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Dalla diagnosi...Dalla diagnosi...

… … all'intervento all'intervento 
psicoeducativopsicoeducativo



  

Un sguardo “pratico”Un sguardo “pratico”



  

OBIETTIVIOBIETTIVI

● Valutazione 
● strumenti

● Diagnosi
● comunicazione ed etichette diagnostiche

● Il PDP 
● strumenti dispensativi

● strumenti compensativi

● Riabilitazione
● Intervento psicoeducativo



  

Considerazioni Considerazioni 
inizialiiniziali



  

DSA: Un universo...

… fatto di tante galassie

Cosa significa lavorare con i DSA?



  

Uscire dalla logica delle “etichette”
(DSA = Dislessia/Disortografia/Disgrafia/Discalulia)

➔ Le etichette hanno funzione “regolativa”

➔ Ogni bambino è un universo a sé

➔ E soprattutto...

Cosa significa lavorare con i DSA?



  

Cosa significa lavorare con i DSA?

NON è 
“UN DSA”!



  

VALUTAZIONEVALUTAZIONE

DIAGNOSIDIAGNOSI

PDPPDP

RIABILITAZIONERIABILITAZIONE

INTERVENTO INTERVENTO 
PSICOEDUCATIVOPSICOEDUCATIVO

CONSIDERAZIONI INIZIALI

I PRIMI SEGNALII PRIMI SEGNALI



  

I PRIMI SEGNALII PRIMI SEGNALI

● Qual è il ruolo dell'insegnante?

Prima di tutto: la sentinella!



  

I PRIMI SEGNALII PRIMI SEGNALI

Nelle Linee Guida 12/07/2011 si precisa che per individuare un alunno 
con un potenziale DSA, non si devono utilizzare strumenti appositi, 
ma può bastare, almeno in una prima fase, ricorrere all’osservazione 
delle prestazioni nei vari ambiti di apprendimento (lettura, scrittura, 
calcolo, ecc.).



  

I PRIMI SEGNALII PRIMI SEGNALI

Se l’insegnante rileva delle difficoltà di apprendimento deve 
predisporre attività di recupero e potenziamento; 

SOLO SE QUESTE DIFFICOLTÀ 
RESISTONO AL TRATTAMENTO, 

sarà necessario consigliare alla famiglia di 
RIVOLGERSI AD UNO SPECIALISTA.



  

Caratteristiche più frequenti degli alunni con DSA

● Lentezza complessiva (lettura, esecuzione di compiti e verifiche, ecc.)
● Errori ortografici
● Capacità di attenzione piuttosto breve
● Memorizzazione difficoltosa di tabelline, sequenze numeriche, giorni della settimana, 

mesi, ecc
● Vocabolario povero
● Motricità fine non perfetta (grafia illeggibile, difficoltà nell’allacciarsi le scarpe, 

pressione della penna non corretta, ecc.)
● Organizzazione spaziale deficitaria (sul foglio, orientamento interno e stradale, 

confusione tra destra e sinistra, ecc.)
● Organizzazione temporale difettosa (impara a leggere l’orologio tardi, spesso non sa 

in quale mese si trova o la data del suo compleanno)

● Spesso disturba i compagni, fa a botte o non parla 
e si chiude in se stesso

I PRIMI SEGNALII PRIMI SEGNALI



  

In sintesi, il percorso prevede le seguenti tappe:

1. Gli insegnanti comunicano i loro sospetti alla famiglia e invitano la stessa a fare una visita 
specialistica. Si ricorda che la diagnosi può essere effettuata solo dalle équipe delle strutture 
pubbliche (ULSS) e dalle strutture accreditate dalla Regione.

2. La famiglia si rivolge al medico (o al pediatra) e richiede un’impegnativa per una visita ai 
sensi della L.170/2010.

3. I genitori con l’impegnativa prenotano la visita presso i servizi territoriali di competenza. 
Qualora venissero confermate le difficoltà dello studente, lo specialista rilascerà una diagnosi che 
dovrà essere presentata alla segreteria della scuola con una lettera di accompagnamento (in 2 
copie) per il protocollo. Il numero di protocollo deve essere messo sia sulla copia che viene 
depositata, sia su quella che resterà in possesso della famiglia.

4. Gli insegnanti e la famiglia si trovano per redigere il Piano Didattico 
Personalizzato (PDP), che verrà costantemente monitorato per verificare 
l’efficacia delle misure in esso adottate.

I PRIMI SEGNALII PRIMI SEGNALI



  

● COSA DICO AI GENITORI?

È importante che il mio atteggiamento nei confronti dei genitori sia il più possibile rassicurante 
per far sì che mi vedano come un alleato e non come “giudice”. 

