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Sede del centro : 

Via Ferruccio Giovannini 1 
(zona CNR) 

Loc.Carraia San Giuliano Terme - Pisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni:  

centro DA.B. LAB – 3929665184 – email: dablab@arnera.net 

studio psicologia pisa – 3477721111 – email: studiopsicologiapisa@gmail.com 

    &             

       PRESENTANO 

DA.B. LAB 

laboratori per Disturbi dell’Apprendimento e Bes 

 

COOPERATIVA SOCIALE ARNERA: lavoriamo dal 2010 nelle 

scuole attraverso progetti mirati a supportare alunni con problemi di 

apprendimento nell’attività didattica attraverso l’utilizzo di tecnologie 

ICT e l'introduzione di metodologie e strumentazioni per 

l’apprendimento adeguate alle loro abilità al fine di acquisire 

autonomia nei percorsi di studio e garantire una permanenza nella 

scuola positiva e stimolante.  

STUDIO PSICOLOGIA PISA: offriamo servizio di aiuto 

psicologico di qualità  ai bambini ai ragazzi e alle loro famiglie o ai 

singoli adulti nei campi della psicologia sia agli addetti che ai non 

addetti ai lavori. 

Su questo duplice binario si basa la nostra Mission, offrire una 

presa in carico a 360°, che negli anni si è concretizzata attraverso 

un'equipe multidisciplinare, composta da psicologhe, logopedista 

e neuropsichiatra infantile, in pianta stabile sia per l'aspetto 

clinico che formativo.   

 

 

 

 

 

 

  

A CASA USO IPAD, 

MP3, NOTEBOOK E 

SMARTHONE E QUI 

COSA POSSO USARE 

? 

 

LA TESTA 

TESORO … 

LA TESTA ! 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Computer /PC/tablet 

 Programmi informatici 

 Mappe concettuali e 

mentali 

 Schemi 

 Libri ‘magici’ 

 Tanta pazienza 

 Pronto intervento compiti 

 Laboratori 

 Metodo di studio 

 Diagnosi 

 Consulenza 

 Formazione 

 Ricerca 

 Centro documentazione e raccolta 

 Laboratori nelle scuole 

Accoglienza 

Protagonismo dei ragazzi 

Valore del gruppo 

Approccio non clinico ma 

comportamentale 

bambine/i del ciclo elementare 

ragazze/i, medie inferiori e superiori 

genitori,  

insegnanti 

ci rivolgiamo a  

Il centro propone percorsi formativi 

individuali o in piccolo gruppo, rivolti a 

bambini e ragazzi con difficoltà scolastiche e/o 

diagnosi di DSA/BES. 

Promuove l’autonomia nello studio ed 

incentiva la motivazione e l’autostima, 

creando uno spazio di confronto con altri 

ragazzi. Verrà individuato e sostenuto lo stile 

di apprendimento di ognuno, attraverso la 

costruzione di appositi strumenti 

compensativi e l’utilizzo di strategie più 

funzionali. 

Partendo dalle esigenze di ognuno e dai 

compiti scolastici assegnati, verranno creati 

materiali didattici e sarà insegnato l’utilizzo di 

strumenti informatici con relativi 

software/app. Sarà possibile utilizzare i propri 

strumenti digitali. 

SE  PENSI  DI  ESSERE  O  TI  HANNO 

DETTO  CHE  SEI: 

DISLESSICO 

 DISCALCULICO 

 DISTRATTO 

  DISORIENTATO 

 DISCORDE 

  DISPERATO 

 

DISATTENTO 

    DISCONTINUO 

 

DISORGANIZZATO 

 

ALLORA  SEI  DEI  NOSTRI 

 

DA.B. LAB 
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