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 PROGETTO DOPOSCUOLA SPECIALISTICO DSA-BES 

 

Premessa:  

“Il primo strumento compensativo per alunno con dislessia: un efficiente metodo di studio” è 

quanto cita il Prof. Cesare Cornoldi, uno dei maggiori studiosi di Disturbi dell’apprendimento.                     

In Italia spesso si trascura l’importanza di stimolare nei ragazzi la ricerca del proprio metodo di 

studio; la scuola non possiede le risorse, il tempo e le energie; le famiglie non possiedono le 

competenze specifiche: il risultato sono ragazzi che faticano a studiare, demotivati che non si 

percepiscono efficienti. Questo avviene per tutti i bambini/ragazzi, indistintamente; negli individui 

con una certificazione DSA questo aspetto diventa preponderante.                                                                                  

Nel momento in cui viene rilasciata una diagnosi di DSA, i clinici consigliano fin da subito l’utilizzo 

di strumenti compensativi e dispensativi per favorire l’apprendimento scolastico, compensando 

appunto quelle difficoltà strumentali.                                                                                     

Gli studenti che non presentano queste difficoltà adottano tendenzialmente il seguente metodo: 

leggono più volte il materiale di studio, eventualmente creano schemi/riassunti più o meno ricchi 

di contenuti, per poi ripassarli prima della prova di verifica. Uno studente con un disturbo specifico 

di apprendimento, in particolare con una difficoltà di lettura, non è in grado di farlo, sia per il 

tempo che impiegherebbe, sia per la fatica che si presenterebbe, compromettendo 

contemporaneamente comprensione e rielaborazione dei contenuti.                                                                                                                                                                  

La soluzione a questa difficoltà è lavorare sulla ricerca di un buon metodo di studio, personalizzato 

sulle caratteristiche cognitive, neuropsicologiche e sullo stile di apprendimento dello studente. 

Alla base di questa ricerca e sperimentazione, vi è un principio: non è la quantità di tempo che 

conta, ma la qualità; bisogna quindi imparare ad ottimizzare i tempi di studio, riservandosi del 

tempo libero, utile ad uscire con gli amici, praticare uno sport, guardare la tv o giocare ai 

videogiochi.                                                                                      

E’ possibile stimolare la ricerca del metodo di studio lavorando sulla metacognizione, variabile in 

grado di condizionare le modalità di apprendimento dell’individuo: grazie alla consapevolezza circa 
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i propri processi cognitivi è possibile mettere in atto strategie efficaci, con un ruolo totalmente 

attivo sul proprio pensiero, sviluppando capacità di autoregolazione.                                  

Viene così proposto un doposcuola specialistico, così definito perché si rivolge a ragazzi con 

Disturbi Specifici di Apprendimento o Bisogno Educativi Speciali: non si propone un doposcuola 

per tutti, in quanto si punta a lavorare su strumenti e strategie specifici, valorizzando il confronto 

con gli altri, i quali vivono difficoltà simili. Confrontarsi con ragazzi senza difficoltà strumentali, 

rischierebbe di non rendere produttivo il confronto con i pari, inducendo il ragazzo a non accettare 

serenamente l’apprendimento e l’uso di strumenti e strategie (come il computer o tablet, i libri 

digitali e la sintesi vocale, la creazione e l’uso di mappe), di sentirsi “diverso”.                                               

Si favorisce però il confronto tra ragazzi a livelli di apprendimento differenti, ma con 

caratteristiche simili: si stimola chi risulta un po’ più in difficoltà con l’aspirazione di riuscire a 

raggiungere i risultati di chi è più maturo e contemporaneamente si fa emergere in chi è più 

“avanti” una percezione di utilità verso l’altro e di orgoglio per i risultati già ottenuti. 

Questa proposta di doposcuola esula dal concetto di “andare a ripetizioni”, in quanto non vengono 

nuovamente trattati gli argomenti didattici, ma vengono forniti stimoli volti ad individuare gli 

strumenti maggiormente utili al singolo ragazzo, con l’obiettivo di prepararsi alla prova che dovrà 

affrontare, raggiungendo via via una maggiore autonomia sia nell’uso degli strumenti 

compensativi, sia nelle modalità più efficaci di affrontare i compiti.                                                    

L’obiettivo è quindi in questo contesto il raggiungimento di un senso di autoefficacia e quindi di 

accettazione, possibile grazie alla supervisione dell’esperto che valuta il carico di lavoro, aiutando 

il ragazzo a fissare dei sotto-obiettivi finalizzati ad una percezione positiva dei risultati ottenuti. 

L’ambiente che si crea è quindi motivante e non giudicante, che il ragazzo possa percepire come 

un’esperienza di studio diversa da come è abituato, per favorire così il benessere scolastico.                       

