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La Nostra Mission 
 

Cambiare il paradigma 

 

Non parliamo di 

Disturbi Specifici di Apprendimento 

ma di 

Diverse Strategie di Apprendimento 

 

www.DSApp.it 
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Sedi 

Vimercate – Sede della Rosa Blu 
 

La cooperativa La Rosa Blu, ci ha concesso l’utilizzo 

della loro sede in via Ronchi, 14 a Vimercate.  

Un salone ampio ideale per i nostri corsi con 

giardino e albero di fichi. 

Avere una sede di riferimento ci ha permesso di 

organizzare diversi servizi: 

• Martedì: StraCompiti 

• Giovedì: CompitInsieme 

• Venerdì: Corsi DSApp 

• Sabato: PotenzioMetro 

 

http://www.dsapp.it/
mailto:info@dsapp.it


 

 

6 

Cooperativa Sociale Onlus Ippocampo - via Stoppani, 2. Vimercate – MB 

P. Iva 09449660969 – cooperativa.ippocampo@pec.it 

Progetto  

DSApp – Diverse Strategie di Apprendimento 

www.dsapp.it – info@dsapp.it – 348 5626268 

Monza – Centro Civico Sant’Albino 

Con il progetto StraCompiti abbiamo ottenuto il Patrocinio del Comune di Monza e la 
possibilità di utilizzare il Centro Civico di Sant’Albino il lunedì pomeriggio. 

Il nostro primo punto di appoggio nel Comune di Monza. Abbiamo scelto un quartiere 

di periferia per portare i nostri servizi anche fuori dal centro. Purtroppo non siamo 
riusciti a coinvolgere i ragazzi del quartiere. 

Il centro civico è molto bello, ma dovremo valutare se il prossimo anno sia il caso di 
riproporlo nello stesso luogo. 
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Eventi  
 

Ottobre 2018 – Bravo chi Legge – Arcore  
 

 

 

 

 

 

 

Anche quest’anno abbiamo partecipato al Bravo chi Legge e Chi Ascolta.  

Con una classe della scuola media di Arcore abbiamo fatto un percorso iniziato in 

classe con l’IppoViaggio e continuato allo stand dove sono stati catapultati nel mondo 

di ForMago proprio nel momento più importante, quello del referendum sull’apertura 

delle forme. 

 

ForMago è una storia geometrica che racconta di tre paesi totalmente diversi 

Quaquadria, Tretria e Circocerchio, tutti chiusi nelle loro forme, ma i “diversi” 
protagonisti della storia scoprono che c’è qualcosa in più e dopo varie vicissitudini 
propongono un referendum per aprire le forme. I ragazzi vengono, come per incanto, 

risucchiati nella storia e diventano i protagonisti. I sindaci e i comitati del Si e del No 
per il referendum, ognuno dirà la sua e alla fine ci saranno le votazioni.  

 

http://www.dsapp.it/
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Il risultato dipende da com’è vista la diversità. E’ una ricchezza oppure una difficoltà? 
Ai ragazzi la risposta. 

 

 

Nello Stand DSApp Ippocampo abbiamo letto la storia di Ghibula e riempito la strada 
di Folletti disegnati con i gessetti dai bambini 

 

Allo stand abbiamo proposto libri usati, piante di aloe e la favola di Ghibula e i 

biglietti per lo spettacolo teatrale come autofinanziamento per i nostri progetti. 
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Ottobre 2018-Conferenza Stampa presentazione StraCompiti  
 

Mercoledì 17 ottobre presso la sede della Fondazione Comunità Monza e Brianza  è 

stato ufficialmente presentato il progetto  
“Gli StraCompiti: Strategie per i Compiti” 

Si tratta di un progetto innovativo per 
aiutare nello studio i ragazzi con DSA 
(Diverse Strategie di Apprendimento, 

Dislessia & c.); un nuovo modo di 
approcciarsi ai Disturbi Specifici di 

Apprendimento che porterà notevoli 
cambiamenti nei ragazzi e nelle 
famiglie. 

La mattinata ha visto un breve intervento 
degli enti coinvolti nella realizzazione del 

progetto promosso dalla Cooperativa 
Sociale Ippocampo onlus,  
Co-finanziato dalla Fondazione della 

Comunità di Monza e Brianza, Patrocinato dal Comune di Monza e dal Comune 
di Vimercate, Sostenuto dal Lions Club di Vimercate. 

Marta Petenzi, Segretario Generale della Fondazione ha evidenziato che questo 
progetto destinato all’attivazione dei 

giovani è stato selezionato nell’ambito di 
un bando Youth Bank, gestito dalla 
Fondazione con un gruppo di studenti 

delle scuole superiori. L’elemento 
rilevante emerso in fase di valutazione, 

oltre all’approccio innovativo sulla 
tematica affrontata, è stata proprio 
la modalità peer to peer adottata 

come modalità di lavoro. Giovani 
studenti delle scuole superiori 

condivideranno infatti le proprie originali 
strategie di apprendimento con ragazzi 
delle scuole medie con difficoltà di 

apprendimento. 
 

L’assessore Desirèe Merlini assessore 
alle politiche sociali e alla famiglia 
del Comune di Monza, ha confermato la 

visione della neurodiversità di Ippocampo 
come “medico di professione” mettendo 

in risalto le potenzialità che hanno questi 
ragazzini etichettati DSA, ma che non 
vengono espresse. 

Altro aspetto che è piaciuto molto è il 
peer to peer tra ragazzi con la stessa 

http://www.dsapp.it/
mailto:info@dsapp.it
http://www.dsapp.it/wp-content/uploads/2018/10/DSC_0155.jpg
http://www.dsapp.it/wp-content/uploads/2018/10/DSC_0159.jpg
http://www.dsapp.it/wp-content/uploads/2018/10/DSC_0188.jpg
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FormaMentis che li aiuta ad acquisire più fiducia in se stessi e diventa un punto di 
appoggio verso il futuro. 

