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Benvenuta e benvenuto 
Cosa trovi in questa guida sull’aiuto allo studio per bambini e ragazzi a Milano?
Il meglio dei servizi a sostegno delle famiglie proposti da centri e professionisti
premiati con il bollino di qualità familyfriendly di Radiomamma. Centri e
professionisti che conosciamo e a cui, in molti casi, abbiamo affidato i nostri
figli.
Che tipi di servizio offrono? Tantissimi. Dalle ripetizioni al metodo di studio,
dalle certificazioni DSA ai corsi per preparare i test di ingresso alle università
passando per educatori domiciliari, tutoring, potenziamento matematico. Per
orientarti tra i diversi servizi all’inizio della guida trovi un Glossario dedicato.
In che modo e dove sono proposti? Per ogni realtà familyfriendly che ti
raccontiamo, indichiamo in che zona della città si trova e se i suoi servizi sono
fruibili a distanza, in presenza, in gruppo o con incontri individuali. Ma non
solo: ci sono centri che accolgono bambini e ragazzi subito dopo scuola, anche
per il pranzo. Altri che consentono di studiare in giardino. Altri ancora che ti
aiutano a memorizzare la lezione cantando e facendo teatro.
In che modo fanno la differenza? Te lo raccontiamo nell’introduzione a ogni
realtà e nel box “Ti stupisce con” dedicato a servizi speciali. Abbiamo dedicato
un affondo anche a un tema su cui Radiomamma riceve tantissime domande, i
corsi di preparazione ai test universitari. Tieni d’occhio anche il simbolo della
Radiomamma card, indica uno sconto dedicato.

Buona lettura dal team Radiomamma!
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Glossario
•

CERTIFICAZIONI DSA: I Disturbi Specifici di Apprendimento sono certificati, in
seguito a visita neuropsichiatrica e ad appositi test, dal Servizio Sanitario
Nazionale o da privati accreditati. In base alla Certificazione DSA, la scuola
redige un Piano Didattico Personalizzato (PDP) che può prevedere delle misure
compensative e dispensative e forme di verifica e valutazione personalizzata
per lo studente (per esempio più tempo per una verifica, uso della calcolatrice,
interrogazioni programmate, utilizzo di dizionari digitali). Di norma la
Certificazione DSA si richiede non prima della seconda o terza classe della
scuola primaria. Può essere suggerita dalla scuola ai genitori o richiesta in
autonomia dalle famiglie al Servizio Sanitario Nazionale o alle strutture private
accreditate. La Certificazione DSA va aggiornata a ogni cambio di ordine di
scuola.

•

COACHING: È fatto da un esperto formato nel metodo di coaching e supporto
personale o da uno psicologo. Solitamente è un rapporto individuale e adatto
ai ragazzi della scuola secondaria di secondo grado o agli studenti universitari.
Tendenzialmente il coach è un motivatore che lavora sulla comunicazione, sul
supporto emotivo della crescita della persona attraverso una metodologia
specifica. Ci si focalizza sul raggiungimento di obiettivi specifici concordati con
la persona. Al di là dello studio serve per la crescita nella vita di tutti i giorni
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Glossario

•

DOPOSCUOLA: È uno spazio e un momento di gruppo dedicato al supporto
scolastico. Non solo si fanno i compiti e si recuperano le difficoltà, ma si impara
anche un metodo di studio. È un supporto didattico unito a un
accompagnamento a trovare il proprio metodo per proseguire da soli. È un
servizio di solito pensato per gli studenti delle medie e delle superiori. È un
momento educativo anche dal punto di vista relazionale. Si è in gruppo e quindi
c’è spazio anche per scambi culturali e di relazione tra i ragazzi.

•

EDUCATORE DOMICILIARE: È un professionista con titolo di studio da
educatore che cala la sua attività all'interno del contesto di vita dei suoi utenti,
al fine di favorirne una maggiore autonomia nei diversi ambiti della loro
quotidianità. Lavora prevalentemente con minori (dall'età prescolare fino alla
tarda adolescenza), che si trovano in una situazione socio-famigliare di
difficoltà anche solo momentanea. L'attività educativa può prevedere, oltre ad
incontri a domicilio, anche uscite sul territorio.

•

HOMESCHOOLING: L’istruzione parentale conosciuta anche come scuola
familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni quali homeschooling o
home education è un'alternativa alla frequenza delle aule scolastiche. I genitori
qualora decidano di avvalersi dell’istruzione parentale devono rilasciare al
dirigente scolastico della scuola più vicina un’apposita dichiarazione, da
rinnovare anno per anno, circa il possesso della capacità tecnica o economica
per provvedere all’insegnamento parentale. Se i genitori non sono in grado di
provvedere direttamente all’istruzione dei figli possono avvalersi di
professionisti esterni.
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Glossario
•

LOGOPEDIA: Si occupa dello studio, della prevenzione, della valutazione e della
cura di disturbi: della voce; del linguaggio; della comunicazione; della
deglutizione; cognitivi connessi (relativi, ad esempio, alla memoria e
all'apprendimento). Si usa per disturbi del linguaggio e della comunicazione Tra
i più frequenti ci sono i disturbi della comunicazione scritta come i disturbi
specifici dell'apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia).

•

METODO FEUERSTEIN: Il Metodo si fonda sulla convinzione che ogni ogni
individuo è modificabile e può potenziare i propri processi cognitivi, attivando
risorse ancora latenti. Questo percorso è reso possibile dalla presenza di un
‘mediatore’ che facilita il processo dell’imparare ad imparare. E’ utile per tutti i
ragazzi/bambini che presentano difficoltà di apprendimento, situazioni di
ritardo cognitivo, necessità di un intervento di regolazione del comportamento,
miglioramento dei tempi e della qualità dell’attenzione, per esempio nelle
diagnosi di ADHD, difficoltà cognitive, difficoltà di comportamento, DSA.

•

METODO DI STUDIO: Tutte le tecniche e accorgimenti da mettere in pratica
durante lo studio, sua durante le lezioni sia nella gestione dello studio a casa. Il
metodo di studio è personale (ognuno ha il suo) e si forma dalla primaria in poi.

•

ORIENTAMENTO SCOLASTICO: Percorso che indicativamente si indirizza agli
alunni da 11 ai 19 anni circa, informativo e formativo per fare conoscere ai
ragazzi l’offerta formativa dopo la terza media e dopo le superiori per decidere
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Glossario
•

il proprio futuro scolastico. Nell’orientamento si danno informazioni e si fa
concentrare lo studente sulle proprie capacità, competenze, attitudini e
preferenze.

•

POTENZIAMENTO: È un percorso formativo che si concentra sullo sviluppo di
nuove capacità (di ragionamento, problem solving, etc.). Formato da lezioni
individuali, in piccoli gruppi, o corsi in cui si ai ragazzi i cmostrano oncetti
fondamentali in modo da arrivare a un ragionamento trasversale. Dalla terza
elementare in su”.

•

PREPARAZIONE ESAMI: Per l’esame di maturità è un affiancamento e
allenamento alla prova. Si sostiene lo studente durante l’anno con incontri
affiancandolo nello studio e facendo esercizi pratici e simulazione delle prove
d’esame. Possono esserci anche percorsi intensivi, per ripassare e allenarsi le
ultime settimane prima della maturità o dell’esame di Terza Media

•

PREPARAZIONE TEST UNIVERSITARI: Per i test di ammissione all’università sono
pacchetti di incontri in cui si spiega la mentalità con cui bisogna affrontare la
prova e vengono fatte simulazioni. Sono momenti in cui apprendere a gestire i
tempi, l’ansia e a darsi delle regole operative da seguire durante la prova.

•

RIPETIZIONI: Sono lezioni individuali che si concentrano soprattutto sulle
tecniche di svolgimento delle tipologie di esercizi affrontate a scuola. Sono
incontri saltuari o periodici il cui focus principale è quello di recuperare le
lacune relative agli argomenti del programma scolastico. Si soffermano
principalmente sulle tecniche e i contenuti, prima che sulle motivazioni”.
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Glossario
•

SOSTEGNO ALLO STUDIO: Il sostegno allo studio può essere fatto da un
educatore o da un insegnante o dai genitori stessi. È utile per bambini della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Si focalizza
soprattutto sulla capacità di impostare un metodo di studio adeguato che
possa anche migliorare la motivazione dei bambini e dei ragazzi. Solitamente si
lavora sul sostegno allo studio in piccoli gruppi perché questo aiuta i ragazzi e i
bambini a confrontarsi”.

