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Ragazzi con Disturbi 

Specifici di 

Apprendimento

Reale svantaggio di 

apprendimento a causa 

DSA

In casa, fatica nel 

realizzare adeguate 

strategie di studio 

Incremento dei compiti a 

casa per rimediare a 

scarsi risultati

Necessità di usare 

strumenti compensativi 

(PC, tabelle, …)

Peggioramento del gap di 

apprendimento rispetto ai 

coetanei

Riduzione del tempo di 

svago e socializzazione

Riduzione dell’autostima 

e graduale disimpegno 

dalle attività

Percezione di diversità 

rispetto ai coetanei

Abbandono scolastico, 

perdita di opportunità e 

ricadute sociali

Difficoltà familiari nel far 

fronte alle difficoltà e 

nascita di conflitti

Rifiuto verso gli strumenti 

compensativi



Progetto per lo studio 

assistito

Studenti universitari … 

che possono anche 

maturare crediti formativi

Volontari AID 

opportunamente formati, 

genitori, DSA adulti, …

Esperti in logopedia, 

didattica, psicologia, 

informatica, scienze …

Sfruttamento delle risorse 

e beni già stanziati, aula 

multimediale, mappe, …



Rischio percettivo di 

ghettizzazione da parte 

dei ragazzi

Progetto per lo studio 

assistito

Supporto con strategie 

per lo studio e lo 

svolgimento dei compiti 

Formazione all’uso di 

strumenti compensativi 

(PC, software, …)

Socializzazione e 

confronto tra i ragazzi

Valorizzazione della 

unicità dell’individuo e 

strategie di … ???

Formazione dei genitori

Studenti universitari … 

che possono anche 

maturare crediti formativi

Volontari AID 

opportunamente formati, 

genitori, DSA adulti, …

Esperti in logopedia, 

didattica, psicologia, 

informatica, scienze …

Sfruttamento delle risorse 

e beni già stanziati, aula 

multimediale, mappe, …

Condivisione e 

consapevolezza all’uso di 

strumenti compensativi

Miglioramento delle 

prestazioni di studio



Ragazzi con Disturbi 

Specifici di 

Apprendimento

Reale svantaggio di 

apprendimento a causa 

DSA

In casa, fatica nel 

realizzare adeguate 

strategie di studio 

Incremento dei compiti a 

casa per rimediare a 

scarsi risultati

Necessità di usare 

strumenti compensativi 

(PC, tabelle, …)

Peggioramento del gap di 

apprendimento rispetto ai 

coetanei

Riduzione del tempo di 

svago e socializzazione

Riduzione dell’autostima 

e graduale disimpegno 

dalle attività

Percezione di diversità 

rispetto ai coetanei

Abbandono scolastico, 

perdita di opportunità e 

ricadute sociali

Difficoltà familiari nel far 

fronte alle difficoltà e 

nascita di conflitti

Rifiuto verso gli strumenti 

compensativi

Formazione dei genitori
Progetto per lo studio 

assistito



Ragazzi con Disturbi 

Specifici di 

Apprendimento

Reale svantaggio di 

apprendimento a causa 

DSA

In casa, fatica nel 

realizzare adeguate 

strategie di studio 

Incremento dei compiti a 

casa per rimediare a 

scarsi risultati

Necessità di usare 

strumenti compensativi 

(PC, tabelle, …)

Peggioramento del gap di 

apprendimento rispetto ai 

coetanei

Riduzione del tempo di 

svago e socializzazione

Riduzione dell’autostima 

e graduale disimpegno 

dalle attività

Percezione di diversità 

rispetto ai coetanei

Abbandono scolastico, 

perdita di opportunità e 

ricadute sociali

Difficoltà familiari nel far 

fronte alle difficoltà e 

nascita di conflitti

Rifiuto verso gli strumenti 

compensativi

Miglioramento delle 

prestazioni di studio

Progetto per lo studio 

assistito



Ragazzi con Disturbi 

Specifici di 

Apprendimento

Reale svantaggio di 

apprendimento a causa 

DSA

In casa, fatica nel 

realizzare adeguate 

strategie di studio 

Incremento dei compiti a 

casa per rimediare a 

scarsi risultati

Necessità di usare 

strumenti compensativi 

(PC, tabelle, …)

Peggioramento del gap di 

apprendimento rispetto ai 

coetanei

Riduzione del tempo di 

svago e socializzazione

Riduzione dell’autostima 

e graduale disimpegno 

dalle attività

Percezione di diversità 

rispetto ai coetanei

Abbandono scolastico, 

perdita di opportunità e 

ricadute sociali

Difficoltà familiari nel far 

fronte alle difficoltà e 

nascita di conflitti

Rifiuto verso gli strumenti 

compensativi

Condivisione e 

consapevolezza all’uso di 

strumenti compensativi

Progetto per lo studio 

assistito



Ragazzi con Disturbi 

Specifici di 

Apprendimento

Reale svantaggio di 

apprendimento a causa 

DSA

In casa, fatica nel 

realizzare adeguate 

strategie di studio 

Incremento dei compiti a 

casa per rimediare a 

scarsi risultati

Necessità di usare 

strumenti compensativi 

(PC, tabelle, …)

Peggioramento del gap di 

apprendimento rispetto ai 

coetanei

Riduzione del tempo di 

svago e socializzazione

Riduzione dell’autostima 

e graduale disimpegno 

dalle attività

Percezione di diversità 

rispetto ai coetanei

Abbandono scolastico, 

perdita di opportunità e 

ricadute sociali

Difficoltà familiari nel far 

fronte alle difficoltà e 

nascita di conflitti

Rifiuto verso gli strumenti 

compensativi

Socializzazione tra i 

ragazzi e valorizzazione 

unicità dell’individuo

Progetto per lo studio 

assistito



Abbandono scolastico, 

perdita di opportunità e 

ricadute sociali

Progetto per lo studio 

assistito

Riduzione abbandono 

scolastico e positive 

ricadute sociali



Progetto per lo studio 

assistito

Studenti universitari … 

che possono anche 

maturare crediti formativi

Volontari AID 

opportunamente formati, 

genitori, DSA adulti, …

Esperti in logopedia, 

didattica, psicologia, 

informatica, scienze …

Sfruttamento delle risorse 

e beni già stanziati, aula 

multimediale, mappe, …

Finanziamenti 

adeguati

Consentono di 

reperire risorse e 

professionalità 

adeguate

Consentono di 

rimborsare le spese 

a studenti 

volenterosi

Riduzione abbandono 

scolastico e positive 

ricadute sociali

Sponsorship




