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Un viaggio nell’apprendimento
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Scoprirsi con un DSA nella
scuola elementare
Fine della prima elementare, inizio della
classe seconda e terza inclusa,
a San Marino sono
30 i bambini certificati e 62 in totale pari
a un 3,9 % della popolazione scolastica
(1611 sono i bambini iscritti nei 14
plessi del territorio)
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Scoprirsi con un DSA nella
scuola media e superiore
Classi prima e seconda media inferiore i DSA
segnalati sono 23 e 12 in classe terza
(967 sono gli iscritti alle Scuole Medie Inferiori
di cui 645 a Fonte dell’Ovo e 322 a
Serravalle)
Scuola Secondaria Superiore e Centro di
Formazione Professionale (CFP) sono 12 i
DSA in prima di cui 5 ripetenti lo scorso anno
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Apprendimento

1.

2.

3.

L'apprendimento è un processo di cambiamento
derivante da un'esperienza dipendente da una
combinazione di fattori:
neurobiologici - sviluppo neurologico, l'integrità delle
funzioni cerebrali, aspetti sensoriali, funzioni
neuropsicologiche e di elaborazione cerebrale
socio-culturali - influenza del contesto storicoculturale, scolastico e familiare
psico - emozionali - influenza di fattori individuali, di
personalità,
condizioni
emotive,
stili
di
apprendimento, abilità e talenti
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Considerazioni di fondo








Un viaggio organizzato con un gruppo,
una guida e un itinerario
Come posso partecipare alle scelte già
effettuate e manifestare anche le mie
Quando posso fermarmi, saltare una
tappa, esplorare più a lungo una meta
Perché sono già entrati tutti al museo e
io sono rimasto fuori
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L’ipotesi di partenza
La migliore partecipazione di ciascun
bambino / ragazzo ai diversi contesti di
apprendimento è correlata all’ottimale
riconoscimento del personale docente
della sua specifica condizione di
funzionamento: in che modo dialogano
e si comprendono gli interlocutori di
riferimento
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Lettura dei contesti e
riconoscimento delle identità






La UOC Servizio Minori incontra e
riconosce i bambini con DSA
La scuola (per ogni ordine e grado) si
aggiorna e il personale insegnante
approfondisce i DSA
Le famiglie si “danno da fare”
interpellando professionisti della materia e
dando seguito a indicazioni e suggerimenti
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Comprensione delle identità e
applicazione degli interventi






La UOC Servizio Minori redige delle relazione
o certifica le identità dei bambini con DSA
La scuola (per ogni ordine e grado) riconosce
nelle diagnosi delle identità e mette in atto
degli interventi (misure compensative e
dispensative, ecc.)
Le famiglie si organizzano per rendere il
percorso dei propri figli funzionale alla loro
condizione
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Come funziona il sistema a
San Marino









Una traccia del passato
La stato dell’arte
Linee guida di pensiero
Dalla Mission all’Action
Il riconoscimento della Dislessia e dei
DSA a scuola
Conclusioni
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La storia dei DSA a San Marino
comincia alla fine degli anni ‘80
Giacomo Stella, chiamato da Emma Rossi, diventa
il supervisore del lavoro degli psicologi
dell’apprendimento
 Si avvia una rivoluzione copernicana
 Lavoro di screening longitudinale con 270/280 =
550 bambini per sette anni
 Primo Convegno sui Disturbi dell’apprendimento
 Adozione di protocolli e di criteri per l’indagine e il
trattamento dei DSA
 Nasce a San Marino l’ADS
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La storia continua e la UOC Servizio Minori
riconosce meglio i bambini con DSA






Negli anni novanta il primo screening sulla
popolazione della scuola dell’infanzia e
elementare (circa 550 bambini in due anni)
Condivisione di una serie di conoscenze nel
tempo e di competenze professionali
Oggi un nuovo screening, riconoscimento
precoce, segnalazioni dalla UOC Pediatria,
presa in carico per il bambino con DSL e
con DSA
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Stato dell’arte per i DSA








