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Michele e l’esperienza di Compiti Amici 

ILARIA BELFI  



 
Michele: presentazione 

 

 Diagnosi: 

disortografia lieve 

severa dislessia  

lentezza e scorrettezza nella scrittura dei numeri 

 

 Frequenza Compiti Amici : 

dall’inizio della classe prima 

 

 



Lettera della mamma 

 Con queste righe vorrei raccontare l’esperienza fatta da mio figlio Michele 
frequentando l’attività di “Compiti amici” in questi tre anni di scuola secondaria di 
primo grado. Michele ha terminato la scuola primaria molto sfiduciato in se 
stesso e molto ostile all’esperienza scolastica: aveva la netta sensazione che la 
scuola avesse richieste che non era in grado di affrontare e pian piano questa 
percezione di inadeguatezza si è estesa a tutte le relazioni con i suoi coetanei. 
Michele era convinto che i voti che prendeva a scuola erano frutto della carità dei suoi 
insegnanti e non misuravano sue prestazioni, e quelle rare volte in cui le prove erano 
oggettivamente ben fatte si trattava di episodi di fortuna e non di sue reali capacità o 
miglioramenti oggettivi che si stavano verificando. Il momento dei compiti al 
pomeriggio era particolarmente sgradito (un vero incubo) e quindi nel 
pomeriggio  non era mai il momento di iniziare il lavoro. Spesso ci si riduceva a fare i 
compiti a ridosso della cena dopo solenni sgridate,  per non parlare dei compiti delle 
vacanze durante l’estate.   

 



Osservazioni iniziali a Compiti Amici 

Si confermavano : 
 sottomissione nei confronti dei compagni  
 tristezza e passività 
 bisogno continuo di attenzioni e conferme 
 
Nel lavoro: 
 mancanza di autonomia 
 grave disordine 
 dimenticanze del materiale  
 impaccio nell’uso degli strumenti compensativi 
 lentezza e disordine nel tratto grafico 

 
 



Colloquio iniziale del tutor con il coordinatore di classe 

 

A conferma, anche in classe  venivano  rilevate : 

  scarsa autostima 

  chiusura nei confronti dei docenti e dei compagni 

  passività e atteggiamento rinunciatario 

 



Lettera della mamma 

 Durante il primo anno di scuola secondaria non ci sono stati particolari 
miglioramenti, Michele non riusciva ancora ad accettarsi, si vergognava 
di sé e dei suoi deficit: “Faccio un sacco di fatica e non riesco”. 
Iniziava a subentrare così un meccanismo di difesa per cui “io sono 
meno degli altri” e basta, senza alcuna sfumatura. Dopo alcuni mesi 
venimmo a sapere che lui in classe non utilizzava gli strumenti 
compensativi di cui aveva diritto, concordati all’inizio dell’anno. 
Pianti, sfinimenti, e il sospetto che sotto alcuni ‘mal di pancia’  si 
nascondesse un disagio più profondo. Non erano non solo capricci, 
non si trattava di pigrizia: era stanco di non farcela di non essere 
mai bravo quanto gli altri. 



Schede di valutazione 

Pagella classe 1° Pagella classe 2° 



Lettera della mamma 

 Nel corso del secondo anno il lavoro di “Compiti Amici” è  iniziato ad essere 
significativo e a segnare le tappe di un cambiamento che senza esagerare definirei 
straordinario. Piano piano Michele ha appreso un metodo di studio rapido ed efficace, 
modalità  di svolgere i compiti assegnati adeguate alle sua difficoltà che, 
soprattutto, percepiva praticabili e fattibili. Pian piano i compiti hanno smesso di 
essere percepiti come una massa enorme e inaffrontabile. Col passare dei mesi  il tempo 
del doposcuola è diventato sufficiente per svolgere tutti i compiti, e poi dal terzo 
anno anche utile per portarsi avanti con i compiti assegnati per i giorni successivi o meglio 
ancora Michele ha imparato a selezionare quali compiti svolgere a Compiti 
Amici con le indicazioni della sua tutor (ad esempio i temi di italiano o i lavori di epica) e 
cosa tenersi per i giorni successivi perché in grado di svolgerli con maggiore 
autonomia. Michele ha imparato ad usare con maggior sicurezza gli strumenti 
compensativi a sua disposizione e a non vergognarsi di usarli in classe davanti ai suoi 
compagni. I suoi docenti hanno iniziato anche a valorizzare queste sue nuove competenze, 
che da punto di debolezza sono diventate punto di orgoglio.  

