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CORSO DI FORMAZIONE ONLINE DI 1° LIVELLO 

TUTOR COMPITI DSA E ADHD  

 

RAZIONALE E OBIETTIVI 

Il bambino e il ragazzo con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) e/o Disturbo da Deficit 

di Attenzione/Iperattività (ADHD) generalmente presenta severe difficoltà nell’organizzazione e 

nella gestione dei compiti a casa: fatica a iniziare a studiare, a mantenere l’attenzione sul compito per 

tutto il tempo necessario, a gestire il diario e lo zaino, a programmare e selezionare i compiti e a 

sviluppare un metodo di studio efficace.  

Sempre più spesso i genitori devono così richiedere aiuto per supportare i loro figli durante i compiti a 

casa. 

La figura del Tutor Compiti Specializzato è quindi di fondamentale importanza per sostenere i 

bambini e i ragazzi nello studio pomeridiano, favorire la loro autonomia nello svolgimento dei compiti e 

mediare competentemente le relazioni con la scuola. 

Pertanto, l’Istituto ReTe intende formare Tutor Compiti Specializzati per supportare bambini e 

ragazzi con difficoltà di apprendimento e/o regolazione comportamentale nella gestione quotidiana dello 

svolgimento dei compiti attraverso interventi mirati e in linea con quanto suggerito dalla letteratura 

scientifica recente. 

Al termine del corso l’Istituto ReTe inserirà coloro che hanno partecipato al corso nel Registro 

Ufficiale dei Tutor formati da ReTe su territorio nazionale,  consultabile nel sito 

www.istitutorete.it 

 

PROGRAMMA 

Partendo dall’analisi degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste nella normativa 

italiana per i bambini e ragazzi con DSA (Circolare del 05.10.2004, Prot. n 4099/A/4; Legge n 170 del 

2010), il corso intende fornire strumenti di applicazione pratica da utilizzare nei contesti familiari e 

scolastici per potenziare le risorse attentive, sviluppare un maggiore autocontrollo durante lo 

svolgimento delle attività scolastiche e favorire una migliore organizzazione dello spazio/tempo dedicato 

ai compiti. Particolare attenzione verrà rivolta all’uso di ausili informatici (tablet, software pc, app) e 

alla strutturazione dell’intervento in collaborazione con la famiglia e la scuola. 

 

Argomenti in dettaglio 

- Ruolo del tutor compiti DSA e ADHD 

- Normative di riferimento sui DSA, ADHD e BES 

- La creazione del PDP 

- Stili di apprendimento 

http://www.istitutorete.it/
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- Progettare un intervento di homework tutoring 

- Metodologie applicative: strategie metacognitive, mappe concettuali, lettura globale, strategie per 

favorire l’autocontrollo (cognitivo, emotivo, attentivo) 

- Strategie e strumenti compensativi: tecnologie e strumenti per l’autonomia scolastica 

- Strategie dispensative: pianificare le attività e ridurre i compiti 

- Strumenti di intervento: utilizzo di app, programmi per il computer, tablet 

- Rapporti con la scuola e la famiglia: gestione delle comunicazioni scuola/famiglia suggerendo strategie 

alle insegnanti da supervisionare nel tempo 

- Il tutor per i ragazzi della scuola secondaria 

- Il tutor domiciliare 

- Supervisione di casi specifici 

 

Il corso sarà svolto prevalentemente attraverso esercitazioni pratiche in piccoli gruppi, workshop, 

discussione di gruppo e lavoro su casi clinici. 

 

DURATA 

32 h  

(9-13 e 14-18) 

VEN 17/03/23 

SAB 18/03/23 

VEN 24/03/23 

SAB 25/03/23  

DESTINATARI 

Psicologi, 

Logopedisti, 

TNPEE, Insegnanti 

Curriculari e di 

Sostegno, 

AeC 

COSTI 

€350 

DOCENTI 

Daniela Guitarrini  

(Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale)  

Flora Massaccesi  

(Psicologa e Tutor Compiti) 

MODALITÀ 

Online 

piattaforma 

zoom 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Presso il sito www.istitutorete.it 

Comitato scientifico 

Dott.ssa Daniela Guitarrini, Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale (Istituto ReTe) 

Dott.ssa Deny Menghini, Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale (Istituto ReTe e Responsabile UOS 

Psicologia della UOC di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Ospedale Pediatrico Bambino 

Gesù) 

Prof. Stefano Vicari, Neuropsichiatra Infantile (Professore Ordinario Università Cattolica e 

Responsabile UOC Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Ospedale Pediatrico Bambino 

Gesù) 

 