– parlo in generale del rendimento scolastico del loro figlio, 

● evidenziando prima i punti di forza, 
● esponendo poi le sue difficoltà 

● ed infine cercando di condividere con loro alcune osservazioni;

– cerco di far capire che è importante conoscere l’origine delle difficoltà scolastiche;

– consiglio loro di rivolgersi ai centri e ai servizi specializzati sui DSA;

– cerco di esprimere il mio dubbio e cioè che le difficoltà scolastiche potrebbero dipendere da un 
eventuale DSA in modo tale che non si sentano colpevoli;

– spiego che il loro figlio, quindi, potrebbe possedere un cervello che 
elabora in modo diverso dal comune modo di apprendere, ma che 
questa particolarità non gli impedirà di affermarsi nella vita;

I PRIMI SEGNALII PRIMI SEGNALI



  

● COSA DICO AI GENITORI?

– spiego che essere dislessici non farà del loro figlio un genio, ma li informo che alcuni processi 
mentali funzionano esattamente come quella di alcuni grandi geni. (Questo giova all’autostima 
del dislessico e all’accettazione di questa peculiarità da parte dei genitori);

– informo la famiglia che ben il 10% degli studenti presenta dei DSA;

– consiglio la lettura di alcuni testi sull’argomento

I PRIMI SEGNALII PRIMI SEGNALI



  

I PRIMI SEGNALII PRIMI SEGNALI

… o di qualche video su Youtube!

Un esempio di quello che si trova digitando: 
DISLESSICI FAMOSI

file:///C:/Users/Filippo/Downloads/Dislessia%20-%20AID%20Rieti%20-%20D%20factor.flv


  

VALUTAZIONEVALUTAZIONE

● Analisi della richiesta
● Anamnesi
● Batteria di valutazione DSA



  

VALUTAZIONEVALUTAZIONE

● Analisi della richiesta “La segnalazione da parte degli insegnanti vede
come primo interlocutore la famiglia

per un successivo invio ai servizi sanitari
per l’età evolutiva eventualmente 

mediato dal pediatra”.

 Disturbi Evolutivi Specifici di Apprendimento, 
Consensus Conference, Milano, 26 gennaio, 2007



  

VALUTAZIONEVALUTAZIONE

● Anamnesi
L’anamnesi è la raccolta, a scopo diagnostico, di tutte le notizie 
riguardanti i precedenti fisiologici e patologici, personali e 
familiari di un paziente. Generalmente viene svolta attraverso 
un’intervista ai genitori e/o attraverso la compilazione di un 
questionario. In questa fase si cerca di far 
emergere i dati significativi ai fini della 
formulazione diagnostica.



  

VALUTAZIONEVALUTAZIONE

● Anamnesi
1. Dati anagrafici

2. Anamnesi personale, in cui vengono richieste informazioni su:

– Gravidanza

– Dati neonatali e patologie significative

– Sviluppo:

● Sviluppo Motorio
● Sviluppo del Linguaggio
● Sviluppo Relazionale

– Autonomie



  

VALUTAZIONEVALUTAZIONE

● Anamnesi
3. Anamnesi familiare:

– Nucleo familiare, valutazione degli stimoli socioculturali

– Familiarità, valutazione dei fattori genetici

4. Storia scolastica

5. Situazione attuale



  

VALUTAZIONEVALUTAZIONE



  

VALUTAZIONEVALUTAZIONE
● Fattori di rischio

1)è presente nella storia familiare qualche 
difficoltà di linguaggio e/o di apprendimento (es. 
una o più bocciature, abbandoni scolastici, 
difficoltà nella lettura)

2)è presente nella storia dello sviluppo del 
bambino qualche ritardo nell’acquisizione delle 
principali tappe del linguaggio (che prevedono in 
particolare: la comparsa delle prime parole entro l’anno, 
il momento di maggiore espansione del linguaggio tra i 
18 e i 24 mesi, la capacità di farsi comprendere da 
coetanei e adulti all’ingresso nella scuola dell’infanzia) 

La presenza di un Disturbo 
Specifico di Linguaggio attivo 

dopo i 4 anni ha l’80% di 
possibilità di concretizzarsi 

in Disturbo Specifico di 
Apprendimento



  

VALUTAZIONEVALUTAZIONE
● Fattori di rischio

3)è stato scarsamente utilizzato o assente il gesto 
per indicare, richiedere, salutare

4)è stata rilevata qualche difficoltà nell’acquisire 
le prime autonomie, a partire dai 3 anni (es. 
infilarsi le scarpe e i vestiti, andare in triciclo o 
con la bicicletta con le rotelline)

Potrebbe indicare un deficitario 
sviluppo dello schema corporeo:
mancata integrazione bilaterale?
difficoltà nei processi cenestesici?



