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CORSO di FORMAZIONE ONLINE 

 TUTOR COMPITI DSA E ADHD  

II livello 

 

 
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 dalle conoscenze acquisite con il corso di I livello, si approfondiranno le metodologie proposte 

attraverso esercitazioni pratiche in piccoli gruppi, presentazioni e discussioni di casi clinici. 

 

Argomenti in dettaglio 

- Strategie per favorire la comprensione e produzione del testo 

- Strategie di risoluzione dei problemi 

- Strategie per la pianificazione ed esecuzione dei compiti 

- Strategie per l’applicazione di strumenti compensativi e di misure dispensative 

- Strumenti operativi di valutazione ed autovalutazione 

http://www.istitutorete.it/
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MONTE ORE 

 

16 h complessive  

VEN 28/04/23 9-18 

SAB 29/04/23 9-18 

DESTINATARI 

 

Psicologi, 

Logopedisti, 

TNPEE, Insegnanti 

 

COSTI 

 

€160 

DOCENTI 

 

Daniela Guitarrini  

(Psicologa Psicoterapeuta) 

Flora Massaccesi  

(Psicologa, Tutor compiti) 

 

MODALITÀ 

Online 

piattaforma 

zoom 

 

 

 

Testi di riferimento: 

Facilitare la comprensione del testo con le carte-aiuto. Percorsi di potenziamento metacognitivo 

individuali e in coppie di Claudia Ronchetti, Daniela Di Donato, Flora Massaccesi e Daniela Guitarrini 

(Erickson, 2019) 

La dislessia. Come riconoscerla e trattarla di Stefano Vicari e Deny Menghini (Cortina Raffaello, 2018). 

Deficit di attenzione e iperattività. Deny Menghini e Stefano Vicari (Carocci editore, 2020) 

 

COMITATO SCIENTIFICO 

     Dott.ssa Daniela Guitarrini, Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale 

Dott.ssa Deny Menghini, Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale 

Prof. Stefano Vicari, Neuropsichiatria Infantile 

 

ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

Iscrizioni on-line sul sito www.istitutorete.it 

 

 


