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RESUMEN
TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL APRENDIZAJE

Como docente con muchos años de experiencia profesional a mis
espaldas y una natural propensión a la actualización, momento irrenunciable
para quien cree en la importancia de su función social, considero que en el
caso de los trastornos específicos del aprendizaje, los problemas no están
ligados exclusivamente a las dificultades que hacen difícil y lento el aprendizaje
para los alumnos que lo padecen, sino a la reticencia de los docentes en
centrarse con estrategias didácticas bien utilizadas sobre las dificultades que
se presentan en la clase.
Objeto de este trabajo de tesis doctoral son las peculiares dinámicas que
ponen en juego la relación educativo-didáctica existente entre docentes y
estudiantes con DSA. El enfoque teórico de las estrategias y de las
metodologías educativas-didácticas, el conocimiento directo de las normas de
referencia y la constante reflexión sobre las recientes investigaciones y
aportaciones en el tema del DSA, explicado en la primera parte de la tesis, se
han demostrado fundamentales para la elaboración del trabajo de tesis. La
investigación ofrece un enfoque general de los desórdenes específicos del
aprendizaje, realiza un análisis sobre los indicadores de riesgo conocidos por la
literatura científica y traza un amplio y detallado cuadro de las medidas
necesarias previstas por la ley y por los instrumentos compensadores más
aptos para facilitar la prestación necesaria en la habilidad deficitaria.
La investigación ha perseguido múltiples metas: en primer lugar, nos
hemos propuesto investigar si los instrumentos a disposición de los docentes
para aliviar, si no ya para superar, las dificultades manifestadas por los
alumnos con DSA, están siendo utilizados según unas metodologías
compartidas y estrategias funcionales a tal fin; en segundo lugar, hemos
intentado explorar las posibles causas de la fallida utilización de estas
importantes ayudas. Nos hemos detenido a evaluar la reflexión y opinión de los
docentes, o sea la percepción que tienen de la necesidad de mejorar sus
7

competencias, acompañada por la propensión a invertir en la formación
continua y la actualización profesional.
Los resultados se han conseguido a partir de la suministración de un
cuestionario a una muestra de 280 docentes de las escuelas primarias,
secundaria de primer grado, secundaria de segundo grado en el ámbito
territorial de Trapani, en Sicilia sur-occidental. Los datos recogidos han sido
analizados por medio del programa de elaboración estadística SPSS. El
análisis de los datos ha permitido evidenciar algunos problemas observados en
la relación que existe entre docentes y alumnos con DSA, la necesidad de
revisar e integrar las metodologías y las estrategias didácticas para permitir a
todo alumno el éxito formativo, momento que pasa, necesariamente, por la
comprensión de las modalidades ligadas al aprendizaje personal y por la
valoración de las potencialidades demasiado a menudo no expresadas.

Palabras claves: DSA, formación en servicio/incrementación, relación
educativa, medidas dispensadoras e instrumentos compensadores.
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ABSTRACT

As teacher with many years of experience and with the inclination to
professional upgrading, a very irrevocable moment for the social function of a
teacher, relating to the Specific Learning Disability (SLD) not only the problems
are linked to the difficulties that slow the students’ learning but also the
reluctance of teachers to choose learning strategies for all cases present in the
class. The purposes of my present thesis are the particolar dynamics that typify
the educative-teaching relationship existing among teachers and students with
SLD.
The theoric overview of educative-teaching strategies and methodologies,
the direct knowledge of law reference and the knowledge of the latest
information about SLD, whose it is mentioned in the first part, have been
considered very important for the elaboration of the project of my thesis.
Precisely, the research gives a general consideration about lsd, and makes an
analysis of risk indicators mentioned in the scientific literature and deals with a
wide and detailed framework of relieved actions considered by law and of
compensatory devices more suitable to semplify the requested intervention in
the disability. The research has pursued several goals: first of all, i wanted to
analyze if the instruments used by teachers in order to reduce the difficulties
showed by SLD students, are used according to metodologies and functional
strategies for the purpose; secondly i tried to find the reasons of the
unsuccessful use of these precious aids. Finally It has been considered the
increasing number of teachers who have become conscious of the importance
to improve their own competences and aiming at a steady professional
updating.
The surveys have been deduced from a questionnaire given to 280
primary, secondary and high school teachers working in the Trapani area, in the
south west part of Sicily. The achieved data have been analyzed by the statistic
program Spss. The data analysis has allowed to show some levels of criticality
between the teachers and the students with SLD, the necessity to examine and
9

