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Progetto s.o.s. compiti 
 
 
 
 
 

Premessa 
 

La scuola è diventata sempre più importante nell’educazione dei ragazzi. Le richieste che 

essa fa a volte mettono in difficoltà alcuni alunni che da soli non riescono a soddisfarle. In 

particolare, rientrano in questa categoria di alunni in difficoltà, alunni con disturbo specifico 

dell’apprendimento e alunni BES. La dislessia (lentezza e/o scorrettezza nella lettura) e gli 

altri Disturbi Specifici dell’Apprendimento (disortografia, discalculia, disgrafia, disturbo del 

linguaggio) sono specifici in quanto presuppongono un’intelligenza almeno nella norma e 

l’assenza di problemi neurologici o sensoriali o psicologici primari o condizioni di svantaggio 

sociale. Le singole difficoltà possono essere più o meno gravi e presentarsi associate. Lo 

sviluppo delle conoscenze scientifiche ha permesso di stabilire che tali disturbi sono di 

origine costituzionale, determinata biologicamente. Queste difficoltà permangono nel 

tempo. E' facile capire come in una cultura come la nostra, così fortemente legata alla 

scrittura, questo problema incida pesantemente condizionando la vita scolastica e in seguito 

la vita professionale. Molti ragazzi non sono riconosciuti come dislessici e non ottengono 

alcuna facilitazione o adattamento della didattica che permetta loro di avere pari opportunità 

di apprendimento. Il mancato riconoscimento ha importanti conseguenze psicologiche, 

determina spesso l’abbandono della scuola e talvolta un futuro professionale di basso livello 

nonostante le potenzialità di creatività e di intelligenza che questi ragazzi manifestano. 

Inoltre influisce negativamente sullo sviluppo della personalità e compromette un 

adattamento sociale equilibrato. L’obiettivo principale di tale progetto è quello di avvicinare 

i ragazzi agli strumenti compensativi e ad un metodo di studio più consono alle loro 

esigenze. Detto questo, la stessa attenzione viene posta anche nei confronti di alunni non 

DSA che necessitano sostegno nello svolgimento dei compiti. L’esperienza e la 

professionalità della Cooperativa “Il Cantiere” permette l’affiancamento  di educatori 

professionali formati e specializzati che useranno metodi adatti alle esigenze 
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di ciascun studente (computer, strumenti compensativi, strumenti dispensativi, tabelle, 

riassunti, mappe, ecc.) accompagnando le famiglie nel percorso scolastico. 

Obiettivi 
 

Gli obiettivi principali sono: 

 
 svolgimento dei compiti; 

 
 acquisizione di un metodo di studio personalizzato; 

 
 acquisizione dell’uso degli strumenti compensativi; 

 
 aumento dell’autostima e della consapevolezza di sé; 

 
 dialogo tra istituzioni e famiglie; 

 
 supportare i genitori nell’accettazione di alcune difficoltà rilevate nei figli. 

 
Metodo 

 

Si rivolge a tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie. Gli iscritti potranno godere 

dell’affiancamento di educatori professionali formati e specializzati, anche in merito di 

D.S.A., che useranno metodi adatti alle esigenze di ciascun studente. Si propone il lavoro 

sul metodo di studio, nella direzione della maggior autonomia possibile di ogni singolo 

bambino/ragazzo rispetto al compito scolastico. Attraverso lo svolgimento dei compiti sarà 

possibile acquisire un metodo di studio personalizzato, dimestichezza nell’uso degli 

strumenti compensativi, maggior autostima e consapevolezza di sé. Garantendo dialogo tra 

istituzioni e famiglie supportando i genitori nell’accettazione di alcune difficoltà rilevate nei 

figli e accompagnando le famiglie nel percorso scolastico. 

Strumenti 
 

Per poter garantire un aiuto adeguato a ciascuna esigenza si useranno i seguenti 

strumenti: 

➔ computer, 

➔ strumenti compensativi, 

➔ strumenti dispensativi, 

➔ tabelle, 
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➔ riassunti, 

➔ mappe, 

➔ ecc. 

 

 
Dove e quando 

 

Lo spazio S.O.S. compiti è disponibile tutti i giorni, dalle 14.00 alle 19.00, a seconda delle 

esigenze delle famiglie. Il luogo di svolgimento dipende dal comune di provenienza di ogni 

ragazzo\a, si tiene come riferimento la biblioteca di ciascun comune in modo da poter 

cogliere l’occasione per far vivere ai ragazzi lo spazio di socializzazione che ogni comune 

offre ai propri cittadini. 

È necessaria l’iscrizione tramite e-mail: danilaesposito@ilcantiere.org cell: 334.7198241  La 

frequenza (una/due volte a settimana, ecc.) è a discrezione del genitore ed il supporto può 

essere individuale, di coppia o di gruppo. 

Costi 
 

Dato che il costo è totalmente a carico della famiglia, la cooperativa ha deciso di offrire 

prezzi calmierati. 

Costi orari 
 

* Individuale € 24,00. 
 

* coppia € 12,00. 
 

* Gruppo di tre persone € 8,00. 
 

Il pagamento è anticipato e garantisce l’invarianza del prezzo orario per tutti i partecipanti. 

La fatturazione è mensile. 

Referente 
 

Dott.ssa Danila Esposito 
 

e-mail: danilaesposito@ilcantiere.org cell.: 334.7198241   
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