La Cooperativa Rifornimento in volo mette a disposizione dei tutor specializzati nel fornire
supporto a studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.

Descrizione
I DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) non rientrano nelle disabilità ma nella categoria
dei disturbi che possono e devono essere affrontati con interventi e supporti mirati e specifici.
Dislessia (minore correttezza e rapidità nella lettura), disgrafia, disortografia e discalculia
sono le forme in cui, in varia misura e grado, si manifestano i DSA. Tali disturbi divengono
manifesti dalle prime classi delle primarie e necessitano di azioni educative e didattiche
specifiche e interventi individuali e personalizzati.

Metodo e obiettivi
Il tutor svolge un percorso intensivo con lo studente. Nei primi incontri viene valutato il livello
specifico delle difficoltà e delle problematiche dello studente (non si tratta di un percorso
diagnostico ma di conoscenza della storia legata all’apprendimento).
Si sviluppa quindi un piano di intervento con lo scopo di intervenire sulle difficoltà specifiche
attraverso la riduzione degli ostacoli che rendono più faticoso il processo di apprendimento.
Effetto collegato, ma non meno importante, è sostenere lo studente dal punto di vista del
disagio psicosociale ed emotivo correlato al disturbo dell’apprendimento aumentando la
fiducia nelle proprie capacità, rinforzando l’immagine positiva di sé e stimolare le potenziali
individuali.

A chi è rivolto
A studenti da 7 a 18 anni con DSA o con sospetto DSA, sia con diagnosi che privi di essa.
Come si accede Tramite colloquio presso la Cooperativa Rifornimento in volo
Referente: Dr. Luca Lo Cascio
Tel 06-44246094
Email : l.locascio@rifornimentoinvolo.it
Orari per contatto: da Lunedì a Venerdì, 9-13, 14-18

Organizzazione
In orari e giorni da concordare, sono previsti incontri settimanali con un operatore
specializzato presso l’abitazione dello studente.
L’intervento è individuale.
Durante il periodo dell’intervento si effettueranno incontri con i genitori per aggiornare
sull’andamento del percorso.
Se ritenuti necessari, previa accordi specifici e modalità da concordare, possono essere svolti
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incontri di coordinamento fra l’operatore e i referenti scolastici o altre figure che seguono lo
studente,
È prevista una tariffa onnicomprensiva dell’intero ciclo di interventi.
In sede di colloquio di avvio verranno comunicate la tariffa e la modalità di pagamento.

Durata
L’intervento si svolge in 24 incontri (in circa 3 mesi). Ogni incontro ha la durata di 1,5 ore e si
svolge due volte a settimana (3 ore a settimana).
Se lo si ritiene utile o necessario, si può prevedere un secondo ciclo d’incontri volto a rinforzare
e implementare i risultati raggiunti nel precedente.

Gli operatori
Gli operatori, educatori e psicologi, tutor dell’apprendimento, sono professionisti specializzati
nella formazione e nella didattica specifica nell’ambito dei Disturbi specifici
dell’apprendimento.
L’attività degli operatori è coordinata, monitorata e supervisionato da coordinatori esperti
(educatori e psicologi) della Cooperativa Rifornimento in volo.
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