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SOSTEGNO SCOLASTICO 

ANALISI DEI BISOGNI 

Il territorio preso in analisi è compreso tra Bordighera e Ventimiglia compreso il loro l’entroterra. 

In tale contesto è molto diffuso il bisogno di: 

 Un ausilio extrascolastico per gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori. 

 Un centro pomeridiano che prenda in carico i minori in quanto i genitori spesso sono 

occupati con il lavoro e necessitano di un aiuto nell’organizzazione del lavoro scolastico dei 

figli. 

 Un diffondersi di DSA e BES in tutti gli istituti scolastici e la necessità di un intervento mirato 

e specialistico.  

 Il bisogno di un centro specializzato per l’assistenza scolastica con docenti e tutor qualificati 

e pronti ad accogliere anche ragazzi con un grado medio-alto di disagio scolastico e sociale. 

 La necessità di un centro che offra, ad un costo contenuto e in un unico luogo, la 

multifunzionalità di: diagnosi, training, riabilitazione e strategie di apprendimento. 

UTENTI   

Gli utenti accolti dal Centro Don Milani sono bambini e ragazzi dai 6 ai 19 anni, con e senza diagnosi 
DSA o BES, appartenenti a tutte le scuole di ogni ordine e grado residenti tra Bordighera, Vallecrosia e 
Ventimiglia e le loro vallate. 

ISCRIZIONE ED INSERIMENTO NEI GRUPPI DI LAVORO 

L’accesso al centro è libero per tutti coloro che rientrano nella sezione “utenti”. Il primo colloquio 
avviene solitamente tra i genitori ed un operatore del centro, preferibilmente il referente della struttura, 
il quale offre una descrizione attenta dei servizi offerti dal centro. L’operatore invita i genitori e il ragazzo 
ad un incontro gratuito con le psicologhe del centro con le quali studiare la soluzione migliore per 
l’inserimento nei gruppi di studio. Al termine della seduta con la psicologa viene stilato un progetto 
educativo individualizzato pensato appositamente per l’utente. Il PEI viene condiviso con la famiglia e 
con gli operatori del centro che poi lo dovranno mettere in pratica con l’utente e vagliarne la solidità. Al 
termine di questa fase preliminare, che può anche essere svolta in un medesimo pomeriggio, il ragazzo 
viene assegnato ad un operatore che sarà il suo tutor durante l’anno.  

I gruppi di studio vengono scelti in base alle indicazioni delle psicologhe e in base alle preferenze 
della famiglie sempre nell’ottica della scelta migliore per l’utente. 

Dopo l’inserimento del ragazzo nel gruppo di studio e prenotate le sue ore di permanenza nel 
gruppo, si verifica la necessità o meno di integrare le ore di gruppo con delle sedute individuali nelle 
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quali strutturare delle strategie di studio, se assenti, o consolidare l’apprendimento di alcune discipline 
risultati più problematiche. 

Il gruppo di studio si costruisce in base ai principi di: 

 Somiglianza (Stessa classe, stessa età) = Group Learning 

 Assonanza (Stesso disturbo [Lentezza nella lettura] o disturbo opposto[ADHD/Ipoattività]) = 

peer education 

 Inclusività (DSA, BES e studenti senza diagnosi studiano e si scambiano informazioni su un 

livello trasversale) = Cooperative Learning 

Il tutto non perdendo di vista ciò che serve realmente al ragazzo. 

MODALITÀ 

Il centro Don Milani è inserito nel circuito nazionale dei doposcuola convenzionati con la cooperativa 
“Anastasis”. Ciò gli permette di muoversi con sicurezza con un metodo collaudato, senza tuttavia 
astenersi dal dare alcuni elementi di cambiamento. Il centro pertanto agisce in questi termini: 

Obiettivi generali 
 Il Doposcuola specialistico per ragazzi con DSA si pone l'obiettivo di supportare i ragazzi in un 

percorso verso l'autonomia nello studio e nell'acquisizione di competenze, strategie, consapevolezza.  
Durante ogni sessione di lavoro i ragazzi sono chiamati a portare i compiti da svolgere, sapendo che 

non è importante "finire i compiti", ma piuttosto trovare metodi e strategie per poter "affrontare i 
compiti in autonomia”, cercando anche capire e sperimentare con quali strumenti compensativi si 
possano fare i compiti nel modo più efficace. 

