
L’importanza del tutor 
DSA

(Disturbi specifici 
dell’apprendimento)



Prima di introdurre la figura del tutor DSA, bisogna
chiedersi: cosa sono i disturbi dell’apprendimento?
I disturbi specifici dell'apprendimento, secondo il DSM-5,
Manuale diagnostico e statistico della salute
mentale,(APA, 2013) è un disturbo del neuro-sviluppo per
il quale si suppone un'origine biologica che sarebbe alla
base delle anomalie a livello cognitivo associate ai
sintomi comportamentali del disturbo.



L'origine biologica comprenderebbe un'interazione tra i 
fattori genetici, epigenetici e ambientali, che colpirebbero le 
capacità cerebrali di percepire o processare informazioni 
verbali o non verbali in modo efficiente e preciso



…perché si parla di «Disturbi dell’apprendimento» e non di «Disturbo 
dell’apprendimento»?

Si parla di disturbi dell’apprendimento perché ci sono tante micro-categorie specifiche, 
vediamo quali sono :

- Disturbo specifico della lettura (dislessia)

- Disturbo specifico delle prassie della scrittura (disgrafia)

- Disturbo specifico della scrittura (disortografia)

- Disturbo specifico del calcolo (discalculia)



…. VEDIAMOLI NELLO SPECIFICO:

- Disturbo specifico della lettura (dislessia) si manifesta attraverso una minore correttezza e 
rapidità della lettura a voce alta rispetto a quanto atteso per età anagrafica, classe frequentata, 

istruzione ricevuta.
A seconda del parametro maggiormente compromesso ci saranno diverse tipologie di dislessia.

È presente in bambini intelligenti che non hanno altri problemi di sviluppo.

- Disturbo specifico delle prassie della scrittura (disgrafia) la disgrafia fa riferimento al controllo 
degli aspetti grafici, formali della scrittura  manuale ed è collegata 

al momento motorio-esecutivo della prestazione. 

- Disturbo specifico della scrittura (disortografia) riguarda l’utilizzo, in fase di scrittura, del 
codice linguistico. La disortografia è all’origine di una minore correttezza del testo scritto.

- Disturbo specifico del calcolo (discalculia) riguarda l’abilità di calcolo, sia nella componente 
dell’organizzazione della cognizione numerica (intelligenza numerica basale), sia in quella delle 

procedure esecutive e del calcolo. Nell’ambito procedurale, invece, la discalculia rende 
difficoltose le procedure esecutive per lo più implicate nel calcolo scritto: la lettura e scrittura 
dei numeri, l’incolonnamento, il recupero dei fatti numerici e gli algoritmi del calcolo scritto 

vero e proprio



Quali sono i criteri diagnostici  per una  diagnosi DSA?
il DSM-5 suggerisce al professionista della salute quattro criteri diagnostici 
indicati dalle lettere dalla A alla D che devono essere contemporaneamente 

verificati in sede clinica.

A. Difficoltà di apprendimento e nell'uso di abilità scolastiche, come 
indicato dalla presenza di almeno uno dei seguenti sintomi che sono 
persistiti per almeno sei mesi, nonostante la messa a disposizione di 

interventi mirati su tali difficoltà:

1. Lettura delle parole imprecisa o lenta e faticosa (es. il soggetto legge 
singole parole ad alta voce in modo errato o lentamente e con esitazione, 

spesso tira a indovinare le parole, pronuncia con difficoltà le parole).

2. Difficoltà nella comprensione del significato di ciò che viene letto (es. può 
leggere testi in maniera adeguata ma non comprende le sequenze, le 
relazioni, le inferenze o i significati più profondi di ciò che viene letto).

3. Difficoltà nello spelling (es. può aggiungere, omettere o sostituire 
lettere);

4. Difficoltà con l'espressione scritta (es. fa molteplici errori grammaticali o 
di punteggiatura all'interno delle frasi; usa una scarsa organizzazione dei 

paragrafi; l'espressione scritta delle idee manca di chiarezza).



5. Difficoltà nel padroneggiare il concetto di numero, i dati numerici o il calcolo (es. ha una scarsa 
comprensione dei numeri, della loro dimensione e delle relazioni, conta sule dita per aggiungere 
numeri a una singola cifra, piuttosto che ricordare i fatti matematici come fanno i coetanei: si perde 
all'interno di calcoli aritmetici e può cambiare procedure).

6. Difficoltà nel ragionamento matematico (es. ha gravi difficoltà ad applicare concetti matematici, 
dati o procedure per risolvere problemi quantitativi).