Sicurezza, Fiducia e Servizio per la comunità rende il progetto vincente. La scelta della 

sede monzese al centro civico di Sant’Albino è strategica verso un quartiere lontano 
dal centro al quale il Comune di Monza vuole portare nuovi servizi. 

La consigliera Nadia Giusto del Comune 
di Vimercate, in sostituzione dell’assessore 

Ghedini, ha riportato che il Comune di 
Vimercate ha accolto con favore l’iniziativa 

degli StraCompiti che va ad aggiungersi 
alla proposta di coordinamento di tutti i 
servizi di aiuto compiti che ci sono sul 

territorio. E’ una grossa occasione di 
integrazione per i ragazzi, che attraverso il 

peer to peer riescono a trovare nuove 
strategie per andare bene a scuola. 
Strategie e Autostima aiuteranno i ragazzi 

a completare il percorso scolastico.    
M.Gabriola Chetta, presidente 

di Ippocampo e responsabile del progetto 
StraCompiti, ha introdotto la 
presentazione del progetto. 

“Nel passato e fino a una decina di anni fa 
nelle scuole si sentiva spesso questa frase 

“sei intelligente ma non ti applichi, potresti 
fare di più”, dal 2010 con la nuova legge 
sui DSA, la frase è cambiata in “hai 

disturbi specifici del apprendimento, 
vediamo cosa si può fare”. Entrambe le 

frasi hanno dei pro e dei contro noi 
proponiamo una terza versione. 

Non parliamo di Disturbi Specifici dell’Apprendimento, ma di Diverse Strategie 
di Apprendimento(DSApp) nessun neurone che funziona male, solo una 

neurodiversità dovuta all’evoluzione 
Il Lions Club di Vimercate ha favorito la nascita 

della Cooperativa Ippocampo, credendo da subito 
nella sua visione e l’appoggia in  tutte le sue 
iniziative.  Il presidente Osea Coratella ha 

promosso un service per il progetto StraCompiti, 
coinvolgendo anche i Lions Club di Monza 

Duomo, Monza Corona Ferrea e Monza Parco. 
Uno spettacolo teatrale che si terrà sabato 
27 ottobre al teatro Triante di Monza. 

 
 

http://www.dsapp.it/
mailto:info@dsapp.it
http://www.dsapp.it/wp-content/uploads/2018/10/DSC_0197.jpg
http://www.dsapp.it/wp-content/uploads/2018/10/DSC_0173-e1539876946824.jpg
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27 Ottobre 2018 – Spettacolo “Il Ritorno di Capitan Uncino”  

 

Lo spettacolo a cura della 

Compagnia Instabile di Lissone è 

stato promosso dai Lions Club di 

Vimercate, Monza Parco, Monza 

Duomo e Monza Corona Ferrea. 

Con il patrocinio del Comune di 

Monza, il Comune di Vimercate e 

la Fondazione Comunità Monza e 

Brianza. 

I proventi dello spettacolo sono 

stati utilizzati per sostenere il 

progetto “StraCompiti”, cofinanziato dal bando della Fondazione 

Comunità di Monza e Brianza Youth Bank 2018.1 Un progetto dedicato ai ragazzi 

con Diverse Strategie di Apprendimento – DSA (dislessia, disgrafia e altro). 

http://www.dsapp.it/
mailto:info@dsapp.it
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Un Musical ideale per famiglie con 

bambini e ragazzi delle medie. 

Abbiamo scelto la formula dell’happy 

hours Pizza e Focaccia per facilitare le 

famiglie a 

partecipare 

che è risultata vincente, infatti 

abbiamo avuto il Sold Out ! 

Alla fine si è scoperto che… Capitan Uncino 

era Dislessico, così come i bimbi sperduti alla 

ricerca di strategie per far non far affondare 

la loro nave nel mare tumultuoso della 

scuola. 

Grande divertimento per tutti!!! 

Il video finale della serata lo trovate su nostro canale Youtube DSApp Ippocampo 

  

http://www.dsapp.it/
mailto:info@dsapp.it
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Dicembre 2018 – Campus Party Connect – Milano 
 

Non potevamo lasciarci sfuggire un evento esclusivo ed entusiasmante come il 
Campus Party dal 17 al 21 dicembre 

a Milano. 

 

Una Finestra per il futuro aperta su 500 ragazzi in alternanza scuola/lavoro.  

Noi siamo tra i Partner che hanno collaborato per la realizzazione di questo importante 
evento. 

Grazie alla nostra partecipazione 15 ragazzi dell’Istituto Bassi di Seregno, sono 

diventati protagonisti di questa settimana di Alternanza Scuola Lavoro che gli ha 
permesso di sperimentare e sviluppare delle competenze per il loro futuro, creando 
una loro piccola Start-up. Nel video alcuni momenti importanti e una sintesi 

dell’intervento di Gianluca Nicoletti sui Cervelli Ribelli 

Siamo state intervistate  da 
Barbara Weisz del giornale 

online www.PMI.it questo 
l’articolo con Ippocampo 
 

Sito 
Ufficiale http://italia.campus-

party.org/ 
Articolo su Regione Lombardia 
Articolo su Wall Street Italia 

Ippocampo Partner ufficiale di 
Campus Party Milano 2018 

Alternanza Scuola Lavoro Istituto Bassi – Seregno – 15 ragazzi Campus Party 

 

  

http://www.dsapp.it/
mailto:info@dsapp.it
https://www.pmi.it/professioni/lavoro-e-carriera/288145/campus-party-connect-esempi-pratici-di-alternanza-scuola-lavoro.html
https://www.pmi.it/professioni/lavoro-e-carriera/288145/campus-party-connect-esempi-pratici-di-alternanza-scuola-lavoro.html
http://italia.campus-party.org/
http://italia.campus-party.org/
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Agenda/DettaglioEvento/servizi/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/campus-party-2018
http://www.wallstreetitalia.com/trend/campus-party/
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Gennaio 2019 - Testimonianza sul terzo settore  
 

Abbiamo partecipato ad un percorso organizzato dalla 

Camera di Commercio di Monza e Lecco in collaborazione 

con il CSV di Monza, Lecco e Sondrio per i ragazzi della 5° 

superiore dell’Istituto Viganò di Merate.  

