
DOPOSCUOLA 3.0 
UN DOPOSCUOLA INDIVIDUALIZZATO 
IN UN CONTESTO DI GRUPPO



www.clinichepsicoterapia.it/eta-evolutiva

DOPOSCUOLA 3.0, UN DOPOSCUOLA 
INDIVIDUALIZZATO IN UN CONTESTO DI GRUPPO

OBIETTIVI

Doposcuola 3.0 è il nuovo servizio offerto da CIP-EE Milano che si pone l’obiettivo di 
offrire uno spazio condiviso dove ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
(DSA) e Bisogni Educativi Speciali (BES) potranno svolgere i compiti assegnati e 
studiare insieme, in presenza di un tutor esperto in DSA e BES. 

Vari studi hanno dimostrato come l’intervento individualizzato all’interno di un 
contesto di gruppo favorisca l’apprendimento, la motivazione e migliori l’autostima, 
spesso compromessi dalla presenza di DSA e BES. 

Attraverso l’inserimento in un ambiente sicuro, accogliente e guidato da figure 
professionali con specifiche competenze, gli studenti potranno svolgere i 
compiti assegnati. Allo stesso tempo potranno implementare le loro capacità 
di apprendimento, migliorare il metodo di studio sviluppato sulle preferenze 
individuali di apprendimento e condividere le esperienze con i compagni.

Ogni mese verrà inoltre fornito un resoconto degli obiettivi conseguiti e delle abilità 
cognitive, metacognitive e socio relazionali acquisite.

Il nuovo servizio offerto dalle Cliniche dell’Età Evolutiva si pone come obiettivo il 
supporto e la guida dei ragazzi nello svolgere i compiti assegnati e l’incremento del 
benessere scolastico, della motivazione e dell’autonomia nell’apprendimento.

Questo sarà possibile tramite l’acquisizione di:

un metodo di studio personalizzato in base allo stile di apprendimento  
e ai DSA e BES presenti;

strumenti compensativi, tecniche di gestione del tempo e di pianificazione;

abilità sociali e relazionali, e condivisione del vissuto emotivo relativo ai  
DSA e BES presenti.



I GRUPPI
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I gruppi sono composti da un ristretto numero di studenti per garantire interventi 
individualizzati all’interno del contesto di gruppo. 

I gruppi vengono formati tenendo conto di vari criteri: 
(a) classe frequentata, (b) preparazione scolastica, (c) obiettivi da perseguire. 

Qualora lo studente non abbia ricevuto una diagnosi da parte del Centro, saranno 
necessari dei colloqui di approfondimento per comprendere le difficoltà dello 
studente e il livello di competenze e per programmare il percorso mirato. 
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A Milano la clinica di eccellenza  
per la cura dei disturbi dell’età evolutiva

INFORMAZIONI

I gruppi si terranno ogni sabato mattina nella sede delle Cliniche Italiane di 
Psicoterapia - Età Evolutiva Milano
Corso San Gottardo, 5, Milano

Gli incontri hanno una durata variabile in relazione all’età dello studente e alle 
tematiche da affrontare. 
Si prevede un minimo di due ore a un costo orario di 30 €.

CONTATTI
Segreteria: +02 36684872
etaevolutiva.mi@clinichepsicoterapia.it


