
Percorsi personalizzati per bambini e ragazzi 
dagli 8 ai 17 anni
con difficoltà e Disturbi Specifici
dell’Apprendimento

Centro DSA

con il supporto tecnico di



      Cosa sono 
           i DSA

I DSA - dislessia, disortografia, disgrafia, 
discalculia - sono caratteristiche 
che riguardano circa il 4% 
della popolazione scolastica. 
I ragazzi con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento leggono 
lentamente, commettono errori 
ortografici, hanno difficoltà nel calcolo, 
faticano a concentrarsi, ma hanno 
anche punti di forza e punti di vista 
originali da scoprire.

Come possiamo aiutarli a sviluppare 
le loro potenzialità?



LA SFIDA DEL CENTRO DSA GLI ELEFANTI 
è trasformare le fatiche dell’apprendere in possibilità di riuscita 
e soddisfazione attraverso un lavoro pomeridiano personalizzato. 

Le attività che proponiamo sono:

DOPOSCUOLA SPECIALISTICO
Accompagnati da operatori esperti i ragazzi affrontano 
i compiti e lo studio individuando metodi, strumenti 
e strategie funzionali alle loro caratteristiche 
di apprendimento.

POTENZIAMENTO EDUCATIVO
Vengono proposti percorsi per sviluppare 
le abilità di lettura, scrittura, calcolo, comprensione 
del testo, attenzione, memoria e le strategie utili nello studio.

VALUTAZIONE E DIAGNOSI 
Collaborano con il Centro DSA professionisti 
per effettuare la valutazione e la diagnosi 
di Disturbo Specifico dell’Apprendimento.



SPAZIO DI ASCOLTO 
Luogo in cui i genitori e i ragazzi sono ascoltati personalmente 
nei loro bisogni e aiutati a scoprire potenzialità e risorse.

GRUPPO GENITORI 
Momento di dialogo e di confronto con le famiglie 
per condividere le emozioni e i vissuti 
che accompagnano la storia dei figli con DSA. 

INCONTRI FORMATIVI 
L’esperienza del Centro DSA e la formazione degli operatori 
è messa a diposizione di insegnanti e genitori 
per approfondire metodologie a supporto dell’apprendimento.

TAVOLI DI LAVORO 
Incontri periodici con le scuole per concordare 
metodologie comuni che favoriscano l’emergere 
delle potenzialità dei ragazzi con DSA 
facendo leva sui loro punti di forza.



Doposcuola
Specialistico

COSA SI FA
Vengono utilizzati i compiti scolastici 
per lavorare sul proprio metodo 
di studio e per sperimentare strategie 
che favoriscano l’autonomia. 
L’attività prevede un rapporto 
operatore-ragazzi da 1/ 2 a 1 /4 
in base alle necessità dei singoli 
studenti.

A CHI È RIVOLTO
Bambini e ragazzi dagli 8 ai 17 anni 
con DSA.

GLI OPERATORI
Tecnici dell’apprendimento, 
tutor e psicologi con una formazione 
specifica sui DSA che progettano 
e realizzano percorsi individualizzati 
in rete con la famiglia, la scuola 
e gli specialisti.

GLI SPAZI
Aule attrezzate con computer 
e software compensativi specifici. 

DOVE
Via Bernale, 49 – Forlì (zona Coriano).

QUANDO
Dal lunedì al venerdì 
dalle 14.15 alle 18.30. 
Sono previsti 2 turni:  
1° turno dalle 14.15 alle 16.15
2° turno dalle 16.30 alle 18.30
È possibile frequentare 
2 o 3 pomeriggi a settimana 
scegliendo uno dei due turni.



Chi siamo L’Associazione “GLI ELEFANTI”  
è nata nel 2000 da un gruppo 
di educatori impegnati in ambiti 
educativi del territorio di Forlì. 
L’Associazione realizza progetti rivolti 
a ragazzi, famiglie e anziani 
in un’ottica di coinvolgimento 
e partecipazione dei cittadini. 

Dal 2003 realizziamo il calendario 
“Un anno d’arte per una vita 
di Solidarietà” che coinvolge ogni anno 
12 artisti (pittori, illustratori e fotografi) 
di Forlì e dintorni che scelgono 
una loro opera per rappresentare 
in modo personale l’Associazione 
facendo così incontrare l’arte all’educazione. 

SEDE CENTRO DSA 
Via Bernale, 49 - 47122 Forlì
tel. 0543 721917 - cell. 3397028348
ass.glielefanti@libero.it

CONTATTI 
Per tutte le informazioni relative 
ai costi del servizio e alle iscrizioni 
rivolgersi a:
dott. Gianni Matteucci 339 7028348Centro DSA

Con il tuo sostegno 
nella dichiarazione dei redditi 
sostieni i progetti dell’associazione. 

Basta una firma e l’indicazione 
del nostro codice fiscale: 

92046760408 mettici il tuo cuore
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Dona il tuo

X1000


