
 

L@B -  Laboratorio informatico per alunni con D.S.A. 
 

TIPO DI SERVIZIO OFFERTO: 
Il laboratorio informatico offre l’avvicinamento all’uso degli strumenti informatici  per alunni con diagnosi 
di DSA, a partire dalla consapevolezza che la parte riabilitativa messa a disposizione dalle strutture 
ospedaliere vada integrata con percorsi pedagogici ed educativi.  
 
DESTINATARI 
Alunni della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado con diagnosi di D.S.A.  
 
FINALITA’/OBIETTIVI 
Il laboratorio si prefigge di: 

 favorire la maggior autonomia possibile per quanto riguarda la possibilità di lettura, scrittura e 
calcolo, offrendo l’uso del PC come strumento;  

 agire in sinergia e collaborazione con le Scuole del territorio e con l’UFANPIA; 

 sostenere e diffondere i risultati; 

 fornire consulenza a genitori ed insegnanti. 
 

ATTIVITA’/MODALITA’ DI LAVORO 
Il laboratorio prevede cicli di incontri, in piccoli gruppi di 5/6 alunni; i gruppi vengono costituiti tenendo 
conto dell’età anagrafica e del livello di scolarizzazione degli alunni. Prima dell’avvio del laboratorio viene 
svolta una progettazione individuale in base ai bisogni specifici individuati per ogni partecipante. 
Le attività prevedono l’avvicinamento all’uso dei principali programmi informatici di carattere 
compensativo. 

 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE 
Ogni ciclo si articola in 10 incontri di 1,5 ore l’uno.  
A richiesta sono previsti incontri individualizzato di sostegno agli apprendimenti o cicli di laboratorio più 
brevi su progettazioni specifiche, rivolti, ad esempio, ai ragazzi delle scuole superiori. 
Il servizio si avvale di un’educatrice per la parte educativa e pedagogica e di un esperto informatico per 
l’uso dei programmi. 
 
ORARI: 
I momenti di aula in laboratorio possono essere organizzati dal Lunedì al Venerdì nell’arco orario che va 
dalle 14.00  alle 18.30. 
 
ACCESSO: 

 Contatto telefonico con il responsabile del progetto.  

 Progettazione condivisa con il committente e verifica congiunta al termine. 
 
Attualmente la Cooperativa Sociale Il Cantiere gestisce il L@B per gli alunni residenti in bassa e media Valle 
Seriana con sede nel Comune di Gazzaniga.  
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