Tutto ciò può avvenire unicamente adottando un concetto di rete: il doposcuola deve entrare in 

contatto con la scuola per preparare i ragazzi alle prove nel modo adeguato, rispettando il Piano 

Didattico Personalizzato; la progettazione di quest’ultimo può essere supportata in relazione con 

la scuola e la famiglia, grazie agli elementi che possono emergere durante l’attività extrascolastica 

e che nel gruppo classe si evidenziano in misura minore.                                                                                 

La famiglia deve stimolare nella quotidianità la continuità con le attività del doposcuola, senza mai 

sostituirsi al ragazzo, ma unicamente supportandolo, in particolare garantendo una continuità 
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d’uso degli strumenti proposti, al fine di ottenere risultati soddisfacenti circa l’autonomia dello 

stesso.  

                                  

 

Obiettivi diretti:   

 Migliorare il metodo di studio individuale (gestione del tempo, organizzazione, 

evidenziazione, creazione di mappe…) 

 Supportare i ragazzi nello svolgimento dei compiti e nella preparazione di verifiche ed 

interrogazioni 

 Favorire l’autonomia nell’apprendimento 

 Imparare ad utilizzare gli strumenti compensativi (anche informatici) 

 Instaurare un clima di gruppo, per favorire la socializzazione e la relazione tra pari 

 Imparare a confrontarsi e condividere soluzioni e fatiche 

 Favorire la motivazione 

 Favorire l’autostima 

 Favorire la metacognizione e l’autoregolazione 

 Favorire la consapevolezza 

 Rinforzare il senso di auto-efficacia 

 Creare un ambiente che favorisca la comunicazione ragazzo-operatore 

 

Obiettivi indiretti:   

 Intraprendere i futuri percorsi scolastici in totale autonomia 

 Prevenire l’abbandono scolastico 

 Sostenere le famiglie che non riescono a dedicare un tempo utile al supporto delle 

difficoltà scolastiche dei figli 

 Supportare i docenti nella gestione delle difficoltà del ragazzo 
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Tempi e costi 

Il doposcuola ha cadenza bisettimanale, nei giorni di martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 ad un 

costo di 170€ mensili nei mesi da settembre a maggio (compresi), comprensivi di colloqui e 

contatti con la scuola. La cifra varia per chi decide di non intraprendere il percorso per l’intero 

anno scolastico, in quanto la cifra indicata risulta forfettaria per tutti i mesi dell’anno scolastico.                                                                                                                                                    

I piccoli gruppi saranno costituiti da 5 elementi (nel caso in cui non si raggiunga tale numero si 

prevede una variazione dei costi), numero massimo di partecipanti per ogni sessione oraria. Se il 

numero degli iscritti aumentasse, si prevede l’inserimento di un’ulteriore fascia oraria dalle 16.30 

alle 18.30.   

La scelta della cadenza bisettimanale è motivata dalla necessità di stimolare il ragazzo 

nell’autonomia, la quale deve essere sperimentata anche a casa, testando gli strumenti già provati 

al doposcuola. Per raggiungere tale obiettivo è necessario dedicare al doposcuola una frequenza 

costante e non ragionata sull’occorrenza (come la preparazione alla singola verifica o 

interrogazione). Un altro importante obiettivo è quello di non creare una dipendenza dal 

doposcuola, ma di favorire l’autonomia, anche qui il motivo di una cadenza unicamente 

bisettimanale.     

L’attività inizierà in concomitanza con l’inizio della scuola, in modo da poter organizzare subito il 

lavoro con i ragazzi, stimolandoli a non rimanere indietro con le spiegazioni fin da subito svolte in 

classe, provvedendo a scaricare già tutti i libri digitali e gli strumenti necessari e iniziando a 

lavorare sugli aspetti metacognitivi.   

I ragazzi che hanno già svolto un percorso individuale potranno iniziare con l’attività di doposcuola 

martedì 10 settembre 2019.  

Per i ragazzi che si rivolgono per la prima volta allo studio Equilibri è necessaria una valutazione 

preliminare all’inserimento all’interno del doposcuola: un primo colloquio informativo avviene con 

i genitori, al quale segue una valutazione neuropsicologica e sugli stili di apprendimento del 

ragazzo, sulla base della diagnosi presentata.  

Per quanto riguarda i ragazzi che non possiedono ancora una certificazione, il processo di 

valutazione è da definire in modo maggiormente approfondito.     
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A carico delle famiglie sono le spese dei software compensativi eventualmente necessari per i 

singoli, sia al doposcuola che a casa. Si richiede inoltre il possesso di un computer, indispensabile 

per i ragazzi DSA.  

L’attività ha l’obiettivo di condurre il ragazzo ad un’autonomia nello studio: si stima che il supporto 

necessario sia da considerarsi riconducibile ad un anno scolastico; elemento variabile rispetto alle 

difficoltà del ragazzo.    
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