Il Tosi è di tutti e per tutti…
verso una scuola veramente inclusiva:
“Laboratori a cascata”
I Laboratori a cascata sono laboratori rivolti a ragazzi con diagnosi di DSA della scuola
secondaria di secondo grado.
Essi nascono dall’esperienza più che decennale dei Laboratori e dei Campus per
l’Autonomia, evolutasi in un percorso metacognitivo basato sulla peer education.
L’idea di fondo è l’attivazione di un circolo virtuoso, in cui i ragazzi formati,
trasmettono “a cascata” le loro competenze e le loro strategie di studio ad altri ragazzi,
che a loro volta ne formeranno altri e così via.
Il contesto “ITAS A. Tosi di Codogno” si presta particolarmente a tali scopi, sia in
termini di spazi che di orari (Convitto Annesso).
Il laboratorio è strutturato in più giornate, nel corso delle quali verranno proposte:
-

utilizzo di tecniche e strategie di memorizzazione;

-

utilizzo di mappe mentali per lo studio;

-

utilizzo strategico di materiali informatici;

-

utilizzo dei libri digitali di LibroAid;

-

utilizzo di specifici programmi gratuiti: LeggiXme, Mind Mapple, Pdf
Viewer

-

utilizzo di Tablet e App per appunti, studio, registrazioni, mappe, sintesi
vocale, ecc.;

-

uso degli strumenti proposti quale “kit di sopravvivenza alla scuola”;

-

cerchi metacognitivi su strategie, strumenti e gestione delle proprie
difficoltà e risorse.

Obiettivi:
Obiettivo dei laboratori è sia l’acquisizione di autonomia nello studio per mezzo di
strumenti compensativi e strategie di studio adatte ai ragazzi con disturbi specifici di
apprendimento, sia il rinforzo dell’autostima dei ragazzi coinvolti attraverso
un’esperienza di autoefficacia e di confronto e supporto fra pari.
L’effettivo incremento di competenze, consapevolezza, autostima e autoefficacia è
documentata sia dalle testimonianze dei ragazzi coinvolti nei laboratori, dai loro
genitori, dai loro insegnanti, che dai positivi risultati dei questionari a loro
somministrati a cura dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia, della
Fondazione Mondino e dell’Università di Pavia.

Modalità
I laboratori possono svolgersi presso il Convitto, in orari da concordare, secondo il
seguente modulo:
-

3 incontri ravvicinati di 2 ore circa con un primo gruppo di 5 ragazzi
selezionati in base ad età e consapevolezza;

-

3 incontri ravvicinati di 2 ore con un secondo gruppo di 5 ragazzi, nel
corso dei quali il primo gruppo trasmette al secondo le competenze
acquisite, in un rapporto 1:1;

-

incontri successivi nel corso dei quali il secondo gruppo trasmette a
quello seguente le competenze acquisite, e così via.

In totale avremo 15 incontri di 2 ore ciascuno con un totale di 20 alunni divisi in 5
gruppi.
Strumenti e spazi
I laboratori, pur essendo forniti di attrezzatura autonoma, utilizzano di preferenza gli
strumenti informatici già presenti nella scuola, nel convitto o a disposizione dei singoli
ragazzi.

