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SEDI E ORARI 

P R E M E S S A  
 

Il Doposcuola Specialistico “Compiti in Autonomia” è un’attività di supporto ai compiti e allo 
studio rivolta ad alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali, 
che ha l’obiettivo di portare i ragazzi ad una sempre maggiore autonomia. 
 

In molti casi, infatti, la mancanza di autonomia nello studio, dovuta alla poca conoscenza delle 
strategie utili per bypassare le difficoltà, crea una dipendenza del ragazzo nei confronti dei 
genitori, causando vissuti familiari carichi di attriti e tensioni, che si evidenziano nella gestione 
dei compiti e dello studio a casa.  
Il doposcuola nasce quindi, anche per dare risposta all’esigenza delle famiglie di essere 
accompagnate e supportate da personale preparato durante il percorso scolastico del figlio.  

 

 

L’IMPORTANZA DI UN INTERVENTO PRECOCE 
 
L’intervento precoce, con bambini delle scuole primarie, risulta fondamentale poiché in questa 
fascia di età gli aspetti emotivi non incidono in modo preponderante sugli apprendimenti ed il 
carico di lavoro, non ancora gravoso, permette di affrontare il lavoro sulle strategie, metodi e 
strumenti in modo più mirato. 
L’acquisizione di un metodo di studio, di una maggiore fiducia sulle proprie capacità e di 
strategie metacognitive, permetterà loro di affrontare le scuole secondarie con maggiore 
serenità e competenza. 
 

L’INTERVENTO CON I RAGAZZI PIU’ GRANDI 
 
Nei ragazzi più grandi, alle difficoltà dovute al disturbo specifico e all’inevitabile carico 
maggiore di compiti, si sommano anche problematiche emotive che, oltre ad incidere sulla 
motivazione e l’impegno, spesso prolungano il percorso di acquisizione di un metodo di studio 
più efficace e autonomo. 
 

Anche per rispondere a queste necessità il doposcuola “Compiti in autonomia” è caratterizzato 
da una forte personalizzazione degli interventi. 
 
 
 
 

 

SEDI: 
 

• Scuola Secondaria CANTORE in Via D’Aronco n.1 – Gemona del Friuli  
Nelle giornate di LUNEDÌ e MERCOLEDÌ – dalle ore 14.00 alle 17.00 
Data inizio: 5 novembre 2018 – Termine: 3 Giugno 2018  
52 pomeriggi di studio da 3 ore l’uno 
 

• Scuola Primaria di PIOVEGA in Via dei Pioppi n. 45 – Gemona del Friuli 
Nelle giornate di MARTEDÌ e VENERDÌ – dalle ore 14.30 alle 17.30
Data inizio: 6 novembre 2018 – Termine: 31 Maggio 2018  
52 pomeriggi di studio da 3 ore l’uno 

 
Le lezioni seguiranno il calendario scolastico. 

Ad entrambi i doposcuola hanno accesso sia alunni della primaria, che della Secondaria. 
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Riportiamo a titolo esemplificativo: 
 

LUNEDÌ e MERCOLEDÌ ORARIO 
Lezione  14.00 – 15.30 
Intervallo 15.30 -  15.45 
Lezione 15.45 – 17.00 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bambini e ragazzi dalla IV Primaria alla III Secondaria di I Grado con Disturbo Specifico 
dell’Apprendimento (DSA) o con Bisogni Educativi Speciali (BES), iscritti presso i seguenti 
Istituti Comprensivi aderenti al progetto: 

• Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli 
• Istituto Comprensivo di Trasaghis 
• Istituto Paritario “Santa Maria degli Angeli” di Gemona del Friuli 

 

I Doposcuola verranno attivati al raggiungimento di 12 partecipanti. 
 

 
 
 

• Applicare metodologie educative e didattiche coerenti con le abilità/difficoltà dello 
studente;   

• Favorire l’acquisizione di un metodo di studio efficace; 
• Ridurre gli aspetti negativi della frustrazione, dovuta all’incapacità di sfruttare al meglio 

le proprie potenzialità; 
• Recuperare motivazione allo studio; 
• Migliorare la gestione delle situazioni di difficoltà; 
• Facilitare l’autonomia, l'autostima e la consapevolezza di sé; 
• Insegnare il corretto utilizzo degli strumenti compensativi informatici e non; 
• Instaurare un buon clima di gruppo che favorisca la socializzazione tra pari e la 

costruzione di relazioni interpersonali positive; 
• Ridurre i disagi delle famiglie causati dalla gestione dei compiti pomeridiani; 

 
 

Al temine del progetto verranno somministrati dei questionari di gradimento a famiglie, ragazzi 
e docenti. 
 
 
 
 
 

Gli alunni saranno suddivisi in gruppi in base alla fascia di età e/o all’omogeneità del disturbo. 
 

RAPPORTO TUTOR/STUDENTE: 1 tutor ogni 3 studenti. 
 