  

VALUTAZIONEVALUTAZIONE

● Batteria di valutazione DSA
1. Livello cognitivo generale.

2. Abilità scolastiche strumentali (lettura, scrittura, calcolo).

3. In alcuni casi: linguaggio.

4. In alcuni casi: funzioni cognitive di base 
(attenzione, memoria, prassie).



  

VALUTAZIONEVALUTAZIONE

● Livello cognitivo generale: WISC

– La WISC-III valuta l’abilità intellettiva di 
soggetti dai 6 ai 16 anni e 11 mesi. 

– I subtest sono stati selezionati per valutare 
diverse abilità mentali, che tutte insieme 
indicano l’abilità intellettiva generale del 
bambino. Alcuni gli richiedono un 
ragionamento astratto, altri si focalizzano sulla 
memoria, altri ancora richiedono certe abilità 
percettive e così via.



  

VALUTAZIONEVALUTAZIONE

● Livello cognitivo generale: WISC
– Nel suo complesso, la WISC-III comprende 13 subtest.

● Completamento di figure

● Informazioni

● Cifrario

● Somiglianze

● Storie figurate

● Aritmetica

● Disegno con cubi

● Vocabolario

● Ricostruzione di oggetti

● Comprensione

● Ricerca di simboli

● Memoria di cifre

● Labirinti.



  

VALUTAZIONEVALUTAZIONE

● Livello cognitivo generale: WISC
– La performance del bambino è sintetizzata in tre 

punteggi che forniscono una valutazione delle abilità 
intellettive:

● QI verbale (QIV): dato dalla somma dei 
punteggi ponderati di 5 subtest verbali;

● QI di performance (QIP): dato dalla somma di 
punteggi ponderati di 5 subtest di performance;

● QI totale (QIT): dato dalla combinazione dei 
punteggi ai subtest verbali e di performance.



  

VALUTAZIONEVALUTAZIONE

● Livello cognitivo generale: WISC
– In più vengono forniti quattro Quozienti di 

Deviazione Fattoriale (QDF):

● Comprensione verbale (CV)
● Organizzazione percettiva (OP)
● Libertà dalla distraibilità (LD)
● Velocità di elaborazione (VE).



  

VALUTAZIONEVALUTAZIONE
● Abilità scolastiche strumentali: lettura

– Prove di lettura MT – comprensione (Cornoldi

– Prove di lettura MT – velocità-correttezza (Cornoldi)

– DDE-2 (Job e Tressoldi)



  

VALUTAZIONEVALUTAZIONE
● Abilità scolastiche strumentali: scrittura

– Batteria per la valutazione della scrittura e della 
correttezza ortografica nella scuola dell'obbligo 
(Cornoldi)

– DDE-2 (Job e Tressoldi)



  

VALUTAZIONEVALUTAZIONE
● Abilità scolastiche strumentali: scrittura

– Batteria per la valutazione della scrittura e della 
correttezza ortografica nella scuola dell'obbligo 
(Cornoldi)

– DDE-2 (Job e Tressoldi)



  

VALUTAZIONEVALUTAZIONE
● Abilità scolastiche strumentali: matematica

– AC – MT (Cornoldi)

– BDE (Biancardi)



  

DIAGNOSIDIAGNOSI

● Questioni di “etichette”: l'importanza della 
diagnosi

● Il criterio della “discrepanza”
● Il problema della “validità della diagnosi”



  

DIAGNOSIDIAGNOSI

● Questioni di “etichette”: l'importanza della diagnosi

Generalmente si tende a trattare i DSA come un “monolite”

Niente di più sbagliato!

Ogni bambino con DSA è un puzzle a sé stante 
che combina in modo del tutto “originale”
i tasselli comuni

(da tenere presente in fase di 
stesura del PDP)



  

DIAGNOSIDIAGNOSI

● Questioni di “etichette”: l'importanza della diagnosi

”Non c’è peggiore ingiustizia del dare cose 
uguali a persone che uguali non sono”.

 Don Lorenzo Milani



  

DIAGNOSIDIAGNOSI

● Il criterio della “discrepanza”



  

DIAGNOSIDIAGNOSI



  

DIAGNOSIDIAGNOSI

● Il problema della “validità della diagnosi”

– La “vecchia procedura”

– Problematiche emergenti

– Il “privato”

– Le Normative Regionali



  

DIAGNOSIDIAGNOSI



  

● Il Piano Didattico Personalizzato

In senso stretto, il Piano Didattico Personalizzato (PDP) è un 
documento che riporta l’elenco degli strumenti compensativi e 
dispensativi adottati nelle diverse discipline scolastiche, oltre alle 
modalità di verifica e di valutazione a cui gli insegnanti si devono 
attenere.

