
Disturbi Specifici dell’Apprendimento – Bisogni Educativi Speciali  

Come possono intervenire le figure educative quando l’apprendimento scolastico 

incontra degli aspetti critici  

 

PREMESSE 

La finalità del mondo scolastico è quella di contribuire ad accompagnare la persona nello sviluppo 

attraverso l’ampliamento delle conoscenze e delle competenze offrendosi, quindi, come da medium 

tra l’individuo in crescita e il contesto socio-culturale. Le modalità educative e formative che 

propone l’istituzione scolastica si sono definite attraverso il tempo fino ad offrire un servizio 

efficace nella grande maggioranza dei casi. Tuttavia, gli approfondimenti scientifici che gli esperti 

stanno svolgendo a partire negli ultimi decenni hanno messo in luce che, in correlazione con la 

variabilità inter-individuale nello sviluppo neuropsicologico, alcune persone con un quoziente 

intellettivo nella norma incontrano particolari aspetti critici nell’apprendimento quando viene svolto 

con i metodi tradizionali (Yitzchak, 2014).  

DSA L’America Psychiatric Association (2013) ha individuato un quadro che descrive in 

termini generali questi aspetti critici proponendo quattro sottoclassi relative alla lettura, al 

calcolo, all’aspetto grafico e all’aspetto ortografico della scrittura. In Italia la prevalenza 

totale nel 2007 è stata valutata intorno al 3-4% (Brizzolara D. et al.).  

BES  In una visione più allargata rispetto alle specifiche classi diagnostiche, il modello ICF 

(International Classification of Functioning) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(2001) considera la persona e gli aspetti relativi al mondo scolastico attraverso una 

prospettiva bio-psico-sociale. Questo approccio, osservando le connessioni tra il 

funzionamento della persona, le sue relazioni interpersonali e i contesti socio-ambientali in 

cui vive, permette di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES), alcuni dei quali 

possono compromettere la realizzazione delle potenzialità dell’alunno nell’apprendimento 

anche se non sono segnalati da certificazioni di esperti.  

In Italia per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento è stata emanata la legge 170 del 2010 e per i 

Bisogni Educativi Speciali che complicano l’apprendimento scolastico è stata emessa la Direttiva 

Ministeriale del 27/12/2012 per garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti e alunni in queste 

situazioni per ogni ciclo scolastico. Con queste normative il lavoro viene finalizzato a comprendere 

le peculiarità di ciascun ragazzo e ad individuare quali strategie possono essere utili per realizzare il 

potenziale di ognuno. Così l’offerta formativa delle scuole può essere fruita anche da ragazzi che, a 

fronte di stili cognitivi di apprendimento differenti e un quoziente intellettivo nella norma, si 

ritrovano ad incontrare aspetti critici nello studio tramite le metodologie tradizionali.  

Questo risulta essere un grosso cambiamento di prospettiva sia per l’istituzione scolastica sia per i 

ragazzi stessi sia per i loro genitori. Infatti, i percorsi di apprendimento previsti dalle norme citate si 

presentano come una risorsa importante e al tempo stesso richiedono di approfondirne la 

conoscenza, di comprendere come seguirli per sostenere e potenziare le competenze di studio e, non 

da ultimo, di gestire eventuali fenomeni psico-sociali che possono emergere in correlazione ad essi, 

come ad esempio la stigmatizzazione e la discriminazione (Corrigan, 2013).  



MOTIVAZIONE E FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

Per affrontare in modo efficace i percorsi di ragazzi con certificazione DSA o con Bisogni 

Educativi Speciali, risulta necessario da una parte raccogliere le informazioni relative agli aspetti 

legislativi e scientifici e dall’altra gestirli rispetto a come viene rappresentato il ragazzo, a come 

accompagnarlo nello studio e a come porsi nella relazione educativa. Quindi, maturare una cultura 

condivisa e integrativa rispetto agli aspetti critici presenti nell’apprendimento risulta essere una 

finalità fondamentale per l’intera cittadinanza. Inoltre, i genitori, avendo un ruolo fondamentale 

nello sviluppo dei propri figli, si offrono come interlocutore privilegiato per il quale è importante 

sapere come affrontare e gestire vissuti e pensieri relativi al percorso del ragazzo, oltre che 

comprendere come ampliare le proprie conoscenze, consapevolezze e strategie così da sostenere e 

potenziare le sue competenze di studio. Le serate previste in questo progetto si propongono, infatti, 

di presentare alla cittadinanza dati e qualche indicazione sulle strategie di gestione degli aspetti 

critici legati all’apprendimento a fronte di una certificazione DSA e in correlazione a Bisogni 

Educativi Speciali e si offrono di accompagnare i genitori nell’affrontare i relativi percorsi 

formativi. 

OBIETTIVO GENERALE 

Promuovere una gestione efficace da parte delle figure educative degli aspetti critici legati 

all’apprendimento a fronte di una certificazione DSA o in correlazione a Bisogni Educativi Speciali 

OBIETTIVI SPECIFICI 

a. Acquisire informazioni rispetto la certificazione DSA e agli aspetti relativi all’apprendimento 

per i ragazzi con Bisogni Educativi Speciali; 

b. Promuovere una rappresentazione del ragazzo con certificazione DSA o con Bisogni 

Educativi Speciali armonica rispetto al contesto scolastico e sociale; 

c. Ampliare la conoscenza e le competenze legate all’utilizzo un metodo di studio adeguato e 

funzionale rispetto agli aspetti critici, alle risorse e alle esigenze di ciascun ragazzo con 

certificazione DSA o con Bisogni Educativi Speciali; 

d. Favorire strategie educative e una gestione del rapporto genitore-figlio efficaci in funzione 

dell’apprendimento scolastico di quest’ultimo. 

