
Serata di Presentazione 

delle Attività 

del Doposcuola Specialistico 

DSA e BES 





D: DISTURBO 

 

Definiti disturbi dalla comunità scientifica, per poterli meglio  

    identificare e classificare 

    

S: SPECIFICO 

A: APPRENDIMENTO 

Difficoltà nelle abilità scolastiche, con prestazioni cognitive spesso  

    superiori alla norma  

    
Diversità neurobiologiche che determinano un diverso funzionamento 

   cerebrale 

    





D: DOBBIAMO 
 

S: SOLO 

A: ATTREZZARCI!!!   



 

    

 

 

      B: BISOGNO 

      E: EDUCATIVO 

      S: SPECIALE 

 

 

 Alunni con 

certificazione di 

disabilità 

(legge 104/92) 
Alunni con 

diagnosi di DSA, 

ADHD e borderline 

cognitivi 
 

Alunni con 

svantaggio 

socioeconomico, 

linguistico e culturale 



B: BISOGNA 
 

E: ESSERE 

S: STRATEGICI !!! 



Doposcuola 

                Specialistico 

 1 operatore : 4 studenti 

 3 o 4 incontri individuali 

Lavoro in gruppo 



Tutor dell’Appre di e to 





Tutor dell’Appre di e to 



Tutor dell’Appre di e to 



«Il primo strumento compensativo 

per un alunno con dislessia è  

UN EFFICIENTE METODO DI STUDIO» 

   Cornoldi, Tressoldi, Tretti , Vio 

        Dipartimento di Psicologia  

     Generale e dell’Apprendimento 

            Università di Padova 











Cosa NON si fa? 

 NON si fanno ripetizioni: l’obiettivo al termine della sessione di lavoro non è 

    aver finito i compiti, ma aver compreso quale strategia e quali strumenti 

    permettano di eseguire i compiti in maniera più efficace 

 NON è un luogo in cui si effettua un percorso di riabilitazione, né tantomeno  

    attività di diagnosi  





Le parole chiave al doposcuola  

 Autonomia 

 Assenza di pregiudizio 

 Ascolto 

  Consapevolezza 

 Condivisione 



RETE 





SCUOLA 

LOGOPEDIA 

 Individuare e migliorare le   

     abilità carenti 

 

 Garantire le appropriate  

     condizioni di apprendimento 

DOPOSCUOLA 

 Sostenere lo studio adottando       

    strategie e strumenti che  

    supportino gli obiettivi prefissati 

AUTONOMIA 



DIAGNOSI DSA 

 Da fine II elementare: letto – scrittura 

 Da fine III elementare: calcolo 

 Valutazione logopedica indispensabile ma non sufficiente 

 

 

 

No  è l’obiettivo! 



   INTERVENTO PRECOCE: 
perché? 

 Ridurre l’i te sità della diffi oltà 

 Ridurre l’e tità degli stati e otivi he e deriva o 

INDICATORI DI RISCHIO 
 

Difficoltà nelle competenze:  comunicativo - linguistiche  

                                                         motorio – prassiche 

                                                         uditive e visuospaziali 

 Anamnesi familiare positiva 

 I  pri a ele e tare a i i o  diffi oltà ell’asso iazio e 
grafema/fonema o viceversa 



   SAORI D'ALESSANDRO 
 
 PSICOLOGA CLINICA E DELL'ETÀ EVOLUTIVA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE COGNITIVA  
E DIAGNOSI  
PER LA CERTIFICAZIONE DSA 

SPAZIO PER BAMBINI E RAGAZZI 

SPAZIO PER GENITORI  
E ADULTI DI RIFERIMENTO 



SUPPORTO PERSONALIZZATO 

LABORATORI DI GRUPPO 



SPAZIO PER BAMBINI E RAGAZZI 

 

 

 

• ACCORDARE LO STRUMENTO 
DELL'APPRENDIMENTO 

• conoscere ed essere a proprio agio con i pensieri,  

   le emozioni e il corpo 

 

• essere gentili con se stessi e con gli altri 

 

• imparare a guidare l'attenzione 

 

• superare gli ostacoli e raggiungere gli obiettivi 

 

 



SPAZIO PER GENITORI  
E ADULTI DI RIFERIMENTO 

GRUPPI DI CONDIVISIONE 

 

PARENT TRAINING 

 

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 



ABBIAMO GIA' TUTTO QUELLO CHE CI SERVE PER 
CRESCERE E STARE BENE INSIEME 



 Doposcuola 

 Gruppo medie e superiori 

 Laboratorio lingue straniere, 

metodo di studio   

 Orientamento per gli studenti  

di terza media 



Collaborazioni con altre Associazioni! 

Laboratori di giocoleria ed 
attività ludiche circensi 

Corsi di arti marziali: 

AIKIDO, JUDO, KUNG 
FU 



Collaborazioni con altre Associazioni! 

Laboratori teatrali 

Laboratori musicali 

Laboratori artistici (disegno, pittura, ceramica) 



Non ho mai insegnato nulla ai miei studenti; 

Ho solo cercato di metterli nelle condizioni migliori per imparare. 



«Trovate la vostra camminata!» 