•

TUTORING: Il tutor è una persona di riferimento con cui si deve stabilire una
buona relazione significativa. Segue lo studente in tutte le materie, lo aiuta sui
contenuti e a organizzare tempo e spazio anche al difuori del momento in cui
sono insieme. È un sostegno cognitivo ed emotivo nell’approccio allo studio. È
adatto dalle elementari in poi. Il tutor può essere un tramite tra studente e
scuola”.
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Test universitari: come mi preparo?
Test di ammissione all’università, aiutoooooooo che ansia! Il nuovo anno
scolastico è appena iniziato ma, per gli studenti di quarta e quinta liceo
desiderosi di studiare in facoltà a numero chiuso, non c’è tempo da perdere.
Entrare a Medicina, Ingegneria, Economia, Architettura, Odontoiatria e in altre
università che prevedono un numero massimo di iscritti e un test di ammissione
non è uno scherzo.
I test di ammissione all’università sono diversi. Nella maggior parte dei casi sono
organizzati da CISIA, Consorzio Universitario Sistemi Integrati, e sono cartacei e
in presenza (TIP) o online (TOLC). Il TOL è invece il test predisposto dal
Politecnico.
Per sapere tutto sui test clicca qui (https://www.radiomamma.it/notizie-perfamiglie-milano/universita-come-funzionano-i-test-dammissione-al-quartoanno-delle)
E scarica la Guida di Radiomamma all’Università qui
https://www.radiomamma.it/guide-per-genitori-famiglie/guida-universitaistruzione-post-diploma-0
Come ci si prepara, nell’anno già denso di studio per la maturità? Meglio
tentare il test al quarto anno (a Milano previsto solo in Bocconi e al Politecnico
per Ingegneria), nelle “early sessions” della primavera o dopo aver ottenuto il
diploma? Dopo aver ottenuto il diploma? Studiare da soli o in gruppo?
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Test universitari: come mi preparo?
Per rispondere abbiamo chiesto aiuto agli esperti del centro di sostegno allo studio
MatemUpper, premiato con il bollino di qualità familyfriendly di Radiomamma,
che supporta i ragazzi anche nella fase delicata di passaggio dalle superiori
all’università.
Qual è la parte più difficile dei test di ammissione alle università?
La parte più difficile dei test universitari è la gestione del tempo e, di conseguenza, la
gestione dell'ansia. Occorre fare un gran numero di esercizi con il cronometro per
capire su quali quesiti serve esercitarsi maggiormente. Inoltre, i test universitari sono
a crocette, dunque un metodo di verifica a cui sono abituati per lo più gli studenti che
hanno frequentato scuole straniere, molto meno gli studenti italiani. Spesso il modo
migliore per rispondere ad un quesito “a crocette” non è svolgere per intero
l'esercizio, come si è abituati a fare a scuola. Un esempio? Se nel test si chiede qual è
la soluzione di un'equazione, non sempre è più veloce risolverla interamente:
potrebbe essere più semplice sostituire i risultati possibili nell'incognita.
Quali sono le facoltà per cui è importante prepararsi al test con un corso dedicato?
Le principali facoltà per cui consigliamo un corso dedicato sono Economia, Ingegneria
e Medicina; per le altre facoltà dipende dalla preparazione dello studente e dalla sua
forza di volontà. Sappiamo bene che per diversi studenti la quarta e la quinta
superiore sono anni complicati al di là dello studio e non sempre hanno la voglia e la
capacità di prepararsi in autonomia.
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Test universitari: come mi preparo?
Cosa insegnano i corsi dedicati ai test universitari?
I corsi di preparazione ai test, sia individuali che di gruppo, oltre al ripasso degli
argomenti, forniscono metodi alternativi per risolvere i vari quesiti in modo più veloce
e le competenze utili per organizzare il tempo e le risposte alle domande. Il ripasso dei
vari argomenti è essenziale, non è detto che lo studente si ricordi materie affrontate
in prima o in seconda superiore e i test potrebbero anche contenere argomenti che
non vengono affrontati in tutte le scuole. Svolgendo individualmente solo le
simulazioni, senza una preparazione teorica, i ragazzi possono incontrare domande
mai viste prima, su argomenti "di nicchia" del test, che possono mandare in
cortocircuito, rendendo inutile tutta la preparazione sul rispondere velocemente.
In cosa si differenziano i test per le diverse facoltà?
Per prepararsi ai test occorre prima di tutto capire quali materie e quali argomenti
sono inclusi. Per entrare in alcune facoltà è richiesta una preparazione
unicamente matematica e logica, magari con l'aggiunta di esercizi di
comprensione del testo e di inglese. Per altre facoltà serve studiare fisica, biologia
e scienze e prepararsi a rispondere a domande di cultura generale. Nella maggior
parte dei test la parte principale rimane comunque la matematica. Il nostro
consiglio è di preparare molto bene questa parte ma senza sottovalutare le altre,
come ad esempio la comprensione del testo che richiede comunque un minimo di
esercizio. Si pensa che la comprensione del testo sia la parte più semplice dei test
ma tanti studenti non sono abituati a leggere articoli scientifici, economici o su
altre discipline che non sono così semplici da analizzare.
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Test universitari: come mi preparo?
A quali test universitari prepara MatemUpper?
Abbiamo corsi di gruppo, che partono con minimo 5 partecipanti, per la parte
matematica del test di Economia e per la parte di matematica e fisica dei test dei
Politecnici che coprono gli argomenti anche delle altre principali facoltà
scientifiche. Nei prossimi anni abbiamo in programma di proporre un corso di
gruppo anche per la preparazione al test di medicina, che per il momento
prepariamo solo individualmente, come anche il test SAT. Prepariamo
individualmente anche per i test di ingresso alle altre facoltà. I nostri corsi sono
tenuti da insegnanti altamente preparati che hanno affrontato in prima persona i
test e che, quindi, danno un valore aggiunto anche di consigli, incoraggiamento e
di sostegno morale durante la preparazione.
Il supporto personalizzato “one to one” in cosa consiste?
Su quali materie lo proponete?
Il nostro supporto personalizzato consiste in lezioni one-to-one online o in
presenza presso la nostra sede. Le lezioni si concentrano sugli stessi argomenti e
punti focali dei corsi di gruppo, ma il rapporto studente-insegnante è più diretto e
dunque privilegiato. L'insegnante adatterà il suo metodo di insegnamento
specificamente per la persona che si trova
davanti, creando un rapporto di fiducia e rispetto reciproco che influenzerà
positivamente l'ambiente di studio.
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Test universitari: come mi preparo?
Quanto tempo durano i corsi, tra lezioni e studio da fare in autonomia?
Le lezioni dei corsi di gruppo sono online e hanno una cadenza settimanale
prefissata, con la possibilità di accedere alle registrazioni della lezione per qualche
giorno dopo lo svolgimento. La durata totale del corso è di 15 ore, e si svolgono
solitamente tra Dicembre e Febbraio e tra Aprile e Giugno, così da terminare in
prossimità delle usuali date dei test. In questo modo si ha ampio spazio per una
preparazione sia guidata che personale; infatti, è necessario aggiungere una parte
importante di studio ed esercizio autonomo.
Consigliate di fare il test al quarto anno (per le facoltà in cui si può) o no? E al
quinto consigliate di farlo nella early session o dopo la maturità?
Assolutamente sì, conviene fare il test al quarto anno perché in diverse facoltà è
molto più probabile essere ammessi durante la early session. Ovviamente dipende
poi dallo studente, dalle sue difficoltà a scuola e dalla voglia che ha di preparare il
test. Ad esempio, se lo studente ha materie da recuperare o debiti durante l'estate
potrebbe essere controproducente aggiungere il peso della preparazione di un test di
ammissione.
Per informazioni sui corsi di preparazione ai test universitari offerti da MatemUpper
https://matemupper.com
Tel: 375.5316594
matemupper@matemupper.com
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radioma ma.it

LA TUA MILANO FINALMENTE!

Cerchi la scuola
giusta per tuo figlio?
Bisogni speciali, educazione
outdoor, bilinguismo,
studente atleta...
Dal nido alle superiori,
Radiomamma far
School ti aiuta a trovare
la scuola di Milano più
adatta alle sue esigenze
Info:
338.6062005

Akos (zona 9)
Centro pediatrico polispecialistico con equipe specializzata in disturbi
dell’apprendimento. Qui vige lo sguardo di insieme sul bambino: a
volte i sospetti DSA non sono altro che comportamenti o difficoltà
provenienti non da una predisposizione naturale e irrisolvibile, ma da
situazioni transitorie che possono essere risolte in altro modo. Il lavoro
di équipe permette di trovare lo specialista giusto per ogni aspetto e
non si ferma all’eventuale certificazione.. Centro accreditato per
certificazioni DSA

Ti accoglie così
Tutto è a misura di bambino: gli spazi colorati, le sedioline e i
sanitari a forma di rana, ma soprattutto l’approccio dei medici,
perché la visita sia un momento sereno per tutti. Ci sono spazi
riservati all’allattamento e al cambio pannolino e la sala
d’attesa è organizzata con giochi e libri.
.

Ti è utile per
Dalle elementari alle superiori:
• Certificazione DSA: l’équipe, composta da psicologo,
logopedista e neuropsichiatra infantile, è accreditata dalla
Regione Lombardia per l’eventuale certificazione dei Disturbi
Specifici dell’Apprendimento (come dislessia, disgrafia,
disortografia, discalculia). Obiettivo del percorso è il benessere
dello studente, quindi per ogni paziente si studia un percorso
ad hoc che permetta il riconoscimento di eventuali difficoltà e la
15
proposta di interventi consoni alla situazione.

