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Introduzione

Che cosa si intende per disturbi dell'apprendimento?disturbi dell'apprendimento?

In linea generale 

“ogni difficoltà evolutiva o apprenditiva che ostacola 
l'acquisizione di nuovi concetti, costrutti o abilità che 

permettano una completa autosufficienza 
nell'apprendimento e nella trasmissione della 

cultura”.

Proviamo ad analizzare questa definizione, ricca di 
implicazioni?



  

“Dentro” la definizione

Prima di tutto, si tratta di difficoltà evolutive o apprenditiveevolutive o apprenditive, 
pertanto:

1) l'ambito di cui ci occuperemo verte certamente sull'età 
evolutivaevolutiva, quindi scolastica, con le relative implicazioni in 
merito al clima dell'istruzione, alle tecniche di insegnamento 
(didattica), agli strumenti diagnostici e, più in generale, dei 
processi di crescita in relazione all'ambiente di riferimento;

2) il termine “difficoltàdifficoltà” non sottende necessariamente una 
patologia: ogni soggetto in età scolare può manifestare 
difficoltà, transitorie o permanenti, in qualcuno degli ambiti di 
apprendimento.



  

Prima conseguenza:

Occuparci di disturbi dell'apprendimento disturbi dell'apprendimento significa, 
pertanto, analizzare i molteplici fattori che 

ostacolano l'acquisizione di nuovi concetti, costrutti 
o abilità finalizzate all'autosufficienza 

nell'apprendimento e nella trasmissione della 
cultura, considerati da altrettanta molteplicità di punti punti 

di vista.di vista.

Quali, ad esempio?Quali, ad esempio?



  

Il “problema” della cultura

Le difficoltà di apprendimento, intese come difficoltà 
complesse di “trasmissione della cultura” sono 
entrate quasi prepotentemente nella riflessione 

educativa contemporanea: un “paradosso” secondo 
il quale l'evoluzione della ricerca e degli interventi 
educativi e didattici  sembrano aver portato, quale 

risultato, l'emersione di maggiori problemi rispetto a 
prima.

Perché?Perché?



  

Il “problema” della cultura

Perché la cultura, in accezione contemporanea del 
termine, è realmente “un problema complesso”!

Ma l'espressione va destrutturata e compresa nella 
sua interpretazione letterale: 

è un “problema” (gr.:pro-ballein) nel senso della sua 
trasmissione-in-avanti, promozione, ed è 

“complessa” (lat.: cum-plexus) 
possiede-molti-intrecci

E quindi?



  

Seconda conseguenza:

Se acquisiamo sufficiente consapevolezza che il nostro 
tessuto culturale contemporaneo è sempre più 
multi-culturale e inter-culturale, appare abbastanza 
palese che fare (e trasmettere) cultura oggi significa

promuovere conoscenze dai molteplici intreccipromuovere conoscenze dai molteplici intrecci

le cui complicazioni (lat.: cum-plica, con molte pieghe) 
appaiono come logica e inevitabile conseguenza.



  

Preparando “la partenza”

Trasmettere cultura è un vero viaggio nella viaggio nella 
conoscenzaconoscenza, che necessita della sua preparazione e, 
come tutti i viaggi, non è mai privo di imprevisti.

Ma, esattamente come un viaggio, va visto e 
vissuto con l'occhio curioso della scoperta!

Le difficoltà fanno parte del “viaggio”, ma non sono ciò 
che lo caratterizza: si tratta di passaggi, evolutivi ed 
esperienziali, talvolta inevitabili, ma che rendono più 
grande il risultato

Conoscere le difficoltà di apprendimento rende più 
costruttivo l'insegnamento...



  

Preparando “la partenza”

… ed è con questo atteggiamento che iniziamo il nostro 
percorso nell'analisi delle difficoltà di apprendimento: quello 
della scoperta che arricchisce!

Una delle prime cose che scopriremo in questo percorso, 
supportata anche da criteri oggettivi, è che trattare di difficoltà trattare di difficoltà 
di apprendimento non significa trattare di patologie.di apprendimento non significa trattare di patologie.

