
Sono un tutor dell’apprendimento con una laurea triennale in matematica.  

La matematica è sempre stata una mia grande passione, mi ha sempre affascinato la 

sua bellezza e il fatto che si possa trovare ovunque nella nostra vita quotidiana, anche 

se magari nemmeno ci pensiamo a volte.  

Il desiderio di essere insegnante è nato in me in prima media, quando creavo già 

piccoli gruppi di studio con i miei compagni di classe e spiegavo loro quanto visto a 

lezione.  

Piano piano ho iniziato a seguire, dagli anni del liceo scientifico sperimentale, sempre 

più persone con ripetizioni private in tutte le materie, fino a quando ho incontrato una 

ragazza discalculica. Per esserle d’aiuto, ho iniziato a seguire corsi di tutoring per DSA 

e BES, e da lì non mi sono più fermata fino a oggi.  

Attualmente seguo ragazzi di scuola Primaria, Secondaria di I e II grado in tutte le 

materie e studenti universitari iscritti a facoltà di ambito scientifico come ingegneria, 

informatica, economia, ecc.…sia DSA, sia non DSA. Nel corso degli anni mi è capitato 

anche di preparare, per gli esami da privatista al liceo, signore che, ormai in pensione, 

volevano ottenere il diploma. Tutte queste esperienze mi hanno arricchito moltissimo, 

e mi hanno permesso di aiutare molti studenti e famiglie che non sapevano a chi 

rivolgersi.  

Durante il periodo della pandemia, mi sono specializzata nella didattica online, tramite 

tavoletta grafica e strumenti informatici, che utilizzo quotidianamente per seguire chi 

è geograficamente lontano da me.  

Credo che la cosa migliore di questo lavoro sia vedere come negli occhi di un bambino 

o di un ragazzo nasca una luce, quando capisce un concetto o un argomento per la 

prima volta grazie al lavoro che abbiamo fatto insieme e tramite questo, migliori 

sempre più sia nella motivazione, sia nei risultati scolastici, sia nell’autostima. Noi 

crediamo in loro, ancora prima che loro credano in sé stessi e solo con le giuste 

strategie e interventi mirati e specifici per il loro modo di apprendere si può arrivare 

insieme al traguardo, che non si ferma solo al voto, ma alla costruzione di una 

persona nuovamente consapevole delle sue capacità individuali. 

Contatti: e-mail: francesca.daverio@gmail.com  cellulare: +39 338 9540 56 
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