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didattica assistita: tutoraggio individuale 
per l’acquisizione di strumenti e strategie 
attraverso lo svolgimento dei compiti;

aula studio: percorso verso l’autonomia 
scolastica, supportato da tutor e strumenti 
informatici, destinato a piccoli gruppi di 
studenti; 

campus estivi: laboratori per 
l’acquisizione e il potenziamento di 
competenze scolastiche, informatiche e 
relazionali;

servizio logopedico: attività di 
consulenza e intervento per disturbi del 
linguaggio e della comunicazione in età 
evolutiva e adulta.

A.m.p.i.a. per gli studenti  
incontri formativi: appuntamenti dedicati alla conoscenza dei 
DSA, delle strategie di supporto allo studio e dei diritti previsti 
dalla Legge 170;    

 
sportello di supporto psicologico alla genitorialità: spazio 
dedicato a genitori, singolo genitore o coppia genitoriale, che 
sentono la necessità di un sostegno nella gestione di incertezze e 
difficoltà nelle relazioni famigliari ed educative;

mediazione scolastica: raccordo delle relazioni scuola-famiglia.

A.m.p.i.a. per i genitori  

progettazione: attività di ideazione, redazione e 
realizzazione di progetti definiti in  base alle esigenze 
specifiche degli Istituti per arricchirne l’offerta 
formativa;

corsi di formazione: incontri per acquisire o affinare 
conoscenze e competenze relative ai Bisogni Educativi 
Speciali, con particolare attenzione alle metodologie 
e alle tecnologie utili all’integrazione scolastica di 
studenti con DSA; 

doposcuola specialistico: percorso pomeridiano 
coordinato e complementare alle attività didattiche, 
attento ai bisogni educativi e formativi rilevati dagli 
insegnanti;

educativa scolastica: servizio educativo a favore di 
alunni con disabilità.

A.m.p.i.a. per scuole e insegnanti



studenti
famiglia

tutor

scuola

3+2=5

studenti
famiglia

tutor

scuola

3+2=5

altri modi per insegnare e apprendere

info@archilabo.org www.centroampia.com

Il Centro A.m.p.i.a.(*)

Ricerca metodi innovativi di insegnamento e 
apprendimento e propone attività didattiche 
per rispondere ai Bisogni Educativi Speciali, 
con particolare riguardo ai Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA).
Si avvale della professionalità di psicologi, 
logopedisti e tutor dell’apprendimento per 
orientare le famiglie, valorizzare le competenze  
degli insegnatni e garantire un’adeguata 
opportunità formativas agli studenti. 
E’ gestito da Archilabò Cooperativa Sociale.

Il tutor dell’apprendimento

Affianca lo studente nella ricerca di strategie e 
strumenti compensativi adatti alle caratteristiche 
individuali e funzionali al raggiungimento 
dell’autonomia. Sviluppa un progetto di rete con 
scuola, famiglia e servizi.

(*) “Centro di servizi e consulenza per le istituzioni scolastiche dell’Emilia Romagna riconosciuto per l’anno scolastico 2013/2014 

con determinazione n.7561 del 26.06.2013 della responsabile del Servizio Istruzione della Regione Emilia Romanga, di cui alla DGR 

n.262/2010 come modificata dalla DGR n.2185/201”

A.m.p.i.a
via L.L.Zamenhof 3/A

40137 Bologna
tel. 051 056 63 85
cel. 349 493 84 37

“I.I.S. Calvi” 
Via Digione 20

FINALE EMILIA

TORINO

41034 Finale Emilia (Mo)
cel. 333 110 07 26

“I. C. Elvira Castelfranchi” 
Via Comunale Rovere 10/G 

cel. 320 064 01 60
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Società  Cooperativa Sociale