Persone che ancora non conoscono la
condizione dei DSA
Persone che conoscono la condizione e
sottovalutano o sopravalutano il problema
Persone che hanno conosciuto in modo
indiretto il problema
Persone che conoscono e vivono il problema
in modo più sensibile
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Linee di pensiero per i migliori
trattamenti possibili


Dare le informazioni che servono per una autonoma
eco-valutazione (Elisabetta Mutto Accordi)




Il primo obiettivo di una relazione diagnostica dovrebbe
essere quello di rendere più comprensibile per tutti il
funzionamento di un bambino con DSA

Permettere al bambino di diventare ciò che davvero
è, condividendo, con trasparenza, ciò che davvero si
è (Anna Maria Gatti)
 Ogni bambino sarà un adulto nella sua
manifestazione migliore
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Dare le informazioni che servono
per una autonoma eco-valutazione


Primo obiettivo di una relazione diagnostica dovrebbe
essere quello di rendere comprensibile e funzionale al
raggiungimento di uno scopo la condizione del
bambino descritta (contenuto / forma)




Avvicinare i contenuti di una indagine al contesto a cui dovranno
riferirsi (a ciascuno il suo), per esempio anche rispetto anche
alla tipologia del programma da affrontare a scuola
Aiutare la famiglia e il personale insegnante a cogliere la
traducibilità e le potenzialità insite in un messaggio (contenuti
della relazione) per favorire applicazioni che possano anche
intervenire sulla motivazione (succo di frutta)
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Permettere al bambino di diventare ciò
che davvero è, condividendo, con
trasparenza, ciò che davvero si è


Ogni bambino attingerà dai propri insegnanti tutto
ciò che gli sarà insegnato e gli sarà permesso di
condividere






Ogni bambino sarà un adulto nella sua manifestazione
migliore e coglierà da ogni insegnante un lato didattico e un
lato umano
In classe i bambini accompagnano gli insegnanti nel loro
mondo nei loro eventi familiari, nelle loro gioie e nelle loro
delusioni (attraverso domande, paure, successi e insuccessi)
Quanti occhi e quante orecchie dovrebbe avere una maestra
per entrare pronta per affrontare una classe
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La dislessia una condizione di
vita permanente in una persona






Una persona
Una famiglia
Contesto sociale di riferimento
Una sintomatologia
Equipe di Operatori Specializzati e di
Terapisti della riabilitazione











Neuropsichiatri
Psicologi
Logopediste
Fisioterapiste
Idroterapisti

Una classe di riferimento
Educatori
Insegnanti
Colleghi di lavoro
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La dislessia una condizione di
vita trattabile in una persona






Una persona
Una famiglia
Contesto sociale di riferimento
Una sintomatologia
Equipe di Operatori Specializzati e di
Terapisti della riabilitazione











Neuropsichiatri
Psicologi
Logopediste
Fisioterapiste
Idroterapisti

Una classe di riferimento
Educatori
Insegnanti
Colleghi di lavoro
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Una lettura della Mission


La Mission del Servizio Minori è
esplicita nell’indicare la
responsabilità di farsi carico e
prendersi cura di persone tra i 0 e i
18 anni e nel caso di condizioni di
disabilità anche oltre il diciottesimo
anno di età. Occupandosi del
disagio psicologico, sociale,
relazionale, assistenziale e di
integrazione, e di inclusione dei
minori al fine di garantire per
ciascuno il più alto grado di
benessere, di armonico sviluppo
psicologico e fisico, nonché di
integrazione sociale, in un’ottica di
prevenzione, diagnosi e
riabilitazione.