All’interno degli incontri pensati per il loro orientamento 

futuro, si è inserito anche il terzo settore e il volontariato 

come una delle possibilità da utilizzare per aiutare gli altri 

acquisendo anche competenze ed esperienze. 

Il messaggio 

portato da Ippocampo era indirizzato alla 

consapevolezza che anche le debolezze posso 

diventare dei punti di forza. Le difficoltà date 

dalla dislessia, il duro percorso scolastico 

sostenuto per stare al pari degli altri, le 

strategie sperimentate, diventano un utile 

strumento per aiutare chi affronta le nostre 

stesse difficoltà. L’esempio proposto è stato il 

progetto degli StraCompiti, dove i ragazzi più 

grandi, diventano un esempio per i più piccoli 

che affrontano le loro stesse difficoltà. 

 

  

http://www.dsapp.it/
mailto:info@dsapp.it
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Marzo 2019 – Serata sulle Potenzialità della Mente Dislessica 
 
La cooperativa Ippocampo è stata invitata dal Lions Club Corona Ferrea di 

Monza allo Sporting Club di Monza per intervenire in un incontro dedicato a 
 

Dislessia: Diverse Strategie di Apprendimento Problemi e Soluzioni 
 

Relatrici:  

Dr. Gabriola Chetta per la cooperativa 
Ippocampo 

Dr. Mariella Dimita per l’associazione Il 
Laribinto,  
Presidente della Federazione Italiana 

Dislessia e Apprendimento 
 

Un’interessante serata dedicata al cambio di 
paradigma sui DSA. 
L’Arch. Maria Dimita ha raccontato la storia 

della dislessia in Italia. Ha partecipato alla 
nascita dell’AID e della legge 170, ora 

presidente dell’associazione Laribinto 
sempre nell’ambito della dislessia e dei 
diversi stili di apprendimento. 

La dr. Gabriola Chetta ha illustrato le attività 

che realizza la cooperativa Ippocampo sul territorio partendo dai problemi riscontrati. 
Progetti per i ragazzi con i corsi DSApp, progetti per i genitori, per le scuole e per gli 

insegnanti. 

Ringraziamo il Lions Club del Corona Ferrea 

che ci ha ospitato e dato l’opportunità di 
illustrare le nostre idee e i nostri progetti 

con l’obiettivo di migliorare la visione della 
dislessia nelle scuole e nella società. 

 

 

http://www.dsapp.it/
mailto:info@dsapp.it
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Aprile 2019 -  Lions Day 
 

Lo stand di Ippocampo al Lions Day come testimonianza 

del nostro impegno ma soprattutto dell’impegno e della 

fiducia che i Lions hanno dato al nostro progetto. 
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Corsi DSApp Scuole 
 

IppoViaggio 
Campagna di Promozione sulle Diverse Strategie di Apprendimento per le 
scuole secondarie. 

 

In classe, spesso i dislessici & C. si vergognano 

perchè non vogliono essere diversi dagli altri. 

Gli altri li prendono in giro perchè sono diversi. 

Ma… qualcuno gli spiega in cosa consiste questa 

diversità? 

per fortuna tutti siamo un pò diversi….e se 

scoprissimo insieme come? 

Come funziona la mente di ognuno di noi e come 

può entrare in sinergia con le menti degli altri. 

E’ la diversità che ci porta a fare le cose più belle 

e a scoprire le cose più grandi. 

Una proposta per il primo anno della scuola 

secondaria di primo grado e per i professori 

Un viaggio esperienziale con il nostro Ippocampo 

e con Formago, in tre tappe 

1. Protagonista l’ippocampo. Prove pratiche e divertenti per scoprire come ognuno 

di noi è diverso e apprende in modo diverso 
2. Protagonista Formago. Un gioco di ruolo con la storia geometrica di Quaquadra, 

Tretria, Circocerchio e un referendum per aprire le forme alla diversità 
3. Protagonisti i Ragazzi. Trasposizione dalla storia geometrica alla realtà della 

classe 

www.dsapp.it/ippoviaggio/ 

 

In Ottobre IppoViaggio è stato realizzato nella scuola secondaria di primo 

grado Dante Alighieri di Cornate d’Adda a 6 classi prime. 

In parallelo una versione Express da 2 ore si è proposta agli insegnanti della 

secondaria che hanno molto gradito il corso esperienziale che le portava a cambiare i 

punti di vista e vedere nuove strategie e metodologia da utilizzare. 

http://www.dsapp.it/
mailto:info@dsapp.it
http://www.dsapp.it/ippoviaggio/
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 I ragazzi hanno dimostrato grande interesse e partecipazione. 

Dai questionari finali è risultato 79% ☺ 16%  2%  3% non risposto 

Abbiamo chiesto anche Qualche suggerimento? 