Ma significa, prima di tutto, scoprire strade alternative che 
portano alla conoscenza: in questa accezione, i bambini con 
difficoltà di apprendimento non sono solo un ostacolo, ma una 
risorsa alla didattica.



  

Preparando “la partenza”

Quindi, tutte le nostre idee preconcette rispetto alle 
difficoltà (disturbi?) di apprendimento andranno, 
passo dopo passo, destrutturate e ri-modulate, a 
favore di un approccio meno “diagnosticante” e più 
squisitamente educativo, come lo scopo di questo 
corso si propone.

Opereremo questo “cambio di prospettiva” ad 
iniziare dai protagonisti: l'insieme di persone e 
professionalità che delle difficoltà di apprendimento 
si devono occupare, da punti di vista differenti e 
complementari. Chi sono?Chi sono?



  

Gli “attori”...

… ossia, “coloro che agiscono”!

L'apprendimento è il processo di trasmissione della 
cultura: pertanto i primi attori coinvolti sono i genitori, 
quando il bambino ancora non frequenta i luoghi di 
istruzione formalizzata, che nell'accezione comune 
chiamiamo scuola.

Gli strumenti educativi ed evolutivi 
dell'apprendimento iniziano dall'educazione 
familiare: i genitori sono gli interlocutori primi  in 
caso di difficoltà.



  

Gli “attori”: la famiglia

Il contesto familiare è il primo veicolo 
dell'apprendimento! I genitori consegnano i loro 
figli alle istituzioni di educazione formale, quando 
hanno già operato una parte del percorso formativo.

Pertanto, sono i primi  ad iniziare l''apprendimento, 
e gli ultimi che ne apprezzeranno i risultati, quando 
tutte le agenzie educative avranno svolto il loro 
compito.

In caso di difficoltà di apprendimento, sono il primo 
interlocutore  a cui fare riferimento



  

Gli “attori”: la famiglia

L'educazione familiare struttura per prima gli 
strumenti necessari all'apprendimento, e in questo 
ambiente avvengono i primi fondamentali processi, 
in termini di educazione motoria e sensoriale di baseeducazione motoria e sensoriale di base  
(prima infanzia); ma non basta:

L'ambiente familiare struttura per primo la la 
motivazione, il senso di autostima e autoefficaciamotivazione, il senso di autostima e autoefficacia 
necessari all'apprendere: pertanto una famiglia in 
difficoltà, anche transitoria, costituisce un ostacolo.



  

Gli “attori”: i pari

Ruolo non meno importante è quello della corretta 
educazione alla socialità: nessun bambino 
apprende correttamente se è da solo; quindi una 
buona rete sociale è di fondamentale importanza, 
permettendo il gioco simbolico, l'imitazione e la 
scoperta.

Non stupisce, pertanto, le difficoltà di apprendimento 
riscontrabili in bambini poco inclusi nel tessuto 
sociale di residenza, specie se lo stesso ambiente è, 
a sua volta, deprivato.



  

Gli “attori”: la scuola

La scuola è l'ambiente di elezione per l'apprendimento 
formale, si tratti delle regole dello stare insieme, tipico 
della scuola dell'infanzia, o della prima formazione 
strutturata della scuola primaria.

La scuola unisce, come ambiente formale, i bambini e 
coloro che sono incaricati a trasmettere la conoscenza: 
gli insegnanti.

All'insegnante spetta il primo compito di trasmissione 
della conoscenza, e le prime analisi delle eventuali 
difficoltà, come avremo modo di vedere.



  

Gli “attori”: scuola e famiglia

Tra scuola e famiglia si genera il primo connubio 
virtuoso di trasmissione della conoscenza.

Sono le prime due “agenzie educative” a cui il 
bambino fa riferimento per imparare e per 
apprendere.

Nella logica di individuare e risolvere difficoltà di 
apprendimento, l'alleanza tra scuola e famiglia è un 
passaggio imprescindibile, nonostante tutte le 
difficoltà che questo possa comportare (per 
differente cultura, intesa come livello o provenienza)



  

Gli “attori”: la società

La scuola è una creazione sociale, il cui scopo è 
formare futuri cittadini.