 
 



 

Fattori determinanti nel lavoro svolto a Compiti Amici 

 
 Caratteristiche del rapporto col tutor: 
 il tutor è un alleato, non un docente che valuta 
 è aperto al confronto, anche personale 
 guida e stimola nel lavoro scolastico  
 chiede via via una maggiore autonomia 
 insegna a chiedere aiuto quando necessario 
 valorizza l’alunno facendogli mettere le proprie capacità a disposizione dei 

compagni 
 

 Caratteristiche del rapporto con i compagni :  
 si condividono apertamente le stesse difficoltà, quindi cade la tensione del    
confronto 
 Nel dialogo all’interno del piccolo gruppo ci si aiuta ad aprirsi 
 

 
 

 



Punti di lavoro privilegiati 

 Cura dell’ordine: 
 diario,  
 quaderni, 
 materiale,  
 organizzazione delle cartelle sul pc 
 Gestione del tempo: 
 organizzazione settimanale del lavoro 
  programmazione condivisa delle attività del pomeriggio 
 Strumenti compensativi: 
 alleati per superare le difficoltà e non più ostacoli 
 Contenuti prioritari (in accordo con i docenti): 
 Esposizione scritta. Occasione di riflessione su stesso ed esplicitazione dell’esperienza. 
 Esposizione orale. Affronto degli argomenti a partire da interessi personali. 
 Grammatica 

 



Lettera 

 Ora, alla fine della terza media, Michele ha imparato ad organizzarsi 
autonomamente e soprattutto ha appreso un metodo molto 
efficace e veloce. Per tutto l’anno non è stato necessario ricordargli di 
svolgere i compiti: in autonomia Michele sceglieva il momento più 
opportuno per sé e svolgeva quanto assegnato, perché sapeva che qualsiasi 
lavoro poteva occupare una parte del suo pomeriggio e non più tutto, senza 
lasciargli poi spazio per altre attività. Ovviamente questo cambiamento ha 
influito anche sul rendimento scolastico e i voti sono pian piano 
migliorati e di pari passo la fiducia in se stesso e l’autostima.  

 

Tema personale 



Tema personale 



Scheda di valutazione di terza 



Lettera della mamma 

 Parte del lavoro efficace che ha aiutato Michele a migliorare e a 
cambiare radicalmente il suo atteggiamento nei confronti della 
scuola è stato fatto anche dalla scuola frequentata, dai suoi 
professori e dal Preside che ha spesso aiutato a coordinare tutti i 
docenti e i tutor coinvolti. Uno degli aspetti positivi che vorrei 
sottolineare del lavoro svolto dallo staff di Compiti Amici è proprio 
il coordinamento con la scuola di mio figlio ed in particolare 
con i Docenti del consiglio di classe per concordare obiettivi e 
modalità di lavoro evitando ai genitori il lavoro spesso oneroso 
e complicato di intermediari tra le varie figure.  

 



Rapporto fra docente curricolare e tutor 

  Accordi precisi 

 Richiesta al ragazzo di riprendere e approfondire a Compiti Amici il 
lavoro svolto in classe 

 Disponibilità a lasciare utilizzare, a volte anche nelle verifiche, 
materiale e lavori prodotti a Compiti Amici 

 Valutazione gratificante del lavoro svolto allo studio guidato 

 

 



Esito finale 

Testimonianza del docente e voto d’esame: 

 Durante questi anni Michele ha avuto sicuramente bisogno di tempo 
per costruire un rapporto positivo con la scuola, ma l'uso degli 
strumenti compensativi e gli accorgimenti opportuni hanno permesso 
che questo potesse avvenire. Michele ha lavorato molto bene per 
prepararsi all'esame: il lavoro di ripasso fatto con il tutor ha portato 
risultati positivi. Michele ha svolto bene tutte le prive scritte (anche la 
prova invalsi e ' stata sufficiente) e all' orale ha esposto con chiarezza 
gli argomenti, soprattutto il suo lavoro di tecnica, in cui ha descritto 
la lampada che ha costruito. Il voto finale è stato 8. 

 