- Continuate così 

- È stato bellissimo 

- È già perfetto così 

- Due ore di meno di lezione 

- Più balli, canzoni, referendum e storie 

- Il miglior progetto della mia vita 

- Non bisogna cambiare niente 

- Non voglio niente di diverso 

- È già efficace così 

- Suggerirei di continuare a fare ogni anno questo percorso per far 

conoscere ai bambini che nel mondo non siamo perfetti 

- Fare queste due lezioni insieme 

- Incontri molto belli: nel primo ho capito cosa si prova ad essere disgrafici, 

dislessici ecc mentre nel secondo mi sono divertito molto 

- Il suggerimento è quello di applicare queste cose che hanno suggerito, 

perché anche se sembravano strane alla fine sono state utili 

- Continuate così per aiutare altri alunni delle elementari o di altre classi 

medie 

- Continuate così: abbiamo mischiato il dovere con il piacere 

- Tutto ben organizzato 

- Nessuno perché queste due lezioni sono state significative e divertenti 

http://www.dsapp.it/
mailto:info@dsapp.it
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Progetto MultiStudio 
 

Abbiamo realizzato il progetto MultiStudio con la scuola secondaria di primo grado 

Marconi di Cornate d’Adda. 

I nostri protagonisti, 2 ragazzi e 2 ragazze di prima 
“media” con il genio dislessico, sono diventati degli 

esperti dei libri multimediali utilizzati a scuola.  
Abbiamo fatto le registrazioni ai vari siti internet, 
scaricato e attivato quasi tutti i libri, con non poche 

difficoltà dovute alla complessità e alla varietà dei 
sistemi utilizzati dalle case editrici. 

 
Ma alla fine siamo usciti vittoriosi e abbiamo realizzato 

due tutorial dedicati al libro “Incontra la Storia” e “Go! 
Geografia Oggi” . Nei video pubblicati sul nostro canale 

youtube i nostri piccoli youtuber illustrano come 
utilizzare la versione digitale dei libri con i relativi 
contenuti multimediali 

 

I nostri esperti sono 
pronti per 
presentarlo non solo 

al mondo web, ma anche alla loro classe, illustrando 
ai compagni e anche all’insegnante i contenuti 

multimediali che sono a disposizione di tutti per uno 
studio multimediale. 

 

Obiettivo di questo progetto è multiplo: 

Per i ragazzi con DSA: fargli scoprire come 

utilizzare al meglio la loro intelligenza visiva e come 
superare le difficoltà di lettura grazie ai contenuti 
multimediali dei libri digitali. 

Diventano esperti dello studio multimediale e lo possono proporre ai loro compagni di 
classe e anche alle insegnanti. Una buona carica di autostima. 

Per la Classe: accedere a nuove modalità sia di studio che di insegnamento, che sono 

già a disposizione di tutti senza dover spendere soldi aggiuntivi. 

Una modalità interattiva e multimediale che può aiutare il cambiamento. 

http://www.dsapp.it/
mailto:info@dsapp.it
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PlayList MultiStudio – Libri Digitali 
 

I libri digitali possono portare la scuola ad un cambiamento verso la multimedialità, 

ma sono ancora difficili da scaricare e anche per questo poco utilizzati. 

Sul nostro canale Youtube Ippocampo DSApp abbiamo creato tutta un’area dedicata a 

come scaricare i libri digitali dalle varie case editrici. 

Nella playlist multistudio del canale YouTube 

DSApp Ippocampo, vengono proposti dei 

video tutorial su come registrare i video 

sui libri scolastici per i ragazzi e i video 

fatti dai ragazzi sui contenuti 

multimediali. 

L’obiettivo è quello di far conoscere a tutti 

le grandi potenzialità dei libri digitali, 

affinchè inizino ad utilizzarli per lo studio 

e per l’insegnamento. 

L’audio di tutto il testo del libro, rende 

accessibile il contenuto ai ragazzi 

dislessici, ma è utilizzabile da tutti per lo 

studio, mentre ascolti fai lo schemino… 

I video sono dei mezzi potentissimi per 

la trasmissione dei contenuti, utilizzabili 

a casa ma anche in classe per le 

spiegazioni. 

I test interattivi, ti permettono di 

verificare ciò che hai imparato. 

Non tutti i libri sono fatti bene, ma con i 

video dei ragazzi, mettiamo in risalto quelli 

che vale la pena utilizzare, stimolando le 

case editrici ad evolversi. 

 

 

 

 

http://www.dsapp.it/
mailto:info@dsapp.it
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YouTube DSApp Ippocampo  
 

L’obiettivo del canale youtube è quello di andare oltre il territorio e diffondere le 

nostre iniziative, le nostre proposte, ma soprattutto coinvolgere i ragazzi. 

Far arrivare il messaggio del cambio di paradigma prima ai genitori che la vivono 

come una catastrofe e poi ai figli.  

La mente dislessica ha grandi potenzialità che escono dagli schemi standard della 

scuola. La società per lo più tenta di rimetterli nei paletti educativi creando solo 

disagio e ansia nei ragazzi e nelle famiglie. 

Il canale vuole diffondere strumenti e strategie alternative, per superare la montagna 

scolastica e divenire liberi di utilizzare al meglio la propria mente. Portando 

innovazione e creatività in una società che ne ha bisogno, ma la blocca partendo dalla 

scuola elementare. 

Iscrivetevi al Canale DSApp Ippocampo 

 

 

  

http://www.dsapp.it/
mailto:info@dsapp.it
https://www.youtube.com/channel/UCppB6EVNFxJJOco1aZYkm_Q
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Didattica X.0 Primaria 
Corso per insegnanti della scuola 
Primaria sulla Conoscenza delle Diverse 

Strategie di Apprendimento (DSApp) per 

una didattica inclusiva. 

 

A volte bastano delle piccole attenzioni 
per avere dei grandi vantaggi, 

soprattutto per gli studenti con DSA.  

