


Interventi educativi
per ragazzi con DSA
Come orientarsi e scegliere

DOTT.SSA SARA FANTINI
PEDAGOGISTA



Tutor DSA
Per l’autonomia 

ed il metodo di studio

Tutor DSA 
Per ripetizioni 
specializzate

Ripetizioni

TRE TIPOLOGIE DI INTERVENTI

Questi tipi di interventi possono coesistere. 
Uno non esclude l’altro.
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Qual è lo scopo?

Rendere il ragazzo autonomo.
Lavorare sull’acquisizione degli 

strumenti compensativi.
Sostegno genitoriale.

Lavorare a 360° su tutto ciò 
che concerne il ragazzo per 

esempio difficoltà 
comportamentali, motivazione 

autostima ecc… 

Lavorare sull’acquisizione 
degli strumenti 
compensativi.
Fare i compiti.

Prepararsi per le verifiche.
Lavorare sull’autostima e 

la motivazione.

Preparazione di 
verifiche. Ripasso.

Spiegazione di concetti 
non capiti o non chiari
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Cosa posso chiedere?

Vorrei che mio figlio                                           
facesse i compiti da solo.

Ci mette un sacco di tempo                                   
per sedersi a fare i compiti.

Vorrei facesse le mappe da solo.
È oppositivo.

Vorrei strategie                                                           
per affrontare i compiti più difficili.

Valutazione del PDP ed                     
eventualmente colloquio con la scuola.

Vorrei facesse le mappe.
Vorrei strategie                                                       

per affrontare i compiti più difficili.
Valutazione del PDP                                               

ed eventualmente colloquio con la scuola.
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Durata e modalità dell’intervento

Ha una durata breve, che 
varia a seconda del 

bambino.
Gli incontri sono 

inizialmente una volta a 
settimana e poi si 

diradano nel tempo.

Ha una durata annuale.
È consigliabile una volta 

a settimana.

Può durare anche più 
di un anno.

Può essere più volte a 
settimane.
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Chi lo fa?

Di norma un pedagogista 
o un educatore 

professionale socio 
pedagogico

Pedagogisti.
Educatori socio 

pedagogici.
Laureandi in scienze 

dell’educazione.
Psicologi triennali.

Laureandi in psicologia.

Esperti nelle varie 
materie.

Es: laureandi o laureati 
in lingue per le lingue 

straniere



Cosa è meglio?

 Sarebbe meglio chiedersi 
 cosa ha più senso per mio figlio?


