
 

SERVIZI EDUCATIVI LABEL AL TEMPO DEL COVID-19 
 
 

SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO STUDIO INDIVIDUALIZZATO A DISTANZA  
 
Il servizio LaBel di supporto individualizzato a distanza consiste nella strutturazione di percorsi 
individuali di supporto allo studio mirati all’apprendimento di specifici contenuti e all’acquisizione di 
un proprio ed efficace metodo di studio, gestiti a distanza dall’operatore grazie all’utilizzo di software 
applicativi specifici. 
Nasce durante il periodo di lockdown in seguito all’introduzione della didattica a distanza nelle scuole 
per sostenere:  

 Gli studenti in difficoltà nell’apprendimento dei contenuti esposti attraverso le video-lezioni; 

 I nuclei familiari che per motivi lavorativi, linguistico-culturali, economici o di scarse 
competenze tecnologiche, non riescano a sostenere i figli nel percorso scolastico a distanza.  

Questa esperienza ci ha permesso di sperimentare l’efficacia di tale intervento e delle sue potenzialità 
di utilizzo in alternativa al supporto in presenza.  
 

DESTINATARI 
 

Il servizio è dedicato a studenti delle scuole primarie e secondarie, anche in presenza di un bisogno 
educativo speciale (BES) o di difficoltà dell’apprendimento legate a specifiche diagnosi (per es. DSA, 
ADHD). 
 

OBIETTIVI 
 
1. Favorire l’acquisizione di un efficace metodo di studio, anche attraverso l’utilizzo di specifici 
software compensativi: 
 
• Aumentare le competenze di accesso alle informazioni e comprensione; 
• Aumentare le competenze di rielaborazione e selezione delle informazioni; 
• Aumentare le competenze nei processi di memorizzazione e di recupero dei contenuti; 
• Aumentare la motivazione alla lettura e alla scrittura; 
• Diminuire l’ansia per lo svolgimento dei compiti; 
• Aumentare la capacità di costruire in autonomia mappe e comprendere testi utilizzando 
organizzatori anticipati. 



 

2. Prevenire eventuali difficoltà/disagi emotivo-affettivo-motivazionali che potrebbero insorgere a 
causa delle specifiche difficoltà.  
 
In particolare: 
• Diminuire il disagio e/o l’isolamento; 
• Ridurre il senso di ansia, rabbia, depressione, frustrazione e migliorare l’immagine di sé; 
• Aumentare l’autostima; 
• Ridurre la sensazione di essere incapace e colpevole; 
• Aumentare lo sviluppo dell’autonomia personale. 
 
3. Coinvolgere e sostenere le famiglie nell’affrontare il problema.  
 
In particolare: 

 Aumentare la consapevolezza dei genitori circa le difficoltà e caratteristiche del figlio; 

 Ridurre nei genitori la sensazione di essere incompetenti e colpevoli; 

 Aumentare le capacità di empatia, di condividere stati d’animo comportamenti e 
vissuti del figlio; 

 Aumentare la percezione di competenza genitoriale. 
 

STRUTTURAZIONE SERVIZIO 
 

1. Colloquio conoscitivo con la famiglia: 
Incontro telefonico o in videoconferenza dell’operatrice di riferimento con i genitori di ogni iscritto 
volto all’acquisizione di dati anamnestici, notizie sul nucleo familiare, informazioni sull’articolazione 
della giornata dell'allievo, l’organizzazione dei suoi spazi e dei suoi tempi, livelli di autonomia, 
relazioni sociali e maggiori difficoltà rilevate. 
 

2. Colloquio conoscitivo con l’alunno: 
Dopo una prima fase di conoscenza tra operatore ed alunno, sulla base della fascia d’età verranno 
proposte attività volte a valutare capacità di base e livelli di apprendimento; competenze uso 
computer e applicazione utilizzata per il supporto. 
 

3. Predisposizione piani individualizzati: 
Restituzione risultati dell’osservazione e predisposizione condivisa con la famiglia e con la scuola del 
progetto educativo (finalità e obiettivi del supporto in termini di risultati attesi). 



 

 
4. Avvio attività:  

Il servizio di supporto allo studio prevede almeno 2 incontri individuali alla settimana da 60 minuti 
ciascuno che verranno calendarizzati in accordo con la famiglia. 
 

METODOLOGIA 
 

L’operatore si connette con lo studente attraverso applicazioni quali Skype, Zoom o GoToMeeting 
che permettono la videochiamata gratuita e la condivisione dello schermo tra gli utenti connessi. 
 

PERSONALE 
 

Il servizio verrà svolto da educatori o psicologi con esperienza pluriennale nel supporto di studenti 
con Disturbi specifici dell’apprendimento e Bisogni Educativi Speciali. 
 

TARIFFE 
 

Il servizio ha una tariffa oraria di Euro 22,00. 
 

 
 

Per maggiori informazioni e/o iscrizioni inviare un’email a spazio.label@cssa.it o telefonare al 
3469543166 
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