B. Le abilità scolastiche colpite sono notevolmente al di sotto delle attese per età cronologica del 
soggetto, e causano interferenza significativa con il rendimento scolastico (o lavorativo), o con le 
attività della vita quotidiana, come confermato da misurazioni standardizzate somministrate 
individualmente dei risultati raggiunti e da valutazioni cliniche complete. Per i soggetti di età 
superiore o uguale ai 17 anni, un'anamnesi documentata delle difficoltà di apprendimento 
invalidanti può sostituire l'inquadramento clinico standardizzato.

C. Le difficoltà di apprendimento iniziano durante gli anni scolastici ma possono non manifestarsi 
pienamente fino a che la richiesta rispetto alle capacità scolastiche colpite supera le limitate capacità 
del soggetto (es. come nelle prove a tempo, nella lettura o scrittura di documenti complessi e lunghi 
in breve tempo, con carichi scolastici eccessivamente pesanti).

D. Le difficoltà di apprendimento non devono inoltre essere meglio giustificate da disabilità 
intellettiva, acuità visiva o uditiva alterata, altri disturbi mentali o neurologici, avversità psicosociali, 
mancata conoscenza della lingua dell'istruzione scolastica o istruzione scolastica inadeguata.



- Quali sono le figure professionali che si occupano della diagnosi e in 
che range di età è idoneo fare una diagnosi per disturbi 

dell’apprendimento?
- Le figure che si occupano della diagnosi clinica sono : neuropsichiatra 

infantile, psicologo e logopedista . Nelle strutture pubbliche , tipo ASL, le 
ritroviamo in Equipè.

- Il range di età nel quale sarebbe idoneo richiedere una prima diagnosi è 
alla fine del secondo anno di scuola primaria (per disgrafia , 

disortografia, dislessia); successivamente con l’introduzione della 
procedura del calcolo in terza elementare primaria, si può procedere alla 

diagnosi per discalculia



- Cosa succede dopo la diagnosi ?
Esiste una legge che tutela ai ragazzi e bambini DSA, ed è LA LEGGE 170/2010

Riconosce i disturbi specifici di apprendimento, che si manifestano in presenza di capacità
cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione
per alcune attività della vita quotidiana;
- Tutela il DIRITTO al SUCCESSO FORMATIVO attraverso percorsi diversi (PDP) rispetto alla Legge 104/1992 (PEI);
- DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA e PERSONALIZZATA come garanzia del diritto allo
studio: gli individui apprendono in maniera diversa secondo le modalità e le strategie con cui ciascuno elabora le
informazioni.
Tenendo conto dello stile di apprendimento dello studente si facilita il raggiungimento degli obiettivi educativi e
didattici;



Le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di garantire l’introduzione di
STRUMENTI COMPENSATIVI e MISURE DISPENSATIVE da alcune
prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da
apprendere (da utilizzare anche durante le prove Invalsi e gli Esami di
Stato).

STRUMENTI COMPENSATIVI:
Strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la
prestazione richiesta nell’abilità deficitaria
- la sintesi vocale (trasforma un compito di lettura in un compito di
ascolto);
- il registratore;
- i programmi di scrittura con correttore ortografico;
- la calcolatrice;
- tabelle, formulari, mappe concettuali.



MISURE DISPENSATIVE
Interventi che consentono all’alunno o allo studente di 
non svolgere alcune
prestazioni che, a causa del disturbo, risultano 
particolarmente difficoltose e che
non migliorano l’apprendimento
Alcuni esempi:
- Essere dispensati dalla lettura ad alta voce in classe;
- Essere dispensati dalla scrittura in corsivo;
- Dispensa dal copiare e dal prendere appunti;
- Essere dispensati dalla lingua straniera scritta o 
privilegiare le prove orali (raro
l’esonero);
- Effettuare interrogazioni programmate;
- Tempo aggiuntivo (30%) o contenuto ridotto durante lo 
svolgimento di una
prova.



Legge 170/2010
 Gli strumenti compensativi sollevano lo studente con

DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo
(NON PER FACILITARE IL COMPITO A LIVELLO
COGNITIVO). Il loro utilizzo non è immediato e i docenti -
anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto
avranno cura di sostenerne l’uso da parte di alunni e
studenti con DSA.

 Le misure dispensative, al fine di non creare percorsi
immotivatamente facilitati, dovranno ESSERE VALUTATE
sulla base dell’EFFETTIVA INCIDENZA DEL DISTURBO sulle
prestazioni richieste, in modo tale da non differenziare il
percorso di apprendimento dello studente.

