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A.I.U.T.O. DSA
(Associazione Italiana

Unione Tutor Operatori
DSA) propone il

programma
CompitiAmo®,

all'interno delle
scuole, a tutti gli

studenti, sia che abbiano
necessità di migliorare le
abilità di studio sia che

abbiano una
certificazione DSA/BES.

www.aiutodsa.com

Programmi di  supporto allo studio e formazione.
2020-21 | distretto di Milano Monza B. e
hinterland

®



OBIETTIVI

Tutti i programmi e le attività di
AIUTO DSA hanno come obiettivi
di fondo lo sviluppo:

▸ delle abilità dello studente.
▸ della consapevolezza della
famiglia
▸ degli strumenti a disposizione
dei docenti

SERVIZI PER LA SCUOLA, LA
FAMIGLIA E LO STUDENTE

www.compitiamo.com



CONSAPEVOLEZZA

COMPETENZA

COINVOLGIMENTO

www.compitiamo.com

CCC
LE TRE "C" DI
OMPITIAMO



LE FINALITÀ di 
CompitiAmo®

Autonomia
Autoefficacia

Individuazione di strategie di
studio personalizzate

Padronanza degli strumenti
compensativi

Metacognizione
Acquisizione del metodo di studio

Rafforzamento dell’autostima
Inclusione



OMPITIAMO:
PICCOLI GRUPPI

TUTOR SPECIALIZZATI 

STRATEGIE E METODO

CONDIVISIONE DI SUCCESSI E
FATICHE

CCC
ALLA SCOPERTA DI



DOVE
 

Nella scuola di appartenenza IN
MODALITÀ ONLINE 

ALLA SCOPERTA DI
COMPITIAMO®

Mono o bisettimanale, in orario post
scolastico. Le date sono stabilite in
base al calendario scolastico.

 

QUANDO
 

PER CHI

PERCHÈ

CON CHI
 

Studenti della scuola secondaria di
primo grado.
Acquisire metodo, strategie di studio
efficaci e competenze; rafforzare
l'autostima e il senso di autoefficacia.
Tutor specialiste dell'apprendimento
e dei disturbi specifici (DSA)

 



Sessioni:

Giorni di attivazione:

100 minuti per dare il 100% !!

      Orari e costi:

Primo turno dalle 15.00 alle 16.40 
Secondo turno dalle 16.45 alle 18.25 

dal lunedì al venerdì

Ogni sessione di 1 ora e 40 minuti
per la scuola secondaria
Al costo di 19,90€

  (pari a 11,95 l'ora).

CompitiAmo® online



WeTutor: 
LA NOSTRA PIATTAFORMA

Unica e sviluppata per la nostra associazione
riproducendo le dinamiche d'aula

Ha le caratteristiche che valorizzano al meglio
il lavoro del tutor e dello studente

Standard massimi di sicurezza e privacy



 2 cicli corrispondenti ai quadrimestri
dell'anno scolastico:

Iscrizioni aperte nel corso dell'anno
secondo disponibilità

Le date degli incontri rispettano il
calendario scolastico.

MODALITÀ E COSTI

1) Ott/Gen      2) Feb/Mag



Gli studenti possono rinnovare la propria
partecipazione ad ogni singolo ciclo.

Il prezzo di ogni ciclo consiste in un'unica rata per i
mono-settimanali.

L'ammissione agli incontri di ogni ciclo è subordinata al
versamento anticipato della prima rata.

L'associazione emette 2 ricevute

È possibile effettuare il versamento mediante:
pay pal oppure bonifico bancario

MODALITÀ E COSTI



un incontro con le famiglie di inizio
percorso (2020 on line)
uno per quadrimestre con ogni
famiglia,
uno  per quadrimestre con i docenti
colloqui in itinere a seconda delle
necessità
uno sconto sul secondo ciclo pari alla
quota di associazione annua.

L'ISCRIZIONE INCLUDE:



Colloqui di persona o in video
conferencePagina Web dedicata

Mail

Messaggi WhatsApp inviati su
lista broadcast (no gruppo!)

Report periodici

 

COMUNICAZIONE con le famiglie PAGINA WEB
DEDICATA ALLA

SCUOLA!



COMUNICAZIONE con i docenti

Incontri periodici sui singoli
studenti e l’invio di e–mail di
aggiornamento 
Definizione a inizio anno per
ogni  di una
programmazione degli
obiettivi 
Reportistica periodica
dettagliata.



COLLABORAZIONE 
con i docenti

Supporto agli insegnanti e
ai referenti DSA/BES e

inclusione

Stesura del PDP
Individuazione strategie
didattiche e strumenti

compensativi e non solo



I TRATTI DISTINTIVI del programma
CompitiAmo®

Relazione educativa 

Socializzazione e sviluppo
dell'empatia

Competenze trasversali
del team

Équipe di prima
certificazione DSA



€

?

Sportello DSA/apprendimento 

GLI SPORTELLI PER LE SCUOLE

Consulenza diagnostica, consigli PDP,
strumenti digitali, strategie di studio

Previo appuntamento, una / due volte al
mese

Genitori e insegnanti che si rapportano con
le realtà di DSA e BES 

Servizio gratuito incluso nell’esperienza
CompitiAmo per insegnanti e genitori

Colloquio individuale o per nuclei famigliari.
Con i docenti, in base all'organizzazione





FORMAZIONE AGLI INSEGNANTI



SERATE
INFORMATIVE

LABORATORI
WORKSHOP

CompitiAmo®

CERTIFICAZIONI

EQUIPE
DSA

SCREENING

TUTOR

TEAM
ASSOC.

E-STATE IN
COMPITIAMO!

SPORTELLI:
- DSA
-ORIENTAMENTO

COME FUNZIONA
A.I.U.T.O. DSA



FEEDBACK DELLE FAMIGLIE E DEGLI
STUDENTI













www.aiutodsa.com
www.compitiamo.com     |  

/aiutodsa
/compitiamo

Via L. Ariosto 2, 20121, Milano  CF 97705280150

Antonia Frustagli. PRESIDENTE

Luigildo Fanzel. VICEPRESIDENTE

associazione.aiutodsa@gmail.com
antonia@compitiamo.com 

GRAZIE DELLA TUAGRAZIE DELLA TUAGRAZIE DELLA TUA
ATTENZIONE!ATTENZIONE!ATTENZIONE!

clicca qui:www.compitiamo.com/iscrizioni-2020