● In senso lato, è (deve essere) un momento di riflessione per 
genitori e insegnanti per “comprendere” il bambino con DSA che 
abbiamo di fronte

PDPPDP



  

● Il Piano Didattico Personalizzato

L’iter da seguire per redigere questo documento prevede:

1. Deposito della diagnosi in segreteria, protocollo ed archiviazione nel fascicolo 
personale dell’alunno;

2. Acquisizione della diagnosi da parte dei docenti e incontro con la famiglia e il 
referente DSA (o il Dirigente Scolastico) per raccogliere informazioni e ipotizzare le 
soluzioni più funzionali al caso specifico;

3. Stesura del documento.

PDPPDP



  

● Il Piano Didattico Personalizzato

PDPPDP

Si ricorda che la diagnosi di 
DSA rientra nei dati sensibili 
secondo la normativa sulla 

privacy, quindi, senza 
l’autorizzazione della famiglia,
questa condizione NON PUÒ 

ESSERE RESA NOTA, a meno 
che non sia lo stesso alunno a 

farlo.



  



  



  



  



  



  

● Strumenti previsti dalla Legge 170/2010

PDPPDP



  

● Strumenti previsti dalla Legge 170/2010
– La didattica individualizzata consiste nelle attività 

di recupero individuale che può svolgere l’alunno 
per potenziare determinate abilità o per acquisire 
specifiche competenze, anche nell’ambito delle 
strategie compensative e del metodo di studio; tali 
attività individualizzate possono essere realizzate 
nelle fasi di lavoro individuale in classe o in 
momenti ad esse dedicati, secondo tutte le forme di 
flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla 
normativa vigente.

PDPPDP



  

● Strumenti previsti dalla Legge 170/2010
– Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di 

apprendimento, la didattica personalizzata si 
sostanzia attraverso l’impiego di una varietà di 
metodologie e strategie didattiche, tali da 
promuovere le potenzialità e il successo formativo 
in ogni alunno: l’uso dei mediatori didattici (schemi, 
mappe concettuali, etc.), l’attenzione agli stili di 
apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla 
base dei livelli raggiunti, nell’ottica di promuovere 
un apprendimento significativo.

PDPPDP



  

● Strumenti previsti dalla Legge 170/2010

PDPPDP

DIDATTICA 
INDIVIDUALIZZATA

Obiettivi uguali per tutta la 
classe

Metodologie individualizzate 
per permettere a tutti il 
raggiungimento degli obiettivi

DIDATTICA 
PERSONALIZZATA

Obiettivi personalizzati per 
valorizzare i punti di forza di 
ciascun alunno, favorire lo 
sviluppo consapevole delle sue 
‘preferenze’ e del suo talento



  

● Strumenti previsti dalla Legge 170/2010

PDPPDP



  

● Strumenti compensativi
– Gli strumenti compensativi sono qualsiasi prodotto, attrezzatura o 

sistema tecnologico, in grado di bilanciare un’eventuale disabilità o 
disturbo, riducendo gli effetti negativi.
All’interno del concetto di strumenti compensativi si distinguono:

● Le strategie compensative che rappresentano l’insieme di 
procedimenti, espedienti, stili di lavoro o di apprendimento che 
possono ridurre, se non superare, i limiti della disabilità o del 
disturbo.

● Le tecnologie compensative per i DSA sono rappresentate 
sostanzialmente dal computer e dai sistemi di registrazione-
riproduzione della voce.

PDPPDP



  

● Strumenti compensativi

PDPPDP

NB: Per quanto riguarda le misure compensative la scuola 
tende ad avere un atteggiamento OSTRUZIONISTICO e 
di tipo “DISPENSATIVO”, che si limita a lasciar USARE 

QUESTI STRUMENTI SENZA UN REALE 
COINVOLGIMENTO NEGLI ASPETTI EDUCATIVI E 

FORMATIVI.



  

● Strumenti compensativi
– Lo studente NON HA necessariamente BISOGNO DI TUTTI GLI 

STRUMENTI compensativi

– Quelli che vengono scelti vanno sempre ADATTATI ALLE SUE 
CARATTERISTICHE. 

– È importante PREPARARE TUTTA LA CLASSE all’introduzione degli 
strumenti compensativi, per evitare che gli stessi diventino marcatori di 
differenza o che vangano percepiti come delle facilitazioni. La migliore 
strategia è quella di CONSENTIRE A TUTTA LA CLASSE LA 
POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE GLI STRUMENTI compensativi, 
dando a ciascuno ciò di cui a bisogno.

PDPPDP



  

● Strumenti compensativi

PDPPDP

NB: Si consiglia agli insegnanti di 
scaricare i programmi gratuiti e di 

provare ad utilizzarli prima di 
presentarli agli studenti.