 Attenzione agli aspetti emotivi.



A questo punto, bisogna chiedersi  chi 
sono i professionisti che intervengono 

nella riabilitazione del 
bambino/ragazzo DSA?

I professionisti che possono intervenire 
in caso di riabilitazione sono : 

 Il Tutor DSA
 Il logopedista 
 Lo Psicologo 



…nel dettaglio analizziamo la figura del Tutor 
DSA

- Chi è il tutor Dsa?
Il tutor dell’Apprendimento è una persona con 

competenza e conoscenze specifiche nel
campo dei DSA che è chiamato ad affiancare i 
ragazzi nello studio pomeridiano con il ruolo di

FACILITATORE E GUIDA dei processi di 
apprendimento, e di PROMOTORE 

dell’autonomia e di
MEDIATORE dei rapporti scuola-famiglia

Il TUTOR dell’APPRENDIMENTO
ha lo scopo di

integrare processi e contenuti
rendendo maggiormente funzionale

quanto già svolto in ambito scolastico.



La figura del tutor è particolarmente
importante ai bambini o ragazzi DSA in
quanto risponde in maniera efficiente alle
domande poste dalla scuola in termini sia di
IMPEGNO DI STUDIO che di CRESCITA
CULTURALE.
Il ruolo primario del tutor è
- aiutare lo studente a RICONOSCERE le
RISORSE POSITIVE di cui dispone
- CONTRIBUIRE ATTIVAMENTE allo sviluppo del
suo percorso formativo.



SCUOLA

A chi si rivolge l’azione del tutor
dell’apprendimento?

FAMIGLIA

RAGAZZO



PERCHE’ è IMPORTANTE?
È importante non solo per gli aspetti strettamente SCOLASTICI e di RENDIMENTO
ma in modo significativo come modello di relazione
Il tutor non è un genitore e né un insegnante;
È presente in molti momenti difficili e sconfortanti ma anche belli e di soddisfazioni;
Permette al bambino di avere un nuovo tipo di relazione ed un nuovo modello di
comportamento emotivo



In cosa consiste l’intervento di tutoring?

Intervento ad uno:                                                                                                        
- 1 tutor e 1 bambino
- Intervento a domicilio
o in un ambiente di
studio abituale
- 2-3 volte a settimane

Intervento in piccoli gruppi:
- 1 tutor e un gruppo

omogeneo di 2-3 bambini;
- Intervento in studio o

centro educativo
- 2-3 volte a settimana



COSA FA IL TUTOR DELL’APPRENDIMENTO ?

 ATTIVA STRATEGIE GUIDA

 ASSISTE 

 DIALOGA

 SUPPORTA



IN CHE MODO INTERVIENE SUL CAMPO?

 ATTIVITA’ STRATEGIE GUIDA
 LETTURA: si punta agli errori fonologici proseguendo a step

 Rilettura della parola (vediamo si autocorregge )
 Presentazione di due alternative o più alternative fonologiche (è un dato o tato?)

 Evocazione: pronunciamo insieme la parola corretta
- Usare colori per parole chiave, per informazioni gerarchiche 

- Apprendimento grafema-fonema: utilizzo stimoli visivi da associare allo specifico grafema,
utilizzo stimoli cinestetici (movimento o tracciato del grafema nella sabbia)

- Sostenere i processi emotivi- motivazionali 
- Creare attività divertenti e piacevoli in cui coinvolgere la lettura

- Prevedere momenti dedicati alla lettura magari con materiali di interesse specifico del
bambino (ex il peluche della lettura)

- Correggere con delicatezza l’eventuale errore di lettura, facendo attenzione a
calibrare la priorità specifica del momento.

Se l’obiettivo è essere accurati è possibile ripetere la frase o la parola letta in modo errato.
Se l’obiettivo è modificare l’approccio del bambino alla lettura e ridurre l’evitamento,
è possibile ignorare l’errore per non incorrere in stati ansiosi o di bassa autoefficacia



 CALCOLO: nel caso del calcolo troviamo:
- errori nei processi lessicali Associare il numero all’etichetta 

verbale
INTERVENTO: Esercizi di trova il numero : leggete o scrivete un numero 

in lettere e chiedete di ritrovarlo in mezzo ad una serie di 
altri numeri (scritti in codice arabico)
Dettato di numeri : all’inizio facilitato con griglie
Lettura di numeri :concentrarsi con quelli su cui fa più 
difficoltà (ad es. numeri con lo zero)

- errori nei processi semantici Associare il numero alla quantità

INTERVENTO: Presentare i numeri in diverso formato : concreto, codice analogico, codice arabico
Confronto tra numeri di diversa grandezza : partire sempre dal concreto e poi
gradualmente astrarre (ad es. prima pennarelli, poi pallini, poi numeri)
Ordinamento di numeri in ordine crescente e decrescente : tener conto di eventuali
deficit di MdL e proporre serie con 3 massimo 4 numero da riordinare. Poi pian
piano aumentare.



