


CHI SIAMO

• Compiti Point-AllenaMente è un Centro specialistico per studenti con un 

DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO O DIFFICOLTÀ IN AMBITO 

SCOLASTICO, che ha sede centrale a Lecco e che COLLABORA con diverse 

realtà del TERRITORIO

• La PASTORALE GIOVANILE è quell’ambito dell’azione pastorale della Comunità 

Cristiana che COORDINA, PROPONE E VERIFICA PERCORSI EDUCATIVI, 

EVENTI E PROGETTI PER LA FASCIA GIOVANILE DELLA COMUNITÀ stessa, sia 

in ordine alla educazione alla Fede sia in ordine allo sviluppo umano integrale 

delle nuove generazioni



A CHI CI RIVOLGIAMO

Studenti

✓ Scuola Primaria 

✓ Scuola Secondaria di primo grado

✓ Scuola Secondaria di secondo grado

Con difficoltà e disturbi dell’apprendimento

Senza specifiche difficoltà



FINALITA' GENERALI DEL PROGETTO

✓ Offrire uno spazio e un tempo dove bambini e 

ragazzi possano essere accolti e supportati nel 

loro COMPITO di conoscere, conoscersi, 

imparare, con uno SGUARDO PERSONALIZZATO

attento ai BISOGNI di CIASCUNO

✓ Accompagnare i genitori nel loro COMPITO di

EDUCATORI, in un clima di accoglienza e stima



SI PARTE DAL BISOGNO
DEL RAGAZZO 

QUALI FATICHE 
VIVONO I RAGAZZI 
NELL’AMBITO DELL’
APPRENDIMENTO?

Difficoltà nella sfera emotiva e 
motivazionale 

Fatica nella gestione quotidiana 
dei compiti e dello studio

Difficoltà nel metodo di studio 
e nell’organizzazione

Compromissione funzionale 
legata a un disturbo specifico o 
difficoltà



OBIETTIVI SPECIFICI

Portare gradualmente al 
raggiungimento di una 

gestione autonoma delle 
attività scolastiche

Rispondere ai bisogni 
di ragazzi e famiglie 

agendo in
ottica preventiva

Ridurre disagi 
relazionali 
ed emozionali

Condurre alla 
consapevolezza
del compito

Favorire il successo 
scolastico 

degli studenti con DSA e 
DIFFICOLTA’ SCOLASTICHE



I NOSTRI VALORI

✓ LA PERSONA AL CENTRO: guardiamo, accogliamo e valorizziamo la persona 
nella sua globalità lavorando in un clima di ascolto, empatia e stima

✓ PERSONALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO, perché ogni ragazzo presenta un 
profilo di difficoltà e di risorse peculiare 

✓ LAVORO DI RETE: operiamo in sinergia con la scuola, la famiglia, i servizi 
del territorio ed eventuali figure che supportano i ragazzi nei compiti 
pomeridiani a casa

✓ FORMAZIONE DEGLI OPERATORI: formazione specifica nel campo dei DSA  
e delle difficoltà dell'età evolutiva e costante aggiornamento.

✓ ACCESSIBILITA’ SOCIALE: lavoriamo per tenere dei costi inferiori a quelli del 
privato, garantendo al contempo un servizio di qualità. Ogni qualvolta sia 
possibile, raccogliamo donazioni o partecipiamo a bandi per ridurre i costi a 
carico delle famiglie in difficoltà.



L'ÉQUIPE DI COMPITI POINT

✓ Psicologi

✓ Docenti 

✓ Educatori professionali

SPECIALIZZATI nel campo dei Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento, delle difficoltà 
di apprendimento e dell’ETÀ EVOLUTIVA in 
generale

Al bisogno collaboriamo con 
neuropsichiatra infantile, logopedista e 

psicomotricista di fiducia



COME LAVORIAMO

✓ RICHIESTA da parte della famiglia

✓ COLLOQUIO dei genitori con lo psicologo

✓ Definizione del percorso e degli OBIETTIVI DI 
LAVORO, con attenzione specifica agli aspetti di 
METODO e alla PERSONALIZZAZIONE 
dell'intervento

✓ CONDIVISIONE con insegnanti e eventuali 
specialisti durante il percorso



LE NOSTRE PROPOSTE

PERCORSI INDIVIDUALI

✓ METODO DI STUDIO

✓ POTENZIAMENTO E RIABILITAZIONE DI 

SPECIFICHE ABILITA’

