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TUTOR DELL’APPRENDIMENTO

CHI E’ IL TUTOR DELL’APPRENDIMENTO?
Il Tutor dell’apprendimento, detto anche DSA HOMEWORK TUTOR è una figura professionale
che affianca nei compiti quotidiani i bambini e ragazzi con difficoltà/disturbi specifici di
apprendimento, e le loro famiglie, in un contesto domiciliare o attraverso piattaforme on line.
Il Tutor è un professionista in materia di Disturbi Specifici dell’Apprendimento, laureato in
Psicologia e specializzato nei DSA, in grado di leggere e comprendere le diagnosi e valutare
le caratteristiche dello studente per progettare un lavoro individualizzato.
E’ formato sulle metodologie didattiche più funzionali nei casi di DSA, sull’uso corretto e
consapevole delle strategie e degli strumenti compensativi, senza trascurare, gli aspetti
emotivi, motivazionali e relazionali.

Il Tutor è una figura ponte tra la scuola, la famiglia e gli specialisti e lavora affinché vi sia un
clima di collaborazione tra le parti, in modo da avviare una comunicazione efficace per
raggiungere obiettivi comuni.
Ha un ruolo di mediatore tra la famiglia e la scuola nella compilazione del Piano Didattico
Personalizzato e supporta i docenti nella comprensione dei punti di forza e di debolezza dello
studente.
Punta ad arginare le difficoltà con strumenti compensativi
specifici per ogni studente, soprattutto incentivando l’uso di
computer o tablet per la costruzione di mappe e schemi dei
concetti da studiare, uso di immagini, video e altre risorse
digitali per comprendere più facilmente le materie oggetto
di studio. Favorisce lo sviluppo di strategie di studio
personali e aiuta a gestire la pianificazione degli obiettivi
didattici nel tempo.

QUANDO E’ NECESSARIO AFFIANCARE AL PROPRIO FIGLIO UN TUTOR?

Se lo studente ha da poco ricevuto una diagnosi di DSA, ADHD, disturbi dell’umore. Insieme alla
famiglia, aiuterà a trasformare in consapevolezza e accettare con serenità la diagnosi.

.

Se lo studente non ha una diagnosi ma fa fatica a scuola, un tutoring mirato è d’aiuto a tutti
gli studenti. Inoltre se lo studente studia tanto ma non ottiene i risultati sperati, il Tutor lo
aiuterà a trovare il metodo di studio più adatto
Se ai genitori sono stati indicati degli strumenti compensativi/dispensativi senza spiegazioni
su come usarli (mappe concettuali, formulari, calcolatrice, videoscrittura, più tempo per le
verifiche, ecc). Il Tutor spiegherà cosa sono, a cosa servono e come gestirli.

COME LAVORA?
Il tutor lavora per aiutare a raggiungere obiettivi di apprendimento:
facilitare l’apprendimento in casi di difficoltà specifiche
raggiungere l’autonomia nello studio
insegnare tecniche e strategie di studio
favorire l’acquisizione di un metodo di studio
rafforzare le metacompetenze:
- apprendere liste
- mettere in ordine eventi
- scrivere compiti sul diario e ricordarsi di controllarlo
- impegnarsi nell’attività
- superare gli ostacoli senza darsi per vinti
- imparare ad auto-valutarsi

IL DSA HOMEWORK TUTOR E LA DIDATTICA ON LINE
Soprattutto in questo periodo di emergenza e lezioni on line, il Tutor risulta una figura
fondamentale per quelli studenti che faticano a seguire la normale didattica svolta in classe.
Il Tutor è una figura importante per i bambini dei primi anni della scuola primaria che devono
mantenere le competenze da poco acquisite ed è fondamentale nei casi di studenti con diagnosi
di Disturbi specifici dell’apprendimento, in quanto la didattica on line non sempre, consente
l’applicazione delle misure compensative e dispensative previste dal PDP dell’alunno.
Con le lezioni on line i docenti faticano a verificare il reale apprendimento e a monitorare
attenzione e concentrazione dei singoli alunni.
Il Tutor ha il compito di supportare gli studenti in questo periodo offrendogli tutti gli strumenti
che necessitano per poter svolgere la didattica a distanza.
COME FUNZIONA IL TUTORING ON LINE
Vengono utilizzate le piattaforme più
comuni di comunicazione on line come
Skype o Zoom o in alternativa, le più
semplici videochiamate su Whatsapp.
Utile è lo scambio di materiale scolastico tra
studente e Tutor mediante mail o messaggi.
L’incontro avviene tra studente e Tutor,
senza che vi sia la necessità della presenza
costante di un genitore.

Durante la seduta di tutoring, lo studente verrà affiancato nell’organizzazione dei compiti da
svolgere, supportato nello sviluppo del proprio metodo di studio proponendo modalità di
lavoro alternative, aiutato nella creazione di mappe concettuali utili per lo studio e guidato
nello svolgimento dei compiti, favorendo l’autonomia personale.
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plusdotazione cognitiva infantile (gifted and talent
education) e dei bisogni educativi speciali (BES)
occupandosi di organizzazione di laboratori di
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