La cooperativa Ippocampo ha 

proposto un corso per gli insegnanti 
della scuola primaria, dove sperimentare, 

scoprire e riflettere, partendo dai principi base e 

arrivando alla preparazione pratica di una lezione in classe. 

Hanno partecipato 63 insegnanti delle tre scuole primarie appartenenti all’istituto 

comprensivo Dante Alighieri di Cornate d’Adda. 

Obiettivo: Favorire la formazione relazionale, cognitiva, creativa della persona, 
attraverso la consapevolezza di sé e un atteggiamento aperto e interessato a tutti gli 

aspetti del mondo. 

E’ importante avere un quadro generale sulle Diverse Strategie di Apprendimento che 

includono anche la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia, con l’obiettivo 

di proporre una didattica inclusiva da condividere. 

Il corso si è svolto in tre incontri da due ore ciascuno. 

http://www.dsapp.it/
mailto:info@dsapp.it
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Il primo incontro ha messo in evidenza le modalità di funzionamento della mente, 
delle difficoltà e delle potenzialità attraverso una metodologia interattiva con i 

partecipanti. 

Il secondo incontro dedicato alla parte pratica: 

come impostare una lezione inclusiva e interattiva, 
piccoli e grandi suggerimenti per le attività da 

realizzare in classe. E’ stato chiesto ai partecipanti 
di scegliere 3 proposte da testare nella propria 
classe per un mese, fornendo una piccola 

relazione dell’ ”esperimento”. 

Il terzo incontro è stato fatto a distanza di un mese, dopo aver 

messo in pratica parte delle proposte per confrontarsi e condividere. 

E’ stato fornito del materiale sia in formato digitale che cartaceo. 

Dal questionario finale è risultato un buon progetto che ha portato le maestre a 
sperimentare nuove strategie ed iniziare a modificare la lezione da frontale a 

interattiva con gli alunni. 

 
 
 

 
 

  

http://www.dsapp.it/
mailto:info@dsapp.it
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Corsi DSApp 
 

Ottobre 2018- Corso StruStra per Genitori e Tutor DSA 
 

Consigliato a chi accompagna nei compiti i ragazzi 
con DSA (dislessici, disgrafici, disortografici e 
discalculici) sia degli ultimi anni della scuola 
primaria che della scuola secondaria. 

Con una psicologa specializzata in DSA e una 
tutor DSApp  propongono un approccio positivo 
verso i ragazzi con Diverse Strategie di 

Apprendimento – DSA. 

4 incontri di Sabato mattina con le seguenti 
tematiche 
1. Aspetto psicologico ed emotivo, 
2. Potenzialità dei libri digitali scolastici 
3. Aspetto tecnologico e strategico 
4. Confronto costruttivo. 

Metodo di Studio, Difficoltà e 
Potenzialità, Organizzazione del 
Tempo, Gestione del Materiale, Libri Interattivi 
Scolastici, Software, App utili allo studio 

Al Corso realizzato nella sede di Vimercate hanno partecipato tre genitori, un nonno e una 
tutor DSA 

 

 

 

  

http://www.dsapp.it/
mailto:info@dsapp.it
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Febbraio 2019 – Corso ScheMappe 
 

A disposizione di tutti gli studenti c’è 

un potentissimo strumento 
multimediale che quasi nessuno utilizza: 
sono i libri scolastici interattivi. 

Le case editrici più importanti si stando 
evolvendo offrendo audio, video, esercizi 

interattivi che possono essere di grande 
utilizzo per i ragazzi dislessici. 

Insieme analizzeremo i libri adottati in 
classe e scopriremo quali possono essere utili nello studio per rendere i ragazzi 

autonomi, soprattutto nella lettura. 

In parallelo inizieremo a schematizzare i concetti con mappe personalizzabili in base 
alle proprie esigenze, sia su carta che su pc con MindMap 
Durata: 10 incontri da un’ ora per 

accompagnare i ragazzi verso 
l’autonomia 

 
Destinatari: 
Studenti della scuola secondaria di primo 

e secondo grado 
Consigliato a dislessici, disgrafici, 

disortografici e discalculici. 
Responsabile del corso la dr. Gabriola 
Chetta, tutor DSApp 

Materiale necessario: Un PC portatile,  buon 

umore e tanta pazienza per scaricare i libri 
digitali. 

Inizio corso Venerdì 1° Febbraio 2019  

Sede Operativa Ippocampo – via Ronchi, 14 – 
Vimercate (MB) 
10 incontri di giovedì dalle 15.30 alle 16.30 

Al corso ha partecipato solo un ragazzo di 5° 

elementare proveniente da Briosco.  

  

http://www.dsapp.it/
mailto:info@dsapp.it
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Febbraio 2019 – Corso DattiloRap 
 

Dattilografia Moderna? 

Qualcuno si ricorda la vecchia dattilografia? 

Ormai è andata in disuso. Non ci sono più le 

dattilografe. 

Eppure è veramente utile scrivere con 10 dita 

senza guardare la tastiera. 

Aumenta la concentrazione, la velocità e l’efficienza e diminuisce il tempo così 

prezioso in questa società sempre di corsa. 

La cooperativa sociale onlus Ippocampo, si 

occupa di Diverse Strategie di 

Apprendimento DSApp.it . 

Propone corsi pensati per ragazzi con menti 

dislessiche ma utili a tutti.  

Il 1° febbraio sono partiti con il Dattilo-Rap, 

dove la noiosa dattilografia si trasforma in 

divertenti incontri dove si impara a scrivere 

veloci al pc con 10 dita a tempo di musica. 

In 10 incontri si conquistano, con costanza e 

impegno, tutti i tasti: lettere, numeri 

e caratteri speciali. 