Se vi sono difficoltà di apprendimento, la società 
promotrice di un certo modello scolastico ha in sé 
professionalità e risorse per far fronte alle difficoltà.

A questo servono i servizi territoriali di base, sociali o 
sanitari, nella misura in cui le due principali agenzie 
educative (scuola e famiglia) non possiedono 
competenze sufficienti.

Ne sono un esempio i servizi sociali territoriali e le 
aziende sanitarie di base



  

Gli “attori”: la società

Come vedete, il corretto processo di apprendimento 
di coloro che saranno i futuri cittadini è un 
percorso che sta molto a cuore a qualunque 
ordinamento sociale.

Ma in che modo tutti questi attori trovano la loro 
corretta collocazione, le corrette forme di 
collaborazione, il loro ruolo e la loro funzione?

Attraverso il più semplice e rigoroso dei sistemi: 
quello delle regole e delle leggi, che anche lo Stato 
Italiano possiede, come vedremo in dettaglio.



  

Sintesi intermedia

La comune accezione di “disturbi 
dell'apprendimento” prende in considerazione solo 
una parte del discorso, solitamente (parzialmente, 
quindi erroneamente) presa dalla psicologia, o da 
parte di essa.

In un corso di laurea come questo è invece 
necessario prendere in considerazione un processo 
più ampio e complesso, nel quale i futuri insegnanti 
hanno un ruolo vasto e articolato, che è possibile 
svolgere correttamente solo con la consapevolezza 
del proprio ruolo e delle risorse disponibili.



  

Sintesi intermedia

Spesso è proprio l'insegnante, come primo ruolo 
formale alla trasmissione delle conoscenze, ad 
occupare il ruolo di regia nel trattamento dei disturbi 
dell'apprendimento.

Pertanto, la conoscenza completa e complessa 
dell'ordinamento che attorno all'apprendimento 
gravita è condizione necessaria alla soluzione dei 
relativi problemi.

Su questa consapevolezza organizzeremo il 
presente corso, di cui andiamo ad evidenziare i passi 
principali.



  

Il percorso

Chiarita la cornice entro la quale ci muoveremo, 
abbiamo già in buona parte compreso per quale 
motivo il trattamento dei disturbi dell'apprendimento 
non possa fondarsi sullo studio dei soli stili 
cognitivi.

In presenza di un disturbo, di qualunque natura esso 
sia, come vedremo, la sua soluzione passa 
attraverso un reale processo educativo, che 
prenda in considerazione la persona in tutte le sue 
dimensioni (familiari, ambientali, affettive, relazionali, 
etc..)



  

Il Percorso

Quindi, riprendendo quando già anticipato all'inizio, 
cercheremo di comprendere quali strumenti 
valutativi l'insegnante possa adottare per qualificare 
l'acquisizione di alcune abilità evolutive necessarie 
ad un corretto processo di apprendimento, di natura 
psico-motoria e sensoriale.

Se alcune di queste non sono adeguatamente 
acquisite, si possono individuare dei percorsi, di 
natura squisitamente didattica, per un suo recupero 
compensativo.



  

Il Percorso

Se questo primo processo valutativo investe 
l'insegnante nello svolgimento specifico delle sue 
funzioni, i risultati di tale valutazione devono poter 
essere esplicitati in maniera formale e condivisibile. 
Pertanto:

a) di quali strumenti l'insegnante dispone per 
operare una valutazione precoce?

b) quali ne possono essere gli esiti?

Si prospettano almeno due scenari alternativi:



  

Il Percorso

Primo esito: la valutazione e l'intervento operato 
dell'insegnante è adeguato e sufficiente a risolvere la 
difficoltà; pertanto la soluzione alla difficoltà di 
apprendimento si risolve nel solo adattamento 
didattico.

Secondo esito: l'insegnante, in sede di valutazione 
precoce, rileva che la difficoltà può assumere 
connotazioni specifiche.

