
 
 

 

COLLABORAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA - COOPERATIVA OTTANTAVENTI 

 

 

Gentili Famiglie, 

 

la Scuola Santa Caterina, in collaborazione con l’Associazione Amici della Santa Caterina Onlus, è lieta di promuovere 

un percorso di sostegno all'apprendimento, per i ragazzi che frequentano le classi della scuola primaria e secondaria.  

 

Gli obiettivi principali del corso sono: il rinforzo delle potenzialità cognitive; il rinforzo all’apprendimento e la 

prevenzione della demotivazione allo studio. Quest’ultima è una condizione che spesso compare nei ragazzi davanti 

al persistere di difficoltà di apprendimento, provocando importanti ripercussioni sulla loro autostima. Ciò può 

condurre, nei casi più gravi, all’abbandono scolastico. 

 

Il corso si rivolge quindi ad alunni che, per diversi motivi, manifestano difficoltà di comprensione ed apprendimento 

nello studio, spesso a loro volta associati a problemi comportamentali (distrazione, ma non solo).  

 

In questo progetto possono trovare un valido aiuto non solo alunni con disturbi specifici dell'apprendimento o con 

ADHD (deficit di attenzione e iperattività), ma anche alunni con disagio scolastico lieve e moderato, che non 

rientrano nelle classiche classificazioni di DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) o nei criteri per BES (Bisogni 

Educativi Speciali).  

 

Il tutor referente del corso, avrà il compito di promuovere le capacità di ogni partecipante con metodi e modalità 

didattiche specifiche, utilizzando strumenti scientifici validati per il trattamento dei disturbi cognitivo-

comportamentali dell'età evolutiva.  

 

Il percorso è condotto da professionisti della Cooperativa  OTTANTAVENTI,  la cui  mission principale  è "il sostegno 

all'apprendimento cognitivo e motorio del bambino, dall'infanzia all'adolescenza". 

 

Il corso si svilupperà in orario extra scolastico, presso la Scuola Santa Caterina da Siena, con moduli quadrimestrali; 

avrà frequenza bisettimanale e sarà svolto in piccoli gruppi di  4-6 partecipanti. 

 

L’Associazione si farà carico di sostenere economicamente l’intero costo per gli alunni con disabilità certificata che 

decideranno di aderire a tale percorso, e contribuirà parzialmente anche nei confronti di tutti gli altri partecipanti.  

 

Per chi volesse approfondire i punti appena espressi, proponiamo un incontro con le famiglie interessate martedì 18 

Novembre, alle ore 18.30, presso il teatro della scuola. 

Sarà l’occasione per conoscerci e, perché no, iniziare a condividere le linee di un percorso utile per voi genitori, ma 

soprattutto per i vostri figli. 

 

Cordialmente, 

  

Scuola Santa Caterina Da Siena  

Associazione Amici della Santa Caterina Onlus 


