nostra sede in 
Via De Carracci 18/A.
L’APE IN RETE A CASALECCHIO presso la Scuola
Secondaria di I Grado G. Marconi, in Via G. Mameli 7
(Servizio rivolto agli alunni/e dell’IC CENTRO, dell’IC
di CERETOLO e  dell’IC CROCE).

 

presenta L’APE

 

www.cooperativasocialealveare.it 
lape@cooperativasocialealveare.it 

Seguici su Facebook! 

Dott.ssa Giulia Tassi | cell. 345 0210451
L’APE A CASTEL MAGGIORE in Via Neruda 2.
L’APE A SCUOLA
in Via Jacopo della Quercia 5 (BO).
L’APE A SCUOLA
Jacopo della Quercia 3 (BO). 

Contatti, scopri dove trovarci

L’APE A CASTEL MAGGIORE
Via Neruda 2, 40013

L’APE A CASALECCHIO
Via De Carracci 18/A, 40033