E alla fine del percorso tutti 

avranno una marcia in più 

nello studio e nel lavoro. 

Al corso partecipano due 

genitori, 2 ragazzi della scuola 

secondaria e 2 ragazzi della 

primaria a conferma che è un 

corso per tutti.  

Alla Fine Diploma di DattiloGrafo 

per tutti. Bravi Ragazzi ora non 

vi ferma più nessuno. 

 

•  

http://www.dsapp.it/
mailto:info@dsapp.it
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Dicembre 2018 Torino - Corso IppoViaggio Team 
 

Agli specialisti che si occupano di Dislessia e ai Tutor 

DSA che credono nelle Diverse Strategie di 

Apprendimento più che nei Disturbi Specifici 

proponiamo di entrare nel Team IppoViaggio 

per avere uno strumento in più per il loro lavoro. 

1 e 2 Dicembre 2018 a Torino 

Corso DSApp di Formazione per IppoViaggio 

organizzato da Evolvis e Ippocampo 

Proponiamo il cambiamento attraverso  laboratori 

esperienziali e divertenti che trasmettono informazioni su 

più livelli e da diversi punti di vista. Si possono utilizzare e 

proporre in diverse situazioni e con diversi target: nelle scuole, ai ragazzi, agli 

insegnanti e ai genitori. 

IppoViaggio e IppoViaggio Express 

Messaggi principali per le classi della scuola secondaria: 

Dare la consapevolezza delle difficoltà e delle potenzialità di ogni studente. Far 

conoscere alla classe cosa vuol dire essere dislessico e disgrafico e perchè hanno degli 

strumenti compensativi. Migliorare il clima di classe 

Accettare le diversità di tutti come una ricchezza importante per crescere insieme, 

http://www.dsapp.it/
mailto:info@dsapp.it
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Messaggi per gli insegnanti: Dare la consapevolezza delle difficoltà e delle 

potenzialità di ogni studente, offrendo degli spunti su come impostare le lezioni al fine 

di rendere la scuola più inclusiva 

Messaggi per i genitori di ragazzi con DSApp: Dare la consapevolezza delle 

difficoltà e delle potenzialità di 

apprendimento dei propri figli. Offrire 

spunti su strumenti e  strategie da 

adottare per lo studio a casa 

Hanno partecipato 7 specialisti fra 

Tutor DSApp, Psicologi e Professori   

   
 

 

 

 

 

 

  

http://www.dsapp.it/
mailto:info@dsapp.it
https://www.evolvis.it/contatti/
http://www.dsapp.it/presentazione/contatti/
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Percorsi DSApp 
 

Ottobre 2018-maggio 2019 - StraCompiti -  
IL PROGETTO: 

L’obiettivo del progetto è dare la consapevolezza ai ragazzi 

che le difficoltà  non sono un limite ma degli ostacoli da 

superare. La loro mente possiede tante potenzialità da 

scoprire e utilizzare. 

THINK DIFFERENT, STUDY DIFFERENT. 

Con questa idea sono nati gli StraCompiti: Strategie per i 

Compiti. Un peer to peer tra ragazzi che hanno la stessa 

FormaMentis e le stesse difficili esperienze scolastiche. 

Un appuntamento settimanale dove, attraverso i compiti, i 

ragazzi delle superiori con DSA trasmettono strategie e strumenti ai ragazzini delle 

medie con DSA. 

L’esempio è il miglior  insegnamento, questo porterà ad una crescita di autostima  per 

tutti i ragazzi e un grande aiuto alle famiglie. I ragazzi delle superiori utilizzeranno le 

loro ore di alternanza scuola/lavoro e saranno affiancati dalla dr.ssa Gabriola Chetta, 

che coordinerà il progetto e aggiungerà un po’ di nozioni tecniche/informatiche utili a 

tutti, ad esempio, come utilizzare i libri digitali scolastici, come fare una bella 

presentazione con le slide, come scrivere al pc con 10 dita e altre strategie utili ad una 

mente dislessica. 

Poiché  questo è un progetto pilota innovativo, è previsto l’accompagnamento della 

psicologa dr.ssa Cristina Orlotti, che 

supervisionerà il progetto dal punto di vista 

psicologico, osservando le dinamiche che si 

creeranno, la sinergia tra i ragazzi, i risultati 

scolastici e l’autostima. 

Si utilizzeranno dei test TMA sulla valutazione 

multidimensionali dell’autostima per avere dei 

dati scientifici. Verrà  fatta una verifica finale su 

tutto il progetto, con l’obiettivo di realizzare più 

punti StraCompiti sul territorio, sia con 

l’alternanza, sia con il volontariato dei ragazzi. 

Le scuole superiori coinvolte sono: Mapelli di 

Monza, Floriani di Vimercate 

http://www.dsapp.it/
mailto:info@dsapp.it
http://www.dsapp.it/wp-content/uploads/2018/10/montagnaNuova.png


 

 

30 

Cooperativa Sociale Onlus Ippocampo - via Stoppani, 2. Vimercate – MB 

P. Iva 09449660969 – cooperativa.ippocampo@pec.it 

Progetto  

DSApp – Diverse Strategie di Apprendimento 

www.dsapp.it – info@dsapp.it – 348 5626268 

StraCompiti a Monza 

Centro Sant’Albino 

2 ragazzi in alternanza scuola lavoro dell’Istituto Mapelli di Monza 

5 ragazzi delle scuole secondarie di primo grado 
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StraCompiti a Vimercate 

Sede Rosa Blu 

5 ragazzi in alternanza scuola lavoro dell’Istituto Floriani di Vimercate 

5 ragazzi delle scuole secondarie di primo grado 
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Gennaio 2019 – maggio 2019 – CompitInsieme – Vimercate 
 

Un nuovo servizio proposto durante le vacanze di Natale. 