- errori processi sintattici comprendere il valore posizionale delle cifre      
(grammatica del numero)

Allenare il confronto tra i numeri di diversa grandezza ad esempio con il gioco di 
«Cocco – Drillo»



Attività pratiche su sistema a base 10: racconto di storie, 
raggruppamenti di oggetti
Esercizi di composizione e scomposizione del numero 

Giochi con i numeri: scambio di cifre e formazione di 
nuovi numeri, la maggior parte di questi giochi possono 
essere fatti anche in piccoli gruppi



 SCRITTURA                                RIABILITAZIONE MOTORIA 
- Esercizi relativi a prassie bimanuali:

 Piegare
 Strappare

 Appallottolare
 Incollare con scotch e colla

 Ritagliare: Linee dritte, linee spezzate, forme quadrate, rettangolari, triangolari, 
cerchi, linee e forme curvilinee

- Esercizi specifici sulle impugnature:
 Con il dido’/plastilina creare palline piccole, e poi schiacciarle, lavorando solo con 

pollice e indice.
 Utilizzo di mollette, puntine o altri oggetti di varie dimensioni per esercitare le 

prensione bi-digitale.
 Esercizi di flessione e distensione delle coppie pollice-indice e pollice-medio, prima 

senza oggetti, poi tenendo una perlina di circa 6 mm di diametro tra i due 
polpastrelli, utilizzando i fori come base per la presa.

 Attività di dissociazione e coordinazione dei movimenti delle dita 
(pianotages,opposizione pollice – altre dita in sequenza)



PROGRAMMA DI RECUPERO :può essere suddiviso in due 
parti:

Una parte propedeutica, che riguarda il perseguimento di 
competenze inerenti a: 
- percezione (es. abbinare immagini uguali/colori uguali/figure 
geometriche uguali)
- organizzazione spazio-temporale (gioco missione coding)
- ritmo
- conoscenza e rappresentazione dello schema corporeo
- equilibrio e coordinazione
- rilassamento
lateralità
coordinazione visuo-motoria
Parte specifica, che riguarda la sequenza di attività inerenti a:
Impostazione dei grafemi e scrittura in stampato maiuscolo
Impostazione dei grafemi e scrittura in corsivo



Una parte specifica prevede l’applicazione del Sistema CO.CLI.TE

Il Sistema CO.CLI.TE (Cognitivo Clinico Trattamento Educativo) è stato ideato dal Centro Studi Itard.

Questo sistema avanza un insieme di azioni educative nei confronti dei DSA orientati in senso cognitivo e 
clinico.

Predispone dei percorsi sulla grafo-motricità che possono essere eseguiti in maniera autonoma dal 
bambino, sotto la guida del terapista

Il Sistema CO.CLI.TE osserva le seguenti indicazioni procedurali:
- mostrare la scheda

- dare la consegna verbale
- non interrompere o distrarre il soggetto

- favorire la libera riflessione e narrazione della propria situazione



 COMPRENSIONE DEL TESTO: - individuare personaggi ,luoghi ,tempi e fatti 
- Fatti e sequenze : sottolineare azioni/eventi esterni/eventi interni/descrizioni
- Struttura sintattica: far notare al bambino l’importanza della punteggiatura

- Collegamenti: trovare il riassunto che più si avvicina al testo
- Inferenze lessicali e semantiche : scegliere l’alternativa corretta da inserire nello spazio del testo

- Sensibilità al testo: imparare a riconoscere i vari testi (descrittivo /narrativo etc)
- Gerarchia del testo : cancellare informazioni che non sono rilevanti, scoprire l’idea centrale 

- Modelli mentali : riconoscere i sentimenti dei protagonisti nel testo 
- Flessibilità : sottolineare le informazioni utili «se tu fossi nei panni di»

- Errori di incongruenze : imparare a ricercare le incongruenze    



 Supporto, dialogo e assistenza 



… questa parte merita un approfondimento importante ..
- Cosa succede dal punto di vista emotivo ?