PARTECIPANTI: 

 Al primo incontro informativo: cittadinanza (professori, maestre, assistenti ad personam, 

educatori, genitori, familiari e figure educative coinvolte nello sviluppo); 

 Ai tre incontri di laboratorio: genitori di ragazzi con certificazione DSA o con aspetti critici 

nell’apprendimento legati a BES. 

DESTINATARI INDIRETTI:   

Alunni con aspetti critici legati all’apprendimento a fronte di una certificazione DSA o in 

correlazione a Bisogni Educativi Speciali 

 



INDICATORI DI EFFICACIA 

a. Ampliamento delle conoscenze riguardo le certificazioni DSA e gli aspetti relativi 

all’apprendimento dei Bisogni Educativi Speciali; 

b. Ampliamento dei punti di vista e delle modalità di gestione efficaci rispetto alle 

rappresentazioni dei ragazzi con certificazioni DSA e con Bisogni Educativi Speciali; 

c. Ampliamento delle conoscenze e delle competenze rispetto all’utilizzo del metodo di studio in 

modo conforme agli aspetti critici, alle risorse e alle esigenze di apprendimento dei ragazzi 

con certificazione DSA o con Bisogni Educativi Speciali; 

d. Ampliamento della consapevolezza e delle competenze di regolazione delle strategie 

educative efficaci nella relazione genitore-figlio, in funzione all’apprendimento scolastico di 

quest’ultimo e a fronte di una certificazione DSA o di Bisogni Educativi Speicali. 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

a. Incontro informativo (2 ore):  

 Descrizione dei vari aspetti (legislativi, normativi, contestuali e cognitivi) relativi 

all’apprendimento scolastico a fronte di una certificazione DSA o in correlazione a 

Bisogni Educativi Speciali, 

 Dibattito rispetto a questioni poste dai partecipanti e/o rispetto alle domande frequenti 

raccolte precedentemente da genitori e professori tramite il servizio offerto dalla Casa 

dello Studente nel progetto DSA-BES. 

 

b. Laboratorio (2 ore ad incontro, 6 ore totali)  

N. minimo di partecipanti: 10 - N. massimo di partecipanti: 20 

Struttura di ciascun incontro: 

 Proposta di elementi informativi e riflessivi (ex. video – casi pubblicati su articoli – 

immagini), 

 Brainstorming e problem solving in piccoli gruppi con report al gruppo allargato, 

 Role Playing su casi verosimili, 

 Chiusura con eventuali domande dei partecipanti. 

Tematiche degli incontri: 

 1° incontro: aspetti critici e risorse in situazioni con Bisogni Educativi Speciali e con 

una certificazione DSA relativamente alla rappresentazione del ragazzo e alla sua 

socializzazione nel contesto scolastico e privato; 

 2° incontro: come potenziare il metodo di studio (strategie, strumenti compensativi e 

misure dispensative) in riferimento agli aspetti critici, alle risorse e alle esigenze di 

ciascun ragazzo con certificazione DSA o con Bisogni Educativi Speciali; 

 3° incontro: strategie educative e relazione genitore-figlio relativamente 

all’apprendimento di quest’ultimo a fronte di una certificazione DSA o di Bisogni 

Educativi Speciali. 

 



SODDISFAZIONE DEI PARTECIPANTI E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA del laboratorio 

Verrà proposto ai partecipanti del laboratorio un questionario a risposta aperta alla fine 

dell’intervento per valutare le modalità della formazione tramite le domande di sulla soddisfazione 

e i cambiamenti nelle competenze tramite le domande di valutazione dell’efficacia dell’intervento. 

Le domande sulla soddisfazione saranno inerenti l’utilità del laboratorio percepita dai partecipanti. 

Le domande sulla valutazione dell’efficacia saranno volte ad indagare gli indicatori di efficacia 

sopra descritti. In merito a quest’ultimo punto saranno considerati come indici di cambiamento 

l’ampliamento delle rappresentazioni del ragazzo, delle competenze di supporto nel metodo di 

studio e della gestione del rapporto genitori-figli.  

QUOTE  

Serata informativa: gratuita per tutti i partecipanti 

Laboratorio (3 incontri): 

 genitori con partecipazione singola: ___ a testa 

 genitori con partecipazione in coppia: ___ a testa 

BIBLIOGRAFIA 

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5
a
  

ed.), Washington DC. 

Brizzolara D. et al. (2007). Modelli neuropsicologici della dislessia evolutiva, Giornale di 

Neuropsichiatria dell’Età Evolutiva, vol. 27, n. 2. 

World Health Organization. (2001). International Classification of Functioning, Disability and 

Health (ICF), Geneva. 

Corrigan P. W. (2013). The Stigma of Disease and Disability, APA Order Department, Washington 

DC. 

Yitzchak F. (2014). Specific Learning Disabilities, Oxford University Press. 