Facciamo i COMPITiNSIEME con Diverse Strategie di Apprendimento trovando il 

giusto Metodo di Studio Personale 

 

Un incontro da due ore dove i ragazzi verranno affiancati nell’impostazione dei compiti 

e dello studio dal Tutor DSApp dr.ssa  Gabriola Chetta e dalla Psicologa specializzata 

in DSA dr.ssa Cristina Orlotti. 

Destinatari? 6 ragazzi/e con 

DSApp delle scuole secondarie di 1° e 

2° grado.  

QUANDO? tutti i Giovedì dalle 15.00 alle 

17.00 fino a giugno con un investimento di 

12.5€/ora. 

DOVE? a Vimercate (MB) in via Ronchi, 14 

presso la sede dei corsi di Ippocampo 

Il servizio si propone fino alla fine dell’anno 

scolastico. Attualmente lo frequentano quattro 

ragazzi delle scuole secondarie di primo grado 

 

  

http://www.dsapp.it/
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Gennaio 2019 – maggio 2019 – Potenziometro – Vimercate 
 

Corso di potenziamento di processi e abilità mentali (memoria, attenzione, 

cognizione numerica, ecc.) con uno sguardo particolare all’autostima. 

 

Un nuovo servizio proposto durante le vacanze di Natale da 

da provare Gratuitamente 

Un incontro da un’ora dove i Bambini possono 

sperimentare le Potenzialità della loro Mente! 

L’obiettivo generale è quello di potenziare le abilità carenti 

e migliorare al tempo stesso le competenze presenti al fine di 

prevenire il disagio in ambito scolastico. Responsabile del 

Potenziometro la dr.ssa Cristina Orlotti, psicologa 

specializzata in DSA. 

PER CHI? 6 bambini/e con DSApp della scuola primaria di 3°, 4° e 5° anno.  

QUANDO? Sabato mattina dalle 9.30 alle 10.30, primo incontro Gratuito. 

Il Potenziometro continuerà tutti i sabati mattina fino a maggio con un investimento di 

20€/ora. 

DOVE? a Vimercate (MB) in via 

Ronchi, 14 presso la sede dei 

corsi di Ippocampo 

Attualmente è frequentato da 3 

bambini della scuola primaria. 

  

http://www.dsapp.it/
mailto:info@dsapp.it
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Servizi DSApp 
 

Training DSApp a Domicilio 

Corsi individuali di training sui metodi di studio, destinati a ragazzi 
delle scuole medie e superiori. 

Una richiesta dei genitori è quella di un aiuto personalizzato per lo 
studio e i compiti dei propri figli. 

Come cooperativa selezioniamo dei Tutor DSA specializzati che 

operano in modo coerente con la nostra Vision. 

La loro missione è quella di aiutare i ragazzi a trovare il proprio 
metodo di studio, con strumenti e strategie, al fine di renderli 

autonomi, senza aver più bisogno dei tutor. 

I Tutor DSApp fanno il servizio a domicilio. 

Attualmente sono attivi 4 Tutor DSApp su diversi paesi  

 

Libri digitali chiavi in mano 
 

Riuscire a scaricare i libri digitali associati ai libri scolastici è una vera caccia 
al tesoro. Ma ne vale la pena perché hanno grandissime potenzialità , soprattutto per 

gli studenti con DSA. Il solo audio del testo gli permette di diventare autonomi.  
Poichè il sistema è alquanto complesso, vi proponiamo un servizio Chiavi in 

Mano. Pensiamo a tutto noi!!! 

Voi ci fornite i dati di un genitore e dello studente e noi: 
– Apriamo 2 caselle mail dedicate su dsapp.it collegate 

alle vostre personali 
– Effettuiamo la registrazione su www.zainodigitale.it  
– Facciamo il collegamento con registrazione a tutte le 

case editrici associate ai libri adottati ed eventuali app di 
lettura. 

– Ci colleghiamo via Skype con voi per fare 
l’attivazione dei libri con il codice. 
– A questo punto siete autonomi di attivare i libri anche negli anni futuri per tutto il 

percorso scolastico. 
Il servizio proposto in promozione per questo anno è di soli 39€ con tutti i libri 

attivati – Chiavi In Mano 
 

  

http://www.dsapp.it/
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Digital Summer Camp StraTec 
dal 1 al 5 Luglio 2019  

Apertura del Portale Astrale per 

compiere una Missione Speciale: 

Dove i Limiti diventano Potenzialità 
per Trasmettere nell’universo _|_ di 

StraTec le passioni Terrestri 
 

Il campus è ambientato intorno ad un 
Portale Astrale che ci permette di 
accedere in un universo 

perpendicolare.  
I partecipanti entrano a far parte della 

squadra di StraTechi che dovrà 
trasmettere agli abitanti dell’universo di StraTec, le passioni terrestri. 

Le passioni verranno trasformate in 

Videogiochi con l’utilizzo del programma Scratch e in App per 

android con il programma App Inventor, 

Ma oltre alla Tecnologia,  useremo la Creatività per 
imparare Strategie di Comunicazione, 

e diventeremo degli Artisti nella 

Natura del bellissimo parco di Cascina 
Lodovica a Vimercate.  

 
Per Partecipare alla Missione occorre 
inviare un Video in cui il candidato 

StraTeca racconta come utilizza la 
Tecnologia per Scoprire il Mondo (studio, 

gioco, sport,…).  
I video verranno pubblicati sul nostro canale 
youtube dsapp Ippocampo.  

