
Laboratorio doposcuola  “Compensiamoci” 

 

 
 
 
 Il laboratorio “Compensiamoci” è un doposcuola che nasce in collaborazione con l’istituto. 

La scuola ha rilevato alcune esigenze degli allievi e delle allieve con DSA e, su richiesta anche 

delle famiglie che lo finanziano, ha deciso di ospitare negli spazi scolastici un laboratorio 

dedicato ad esse e condotto da un formatore esterno qualificato. 

 

Destinatari  Attività Finalità Visibilità e 
Documentazione 

 

Il laboratorio si 

rivolge ai bambini 

che frequentano il 

secondo ciclo della 

scuola Primaria 

(4^-5^ elementare) 

e ai ragazzi della 

scuola Secondaria 

di I grado con 

difficoltà (bes) e 

diagnosi di 

Disturbo Specifico 

dell’apprendimento 

(dislessia, 

discalculia, 

disgrafia e 

disortografia) o, 

generalmente, che 

presentano  

difficoltà di 

apprendimento 

(incluse le diagnosi 

di Bes). 

 

 

laboratorio 

pomeridiano 

extrascolastico  

 

-l’aumento dell’autonomia 

nello studio e nella gestione dei 

compiti; 

 

-la conoscenza e l’utilizzo di 

strumenti compensativi, 

supporti didattici e strumenti 

tecnologici/software specifici 

della Cooperativa Anastasis 

(sintesi vocale, software per 

mappe, calcolatrice parlante, 

software per la visualizzazione 

dei libri digitali, software per lo 

studio e la selezione di indici 

testuali, software per la 

produzione di testi con 

correttore orografico integrato) 

 

-l’acquisizione di un metodo di 

studio personalizzato ed 

efficace e di strategie meta 

cognitive a supporto dello 

studio, per mezzo dei software 

compensativi e delle strategie 

di studio proposte dai tutor; 

 

Per ogni partecipante 

sono previsti due 

incontri a settimana 

della durata di due ore, 

per un totale di 4 ore 

settimanali. 

Un mese completo 

prevede 16 ore totali di 

presenza ( il numero di 

incontri varia in base 

alle vacanze scolastiche 

previste dall’ I.C. di 

Gonzaga).  

 

 

Le psicologhe e le tutor 

saranno disponibili per 

eventuali incontri 

finalizzati al confronto 

e al supporto di  docenti 

e  genitori. 

 

Collaborazione, 

colloqui e confronto 



Il progetto sarà 

attivo durante tutto 

il corso dell’ anno 

scolastico e seguirà 

lo stesso calendario 

di apertura. 

dell’I.C. di 

Gonzaga. 

 

 

-l’autostima, la motivazione e i 

vissuti positivi nei confronti 

della scuola finalizzati al 

successo formativo; 

 

-l’apprendimento cooperativo 

ed il confronto costruttivo tra 

pari; 

 

 -la costruzione di una rete di 

cooperazione, collaborazione e 

comunicazione tra ragazzo- 

scuola- famiglia- tutor e Servizi 

Sanitari territoriali. 

 

con i Servizi Sanitari 

Territoriali 

(Uonpia/NPI) 

 