E’ importante che i ragazzi possano in piccoli gruppi condividere uno spazio comune, pur lavorando 
ciascuno sui propri compiti, perché dallo stare insieme nascono un confronto e uno scambio reciproco 
di esperienze, di soluzioni, di fatiche. (Il Centro lavora su tavoli da 6 ragazzi non su banchi singoli) 

Al doposcuola si cerca di favorire un percorso verso la consapevolezza da parte di ciascun ragazzo di 
quali siano le sue caratteristiche, i suoi punti di forza, gli strumenti e le strategie di cui ha bisogno. 

E’ importante anche organizzare le attività di ogni ragazzo in modo che si rinforzi il senso di “auto-
efficacia”. Ad esempio, quando un compito è troppo complesso o troppo lungo, è importante fissare 
obiettivi intermedi, in modo che al termine delle attività si percepisca di aver conseguito un risultato 
positivo. 

Le attività di doposcuola quindi NON sono le stesse di un percorso di riabilitazione o di diagnosi: non 
si va al doposcuola per fare esercizi di potenziamento o terapie riabilitative e neppure per fare dei test 
di valutazione, si va al doposcuola per capire quali siano per ciascuno le modalità e gli strumenti migliori 
per affrontare i compiti facendo meno fatica e aumentando l’efficacia. 

Per le altre attività il centro offre spazi separati sempre nella medesima struttura, ma non 
necessariamente promiscui alle attività del Doposcuola. 

Il doposcuola cerca, quando possibile, di lavorare in rete con la scuola, collaborando nell’individuare 
insieme agli insegnanti le modalità didattiche migliori per i ragazzi che frequentano il doposcuola, 
individuando gli accorgimenti che potrebbero migliorarne la partecipazione scolastica (modalità di 
verifica, strumenti compensativi, materiali didattici, ecc.) 

Il doposcuola cerca di supportare la scuola e/o la famiglia nella definizione delle indicazioni da 
inserire nel Piano Didattico Personalizzato (PDP), in quanto l’attività pomeridiana con i ragazzi può 
fornire elementi importanti che, nell’ampio gruppo scolastico, potrebbero andare disperse. 
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Al doposcuola NON si danno ripetizioni sui contenuti affrontati a scuola, piuttosto si cerca di 
valorizzare gli strumenti a disposizione: i materiali (libro, dispense, appunti, Internet, ecc.) e il recupero 
delle conoscenze pregresse (cosa so dell’argomento, cosa ho capito in classe, ecc.). 

Le attività di ripetizioni vengono svolte da docenti esterni al doposcuola e in ambienti separati. 

Uso del computer e dei programmi 
Il computer e gli strumenti compensativi sono elementi indispensabili per supportare i ragazzi con 

DSA nel percorso verso l'autonomia. Per questo al Doposcuola i ragazzi potranno studiare e fare i compiti 
con il computer. 

Gli operatori che lavorano con i ragazzi conoscono bene i software compensativi e le strategie di 
studio ad essi correlati forniti da ANASTASIS e supportano i ragazzi nel comprendere come e con quali 
strumenti sia meglio affrontare ogni compito.  

Il computer rappresenta il quaderno/libro digitale per lo studente con DSA, quindi ogni ragazzo ha a 
disposizione un PC, dotato dei software compensativi a lui necessari. E’ compito degli operatori 
individuare insieme al ragazzo quale sia lo strumento compensativo più adatto a ciascuno. 

Ambiente 
L’ambiente nel quale i ragazzi svolgono non è troppo affollato o caotico. Nelle aule del doposcuola 

lavorano circa 12 ragazzi contemporaneamente, compatibilmente con lo spazio a disposizione. 
Pertanto si procede ad una prenotazione dei gruppi di settimana in settimana in modo tale che non 

si superi la presenza massima di 30 ragazzi contemporaneamente. 
Al doposcuola si favorisce lo scambio tra i ragazzi di esperienze, di strategie e dei diversi modi di 

affrontare le difficoltà a scuola, perché è positivo che, pur lavorando ciascuno sui propri compiti, possano 
instaurare tra loro una relazione positiva in piccolo gruppo. 

Si deve cercare, per quanto possibile, di creare un ambiente accogliente, che non venga vissuto come 
“un’altra scuola”. 

Rapporto operatore - ragazzi 
Il doposcuola propone attività nelle quali ogni operatore segue normalmente 6 ragazzi 

contemporaneamente, salvo casi particolari o periodi di inserimento di ragazzi in gruppi di lavoro che 
richiedono un rapporto individuale tra operatore e allievo. 