  

● Strumenti compensativi per la LETTURA
– Sintesi vocale

– Lettura con voce umana (persona o audiolibri)

– Programmi per gestire i libri digitali

PDPPDP



  

● Strumenti compensativi per la SCRITTURA
– Scrittura a computer

– Correttore ortografico

PDPPDP



  

● Strumenti compensativi per lo STUDIO
– Mappe concettuali

PDPPDP



  

● Strumenti compensativi per il CALCOLO
– Linea dei numeri

– Tavola pitagorica, quadernino delle tabelline

– Mappe procedurali

… e chi più ne ha più ne metta!

PDPPDP



  

● Misure dispensative
– Le misure dispensative rappresentano una presa d’atto della 

situazione e hanno lo scopo di evitare, con un’adeguata azione di tutela, 
che il disturbo possa comportare un generale insuccesso scolastico con 
ricadute personali, anche gravi.

Quando adottarle? 
Quando le misure compensative non bastano per permettere una 
sufficiente autonomia, dei risultati scolastici compatibili con le 
potenzialità di apprendimento e l'impegno nello studio rispetto alle 
richieste ambientali.

PDPPDP



  

● Misure dispensative
– Non richiedere lettura a voce alta, scrittura veloce sotto 

dettatura

– Tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio, mediante 
adeguata organizzazione degli spazi e un flessibile raccordo tra 
insegnati

– Assegnazione compiti a casa in misura ridotta;
– Possibilità d’uso di testi ridotti non per contenuto, ma per 

qualità di pagine

– Dispensa dall’uso del vocabolario, studio mnemonico delle 
tabelline

PDPPDP



  

● Misure dispensative
– Dispensa dalla seconda lingua

PDPPDP

NB: 
La dispensa dalle prove scritte 

può essere compensata in 
altre forme (normalmente con 
l’orale) e non compromette la 

validità del titolo di studio. 
Diversamente, l’esonero dallo 
studio di una lingua decreta la 
perdita di validità del titolo di 

studio.



  

PDPPDP

● Strumenti 
previsti dalla
Legge 
170/2010



  

RIABILITAZIONERIABILITAZIONE

“Riguardo al trattamento dei DSA (...) è opportuno tenere presente ancora un 
volta la natura di tali disturbi che non sono di per sé “guaribili”, in quanto 

dipendono da fattori congeniti non modificabili, ma che tuttavia, nella maggior 
parte dei casi e in misura dipendente dalla gravità del deficit, si riducono 

con adeguati interventi abilitativi e corrette procedure educative ( vedi 
circolare ministeriale dell'ottobre 2004 sulla Dislessia ). In altre parole ciò 

significa che nel bambino con DSA non dobbiamo aspettarci, anche 
intervenendo, l'improvvisa scomparsa della difficoltà, ma un lento e 

progressivo percorso di miglioramento, che in molti casi non porta, come già 
detto, alla remissione totale del disturbo.”

da: Tretti M., Tressoldi P., DIAGNOSI E TRATTAMENTO DEI DISTURBI SPECIFICI 
DELL'APPRENDIMENTO SCOLASTICO (DSA) 



  

RIABILITAZIONERIABILITAZIONE

● Obiettivi del trattamento:

1)favorire la migliore evoluzione delle competenze in 
esame, nonostante la presenza di uno specifico deficit

2)fornire strumenti e strategie per poter apprendere 
attraverso "strade alternative a quella deficitaria"

3)"gestire" nel modo migliore la situazione di difficoltà

4)evitare che si sviluppino altre forme di disagio.



  

RIABILITAZIONERIABILITAZIONE



  

RIABILITAZIONERIABILITAZIONE

● Modalità di intervento:

– training percettivo  produttivo‐
– attività metafonologica

– arricchimento lessicale



  

RIABILITAZIONERIABILITAZIONE

● Training percettivo-produttivo: automatizzazione del 
riconoscimento di gruppi di grafemi linguisticamente rilevanti 
sempre più complessi (sillabe e poi le parole) utilizzando 
software ad hoc. 
Uno dei software utilizzati nell'ambito di queste ricerche è 
Reading Trainer (ideato da Tressoldi e Tassetti, 
www.anastasis.it) che prevede la lettura di brani al computer 
con delle facilitazioni per automatizzare la rilevazione di sillabe, 
morfemi e parole



  

RIABILITAZIONERIABILITAZIONE

● Attività metafonologica (schede o software di lavoro)

– riconoscimento delle rime

– sintesi sillabica e fonemica (individua la parola sentendo pronunciare le sillabe o i 
fonemi staccati) 

– individua il fonema iniziale, finale e intermedio

– spelling (riconosce i fonemi che compongono la parola )

– tapping ( batti tanti colpi, quanti sono i suoni della parola ) 

– individua i suoni di una parola dall’inizio alla fine. 