La Mission del Servizio
Minori (nuova Legge)
include il farsi carico di
tutti i bambini con DSA,
BES, ADHD, ecc. per
accompagnarli nel corso
della scuola e farli
partecipare al meglio ad
ogni forma di
apprendimento.
In che modo?
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Mission
L’idea di riflettere sugli esiti di ogni intervento
diagnostico e riabilitativo con i DSA è consolidata



il pensare sugli elementi o sugli effetti causali per il
successo di uno stesso è riconosciuta
Il nostro scopo oggi è di avvicinarci all’idea che
possiamo migliorare gli effetti di una comunicazione
dialogica tra Servizio Minori e Scuola
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Ruoli, responsabilità e
competenze
La UOC Servizio Minori è,
a San Marino, responsabile della diagnosi,
della riabilitazione e degli interventi,
attraverso una presa in carico, dei
soggetti in condizione di Disturbo
Specifico di Apprendimento (DSA) e
deve redigere certificazioni su misura
non solo per ciascun dislessico ma pure
per ciascun ordine di scuola
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… ovvero
Il Servizio Minori è per San Marino
il referente per le famiglie e i
minori con DSA e li accompagna in
tutto il percorso degli studi in
relazione ai rispettivi contesti di
riferimento (le tagliatelle ai funghi)
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Scopririsi con un DSA
DSA → evento vitale
↓
↓
per bambino
famiglia






Per il significato che la scuola/cultura
rivestono nella nostra società e gli
attribuiscono

Disturbi Specifici di Apprendimento

•

Disturbi caratterizzati da specifiche e significative
compromissioni nello sviluppo della capacità di:
–
–
–
–

Lettura Dislessia (Disturbo specifico della lettura)
Scrittura Disgrafia (Disturbo specifico della compitazione)
Calcolo Discalculia (Disturbo specifico delle abilità aritmetiche)
Attenzione
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorders)

Domande poste dagli insegnanti
•

•

•

Prima elementare: potrà uscire dalla
classe? Riuscirà a stare per un tempo
prolungato al banco?
Prima media: la famiglia riesce a
seguirlo? La sorella collabora?
Prima superiore: cosa vuol dire item?
Perché legge più lentamente? A casa
utilizza ausili?

Dov’è il locus of control per gli insegnanti?
•
•

•

Prima elementare (interno): sul bambino!
Prima media (esterno): sugli adulti di
riferimento (Servizio, parenti e famiglia)
Prima superiore (fattori indipendenti):
cosa vuol dire item? Perché legge più
lentamente?

Punti di forza e di debolezza
Dalla lettura alla scrittura

Scuola Elementare

Scuola Media

Scuola Superiore

Partecipare e condividere
esperienze e apprendimenti
Tutoring e multitasking
Approccio didattico di tipo
metacognitivo

Sapere alternare strategie
dispensative e compensative uso
del computer a scuola e a casa
Programmazione didattica basata
sul successo

Attenzione sull’errore / rinforzo
del successo
Complessità nella comprensione
di ogni testo

Cosa succede nel tempo …
Nei bambini dislessici la lettura non riesce a
“cambiare marcia” e continua a impegnare
capacità ed energie. Saranno il Servizio Minori
e la Scuola che dovranno rispettare meglio
l’identità di ognuno.
Modalità di redazione della diagnosi
Precisazioni sugli stili individuali
Organizzazione delle modalità di gestione dello
studio e attuazione di specifici protocolli
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Protocolli riabilitativi per i DSA
attuati dall’U.O.S. Servizio Minori


Migliorare le funzioni cognitive deficitarie e i
processi automatici dell’apprendimento



Sostenere
scolastico



Prevenire problemi comportamentali e ridurre
le difficoltà nell’apprendimento



i

processi

di

apprendimento

Tenere conto dei criteri di trasparenza,
equità, risparmio come previsto ‘missione
istituzionale’ dell’U.O.C. del Servizio Minori
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Cosa facciamo
Siamo degli esperti e parliamo una
lingua di codici, di sigle, di parole
spesso non immediatamente
identificabili e comprensibili per un
pubblico di non addetti ai lavori che con
noi è costretto ad interagire e a
misurarsi per capire che cosa dovranno
fare per vivere meglio questa
condizione
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Fattori determinanti
L’esperienza sul campo, dopo le
necessarie verifiche, ha messo in luce
che tutti i trattamenti sortiscono effetti
utili per un miglioramento nella
prestazione ma non sufficienti per
garantire la migliore qualità della
prognosi, ovvero un esito favorevole
della stessa nel contesto di riferimento
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Un solo esempio