Il rapporto di un operatore ogni sei ragazzi consente di supportarli adeguatamente nel fare i compiti, 
pur lasciano loro uno spazio di “autonomia” per applicare le strategie di volta in volta suggerite 
dall’operatore. 

Frequenza e durata degli incontri 
La frequenza con cui i ragazzi partecipano il doposcuola è di due o tre incontri a settimana, della 

durata di 2 ore ciascuno, adeguata a fornire al ragazzo elementi per sviluppare la propria autonomia 
nell'affrontare i compiti. Un numero maggiore di incontri rischierebbe di non favorire un percorso verso 
l’autonomia e di generare una relazione di “dipendenza” dal doposcuola per fare i compiti. 

I gruppi sono suddivisi in due turni dalle 15.00 alle 17.00 il primo e dalle 17.00 alle 19.00 il secondo 
per permettere anche ai bambini delle elementari di avere spazi e momenti strutturati per loro 
all’interno del doposcuola. 
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RISORSE STRUTTURALI 

Il centro è provvisto di 6 stanze studio suddivise in 3 stanze per i gruppi di lavoro, una stanza per lo 
studio in autonomia, 2 stanze lezioni gruppi ristretti (inserimento, lezioni individuali). 

Ogni stanza è munita di almeno un computer su cui sono installati tutti i software Anastasis per un 
totale di 15 Pc. 

In ogni stanza sono presenti un numero di tavoli e sedie congrui alle dimensioni della stessa e libri di 
testo o di lettura idonei per i gruppi che vi operano.  

Il centro dispone di una ricca biblioteca di testi scolastici e di narrativa per offrire la possibilità di 
integrazioni e approfondimenti a tutti gli utenti che lo desiderino. 

RISORSE UMANE 

Nel centro operano, operatori formati e aggiornati annualmente, mantenendo così un ottimo livello 
di aggiornamento: 

 

 Referente Progetto Pagina Nuova 
 Dott. Marco Magliano 

 Coordinatrice Centro Don Lorenzo Milani 
 Dott.ssa Federica Romeo 

 Psicologa supervisore  

 Dott.ssa Giulia Garrone 

 Operatori piccolo gruppo 

 Sig.ra Franca Campisano 

 Sig.ra Luciana Conte 

 Sig.ra Barbara Pedazzini 

 Operatori individuali 

 Sig. Alberto Pastorini 

 Sig. Andrea Ratto 

 Sig. Claudio Squillace 

TARIFFE PER GLI UTENTI: 

1) Pacchetto Potenziamento 

a. Per ragazzi che hanno bisogno di un sostegno con uno studio guidato con 

attenzione alla costruzione di un metodo di studio e volto all’autonomia 

b. € 80al mese (5€ l’ora) 

c. 1 educatore per 4 ragazzi 

d. 2 volte a settimana per 2h  
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2) Pacchetto Potenziamento e recupero 

a. Per ragazzi che hanno bisogno di un particolare aiuto in alcune materie e devono 

imparare a studiare 

b. € 120 al mese 

c. 1 educatore per 4 e 1 educatore per 1 ragazzo 

d. 2 volte a settimana per 2h + 1 volta a settimana per 1 h 

3) Pacchetto Recupero 

a. Per ragazzi che hanno bisogno di recuperare specifiche materie e argomenti 

b. 1 insegnante per un ragazzo 

c. 15 o 20 € l’ora (sono possibili abbonamenti per 8 o 12 lezioni) 

d. Orario da concordare con la segreteria 

4) Pacchetto Al tuo fianco 

a. Per ragazzi che hanno avuto difficoltà nel proprio percorso scolastico e scelgo di 

uscire dal mondo della scuola, ma mantengono la voglia di apprendere 

b. Percorso studiato in base alla scuola e alle difficoltà che vengono riscontrate 

c. A partire da 400€ mensili 

d. Tutte le mattine per almeno 3 ore 

INFORMAZIONI UTILI 

Contatti 
Il centro di sostegno scolastico si trova a Vallecrosia presso l’Opera Salesiana di Vallecrosia. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 

 Tel. 0184/254046 (Dalle 13.00 alle 19.00)  

 e-mail: segreteria.grazie@gmail.com 

direzione.grazie@gmail.com 

Orari 
 Orario invernale: Dal Lunedì al Venerdì dalle 14.00 alle 19.00 

 Orario estivo: Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 18.00 
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