✓ TUTORAGGIO COMPITI

PERCORSI DI GRUPPO

✓ DOPOSCUOLA

✓ DOPOSCUOLA SPECIALIZZATO

PERCORSI DI SCREENING E 

VALUTAZIONE DIAGNOSTICA

SUPPORTO PSICOLOGICO

FORMAZIONE E 

CONSULENZA



Focalizzati su un bisogno specifico:

✓ Potenziamento o riabilitazione delle abilità di:

• letto-scrittura

• numero e calcolo

• comprensione del testo

• problem solving

• scrittura testi

✓ Apprendimento dell’utilizzo di software e strumenti
compensativi

✓ Acquisizione di un metodo di studio efficace

✓ Tutoraggio: aiuto-compiti specializzato

I PERCORSI INDIVIDUALI



IL DOPOSCUOLA SPECIALIZZATO

✓ Supporto specializzato ai compiti e allo studio per
bambini e ragazzi con DSA e con DIFFICOLTÀ
SCOLASTICHE

✓ in piccolo gruppo (in media 1 operatore per 3 ragazzi)

✓ Di norma fa seguito a un percorso individuale

✓ Consigliato per ragazzi dalla fine della Scuola Primaria 
alle scuole Secondarie di 1° e 2° grado

✓ 1 o 2 volte/settimana per 2 ore



IL DOPOSCUOLA SPECIALIZZATO

OBIETTIVO: 

Sviluppare l’AUTONOMIA nell'apprendimento, attraverso :

• la consolidazione del metodo di studio

• l’acquisizione di strategie da declinare in maniera funzionale nelle 
diverse materie scolastiche 

• la creazione guidata di strumenti compensativi da utilizzare in 
ambito scolastico

• l’utilizzo delle tecnologie informatiche a scopo compensativo

• il miglioramento della capacità di organizzare il tempo dedicato allo 
studio e ai compiti



IL DOPOSCUOLA

✓ Supporto ai compiti e allo studio per bambini e ragazzi in 
gruppo di medie dimensioni (circa 6 ragazzi)

✓ Progettato per ragazzi senza difficoltà specifiche di 
apprendimento, attenzione o comportamento

✓ Obiettivo: dare uno spazio educativo di supporto allo 
svolgimento dei compiti, attento agli aspetti 
metodologici e alla relazione con l’adulto e con i 
compagni

Frequenza:
✓ III, IV, V primaria: sabato mattina. Turni: 9.00-10.30, 

10.30-12.00
✓ Sec. di Primo Grado e I Sec. Secondo grado: martedì e 

venerdì pomeriggio, orario: 15-17. Possibile frequentare 1 
o 2 volte a settimana



COSTI

✓ ISCRIZIONE: una tantum, 50 €

Comprensiva di colloquio iniziale e di fine percorso 
con la Psicologa

✓ PERCORSO INDIVIDUALE METODO DI STUDIO: 32 € a 
incontro di 1 ora. Compresa la relazione finale.

✓ PERCORSO INDIVIDUALE RIABILITATIVO/DI 
POTENZIAMENTO: 37 € a incontro di 45 minuti o 1 
ora. Compresa la relazione finale.

✓ DOPOSCUOLA: 

➢ primaria: 40 € mensili

➢ secondaria: 50 € mensili per 1 v. settimana, 90 € 
mensili per 2 v. settimana



ORGANIZZAZIONE E TEMPI DI ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO

Dicembre:

✓ Compilazione di un modulo Google per 
manifestazione di interesse a partecipare al progetto

✓ Colloquio con la coordinatrice

✓ Definizione della tipologia di percorso

Gennaio: avvio dei percorsi con un numero minimo per 
l’attivazione dei gruppi

Fine maggio: conclusione dei percorsi



MISURE COVID-19

✓ Tutti i nostri operatori sono in possesso di 
Certificazione Verde COVID-19

✓ Presenza di una referente COVID-19

✓ Patto di corresponsabilità con le famiglie

✓ Misure di prevenzione: mascherine, distanziamento, 
areazione e disinfezione degli spazi e delle superfici 
utilizzate

✓ Rilevazione della temperatura ai ragazzi all’ingresso

✓ Tenuta di un registro delle presenze



342 0246839
Dal lunedì al venerdì  
9.00-12.30 e 14.30-17.00
tramite chiamate o sms
www.compitipoint.it
info@compitipoint.it