I BAMBINI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO
HANNO UN RISCHIO MAGGIORE RISPETTO AI COMPAGNI SENZA

DIFFICOLTA’ DI SVILUPPARE:
- Bassa autostima scolastica

- Uno stile attributivo scorretto
- Una percezione di scarsa autoefficacia

- Scarsa autoregolazione
- Impopolarità tra i pari RUOLO DELLE CRITICHE E DEI FEEDBACK

L’eccessiva attenzione sui risultati rischia di indurre 
gli adulti a criticare eccessivamente il
bambino e a trasmettere un senso di 

insoddisfazione per i risultati ottenuti. La paura di
ricevere un feedback negativo induce i bambini con 

DSA a evitare i compiti e a
vergognarsi nelle situazioni di apprendimento



È importante mettere in atto alcune
strategie:
◦ Comprendere e accogliere le difficoltà
◦ Evitare di esporre il bambino a esperienze stressanti superflue
◦ Ridurre le quantità di materiale da leggere
◦ Privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte
◦ Incentivare l’uso di strumenti compensativi
◦ Utilizzare tecniche didattiche che stimolino l’aiuto tra pari



IN CHE MODO INTERVIENE IL TUTOR DSA ?
- Crea attività per aumentare l’empatia

- Lavora sulle emozioni 
- Aumentare l’autostima  attraverso attività allo specchio
- Creare rinforzo positivo attraverso premi e ricompense

- Esercizi sull’intelligenza emotiva  



 COSA PROPONGO AL CENTRO GENOVESE?

Obiettivi
 Proporre attività sull’intelligenza emotiva, ad esempio :

• “Il disegno a due mani”: disegnare in coppia una figura senza 
parlare con l’altro

• “I colori dell’incontro”: Useremo le mani per stendere il colore. 
Da qualche parte, sul foglio, i due colori si incontreranno 
originandone un terzo. Sono i colori stessi asciugandosi e 

combinandosi a suggerirci, senza un progetto preordinato, 
immagini e forme: sta a noi farle emergere con l’aiuto questa 

volta del pennello. A loro volta le immagini potranno suggerire 
una storia…. da donare al proprio compagno



• Mario Di Pietro e Monica Dacomo GIOCHI e ATTIVITÀ SULLE EMOZIONI Nuovi 
materiali   per l'educazione razionale-emotiva. Erickson

• Che faccia fai : Tante espressioni facciali da assemblare, costruendo faccine e 
variandone le espressioni per parlare di emozioni e della loro relazione con il 
corpo.

• L’orologio delle emozioni : Un orologio con le 4 emozioni principali per 
condividere l’emozione del momento, riflettere su come varia nell’arco della 
giornata, su come la esprimiamo, su come riusciamo a gestirla…

• I nomi delle emozioni : Un’attività per riflettere sui nomi e i gradi d’intensità delle 
diverse emozioni, composta da schede e carte che aiutano i bambini a 
categorizzare e dare un nome alle diverse emozioni

• Dado delle emozioni : interpretare facce, spiegare quando provo una determinata 
emozione 

 Attività per riconoscere le emozioni come  :



 Fornire ai ragazzi un metodo di studio 
(mantenimento,potenziamento)

• Tecniche di analisi : anticipazione produzione di glosse a 
margine del testo,sinossi,porsi domande ,pensiero ad alta 

voce ,sottolineatura
• Metodo PQ4R: lettera P sta per preview, scorrere i capitoli 

del testo per individuare la struttura ; Q sta per questions, 
formulare domande su ciò che sto per leggere;le 4 «R» 

stanno per read: leggere attentamente per poter 
rispondere attentamente alle domande precedentemente 
formulate; per reflect, riflettere sul contenuto;  per recite, 

ripetere quanto appena letto; per Review,rivedere il 
capitolo e soffermarsi sui concetti più importanti

 Potenziamento strategie metacognitive  

 Stesura Planning : insegnare al ragazzo a programmare le 
attività settimanali e lo studio 



 EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

- Sessione di studio in base alla gravità della sintomatologia 
(40-60minuti)

- 2-3 Incontri settimanali (tra cui uno di gruppo)
- l’accesso alla prestazione del tutor non prevede impegnativa ,quindi il servizio è privato, 

a carico del paziente o della struttura di riferimento
- Organizzazione interna tra tutor e logopediste, dividendo le sedute tramite impegnativa 

- A rotazione affiancare le logopediste per lavorare sull’approccio emotivo 
Queste ultime sono proposte personali, non ci sono leggi o norme che prevedono questo. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33
	Diapositiva numero 34
	Diapositiva numero 35
	Diapositiva numero 36