Akos
Ti risponde qui
Via Camillo Ugoni, 11 - 20159 Milano MI
Alcune specialità pediatriche sono presso il Poliambulatorio
Jenner, in viale Jenner 73 a pochi passi dal Centro Akos. E sono
prenotabili direttamente dal Centro Akos.

•
•
•
•

02 37929490
akos@poliambulatoriojenner.it
https://www.poliambulatoriojenner.it/akos
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famigliemilano/akos
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Atelier Psi (zona 4)
Marta Montalto e Eleonora Boni, psicologhe e psicoterapeute, sono
esperte nell’area dei disturbi specifici dell’apprendimento e hanno
l’esperienza diretta nelle scuole con loro. Collaborano infatti con
diverse scuole attraverso sportelli d’ascolto, laboratori e screening
DSA. Orientamento, potenziamento cognitivo con metodo Feuerstein.
Centro accreditato per certificazioni DSA

Ti accoglie così
Il centro è accessibile e comodissimo da raggiungere con i
mezzi di superficie che con la metropolitana o passante.

Ti è utile per
Dalle elementari alle superiori:
•

Orientamento scolastico e sostegno agli apprendimenti dei
ragazzi aiutandoli a trovare il loro metodo di studio cocostruendolo insieme. Incontri individuali

•

Potenziamento cognitivo con metodo Feuerstein.
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Atelier Psi
Ti è utile per

•

Certificazione DSA: equipe multidisciplinare autorizzata da ATS
per la prima certificazione e riabilitazione dei disturbi specifici
dell'apprendimento (DSA). Con Eleonora e Marta, psicologhe e
psicoterapeute, collaborano infatti una logopedista e una
neuropsichiatra.

Ti stupisce con
Potenziamento cognitivo con Metodo Feuerstein
E’ utile per tutti i ragazzi/bambini che presentano difficoltà di
apprendimento, situazioni di ritardo cognitivo, necessità di un
intervento di regolazione del comportamento, miglioramento dei
tempi e della qualità dell’attenzione, per esempio nelle diagnosi di
ADHD, difficoltà cognitive, difficoltà di comportamento, DSA.
Protagonista principale nella terapia del metodo Feuerstein è la
mediazione: ogni individuo può, attraverso l’intervento intenzionale
del mediatore, attivare le sue possibilità di apprendimento e
cambiamento.
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Atelier Psi
Ti aiuta con questo sconto
10% sul primo colloquio di psicoterapia

Ti risponde qui

Via Marco Greppi, 10
•

Marta Montalto: 3283996688

•

Eleonora Boni: 3498151372

•

centroatelierpsi@gmail.com

•

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famigliemilano/atelier-psi
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BDC School Milano (zona 5)
La scuola internazionale bilingue di via dei Fontanili il pomeriggio è
doposcuola “After Club», aiuto compiti e full immersion lingua
inglese dai 6 ai 14 anni. Tutto in un ambiente internazionale.
Formatori altamente qualificati accompagnano i partecipanti in
esperienze cross-disciplinari e trasversali alle diverse aree didattiche.

Ti accoglie così
Il colore (acceso, che trasmette subito allegria e calore) e la
luminosità (tantissime vetrate che si affacciano sia all’interno del
cortile che all’esterno, balconi e una grande terrazza tutta
utilizzabile) sono le prime parole per descrivere questa scuola.

Ti è utile per
Dalle elementari alle medie:
•

Doposcuola “After Club” per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

È un programma pomeridiano pensato per bambini e ragazzi: aiuto
compiti e full immersion lingua inglese.
Affiancamento e supporto nello svolgimento dei compiti a casa, per
sviluppare e consolidare un metodo di studio efficace in continuità
con quanto sperimentato nelle ore curriculari.
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BDC School Milano
Ti risponde qui

Via dei Fontanili 3
•

0235986613

•

admissions@bdcschoolmilano.eu

•

https://bdcschool.eu/

•

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famigliemilano/bdc-school-milano
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Centro Educativo San Gaetano (zona 8)
Il Sostegno scolastico qui è un progetto educativo teso alla crescita
integrale della persona. Qui c’è un’attenzione a 360 gradi al ragazzo e
alla realtà che gli ruota attorno: amicizie, famiglia, scuola, ecc. Centro
educativo vuol dire supporto scolastico e accompagnamento
didattico, percorso speciale per DSA (con sala attrezzata con pc,
software per mappe, sintesi vocale, ecc.).

Ti accoglie così

Un grande edificio con un cortile molto verde, il campo da calcio e
da basket. Dentro locali ampi per le attività e una sala pc per DSA,
l’aula multimediale e la direzione. Al doposcuola arrivi a pranzo
(cucina interna) e fai i compiti, ma tanto altro ed esci dopo la
merenda.

Ti è utile per
Dalle medie e delle superiori (11-18 anni):
•

Dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 18.00 supporto scolastico
ed educativo. Cucina interna per il pranzo, gioco libero e
socializzazione, sostegno all’apprendimento, attraverso uno
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Centro Educativo San Gaetano
Ti è utile per
spazio compiti in cui i ragazzi lavorano in un contesto di gruppo con
il supporto dell’educatore professionale e di eventuali volontari.
Laboratorio specifico per i ragazzi con difficoltà e disturbi
dell’apprendimento. Laboratori educativi (videomaking, arte terapia,
sport e pasticceria…). Infine merenda. Puoi iscriverti a 2,3,4 o 5
giorni la settimana
•

Preparazione esami terza media: aiuto nell’impostazione e
preparazione dell’esame di terza media, insegnando un metodo
di studio e offrendo gli strumenti necessari per organizzare e
finalizzare la tesina

Per studenti con disabilità
•

corsi accessibili in base al bisogno di supporto educativo
richiesto. E’ proposta un’esperienza in gruppo medio o piccolo,
non un sostegno individualizzato.
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Centro Educativo San Gaetano
Ti stupisce con
Laboratorio Apprendi-Meglio
Laboratorio per bambini con difficoltà o disturbi specifici
dell’apprendimento dai 7 ai 10 anni
Lunedì: applicazione del metodo Feuerstein
Mercoledì : attività mirate per andare a lavorare sulle difficoltà che
incontrano i bambini nel percorso di apprendimento e offrire gli
strumenti per affrontarlo al meglio (esempio: attività sulla
comprensione dei testi, sui problemi, sull’approccio allo studio…)
Venerdì: supporto nello svolgimento dei compiti assegnati dalla
scuola
Quando: Due giorni a settimana a scelta tra lunedì mercoledì e
venerdì, dalle 17 alle 18.30
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Centro Educativo San Gaetano
Ti aiuta con questo sconto
15%

Ti risponde qui

Via Mac Mahon 92
•

3468000555

•

milano.centroeducativodiurno@guanelliani.it

•

https://www.istitutosangaetano.it/

•

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famigliemilano/centro-educativo-san-gaetano
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Chiara Tudech (zona 7 e a domicilio)
Psicologa che concentra la sua attenzione sul bisogno del bambino e
del ragazzo. Lavora molto sulla valutazione dei prerequisiti
dell’apprendimento e sul potenziamento cognitivo, sin dai 4 anni dei
bambini. Usa tantissimo il gioco per arrivare a potenziare le capacità di
apprendimento. Ti aiuta nello studio dalla scuola dell’infanzia
all’Università

Ti accoglie così
Durante gli incontri con i bambini utilizza tante app gratuite, che
possono poi essere utilizzate anche a casa. Gli orari sono flessibili
e, se necessario, va anche a domicilio. Studio colorato, accogliente,
luminoso con fasciatoio e possibilità di scaldare i cibi.

Ti è utile per
Età prescolare:
•

valutazione e training prerequisiti dell’apprendimento

•

laboratorio “pronti per la prima” presso Pistacchio Family Space
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Chiara Tudech
Ti è utile per
Per elementari:
•

potenziamento cognitivo

•

metodo Feuerstein

•

valutazione e training ADHD

•

certificazione DSA

•

training DSA

•

training ADHD

•

metodo di studio (4^ e 5^ primaria)

•

training strumenti compensativi

Per le medie:
•

orientamento scolastico (3^ media)

•

metodo di studio

•

training strumenti compensativi

•

potenziamento cognitivo

•

metodo Feuerstein

•

valutazione e training ADHD
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Chiara Tudech
Ti è utile per
•

certificazione DSA

•

training DSA

•

training ADHD

•
Per le superiori:
•

orientamento post diploma (4^ e 5^ sup.)

•

metodo di studio

Per l’Università:
•

riorientamento

•

metodo di studio
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Ti stupisce con

Chiara Tudech

Aiuto in età prescolare
Valutazione prerequisiti per bambini del secondo e terzo anno della
scuola dell’infanzia: attenzione, memoria di lavoro, memoria
uditiva, elaborazione visuo spaziale, quantificatori. Può aiutare a
individuare precocemente eventuali disturbi specifici
dell’apprendimento.

