
VERSO L’AUTONOMIA DEI NOSTRI FIGLI. 

CORSO SUGLI STRUMENTI COMPENSATIVI PER 

GENITORI DI BAMBINI CON DSA 
Premessa 
Sono numerosi i software compensativi che i bambini con un disturbo specifico dell’apprendimento 
possono usare per superare le loro difficoltà. Spesso sono i tutor dell’apprendimento che li 
presentano ai bambini, ma non sempre loro sono in grado di usarli senza il loro aiuto, ritrovandosi il 
più delle volte a “dipendere” da questa figura.  
Una soluzione è che anche i genitori sappiano utilizzare questi software, in modo che il bambino 
possa lavorare quotidianamente nello stesso modo ed apprendere così un metodo di studio a lui più 
congeniale, che lo porterà ad essere sempre più autonomo. 

Destinatari 
Genitori dei ragazzi frequentanti il doposcuola dell’OSD “Francesco Ticci”. 

Obiettivo: 
L’obiettivo è di favorire una maggiore autonomia del bambino nella gestione dei compiti a casa, 
attraverso incontri dedicati all’utilizzo degli strumenti informatici e compensativi.  

Metodologia e tempi 
Gli incontri, della durata di un’ora/un’ora e mezzo circa (18:30-20:00), si svolgeranno presso il 
doposcuola OSD “Francesco Ticci”. Sono previsti 7 incontri, con una frequenza settimanale. 
Durante gli incontri verranno presentati i software Anastasis che i bambini usano al doposcuola, in 
più verranno dati dei suggerimenti su come ottenere i libri digitali, su come usare app/software per 
trasformare un pagina cartacea in una in formato digitale. 

Risorse 
Gli incontri saranno condotti dalla Dr.ssa Chiara Musetti (Ordine degli Psicologi della Toscana, n° 
7385), affiancata dalle educatrici dell’Associazione: la Dr.ssa Martina Garibaldi, la Dr.ssa Lisa 
Pierotti, la Dr.ssa Laura Tarabella, la Dr.ssa Sara Maggi. 
Sarà richiesto l’utilizzo di un pc portatile e la versione Demo del programma che verrà presentato. 

Costi 
In base all’onorario degli Psicologi, calcolato sulla base del Tariffario dell’Ordine Degli Psicologi, 
il costo previsto è di 25€ ad incontro, per un totale di 175 €. 

Dr.ssa Chiara Musetti 
Ordine degli Psicologi della Toscana n°7385 