In questo secondo caso, egli è nella facoltà di 
segnalare una situazione specifica alla famiglia, 
attivando un ulteriore processo di valutazione.



  

Il Percorso

Condivisa la valutazione con i familiari, le due 
istituzioni scuola e famiglia possono, di comune 
accordo e secondo le rispettive specificità, chiedere 
una valutazione ai servizi sociali territoriali, per 
l'individuazione o meno di elementi di specificitàelementi di specificità nei 
disturbi di apprendimento.

Questo ulteriore livello di valutazione permette di 
rilevare con maggiore specificità e attendibilità (i 
“falsi positivi” sono sempre in agguato!!!) la 
presenza o meno di un disturbo specifico 
dell'apprendimento, i cosiddetti D.S.A.



  

Il Percorso

Che cos'è un disturbo specifico dell'apprendimento e a quali 
condizioni si manifesta?

Il nostro ordinamento, e quindi la nostra legislazione, hanno inteso 
definirlo come

alcune abilità specifiche che non permettono una completa 
autosufficienza nell'apprendimento poiché le difficoltà si 

sviluppano sulle attività che servono per la trasmissione della 
cultura, come, ad esempio, la lettura, la scrittura e/o il far di conto. 

I disturbi specifici di apprendimento si verificano in soggetti che 
hanno intelligenza almeno nella norma, con caratteristiche fisiche 
e mentali nella norma, e la capacità di imparare. Per la diagnosi di 

DSA, è necessario: - Funzionamento Intellettivo nella Norma - 
Almeno No.2 prove diagnostiche con valori sotto le -2 DS - 

Funzionamento scolastico deficitario



  

Il Percorso

Una volta individuato, il disturbo specifico 
dell'apprendimento comprende le categorie di:

● Dislessia;
● Disgrafia;
● Disortografia;
● Disturbo specifico della compitazione;
● Discalculia.

ed è descritto da una diagnosi vera e propria, emessa 
da un servizio socio-sanitario territoriale accreditato.



  

Il Percorso

L'emissione di una diagnosi dipende strettamente da un 
servizio territoriale autorizzato a farlo, che è composto da 
alcune figure professionali specifiche (psicologo e 
neuropsichiatra).

La validità della diagnosi, come la legittimità dei professionisti 
che la formulano, è stabilita a norma di legge:

● DPR 122/2009;
● Legge 170/2010;
● DM 12 luglio 2011;

e relative applicazioni Regionali



  

Il Percorso

Giunti all'eventuale emissione della diagnosi, che 
ruolo hanno:

● Lo psicologo;
● Gli insegnanti;
● I Genitori?

Il processo valutativo rappresenta solo l'inizio del 
percorso, poiché alla diagnosi procede un piano di 
trattamento specifico, per ciascuno degli “attori” 
coinvolti.



  

Il Percorso

Lo scopo del piano di trattamento specifico, e del 
conseguente coinvolgimento di scuola e famiglia, ha 
il fondamentale scopo di trasferire il processo 
riabilitativo al quotidiano del bambino, in modo che 
possa diventare un reale processo educativo, 
evitando in tal modo che il bambino possa sentirsi 
come il “mero portatore di un'etichetta”.



  

Il Percorso

Solo se svolto e percorso in questo modo, il 
processo di trattamento dei disturbi di 
apprendimento, siano essi generali o specifici, 
diventa un percorso circolare ed attivo, con il 
coinvolgimento di tutti i protagonisti, ad iniziare 
proprio dal bambino.

In tal modo si può realmente evitare che il bambino 
si “senta sbagliato”, pigro, svogliato, inetto, diverso 
dagli altri...



  

Conclusioni

Completeremo il percorso con alcuni elementi di 
didattica speciale, tendenti a fornire gli insegnanti 
dei corretti strumenti di lavoro, sia in fase 
pre-diagnosi, sia per mettere correttamente a frutto 
le indicazioni dell'eventuale trattamento specifico: le 
fonti bibliografiche suggerite avranno lo scopo di 
fornire le conoscenze e le competenze necessarie.

Buon lavoro, ci vediamo la prossima settimana!

Fabio Corsi
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