Ti aiuta con questo sconto
10%

Ti risponde qui

Via Zurigo, 28
•

3455958192

•

chia.tude@gmail.com

•

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famigliemilano/psicologa-chiara-tudech
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Cooperativa sociale Cascina Biblioteca (zona 3)
Un punto di riferimento sociale ed educativo per il quartiere. Ne è un
esempio il doposcuola gratuito. La Cooperativa sociale propone
servizi diurni, residenziali e per il tempo libero a persone
svantaggiate e apre le porte a bambini e famiglie con laboratori ed
esperienze ludiche. E porte aperte anche alle scuole con percorsi
didattici ad hoc.

Ti accoglie così

Accessibilità e inclusione sono le parola d’ordine della cooperativa.
E il doposcuola è in Rizzoli Hub, un polo di inclusione e servizi per le
famiglie

Ti è utile per
Per l’età pre-scolare:
•

psicomotricita' educativa Metodo Aucouturier in ambito di
apprendimento: Dott.ssa Alba Bertacco ogni giovedì: 16.30 17.30 - 18.30. In collaborazione con Provare per Crescere
info@provarepercrescere.it 3208485382
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Cooperativa sociale Cascina Biblioteca
Ti è utile per
Per le elementari:
•

doposcuola di quartiere e spazio compiti: servizio gratuito di
supporto allo studio non specialistico in piccolo gruppo.
Mercoledì o venerdì - dalle 15 alle 17

Per le medie:
•

doposcuola di quartiere e spazio compiti: servizio gratuito di
supporto allo studio non specialistico in piccolo gruppo.
Mercoledì o venerdì - dalle 17 alle 19

Speciale DSA e BES:
In partenza supposto studio specialistico bes e dsa individuale/di
gruppo - su richiesta, a pagamento

33

Cooperativa sociale Cascina Biblioteca
Ti risponde qui
Presso presso Rizzoli Hub di Cascina Biblioteca cooperativa sociale,
via Rizzoli 47 - ingresso Via Capraro 48
•

3488634972

•

0221591143

•

chiara.basso@cascinabiblioteca.it

•

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famigliemilano/coop-sociale-cascina-biblioteca
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D+ Decisamente Super Affascinante(zona 4 e 7)
Doposcuola specialistico su compiti e sostegno allo studio degli
alunni DSA dalla terza elementare alla quinta superiore. Un bellissimo
spazio outdoor per studiare anche all'aria aperta e metodi creativi per
aiutare bambini e ragazzi. Parole d’ordine? Autostima, motivazione,
senso di autoefficacia. Sulle priorità, Valentina Secchi, Paola Pizzighini e
Angelica Franzi hanno le idee chiare. Più persone competenti insieme
che lavorano in equipe, focus sugli aspetti positivi più che su quelli
negativi degli studenti DSA e ADHD, empowering dei genitori e degli
insegnanti per cui Valentina, Paola e Angelica hanno ideato corsi e
gruppi di confronto dedicati

Ti accoglie così

Due sedi: quella nuova in via Lattanzio (zona Porta Romana) e
quella storica in un posto magico, a Baggio raggiungibile con
l'autobus 58 o in macchina (grande parcheggio). Una villa con
giardino! E un orto, e il verde e tanto spazio. Il tutto unito a una
super tecnologia (il piano terra nasce come sala per prove musicali).

Ti è utile per
Dalla terza elementare alla quinta superiore:
•

Metodo di studio, costruzione mappe e affiancamento per
strumenti compensativi, aiuto compiti
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D+ Decisamente Super Affascinante
Ti è utile per
Tutto attraverso:
•

incontri individuali in presenza

•

incontri in piccolo gruppo (max 2-3 studenti) in presenza

•

colloqui genitori/scuola

•

incontri formativi

•

Laboratori

Per genitori e insegnanti
•

attività formative e di supporto.

36

D+ Decisamente Super Affascinante
Ti stupisce con
Metodi creativi e lavoro tra pari
Si punta sul lavoro di gruppo “Che facilita l’apprendimento
attraverso il supporto dei pari e la socializzazione”, su laboratori
creativi “Che aiutano bambini e ragazzi a scrollarsi di dosso il senso
di incapacità spesso assorbito a scuola” e sulla collaborazione con
genitori e insegnanti.
Costruzione di un efficace metodo di studio a partire dagli stili
cognitivi e di apprendimento di ogni studente, promuovendo le
risorse e le competenze individuali. I compiti sono solo il mezzo per
raggiungere questo obiettivo. L’obiettivo finale è l’autonomia nello
studio e il benessere emotivo e scolastico.
Gli incontri si propongono di raggiungere tali obiettivi attraverso
l’utilizzo di una didattica metacognitiva, di tecnologie informatiche
specializzate, di una partecipazione attiva e della collaborazione in
piccolo gruppo in un clima accogliente e non giudicante volto a
costruire esperienze di apprendimento positive e gratificanti.
Gli incontri individuali sono a sostegno del lavoro in piccolo gruppo,
e sono incentrati sul monitoraggio delle strategie attivate e sul
raggiungimento del benessere del ragazzo.
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D+ Decisamente Super Affascinante
Ti risponde qui
Via Lattanzio 75/2 ( il lunedì , mercoledì e venerdì )
Via Raffaello Barbiera 36 ( il giovedì )
•

3356627607

•

decisamentesuperaffascinante@gmail.com

•

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famigliemilano/d-decisamente-super-affascinante

38

DSApp-Ippocampo (zona 9 e Vimercate)
Supporto al percorso di Istruzione Parentale per i ragazzi della scuola
secondaria di primo grado. Anni di esperienza sulle Diverse Strategie di
Apprendimento permettono di proporre un progetto di
HomeSchooling di tipo Inclusivo (a Vimercate e a Milano in
collaborazione con la Cosmopolitan School in Viale Restelli 5/a). DSApp
propone da anni sostegno allo studio, in particolare agli studenti DSA,
sempre con metodi innovativi.

Ti accoglie così
La forza di chi ci è passato… Gabriola ha creato Ippocampo,
cooperativa sociale dedicata a chi possiede una mente dislessica o
ha difficoltà di disgrafia, disortografia e discalculia. Da qui il suo
progetto DSApp - crasi per Diverse Strategie di Apprendimento,
pensato per aiutare sia le famiglie sia le scuole.

Ti è utile per
Dalle elementari alle superiori:
•

Homeschooling DSApp

Homeschooling inclusivo: le classi sono da 6 a 10 partecipanti della
scuola secondaria di primo grado.
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DSApp-Ippocampo
Ti è utile per
AIUTO COMPITI IN GRUPPO:
•

StraCompiti DSApp - Strategie per i Compiti Elementari, Medie e
Superiori a Vimercate, Monza, Sulbiate e Merate.
www.dsapp.it/stracompiti

•

RiCoCo - Ripetizioni e Compiti in Compagnia Matematica, Fisica,
Chimica e Altro per le scuole superiori a Vimercate
www.dsapp.it/ripetizioni/

•

Inglese Dinamico - Compiti, Giochi e Conversazione Elementari,
Medie, Superiori e Oltre (Adulti) a Vimercate
www.dsapp.it/inglese-dinamico/

•

PotenzioMetro - Potenziamento Cognitivo: Memoria,
Concentrazione e Attenzione Elementari a Vimercate
www.dsapp.it/potenziometro

•

Servizio di Tutoring a domicilio per singoli Elementari, Medie e
Superiori https://www.dsapp.it/servizio-tutor-dsa/
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DSApp-Ippocampo
Ti è utile per
CORSI:
•

Percorso di orientamento scolastico
www.dsapp.it/orientamento-scolastico/

•

DATTILO-RAP scrivere veloci con 10 dita www.dsapp.it/corsodsa-dattilorap/

•

CORSO MAPPE E LIBRI DIGITALI Imparare a studiare con
l’utilizzo delle mappe mentali e dei libri digitali scolastici
https://www.dsapp.it/corso-dsa-mappe-e-libri-interattivi/

•

STRUSTRA Ragazzi: STRUMENTI E STRATEGIE DSApp Ragazzi
Istruzioni d’uso per Menti Dislessiche & C.
https://www.dsapp.it/corso-dsa-strustra/