Ecco il mittente del messaggio che trovate nella
casella della vostra posta elettronica
ξЂ׃Áξŉ׃ΈЂ׃Ḁ๘ḝ׃Өї׃Á¿׃дҝ׃Ė



Ed ecco il testo

ciao sono la Mariarosa ...
allora, io quest'anno non lo voglio il recupero, perchè
sinceramente mi da fastidio...e poi voglio provare a fare le cose
anche da sola...
e poi se magari vedete che faccio fatica me lo potete anche
mettere...ma subito no...
e comunque prima che inizi la scuola io voglio parlare con te e
mia mamma
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Le differenze nelle specificità


RMI
Rimini



LHR
London Heathrow



RAK
Ras Al Khaimah

Scuola Elementare
Colazione tradizionale (latte, tè o
caffè, pane burro e marmellata
Scuola Media
English breakfast (uova strapazzate,
funghi, aringhe, formaggi, frutta,
fagioli, yogurt, cereali, ecc.)
Scuola Superiore o CFP
Breakfast on demande (uova su
ordinazione, frutta sbucciata o
spremuta all’istante, ecc.)
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Fattori correlati alla prognosi del bambino
dislessico in età adolescenziale e adulta


Condizione di riconoscimento in famiglia
(accesso ai codici e alla terminologia)




Relazioni a scuola (aggiornamento ad hoc)




Ascolto e rispetto, analisi e replica

Identità, ruolo, potere, competenze, analisi delle
aspettative e dei risultati, applicazione delle
indicazioni offerte dal Servizio

Gli elementi imprescindibili (la comprensione
e l’apprendimento)


La diagnosi, le criticità, i punti di forza e di
debolezza, altro
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Due in uno
“Ieri ho finito di leggere
Proust e il calamaro. Un libro strano, perché è
come se ce ne fossero due dentro. Uno me lo
sono divorato, l'altro l'ho praticamente
saltato. Quello che ho divorato è scritto dalla
Maryanne Wolf lettrice appassionata, storica
della lettura e mamma premurosa (dei figli
suoi e di tutti i bambini alle prese con i libri).
Quello che ho saltato è scritto dalla
Maryanne Wolf neuroscienziata. Nei
meandri del cervello mi sono proprio persa. Il
libro che ho letto io corre sul binario parallelo
dell'apprendimento della scrittura da parte
dell'umanità e dell'apprendimento della
lettura da parte di ogni bambino. "Non siamo
nati per leggere" è la prima frase di questo
libro, che racconta dal di dentro cosa succede
quando leggiamo (e anche cosa succede
quando non leggiamo).”
Luisa Carrada
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Riconoscimento degli stili di
comunicazione e di attribuzione perché …




… un messaggio è
una questione di punti
vista
La percezione e la
costruzione della realtà
passano da una corretta
interpretazione dei significati
nella comunicazione

caos

ordine

We see no problem in
different points of view.






Only potential
Your point of view.com
order chaos chaos order

caos

ordine

Issued by HSBC Holdings plc.
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L’alternanza dei turni di parola

If you settle...

...it feels like a little miracle
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Pensieri conclusivi





Riconoscere come rispetto alla didattica
per un alunno dislessico occorra sempre:
redigere certificazioni in linea con l’ordine di scuola
 alternare strategie dispensative compensative
manifestare una motivazione all’uso di un computer
 applicare un approccio didattico meta cognitivo
 programmazione didattica basata sul
funzionamento
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Grazie e Arrivederci
Un pessimista vede la difficoltà
in ogni opportunità
Un ottimista vede
l’opportunità in ogni
difficoltà
Winston Churchill
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