  

RIABILITAZIONERIABILITAZIONE

● Attività metafonologica: a livello fonemico

– Iniziare a far smontare in fonemi paroline semplici ( sillabiche) es. RE TU LA 
deve essere il bambino che pronuncia dividendola in fonemi una parolina 
semplice e la maestra o il compagno la indovina.

– Il bambino davanti a paroline molto corte di tre lettere prova a chiederla al 
compagno o alla maestra dividendola in fonemi es. U.V.A. (oca uva ape ora oro 
ufo ala amo ecc.).



  

RIABILITAZIONERIABILITAZIONE

● Attività metafonologica: 
a livello sillabico

– Mettere degli oggetti o figure con più sillabe uguale e chiedere dammi 
tutte quelle che cominciano con CA……….



  

RIABILITAZIONERIABILITAZIONE

● Attività metafonologica: 
a livello sillabico

– Giocare a tombola: su una cartella ci sono 
delle paroline che cominciano con sillabe 
diverse es. topo vaso gufo sole ecc. la 
maestra pesca una parolina da un altro 
mazzo non la fa vedere al bambino e dice 
es. TO… il bambino indovina e mette il 
fagiolo sulla figurina identificata.



  

RIABILITAZIONERIABILITAZIONE

● Attività metafonologica: 
a livello sillabico (per bambini più grandi)

– Elisione di sillaba iniziale: “ Ti dico casa, se togli la prima sillaba cosa 
resta?”

– Elisione di sillaba finale : “ Ti dico sole, se togli l’ultima sillaba cosa 
resta?”



  

RIABILITAZIONERIABILITAZIONE

● Attività metafonologica: 
a livello fonemico (per bambini più grandi)

– Fluenza fonologica: “dimmi tutte le parole in un minuto che ti vengono in 
mente e che cominciano per s.”

– Sostituzione di suoni: “Ti dico corta, cambia il primo suono con una t 
cosa diventa ? ( torta) con una p ( porta)

– Spoonerismo: “Ti dico due parole duna-lente scambia i primi due suoni e 
vedi cosa risulta (luna–dente)
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● Arricchimento lessicale

– Le difficoltà di accesso lessicale sono un grosso 
problema per questi bambini (mette fuori uso la via 
lessicale). Quando un bambino presenta queste 
difficoltà la preoccupazione maggiore è quella di 
“arricchire” il suo bagaglio lessicale
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● Quando si conclude un trattamento
– Secondo la Consensus Conference devono essere rispettati tre 

criteri:

● Criterio oggettivo
● Criterio clinico
● Stabilità del cambiamento al follow-up dopo 6 mesi
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Il “pacchetto standard” (valutazione + riabilitazione) è sufficiente?

Sì, certamente. Nella maggior parte dei casi un buon intervento 
riabilitativo, strutturato a partire da una adeguata valutazione del deficit e 
delle risorse attivabili, permette di raggiungere un ottimo livello di 
funzionamento. 

Il bambino sarà aiutato a riconoscere le proprie aree di difficoltà e a far 
ricorso alle “strategie compensative e dispensative” previste per legge e 
inserite nel suo PDP.

Un buon allineamento tra il professionista, la famiglia e la scuola sul 
percorso svolto con il bambino fornisce la giusta cornice per questo iter 
riabilitativo
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E allora... perché 
un intervento 

psicoeducativo?
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● Perchè un intervento psicoeducativo?

Perchè spesso il problema è “multi-livello”. Non riguarda solo gli 
aspetti cognitivi degli apprendimenti, ma anche quelli emotivi, 
motivazionali, sociali e comportamentali. 
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● Perchè un intervento psicoeducativo?

“Gli studenti senza difficoltà presentano la capacità di autoregolarsi 
nell’utilizzo di adeguate strategie per affrontare l’apprendimento, e questo 
determina in loro un buon livello nelle componenti emotivo-relazionali, quali 
autostima e attribuzione. Al contrario, gli studenti con DSA sono 
caratterizzati da un sistema metacognitivo estremamente carente con bassi 
livelli di attribuzione a fattori interni (impegno e abilità) e alti livelli di 
attribuzione a fattori esterni (compito, fortuna e aiuto), bassa autostima, 
bassa percezione di autoefficacia e sentimenti di depressione”
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● Perchè un intervento psicoeducativo?