•

STRUSTRA GENITORI: STRUMENTI E STRATEGIE DSApp GENITORI E TUTOR Istruzioni d’uso per chi aiuta nello studio
Menti Dislessiche & C. www.dsapp.it/corsi-dsa-genitori-tutor/
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DSApp-Ippocampo
Ti stupisce con
Homeschooling inclusivo
Un supporto al percorso di Istruzione Parentale per i ragazzi delle
medie completamente inclusivo.
Gli argomenti del programma scolastico vengono proposti in
maniera interdisciplinare tenendo conto dei concetti principali per
capire la vera evoluzione nel tempo della storia, della geografia,
della letteratura, dell’arte e della musica. La matematica, le
scienze, la tecnica e l’informatica si sperimenteranno. La religione e
l’educazione civica si confronteranno. L’inglese sarà dinamico e
pratico come l’educazione fisica e motoria e tutte le lezioni in
generale.
I metodi di insegnamento prevedono la multimedialità con
l’utilizzo degli strumenti informatici in parallelo a quelli cartacei e
pratici: Mappe visive, Disegni, Colori, Esperimenti, Strategie e
Strumenti per rendere lo studio e i compiti Interessanti e anche
Divertenti.
Nessuna lezione frontale, ma metodi coinvolgenti dove i
protagonisti sono i ragazzi.
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DSApp-Ippocampo
Ti risponde qui
a Vimercate presso la sede della Cooperativa Sociale Onlus
Ippocampo in via Ronchi, 12
a Milano in collaborazione con la Cosmopolitan School in Viale
Restelli 5/a
•

info@dsapp.it

•

348 5626268

•

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famigliemilano/ippocampo
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Forma- Mi (zona 9 e a distanza)
Non si parte da ciò che non sai, ma da quello che sai e…lo si usa. Ecco
come funziona questo centro di assistenza personalizzata allo studio,
dalle elementari all’Università. Esperti in DSA (anche certificazioni),
qui tutto è su misura per ogni studente, ognuno ha il suo percorso.
Servizio di orientamento scolastico dalle medie alle superiori e dalle
superiori all’università. Centro accreditato per certificazioni DSA

Ti accoglie così
A supportare gli studenti un'equipe di giovani professionisti, tutti
specializzati sui DSA e aggiornati sulle diverse metodologie
didattiche. Lezioni individuali in cui si parte sempre dalla
valorizzazione dei punti di forza di ognuno e si cuce la didattica sul
ragazzo.

Ti è utile per
Dalle elementari all’università:
•

Lezioni individuali in presenza (caldamente consigliata) o
online partendo sempre dall’ aiutare a strutturare il metodo di
studio per raggiungere l'autonomia. Nelle lezioni si incentiva il
ruolo attivo degli studenti e ogni percorso è personalizzato.
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Forma-Mi
Ti è utile per
•

Metodo Feuerstein

•

Preparazione test di ingresso all’università e alle principali
certificazioni linguistiche

•

Supporto alla stesura della tesi di laurea, nei suoi aspetti di
ricerca bibliografica e formali (non sul contenuto)

•

Lezioni di preparazione alla maturità: incontri di gruppo con
ripasso per materia

•

Certificazioni DSA

Orientamento
Aiuto per gli studenti delle medie nella fase della scelta della
superiori grazie alla conoscenza degli Istituti e degli insegnanti in
oltrei 10 anni di attività. Per l’orientamento si fanno anche colloqui
e si usa il test Amos (Erickson). Per ogni studente il percorso di
orientamento avviene in modalità personalizzata.
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Forma-Mi
Ti stupisce con
Aiuto su misura e lavoro in equipe
Non ci sono percorsi preimpostati ma si costruisce un percorso
diverso per ogni studente che va conosciuto nelle sue peculiarità e,
sulla base della relazione che si crea con l'insegnante,
guidato a servirsi degli strumenti più adatti a lui/lei. E a questo si
aggiunge la trasmissione della passione per i contenuti che si
affrontano, spontanea ma anche funzionale a rendere più
consistente la motivazione.
Il lavoro è dell’équipe, continuo confronto tra insegnanti e con le
psicologhe che collaborano con il centro che, insieme a logopedista
e neuropsichiatra, si occupano anche di valutazioni degli
apprendimenti. La presa in carico travalica i confini della ripetizione
in senso stesso, per occuparsi del benessere degli studenti
strutturando il percorso migliore per loro.
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Forma-Mi
Ti risponde qui

Via Pellegrino Rossi 96
•

02 39668132

•

328 9370102

•

info@forma-mi.com

•

http://www.forma-mi.com/

•

https://www.forma-mi.com/ripetizioni/

•

https://www.forma-mi.com/ripetizioni/preparazione-esami-etesi-universitarie/

•

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famigliemilano/forma-mi
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Il Granchio Arcobaleno (zona 4)
Mara Giani (Il Granchio Arcobaleno) si occupa della famiglia a 360
gradi. Psicologa , psicoterapeuta coordina l' equipe per le diagnosi
Dsa, ritardi del linguaggio e neuropsicomotori. Alcuni servizi anche a
domicilio. Centro accreditato per certificazioni DSA

Ti accoglie così
Riservata ti accoglie con dolcezza, serenità e massima disponibilità
facendoti sentire subito a tuo agio. Si occupa della famiglia e delle
sue problematiche con uno sguardo a 360 gradi. Lo studio nuovo,
ampliato è a pochi passi dalla metro.

Ti è utile per

Dalle elementari alle superiori:
•

educatore domiciliare

•

certificazioni DSA

•

tutor DSA o difficoltà di apprendimento sia in struttura che a
domicilio

•

potenziamento metodo di studio

•

metodo Feurstein

•

insegnamento utilizzo mappa o altri ausili
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Il Granchio Arcobaleno
Ti stupisce con

Potenziamento cognitivo
Un percorso strutturato e personalizzato che mira al
consolidamento di funzioni cognitive scarsamente sviluppate, con
l’obiettivo di supportare l’apprendimento attraverso l’acquisizione
di metodi e strategie funzionali ed efficaci. Le sedute di training
cognitivo mirano alla stimolazione delle funzioni supportanti
l’apprendimento (memoria, attenzione, problem-solving, abilità
visuo-costruttive, ragionamento logico-matematico e
metacognitivo, capacità di astrazione, orientamento visuospaziale...). Questo tipo di intervento è destinato a bambini e
ragazzi che, a causa di disturbi già esistenti (es. DSA, ADHD,
disturbo di comprensione…), necessitano di essere supportati in
modo mirato ed individualizzato. Inoltre, attività così strutturate
contrastano l’insorgenza di fattori di rischio che potrebbero
determinare situazioni di difficoltà di apprendimento.
Programma di intervento personalizzato con l’uso di software
computerizzati ed esercizi carta-matita, strutturati secondo
graduali livelli di difficoltà.
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Il Granchio Arcobaleno
Ti aiuta con questo sconto
5%

Ti risponde qui

Corso Lodi 34
•

3398232678

•

m.giani@ilgranchioarcobaleno.it

•

http://www.ilgranchioarcobaleno.it

•

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famigliemilano/granchio-arcobaleno
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Kumon (online)
Il Kumon è un programma di matematica e di inglese per tutte le
fasce di età, a partire dai 3-4 anni. Quando il bambino è in grado di
stare seduto per pochi minuti e di svolgere un'attività tranquilla, allora
è pronto per fare Kumon. E 'un metodo che rispetta il passo di ogni
studente e tutti imparano ad imparare da soli. Lo fai a casa (ideale per
homeschooler) con i tuoi tempi

Ti accoglie così
Flessibilità e inclusione. L'esercizio Kumon è facile (ogni studente
lavora ad un livello confortevole); breve (circa 10 minuti al giorno,
quotidiano (ogni giorno, domenica e vacanze incluse!), adatto a
tutti (sia agli studenti che hanno qualche difficoltà specifica, sia a
quelli che vorrebbero fare qualcosa in più rispetto a quanto
proposto a scuola), un eccellente supporto per gli homeschoolers.
Gli studenti possono collegarsi una volta alla settimana con
l'istruttore per una verifica dei progressi, mediante mini classi
pomeridiane via Zoom. Per esigenze specifiche possono essere
prenotati anche appuntamenti individuali.

Ti è utile per
Dalla scuola dell’infanzia alle superiori:
•

Supporto e rafforzamento di Matematica e inglese Il
programma di matematica copre ogni argomento di matematica
pura a partire dal saper contare correttamente, favorendo la
coordinazione oculo-manuale, fino ad arrivare al calcolo
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differenziale e integrale.

Kumon
Ti è utile per
Il programma di inglese ha come obiettivo lo sviluppo di un'ottima
capacità di lettura e di comprensione del testo scritto, con una
modalità che simula il processo di apprendimento della lingua
madre.
Metodo: Attraverso un test iniziale viene individuato il corretto
punto di partenza per ogni studente, a seguito del quale l'istruttore
pianifica il lavoro più appropriato grazie al quale gli studenti
sviluppano anche una maggiore capacità di focus, ordine e nitidezza
nella scrittura.
Come funziona: Ogni studente lavora secondo il proprio passo,
svolgendo gli esercizi proposti che sono sempre alla propria portata:
l'istruttore osserva, intervenendo il meno possibile con spiegazioni,
ma stimolando lo studente ad elaborare da solo la risposta alle
proprie domande.

54

Kumon
Ti aiuta con questo sconto
100% sulla quota di iscrizione

Ti risponde qui

•

enquiries@matematicakumon.it

•

Istruttore: Luisa Baggi - tel. 347 8232910

•

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famigliemilano/centro-kumon
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La Dea (zona 5)
LA DEA è una cooperativa sociale nata nel 2008 che offre servizi
educativi e di sostegno alla famiglia e all’apprendimento. Ha come
fine sociale il benessere delle donne, della famiglia, dei bambini e dei
ragazzi e per questo propone servizi educativi e di sostegno alla
genitorialità ed all’apprendimento con iniziative e progetti svolti in
collaborazione con il Comune di Milano, le UO.NPIA e alcune scuole
primarie.