 
Partecipanti: 18 ragazzi delle “medie” 

StraTec Team: Responsabile Dr. Gabriola Chetta 
    Psicologa dr. Cristina Orlotti 
    Specialista dr. Monica Umberta 

In alternanza scuola/lavoro 2 ragazze del liceo Artistico di Monza 
 

Si Ringrazia la Fondazione Micron che  
Finanzia Totalmente la Missione 
 

 
 

 

http://www.dsapp.it/
mailto:info@dsapp.it
https://www.youtube.com/channel/UCppB6EVNFxJJOco1aZYkm_Q?reload=9
https://www.youtube.com/channel/UCppB6EVNFxJJOco1aZYkm_Q?reload=9
https://www.micron.com/foundation
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Nel Web 

Sito Internet www.dsapp.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In continuo aggiornamento, il sito internet del progetto DSApp è un punto 

di riferimento, di comunicazione e di grande visibilità su tutte le attività che 

organizziamo. 

Newsletter DSApp 
 

 

Il nostro notiziario periodico che arriva 

circa a 650 famiglie.  

 

La newsletter informa sulle 

nostre attività, eventi, ma 

offre anche consigli e piccole 

strategie da utilizzare per 

superare le difficoltà dei 

genitori e dei ragazzi, con lo 

studio e i compiti. 

 

  

http://www.dsapp.it/
mailto:info@dsapp.it
http://www.dsapp.it/
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Gruppo Facebook DSApp 
Il nostro gruppo Facebook DSApp ha 730 

iscritti. 

Un contatto diretto per scambi 

d’opinioni e di informazioni. 

Sempre alla ricerca di notizie utili per 

tutti. 

 

Pagina Facebook di Ippocampo 
La presenza a livello istituzionale della 

Cooperativa Ippocampo su FB la troviamo 

nella pagina ufficiale. Utilizzata per la 

comunicazione e la promozione degli eventi 

ai quali partecipiamo.  

 

 

 

Instagram DSApp.it 
 

 

Da febbraio siamo anche su Instagram, con 

le foto di quanto facciamo nelle nostre varie 

attività 

 

 

  

http://www.dsapp.it/
mailto:info@dsapp.it


 

 

38 

Cooperativa Sociale Onlus Ippocampo - via Stoppani, 2. Vimercate – MB 

P. Iva 09449660969 – cooperativa.ippocampo@pec.it 

Progetto  

DSApp – Diverse Strategie di Apprendimento 

www.dsapp.it – info@dsapp.it – 348 5626268 

Collaborazioni 
 

Comune di Monza 

 

Partecipiamo al tavolo dedicato  

ai minori a rischio 

Comune di Vimercate 

 

 

 

Progetto di coordinamento delle varie 

associazioni che si occupano di 

doposcuola 

 

 

 

 

Progetto sfida con i giovani talenti di 

Lecco100 per raggiungere il break even 

di Ippocampo 

www.mamamo.it 

 

Collaborazione di tipo giornalistico con la 

pubblicazione di articoli dedicati alle 

DSApp 

 

Collaborazione per l’organizzazione di 

eventi e collaborazioni territoriali con le 

associazioni federate 

 

 

 

 

  

Lecco100 

www.lecco100.it 
il patrimonio imprenditoriale 

per fare impresa in un mercato 

che seleziona 

Progetto 

DopoScuola 

http://www.dsapp.it/
mailto:info@dsapp.it
http://www.mamamo.it/
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Riconoscimenti 

TechSoup 
 

Nel 2016 DSApp è stato riconosciuto un 

progetto di elevata responsabilità 

sociale nei Sodalitas Social Award. 

Siamo stati inseriti nel Libro d’Oro 

è stato inserito nel Libro D’oro della 

Responsabilità Sociale d’Impresa con 

il tema “Cambiare paradigma per 

realizzare un futuro sostenibile” 

 

 

Google for no profit 
Nel 2018 siamo stati inseriti nel programma 

Google for no profit. Oltre a numerosi vantaggi 

e agevolazioni abbiamo a disposizione 10.000 

dollari al mese di Adwords da utilizzare per la 

nostra causa. 

La cooperativa Ippocampo con il suo statuto ha 

avuto l’accesso alla piattaforma TechSoup che 

offre software e servizi per digitalizzare le non 

profit gratuitamente o a prezzi convenzionati. 

Abbiamo già partecipato a dei corsi proposti a 

pagamento e siamo stati inseriti in una 

selezione di 15 non profit per il progetto Digital-Edu promosso dalla Fondazione 

Cariplo. 

 

NGO 
Abbiamo ottenuto il badge “Equivalency 

Determination on File” che indica che 

l’organizzazione è stata  determinata da 

NGOsource come equivalente a un ente 

pubblico di beneficenza o di pubblica 

amministrazione statunitense. 

http://www.dsapp.it/
mailto:info@dsapp.it
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Ghibula una favola in missione speciale 

 

La storia di una bambina intelligente che 

non si applicava… e di due folletti venuti in 
suo aiuto.  

Una storia scritta da Gabriola Chetta e 

illustrata con disegni originali di Simona 
Kandido 

Nel libro è stata inserita una parte dedicata 

alla nostra visione del genio dislessico e alla 
presentazione della cooperativa Ippocampo. 

La storia viene proposta alle scuole primarie 

per un lavoro metacognitivo da fare con i 
bambini in classe. 

Il libro di Ghibula oltre ad essere un’ottima 
presentazione di Ippocampo è anche uno 

strumento di autofinanziamento, proposto 
negli eventi ai quali partecipiamo. 

E’ acquistabile anche on-line sul nostro sito 

www.dsapp.it 

 

 

 
  

http://www.dsapp.it/
mailto:info@dsapp.it
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DSApp in continua evoluzione--- 

 

 

 

http://www.dsapp.it/
mailto:info@dsapp.it