“Secondo il DSM-IV-TR (1999) «demoralizzazione, scarsa autostima e 
deficit nelle capacità sociali possono essere associati ai disturbi 
dell’apprendimento». (...) Alcuni autori individuano come il più comune e 
ricorrente sintomo dei bambini con DSA un basso livello di autostima 
accompagnato anche dalla paura di essere considerati «stupidi» o 
«pigri». Oltre alla bassa autostima, anche le difficoltà comportamentali, 
l’ansia e la depressione sono alcuni dei sintomi associati ai DSA. Spesso 
una difficoltà di apprendimento può determinare una scarsa immagine di 
sé e bassi livelli motivazionali; viceversa, può accadere che bassi livelli di 
autostima determinino una prestazione scolastica inadeguata. Non è chiaro 
se un’alta autostima sia la causa di un buon successo scolastico, o se siano 
i buoni voti a determinare un incremento dell’autostima, tuttavia è più 
verosimile che la causalità operi in entrambe le direzioni” (Dislessia, n.1, 
2008)
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● Perchè un intervento psicoeducativo?

– Stupisce pertanto la constatazione che i servizi generalmente prevedano 
solo interventi di carattere prettamente neurocognitivo. 

– Certo, è possibile che il problema di autostima, ansia da prestazione o di 
acting out diminuisca mano a mano che la prestazione risulta 
maggiormente adeguata. Ma è possibile che ciò non avvenga a livello 
profondo, specie se la diagnosi non è stata precoce e l’intervento non è 
stato tempestivo.
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● Perchè un intervento psicoeducativo?

– Si comprende quindi,  come sia necessario in molti casi prendere in 
carico non solo gli aspetti cognitivi e prestazionali del disturbo di 
apprendimento, ma anche (e forse soprattutto) quelli emotivi, 
motivazionali, sociali e comportamentali.

Oltre all’intervento prettamente riabilitativo, in altre parole, è necessario 

un intervento che si occupi di ricomporre la “globalità” del 
bambino/ragazzo.
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● Impotenza appresa

I frequenti insuccessi possono diventare i responsabili di un 
abbassamento del livello di autostima (giudizio circa il proprio valore) e 
del senso di efficacia (giudizi sulle capacità personali). Tali fallimenti 
possono condurre all’IMPOTENZA APPRESA, un atteggiamento 
rinunciatario, poco propenso a modificare il corso degli eventi e 
caratterizzato dalla marcata tendenza ad attribuire a cause interne, 
stabili e non controllabili (di solito la mancanza di capacità) i propri 
fallimenti. 
Questa convinzione porta a dubitare dell’efficacia del proprio impegno e 
quindi a non ricercare il modo migliore per affrontare i compiti, anzi, a 
rinunciare di fronte alle prime difficoltà o ad evitare le situazioni di 
apprendimento.
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● Quando è maggiormente indicato un intervento psicoeducativo?

Nella mia personale esperienza, l’intervento psicoeducativo è necessario 
soprattutto con:

– preadolescenti e adolescenti con DSA non riconosciuti, riconosciuti 
tardivamente oppure trattati in modo non adeguato 

– bambini con situazioni familiari problematiche (figli di coppie separate, 
con anamnesi di problematiche psichiatriche, situazioni note ai servizi, 
ecc)

– bambini molto emotivi (ipersensibilità al rifiuto, attaccamento ansioso, 
bassa autostima) e/o tendenti all’acting out

– situazioni in cui sia presente conflittualità o rapporti ambivalenti tra 
famiglia e scuola
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● Quali sono le possibile forme dell’intervento psicoeducativo?

– in piccolo gruppo, individuando 3-4 bambini/ragazzi con caratteristiche 
compatibili, 

– in contesto individuale:particolarmente efficace nei casi più complessi, 
che rendono difficile l’inserimento in gruppo. 
Si fa riferimento a soggetti con compromissioni nelle aree socio-
comportamentali, 

● sia in senso esplosivo (iperattività, acting-out, scarsa tolleranza della 
frustrazione, scarse abilità sociali) 

● sia in senso implosivo (ritiro, inibizione, fobia sociale, introversione).
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● Cosa ci si trova di fronte?

– Confusione
– Frustrazione
– Inibizione
– Rifiuto
– Impotenza
– Aspettative
– Pretese eccessive
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● Fasi dell'intervento psicoeducativo

(1) Relazione

(2) Decontaminazione/rinforzo

(3) Sperimentazione

(4) Creazione degli strumenti
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● Fasi dell'intervento psicoeducativo: 
Relazione

Un vero professore si preoccupa di comprendere 
il dolore e la solitudine di un bambino che non 
capisce in un mondo di ragazzi che capiscono

Daniel Pennac.