Ti accoglie così
Lo spazio aiuto compiti e studio assistito gratuiti sono in Via de
Andrè, dove si trova il nido VarieVie che la cooperativa gestisce.

Ti è utile per
Dalle elementari alla seconda media:
•

Spazio aiuto compiti e studio assistito gratuiti. Il servizio è per
bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, in presenza il sabato.
L’accesso è gratuito e permette a bambini e ragazzi con difficoltà
o con necessità di essere supportati nei compiti di ricevere un
aiuto da personale educativo. Un secondo spazio compiti
dovrebbe aprire a breve anche presso la scuola di Via Antegnati
in una nuova sede della scuola di prossima apertura.
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La Dea
Ti risponde qui
c/o Asilo Varievie
Via F. De Andrè 10
•

0249757844

•

3482267118

•

ladeacooperativa@gmail.com

•

http://ladeacoop.blogspot.com/

•

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famigliemilano/asilo-varievie
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MatemUpper (zona 4 e a distanza)
Aiuto allo studio in presenza e online per bambini e ragazzi con lezioni
individuali e di gruppo. Qui si punta sulle materie di ragionamento:
matematica, fisica, chimica, scienze, latino e greco. Un team di
professionisti competenti, ma anche giovani, che hanno dunque
freschissime in mente le difficoltà delle persone. Non sono normali
"ripetizioni": ci si concentra soprattutto sulla comprensione degli
argomenti, piuttosto che la preparazione di specifici esercizi per la
verifica. Un metodo efficace sia per il recupero delle insufficienze sia
per il conseguimento di voti alti

Ti accoglie così
Una bella casa d’epoca, raggiungibile comodamente con i mezzi (il
tram 16, il 9 e la metro gialla Porta Romana) e con una sala
d’aspetto piuttosto grande e poi la zona dedicata ad incontri e
attività. O se ti è più comodo i servizi sono anche online.
L'Associazione collabora con tutor specializzati nelle
problematiche DSA e di psicologi qualificati
.

Ti è utile per
Per le elementari:
•

Lezioni individuali di recupero (matematica, scienze)

•

Lezioni individuali di metodo di studio (tutte le materie)

•

Corso di potenziamento logico/matematico (logica,
matematica) [minimo 5 partecipanti]
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MatemUpper
Ti è utile per
Per le medie:
•

Lezioni individuali di recupero (matematica, scienze, latino)

•

Lezioni individuali di metodo di studio (tutte le materie)

•

Corso di potenziamento logico/matematico (logica,
matematica) [minimo 5 partecipanti]

Per le superiori:
•

Lezioni individuali di recupero (matematica, fisica, chimica,
biologia, latino, greco)

•

Lezioni individuali di metodo di studio (tutte le materie)

•

Corso di potenziamento matematico (fisica, matematica)
[minimo 5 partecipanti]

•

Corso in preparazione alla maturità (latino, greco, matematica,
fisica) [minimo 5 partecipanti]

•

Corso preparazione ai test universitari per Economia,
Politecnici e altri indirizzi scientifici (solo per le parti di
matematica, fisica, logica) [minimo 5 partecipanti]
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MatemUpper
Ti è utile per
Per l’Università:
•

Lezioni individuali di preparazione (esami di matematica, fisica,
latino, greco, economia, ingegneria)

•

Lezioni in gruppo di preparazione (esami di matematica, fisica,
latino, greco, economia, ingegneria) [minimo 5 partecipanti]

Per tutte le età:
•

Consulenze e diagnosi DSA

•

Consulenze e sportello psicologico

Ti stupisce con
L’aiuto online non «perde i pezzi»
Nulla si perde tramite le lezioni online! Infatti l'età, l'esperienza e le
capacità dei collaboratori sono fattori fondamentali per l'efficacia
dell'online, così come l'utilizzo di strumenti come per esempio la
lavagna condivisa, che permette allo studente di seguire i passaggi
proprio come se fosse accanto all'insegnante.
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MatemUpper
Ti risponde qui
Via Bergamo 7
•

3755316594

•

matemupper@matemupper.com

•

https://www.matemupper.com/

•

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famigliemilano/matemupper
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Noi Sì (zona 8)
Centro di assistenza allo studio dalle elementari all’università.
Flessibilità dei percorsi in base alle necessità e difficoltà di ogni
studente. Trovi anche «piccole lezioni» su una specifica materia o su
argomento, per ripassare e per poter recuperare concetti persi in
classe. Percorsi personalizzati per DSA

Ti accoglie così
Un bello spazio in zona Fiera Milano City, al piano seminterrato
con tre sale attrezzate con tavoli e sedie per lezioni singole o di
gruppo. Un ambiente amichevole, ma diverso da quello di casa e
che quindi favorisce la concentrazione e rende più profittevole il
tempo passato a studiare. Tutti i servizi offerti sono da individuali
o in piccoli gruppi e in presenza. Si possono scegliere lezioni
singole (individuali o di gruppo) o pacchetti da 6 o 12 ore.

Ti è utile per
Per le elementari:
•

Aiuto Compiti dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 17 c’è l’aiuto
compiti, con 2 docenti (uno di area scientifica ed uno
umanistica) che interverranno per supportare nella risoluzione
delle eventuali criticità e suggerire, se opportuno, indicazioni per
migliorare il metodo di studio.

63

Noi Sì
Ti è utile per
•

Lezioni individuali o in piccoli gruppi di tutte le materie: La
coordinatrice didattica, insieme all’insegnante, dopo aver
valutato il livello di preparazione dello studente suggerisce il
percorso più opportuno. Supporto nella strutturazione e stesura
di tesine.

•

Supporto DSA: Per gli studenti e le studentesse DSA è possibile
adattare le modalità di studio e valutazione, mantenendo
inalterati gli obiettivi di apprendimento.

Per le medie:
•

Aiuto compiti: dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 17 c’è l’aiuto
compiti, con 2 docenti (uno di area scientifica ed uno
umanistica) che interverranno per supportare nella risoluzione
delle eventuali criticità e suggerire, se opportuno, indicazioni per
migliorare il metodo di studio.

•

Lezioni individuali o in piccoli gruppi di tutte le materie : La
coordinatrice didattica, insieme all’insegnante, dopo aver
valutato il livello di preparazione dello studente suggerisce il
percorso più opportuno. Supporto nella strutturazione e stesura
di tesine.

•

Certificazioni in lingua inglese: corsi di preparazione ai test per
il conseguimento delle certificazioni in lingua inglese Ket, Pet,
Fce, Toefl, Ielts, Toeic …
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Noi Sì
Ti è utile per
•

Pillole “metodo di studio”: corsi di breve durata (2 ore circa
ciascuno) che hanno l’obiettivo di fornire strumenti utili per
imparare a studiare con metodo ottimizzando i risultati e il
tempo impegnato nello studio Supporto DSA: Per gli studenti e
le studentesse DSA è possibile adattare le modalità di studio e
valutazione, mantenendo inalterati gli obiettivi di
apprendimento.

Per le superiori:
•

Lezioni individuali o in piccoli gruppi di tutte le materie

•

Certificazioni in lingua inglese: corsi di preparazione ai test per il
conseguimento delle certificazioni in lingua inglese ket, pet, fce,
toefl, ielts, toeic …

•

Supporto DSA: per gli studenti e le studentesse dsa è possibile
adattare le modalità di studio e valutazione, mantenendo
inalterati gli obiettivi di apprendimento.

Per l’Università:
•

Aiuto alla preparazione degli esami

•

Supporto nella strutturazione e stesura di tesi e tesine
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Noi Sì
Ti stupisce con
Piccole di metodo di studio
Sono corsi di breve durata (2 ore circa ciascuno) che hanno
l’obiettivo di fornire strumenti utili per imparare a studiare con
metodo ottimizzando i risultati e il tempo impegnato nello studio.
Qualche esempio? Impariamo a prendere appunti durante le
lezioni, Organizziamo lo studio a casa, Le mappe mentali, Pillole di
Logica. E’ possibile iscriversi anche ad uno solo o ad alcuni dei corsi
elencati sulla base delle proprie necessità.
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Noi Sì
Ti aiuta con questo sconto
10% su pacchetto mensile aiuto compiti e su pacchetti da 6/12
ore lezioni

Ti risponde qui

Via Algardi 13 Milano
•

0248022736

•

3285965249 anche WhatsApp

•

info@noisi.it

•

https://www.noisi.it/

•

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famigliemilano/noi-si
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Provare per crescere (zona 3)
Centro che si occupa di bambini e adolescenti con disturbi del
neurosviluppo, fondato da Gabriella Giuliano Monica Battistini e Flavia
Faccio. Al lavoro un team multidisciplinare fatta da professionisti
come pedagogisti e neuropsichiatri. Centro accreditato per
certificazioni DSA

Ti accoglie così
Si comincia con un incontro conoscitivo gratuito con tutta la
famiglia e poi si lavora con il bambino, ma solo dopo la condivisione
con i genitori con i quali il confronto è contino (frequenti anche i
contatti con la scuola). Il tutto in un ambiente accogliente, luminoso
e silenzioso, con angolo ristoro all’ingresso (per bere un caffè o per
lavorare). Lo studio si affaccia sul giardino condominiale e i
bambini mentre fanno i percorsi qui possono vedere gli alberi e il
giardino.