 
 
 

MARTEDÌ e VENRDÌ ORARIO 
Lezione  14.30 – 16.00 
Intervallo 16.00 -  16.15 
Lezione 16.15 – 17.30 

DESTINATARI 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

IL DOPOSCUOLA 
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Gli educatori svolgeranno le seguenti attività:   

• Osservazione e analisi individuale delle difficoltà e potenzialità;  
• Individuazione di strategie personalizzate per bypassare le difficoltà; 
• Svolgimento dei compiti anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie informatiche a 

supporto degli apprendimenti (software di gestione dei libri digitali, software per la 
creazione di mappe concettuali e schemi); 

• Attivazione di modalità di supporto adeguate che tengano conto degli aspetti emotivi; 
• 1 colloquio con i docenti; 
• 2 colloqui con la famiglia; 
• Stesura di relazione finale per ogni singolo allievo da consegnare alla famiglia; 
• Riunioni di equipe; 

 

Gli educatori svolgeranno, quindi, sia l’attività diretta con i ragazzi (52 incontri da 3 ore l’uno) 
che l’attività indiretta (programmazioni, personalizzazioni, incontri d’equipe, colloqui, etc) per 
un totale preventivato di 200 ore ad alunno frequentante.  
A queste ore si aggiungono le ore di volontariato dei referenti e supervisori. 
   

Eventuali ulteriori colloqui necessari a famiglie o docenti, verranno effettuati garantendo la sola 
partecipazione dei supervisori che operano in regime di volontariato.  
 
 
 

 
L’Associazione doterà i ragazzi di: 

• Software di gestione dei libri digitali contenente dizionario digitale 
• Sintesi vocale 
• Software di creazione mappe  
• Chiavetta USB. 

 

Per ogni doposcuola l’Associazione metterà a disposizione un PC portatile con il software 
“SUPER MAPPE”. 
 

Ogni partecipante con diagnosi di DSA, se ritenuto necessario dagli educatori, dovrà 
dotarsi di: 

• cuffia per pc con microfono; 
• LIBRI DIGITALI tramite la biblioteca digitale dell’Associazione Italiana Dislessia 

“Libro Aid” 
 

Al fine di favorirne l’utilizzo anche nello studio domestico, si consiglia di portare al 
doposcuola il pc portatile del ragazzo (se già in possesso). 
 
 
 
 
Il doposcuola prevede una quota di partecipazione a carico delle famiglie associate, l’importo 
previsto è di € 180,00 mensili, per un totale di € 1.440,00.  
 
 

A RAGAZZO:      
Quota  Ore totali €/h    

€ 1.440,00 200 € 7,20  
 

 
 

DOTAZIONI 

COSTI 
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Tale quota è stata calcolata prendendo in considerazione i puri costi preventivati ed è stata 
ripartita equamente tra i partecipanti.  
Questo comporta che le quote debbano essere interamente versate a copertura dei costi e 
che la frequenza al doposcuola è obbligatoria fino al termine del percorso. 
Potranno essere accolti ritiri dal progetto solo per gravi e certificati motivi.  
L’Associazione si impegnerà a cercare le condizioni per un’eventuale sospensione del 
contributo mensile, ma in caso queste non vengano trovate, la famiglia è tenuta 
comunque al pagamento dell’intera quota.  
 

A rendicontazione del progetto, in base ai costi effettivamente sostenuti, verranno restituite 
equamente eventuali somme residue. 
 

In caso di contributi, finanziamenti o donazioni finalizzati al doposcuola l’importo a carico delle 
famiglie verrà rivalutato.   
 

Per usufruire delle attività dell’Associazione U.Dis è obbligatorio essere in regola con la 
quota associativa annuale. 
 

COSTI 

 
In caso di esubero di domande rispetto ai posti disponibili, la selezione avverrà secondo i 
seguenti criteri: 
 

➢ Valutazione da parte dei referenti del progetto; 
➢ Ordine di arrivo della domanda 

 

La documentazione sarà esaminata dall’equipe e selezionata secondo criteri prestabiliti al fine 
di avere gruppi omogenei per età e/o difficoltà e severità del disturbo. 
 

Verrà data priorità agli alunni già iscritti al doposcuola nel precedente anno scolastico al fine di 
garantire continuità nell’intervento. delle domande 

 
 
 
 
Le persone interessate dovranno inviare copia della diagnosi o, in sua assenza,  una relazione 
attestante le difficoltà del ragazzo, il Modulo di Iscrizione, il Regolamento e il Modulo Privacy, 
debitamente compilati e firmati, entro il 15 ottobre 2018 a mezzo RACCOMANDATA AR 
indirizzata a:  
Associazione U.Dis a.p.s. 
Via Cividina, 379  
33035 Martignacco (UD) 

 
Entro il 20 ottobre 2018 verrà comunicata telefonicamente l’accettazione o meno dello 
studente. 
 
Sabato 27 ottobre 2018 verrà svolto il primo colloquio individuale tra la famiglia e i referenti 
del progetti. Gli orari stabiliti per ogni famiglia verranno comunicati telefonicamente. 
 

Per informazioni: 
Cell. 389.0255131 (Michela Zuliani)  
Mail: udisaps@gmail.com 

CRITERI DI SELEZIONE 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 