 "Immaginiamo di trovarci in un posto con una lingua totalmente diversa o 
che non riusciamo a ben comprendere: sentiamo sorgere un senso di 
profondo disagio perché manca una comunicazione completa, reale, intima. 
Ma riusciamo a tranquillizzarci perché il nostro soggiorno avrà termine e, 
con il rientro a casa, potremo tornare ad esprimerci, a parlare in rapporto 
allo stesso quadro di riferimento, a trovare uno scambio vero, uno scambio 
pieno. Pensiamo invece al disagio di questi bambini che non possono 
tornare a casa, in un mondo dove devono rincorrere punti di riferimento… 
che rimangono stranieri, soprattutto se noi siamo per loro stranieri, 
chiudendoci nell’incomprensione". (Linee guida)
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● Fasi dell'intervento psicoeducativo: 
Relazione

– Spesso, però, viene tenuta in scarsa considerazione la componente 
emotiva, che deve invece rappresentare la base da cui partire per 
impostare tutta la relazione con l'alunno: partire dall'emozione per creare 
emozioni. 

– Dal momento che l’individuo forma la propria identità attraverso un 
processo unitario "sinergico e interfunzionale", fondato sull’interazione 
fra le singole dimensioni della personalità: un’affettività piena, 
autentica, sicura finisce con l’esercitare inevitabilmente una positiva 
influenza sulle altre dimensioni della personalità: da quella intellettuale a 
quella corporea, sociale[...]

– La risonanza emotiva, pertanto, può divenire il "clou" del processo 
didattico ed un prezioso strumento di conoscenza per l’insegnante, se 
usato con oculatezza, senza cedere a facili quanto immotivati ottimismi, 
date le implicazioni strettamente personali presenti nel rapporto
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● Fasi dell'intervento psicoeducativo
Decontaminazione/rinforzo

Qualsiasi bambino sarebbe felice di riuscire a fare i compiti a casa e 
venire lodato per i risultati ottenuti, e qualsiasi adulto ambisce ad 
avere un rendimento di stipendio o una promozione. Ciò fa parte 
della naturale ricerca di approvazione e di gratificazione ed è un 

impulso fondamentale. Perciò quando una persona rende poco non 
bisognerebbe rimproverarla e accusarla, ma chiedersi piuttosto che 

cosa ne intralcia il rendimento, che cosa ostacola la sua naturale 
inclinazione a produrre

Mel Levine 

(tratto dal libro I bambini non sono pigri. Come stimolare la voglia di studiare)
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● Fasi dell'intervento psicoeducativo
Decontaminazione/rinforzo

– Liberazione dalle etichette: 

● “Non sono pigro, svogliato, incapace”
● “Anzi sono molto intelligente”
● “Ho solo delle difficoltà specifiche. Ma se imparo a conoscerle 

e affrontarle, posso riuscire come tutti gli altri”

– OBIETTIVO: ri-costruire una “base sicura” per l'apprendimento 
che il bambino/ragazzo ha perso
“So che ti hanno detto tutte queste cose e hai finito per 
convincertene anche tu. Ma le cose non stanno così e io sono qui 
per aiutarti a scoprire chi sei davvero!”
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● Fasi dell'intervento psicoeducativo: 
Sperimentazione

Si commette una grossolana leggerezza nell'identificare la base 
sicura con il “bisogno della mamma”: la madre è solo il primo 

modello per una base sicura: se questa si dimostra labile o 
mancante nel tempo, l'adulto ha la possibilità di ripristinarla, 
rimettendo in scena il processo di attaccamento nel rapporto 

maestro-allievo o trovando comunque una figura di mentore, che 
incarni un modello portatore di esperienza utile al bambino 

interiore sempre presente nell'individuo, e che tuttavia lasci al 
“discepolo” la libertà di fare uso del bagaglio di conoscenza messo 

a disposizione, in una dimensione relazionale che stimola 
l'individuo a sentirsi riconosciuto come adulto

Irene Battaglini
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● Fasi dell'intervento psicoeducativo: 
Sperimentazione

– Quando il bambino/ragazzo si sente sicuro e si è decontaminato 
dalle etichette negative, decide (spontaneamente) di 
sperimentarsi:

● Prima sulle cose che gli piacciono di più
● Poi anche sulle cose che gli piacciono di meno

– OBIETTIVO: rassicurare, garantire la nostra presenza
“Fai le tue esperienze: al tuo ritorno, mi troverai ancora qui e mi 
racconterai tutto!”
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● Fasi dell'intervento psicoeducativo: 
Creazione degli strumenti

– Mano a mano che il bambino/ragazzo procede nella 
sperimentazione, prenderà confidenza e con le proprie risorse e 
con i propri limiti

– Impara (e noi con lui) “Chi è e come funziona il suo stile di 
apprendimento”

– A questo punto creeremo insieme i suoi strumenti compensativi 
che verranno testati e modificati per adattarli e renderli più utili 
possibili
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… e più saranno utili gli strumenti,

meno saremo utili noi!

La migliore educazione è quella che rende 
sempre più inutile l’educatore stesso

(G. Kerschensteiner) pedagogista.
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… Grazie dell'ascolto!
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