Ti è utile per
Età prescolare:
•

Laboratori di gruppo, o sedute individuali, per i bambini
dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia (5 anni) per il
potenziamento dei prerequisiti per l’ingresso alla scuola
primaria.
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Provare per crescere
Ti è utile per

Per le elementari:
•

Sedute individuali o di gruppo di arricchimento strumentale
secondo il metodo Feuerstein;

•

Sedute individuali o di gruppo per favorire l’acquisizione di
corrette strategie di studio ( metodologia , scelta e training per
l’utilizzo di eventuali software);

•

Rilascio di certificazioni DSA valide ai fini scolastici ed
aggiornamento di precedenti certificazioni

Per medie e superiori:
•

Sedute individuali o di gruppo di arricchimento strumentale
secondo il metodo Feuerstein;

•

Rilascio di certificazioni DSA valide ai fini scolastici ed
aggiornamento di precedenti certificazioni;

•

Sedute individuali o di gruppo di potenziamento del metodo di
studio ( motivazione allo studio, scelta delle corrette strategie di
studio rispetto allo stile cognitivo del ragazzo, training all’utilizzo
di software, aiuto nell’organizzazione ecc..).
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Provare per crescere
Ti aiuta con questo sconto
10% sui laboratori di gruppo per l’età prescolare e sul
pacchetto di valutazioni DSA ( ad esclusione della visita NPI).

Ti risponde qui

via Antorio Picozzi 20
•

3208485382

•

info@provarepercrescere.it

•

https://www.provarepercrescere.it/

•

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famigliemilano/provare-crescere
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Santagostino (città e hinterland)
La rete di poliambulatori specialistici accessibile a tutti con sedi in
tutte le zone di Milano e in molte dell’Hinterland (Sesto San Giovanni,
Buccinasco, Rho, Monza, Nembro) ha un servizio di Neuropsichiatria,
Neuropsicologia e Psicologia Clinica con un equipe specializzata che
prende in carico i pazienti in età dello sviluppo per aiutarli e supportarli
durante le fasi di crescita e di apprendimento. Centro accreditato per
certificazioni DSA

Ti accoglie così
Per le famiglie tempi d’attesa ridotti, facilità di prenotazione
(online, al telefono ecc..), prezzi calmierati, orari, super
flessibili. Nell’equipe servizio di Neuropsichiatria,
Neuropsicologia e Psicologia Clinica lavorano e collaborano tra
di loro diverse figure professionali (Neuropsichiatra Infantile,
Neuropsicologo, Psicologo, Psicoterapeuta, Logopedista,
Terapista NPE, Psicologa mediatore Feuerstein, Psicologi -tutor
dell’apprendimento) quindi la presa in carico è a 360 gradi

Ti è utile per
Dalla scuola dell’infanzia alle superiori:
•

Valutazioni Vengono effettuate valutazioni per: Disturbi
Specifici e Aspecifici di Apprendimento (DSA) (dislessia,
disortografia, discalculia, disturbi non-verbali di apprendimento
(SNV)); Disturbi di Attenzione/Iperattività (ADHD); Disturbi della
Coordinazione Motoria (DCD); Disturbi Cognitivi

71

Santagostino
Ti è utile per
(border cognitivo/funzionamento intellettivo limite, disabilità
intellettiva); Problematiche Neuropsichiatriche Infantili Valutazioni
psicodiagnostiche (valutazione psicoemotiva).
Percorsi :
•

terapia logopedica (età evolutiva e adulta);

•

trattamenti DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento);

•

trattamenti neuropsicologici;

•

presa in carico e trattamento ADHD (parent training, child
training, teacher training);

•

neuro-psicomotricità;

•

potenziamento metodo Feuerstein (è un programma di
educazione cognitiva elaborato dallo psicologo israeliano
Reuven Feuerstein. L’obiettivo dello strumento è
l'accrescimento del potenziale di apprendimento sia in soggetti
normodotati che soggetti con difficoltà di apprendimento,
ritardo cognitivo o deprivazione ambientale);

•

tutoring DSA e tutoring apprendimento;

•

Reading trainer
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Santagostino
Ti stupisce con
Tutoring DSA 6-18 anni
E’ un supporto per facilitare il processo di apprendimento, oltre che
per migliorare l'efficacia del lavoro didattico svolto dagli insegnanti
e per accompagnare i genitori verso una maggiore consapevolezza
delle difficoltà dei propri figli. Il percorso si articola in una serie di
incontri (di solito 10, una o due volte a settimana):
• Il primo e l'ultimo incontro sono effettuati con i genitori al fine
di renderli maggiormente consapevoli circa i DSA, le specificità
del disturbo e le difficoltà di gestione correlate;
• Gli incontri intermedi di affiancamento sono finalizzati a
rendere autonomo l'alunno tramite un metodo di studio
personalizzato e l'apprendimento ed utilizzo degli strumenti
compensativi come mappe concettuali e schemi oltre che alla
promozione delle abilità di lettura, scrittura, comprensione del
testo e calcolo.
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Santagostino
Ti stupisce con
Reading Trainer 0-18 anni
Un nuovo trattamento a distanza per la dislessia e di altri disturbi
dell'apprendimento (DSA). E’ un prodotto web che può essere
utilizzato direttamente a casa su un pc, senza bisogno di alcuna
installazione, che propone esercizi specifici di lettura (ma anche di
calcolo) di circa 15 minuti, da svolgere con regolarità almeno 3
volte la settimana. Da remoto lo specialista che segue il bambino
ha la possibilità di verificare costantemente i risultati e i parametri
degli esercizi.
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Santagostino
Ti risponde qui
Varie sedi a Milano e hinterland
(https://www.santagostino.it/it/sedi)

•
•

https://www.santagostino.it/it

•
•
•

WhatsApp 345 3988236

•
•
•
•
•

https://www.santagostino.it/it/specialita/neuropsicologiadello-sviluppo
02 89701701
Santagostino https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/santagostino-sesto
Santagostino Corvetto https://www.radiomamma.it/spaziservizi-per-famiglie-milano/santagostino-corvetto
Santagostino Città Studi https://www.radiomamma.it/spaziservizi-per-famiglie-milano/santagostino-loreto-citta-studi
Santagostino Porta Romana
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famigliemilano/santagostino-porta-romana
Santagostino Palazzo di Giustizia
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famigliemilano/santagostino-palazzo-di-giustizia
Santagostino Santa Sofia https://www.radiomamma.it/spaziservizi-per-famiglie-milano/santagostino-santa-sofia
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Santagostino
•
•
•
•
•
•

Santagostino Donna https://www.radiomamma.it/spaziservizi-per-famiglie-milano/santagostino-donna
Santagostino Cairoli https://www.radiomamma.it/spaziservizi-per-famiglie-milano/santagostino-cairoli
Santagostino Repubblica https://www.radiomamma.it/spaziservizi-per-famiglie-milano/santagostino-repubblica
Santagostino Vercelli https://www.radiomamma.it/spaziservizi-per-famiglie-milano/santagostino-vercelli
Santagostino Barona https://www.radiomamma.it/spaziservizi-per-famiglie-milano/santagostino-barona
Santagostino Sesto https://www.radiomamma.it/spaziservizi-per-famiglie-milano/santagostino-sesto
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Seidipiù (zona 3 e a distanza)
Il centro studi che ti cuce addosso il servizio che ti serve e parte
sempre dal metodo di studio personalizzato. Al lavoro un gruppo di
docenti, affiancati da professionisti della formazione. Marianna, la
fondatrice ha una grandissima esperienza per quanto riguarda
l’orientamento scolastico.

Ti accoglie così
Uno spazio molto grande che ti accoglie anche la mattina per le
lezioni e i percorsi che sono sempre in sede o online. E’ possibile
creare gruppi ad hoc, in orari e giorni concordati, per lezioni,
metodo Feuerstein, preparazione privatisti, test d’ingresso e
certificazioni.

Ti è utile per
Dalle elementari alle superiori:
•

Ripetizioni individuali e a coppie (per compagni di classe) in
tutte le materie per studenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado

•

Tutoring, accompagnamento allo studio e alla costruzione di un
metodo efficace e rispondente alle proprie caratteristiche, per
studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado

•

Gruppi di studio assistito per studenti delle scuole secondarie di
primo e secondo grado. 3 volte alla settimana massimo 5
77
studenti per ciascun insegnante

Seidipiù
Ti è utile per
Orientamento
•

orientamento scolastico per la scelta della scuola superiore o
dell’università.

•

Ri orientamento per chi pensa di avere sbagliato indirizzo

•

Preparazione a esami integrativi per cambio di indirizzo

•

Percorsi individuali o a piccoli gruppi per privatisti e home
schooler

•

Preparazione test di ingresso per università, sia individuali che
a piccoli gruppi

•

Preparazione a certificazioni linguistiche (inglese, francese,
spagnolo e tedesco), sempre per singoli o piccoli gruppi
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Seidipiù
Ti stupisce con
Metodo Feuerstein e aiuto allo studio indiretto
•

Feuerstein e compiti: il sabato mattina per studenti delle classi 4° e
5° primaria e delle secondarie di primo grado. 1 ora di metodo
Feuerstein + 1 ora e mezza di compiti. Un modo per imparare ad
utilizzare al meglio le proprie risorse e svolgere in maniera più
efficace i compiti

•

Metodo Feuerstein: percorsi di potenziamento cognitivo
individuali e a piccoli gruppi per studenti di tutte le età, in
particolare per DSA, ADHD, BES.

•

Metodo Feuerstein per adulti: genitori, insegnanti, educatori e
chiunque voglia comprendere meglio i propri processi di
apprendimento e quelli dei propri figli/studenti. Questa proposta si
si configura come aiuto allo studio “indiretto”: se l’adulto è in
grado di comprendere le modalità di apprendimento sarà in grado
di aiutare in maniera più efficace i propri ragazzi
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Seidipiù
Ti risponde qui

Via Kramer 32
•

027384325

•

3773221898

•

info@seidipiu.it

•

https://seidipiu.it/

•

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famigliemilano/seidipiu
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SIR – Cenni di Cambiamento (zona 7)
Poliambulatorio specialistico privato (a tariffe agevolate) che offre
servizi ad adulti e bambini mirati benessere psicofisico della persona e
al il miglioramento della qualità di vita. Aiuto per pratiche di richiesta
per sostegno a scuola e gruppi di studio per DSA. La presa in carico
del minore e della famiglia è a 360 gradi Centro accreditato per
certificazioni DSA

Ti accoglie così

E’ un poliambulatorio specialistico privato ma con tariffe
agevolate, per poter supportare tutte le famiglie. Si occupa della
famiglia intera, dai bambini agli adulti. In un solo centro tutti i
professionisti per il benessere psicofisico del bambino e dei
genitori.

Ti è utile per
Dalle elementari alle superiori- studenti DSA e BES:
•

Certificazioni DSA e trattamenti cognitivi integrati

•

Valutazione e trattamento dei Disturbi Specifci
dell’Apprendimento (DSA), dell’attenzione e
dell’autoregolazione

•

Valutazione e trattamento logopedico delle difficoltà e/o
disturbi del linguaggio, della deglutizione e della voce
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SIR – Cenni di Cambiamento
Ti è utile per
•

Valutazioni e trattamenti neuropsicomotori

•

Valutazione e trattamento delle difficoltà psicomotorie

•

Valutazioni e trattamenti bambini con disturbo dello spettro
autistico

•

Laboratori metodo di studio in piccolo gruppo (DSA, BES, ADHD)

•

Test e certificazioni anche per adulti

Ti stupisce con
Test completi per le certificazioni e voucher
Se necessario durante le certificazioni DSA vengono aggiunti i test
di approfondimento sull’attenzione e visuo spaziali. Le terapie dopo
la certificazioni sono integrate e si possono fare in sede.
Qui si accettano i voucher del Comune per le certificazioni e i
trattamenti
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SIR – Cenni di Cambiamento
Ti aiuta con questo sconto
8%

Ti risponde qui

Via Gabetti, 15/B
•

Centro Medico Cenni 02 84470131

•

centrosalutecenni@consorziosir.it

•

https://www.consorziosir.it/cittadini-cat/servizi-sanitaricittadini/centro-salute-cenni/

•

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famigliemilano/sir-cenni-di-cambiamento
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Spazio Ginkgo (zona 4)
L’associazione che anche in ambito si supporto scolastico si ispira al
suo nome: Ginkgo, infatti, è un albero antico, "resiliente«. E qui servizi
e attività sono pensati e fatti in modo da infondere ai partecipanti
forza, resistenza, curiosità e determinazione alla vita. Per gli studenti
aiuta con un doposcuola e sostegno educativo individualizzato.

Ti accoglie così
Da settembre 2019 Spazio Ginkgo ha una nuova casa, ampia e
accogliente, presso gli spazi condivisi di Artepassante all'interno
della stazione del Passante di Porta Vittoria. Per trovare Spazio
Ginkgo bisogna scendere come per prendere il treno e l'ingresso
più vicino è quello tra via Monte Ortigara e via Cervignano. Lo
spazio è molto ampio (circa 150 mq). Il doposcuola è anche a
Villapizzone

Ti è utile per
Dalle medie al biennio delle superiori:
Doposcuola secondaria di I grado e biennio secondaria di II grado
E’ uno spazio didattico (due pomeriggi la settimana dalle 14.30 alle
17.30), ma anche di crescita, dove l’aiuto compiti è uno dei processi
in atto. Ad accompagnare i ragazzi ci sono tutor e a disposizione ci
sono anche uno sportello di ascolto e consulenza psico educativo.
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Spazio Ginkgo
Ti è utile per
E’ possibile concordare con i tutor momenti individuali di
approfondimento.
A Villapizzone il doposcuola è per i soli ragazzi della scuola
secondaria di I grado
Sostegno educativo individualizzato
Percorsi educativi individualizzati per supportare le famiglie e i
minori che vivono delle particolari situazione di fragilità, faticano a
frequentare la scuola e coloro che vivono un disagio psico-sociale.

Ti risponde qui

Via Monte Ortigara angolo Via Cervignano
•

3478651434

•

3476259777

•

spazioginkgo@gmail.com

•

http://www.spazioginkgo.it

•

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famigliemilano/spazio-ginkgo
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Welcomed (zona 4)
Centro polispecialistico noto oramai da anni (col nome di MEDICI IN
FAMIGLIA) per il suo team di professionisti dell'area psicoeducativa che
si occupano di disturbi dell'apprendimento, iperattività, deficit
d'attenzione. Centro accreditato per certificazioni DSA. Oltre alla parte
di diagnosi, c'è tutta l'area riabilitativa per il bambino che deve essere
preso in carico: Logopedia, Psicomotricità, Metodo Feuerstein,
potenziamento e sostegno allo studio. E i costi sono sempre contenuti,
perché questa è la filosofia del centro.

Ti accoglie così
Si avverte subito che questo è un centro medico pensato per le
famiglie: angolo giochi per ingannare l'attesa, accoglienza
super calda e le mamme possono allattare senza alcun
problema e non ci sono barriere architettoniche. I tempi di
attesa sono ridotti per prenotare una visita e i prezzi
accessibili.
. è utile per
Ti
Dalle elementari alle superiori:
•

Tutor per supporto allo studio individuale e di gruppo e
potenziamento del metodo di studio individuale: il tutor
accompagna e affianca lo studente in maniera continuativa per
supportarlo e permettergli di affrontare con serenità la scuola e
le relazioni con i compagni. Aiuta nel ricercare il miglior metodo
di studio per ognuno, con strumenti e capacità in suo possesso.
L’obiettivo è quello di aumentare l’autonomia a scuola e non,
rinforzare l’autostima e il senso di autoefficacia.
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Welcomed
Ti è utile per
Gli specialisti, su richiesta della famiglia, potranno incontrare anche
gli insegnanti, per armonizzare il contesto scuola e quello dei
compiti.
Il piano di intervento mirato è individuale o in piccolo gruppo. Il
primo colloquio (chiamando in segreteria al numero 02 84268020)
è gratuito
Lo spazio è aperto da lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 20.00
(presso la sede di via Muratori 32) e il sabato mattina in orario dalle
09.00 alle 13.00 (presso la sede di via Papi 20)
•

Spazio Ausili: per gli alunni che necessitano di acquisire
conoscenza degli strumenti compensativi che possono agevolare
la vita scolastica dei minori con DSA

87

Welcomed
Ti stupisce con
Spazio Ausili
Specialisti esperti conducono i bambini delle classi IV e V della
scuola primaria e i ragazzi delle classi I e II della scuola secondaria,
in un percorso mirato a fornire loro maggiore consapevolezza di
quali strumenti e software possono utilizzare per superare le
difficoltà che tali disturbi comportano. L’utilizzo infatti, per essere
davvero efficace, deve essere programmato e sistematico, deve
integrarsi ad altre strategie e deve essere accettato e utilizzato
dallo studente in modo consapevole. L’utilizzo efficace è
personalizzato ed è un obiettivo da raggiungere, per questo
abbiamo pensato ad un laboratorio dedicato, condotto da
specialisti preparati ed esperti.

Ti aiuta con questo sconto
10% sulle visite da Welcomed
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Welcomed
Ti risponde qui
Via Lazzaro Papi, 20 e Via Muratori 20135 Milano (MI)

•
•
•
•
•

0284268020
WhatsApp (per prenotazioni): 392 5422 533
info@centrowelcomed.it
https://www.centrowelcomed.it/
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famigliemilano/welcomed
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