complete the methodologies and learning strategies to allow each student to
have an educational success. This success is due to the awareness of the
methods connected to the personal learning and to the enhancement of the
unstated potentialities.
Keywords: SLD, in-service trainig/incrementality, educative-teaching
relatioship, dispensatory and compensatory measures
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RIASSUNTO
Da insegnante con molti anni di esperienza professionale alle spalle e una
naturale propensione all’aggiornamento, momento irrinunciabile per chi crede
nell’importanza della propria funzione sociale, ho sempre ritenuto che nel caso
dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento i problemi non siano soltanto legati alle
difficoltà che rendono faticoso e lento l’apprendimento per gli alunni che ne
sono affetti, ma alla riluttanza dei docenti nel misurarsi con strategie didattiche
calibrate sulle emergenze che si presentano in classe.
Oggetto d’indagine del presente lavoro di tesi dottorale sono, pertanto, le
peculiari dinamiche che informano la relazione educativo-didattica intercorrente
tra docenti e studenti con DSA. L’inquadramento teorico delle strategie e delle
metodologie educativo-didattiche, la conoscenza diretta della normativa di
riferimento e la costante riflessione sulle più recenti acquisizioni in materia di
DSA, di cui si dà conto nella parte prima, si sono mostrati fondamentali in vista
dell’elaborazione del progetto di tesi. Più precisamente, il capitolo 1 offre un
quadro generale sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento; nel capitolo 2 ci si
sofferma sugli indicatori di rischio riconosciuti dalla letteratura scientifica; nel
capitolo 3, si provvede a restituire un quadro ampio e dettagliato delle misure
dispensative e degli strumenti compensativi più adatti a facilitare la prestazione
richiesta nell’abilità deficitaria.
La ricerca ha perseguito scopi molteplici: anzitutto, ci si è proposti di
indagare se gli strumenti a disposizione dei docenti per poter attenuare, se non
superare, le difficoltà palesate dagli alunni con DSA siano utilizzati secondo
metodologie condivise e strategie funzionali allo scopo; in secondo luogo, si è
provato ad esplorare le possibili cause della mancata utilizzazione di tali
preziosissimi ausili. Ci si è soffermati, infine, a valutare l’incrementalità degli
insegnanti, cioè la percezione che essi avvertono della necessità di migliorare
le proprie competenze, cui si accompagna la propensione ad investire sulla
formazione continua e l’aggiornamento professionale.
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Le rilevazioni sono state effettuate a partire dalla somministrazione di un
questionario ad un campione di 280 docenti dell’Ambito Territoriale di Trapani,
nella Sicilia sud-occidentale. I dati raccolti sono stati sottoposti a trattamento
utilizzando la piattaforma SPSS. L’analisi dei dati ha permesso di evidenziare
alcune criticità osservabili nella relazione che intercorre tra i docenti e gli alunni
con DSA, la necessità di rivedere e integrare le metodologie e le strategie
didattiche per consentire a ciascun apprendente il successo formativo,
momento che passa necessariamente dalla presa di coscienza delle modalità
legate all’apprendimento personale e dalla valorizzazione di potenzialità che
troppo spesso restano inespresse.
Parole chiave: DSA, formazione in servizio/incrementalità, relazione
educativa, misure dispensative e strumenti compensativi.
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RESUMEN AMPLIO
Introducción
El objeto de este trabajo de tesis doctoral son las peculiares dinámicas
que explican la relación educativo-didáctica que existe entre docentes y
estudiantes con trastorno en el aprendizaje. Las investigaciones realizadas en
el sector resaltan que la incidencia del trastorno específico del aprendizaje
(DSA) se calcula en un 4% (AID, 2009). Se trata, entonces, de una cuestión
muy importante, que interesa al sector completo de la formación escolástica, a
la cual el legislador ha dado, por medio de diferentes intervenciones
normativas, una importancia estratégica cada vez mayor.
La atención hacia los estudiantes que evidencian dificultades en la
automatización de la lectura, de la escritura y del cálculo (diferentes o en
comorbilidad), ha permitido definir estrategias didácticas cada vez más
adecuadas,

detectar

los

instrumentos

compensatorios

y

medidas

dispensadoras cada vez más eficaces, en relación al caso específico, adquirir
nuevos

instrumentos

de

evaluación

y,

generalmente,

aumentar

los

conocimientos, sobre todo desde el punto de vista clínico y relacional, que ha
permitido a los docentes en sinergia con las familias, realizar intervenciones
formativas cada vez más dirigidas.
Los docentes tienen un papel fundamental tanto en la identificación, como
en la elección de las intervenciones más idóneas para favorecer a los alumnos
con DSA. Los docentes son los que, desde los primeros momentos de la
escolarización, pueden y deben detectar, cuándo está presente, un retraso
anómalo en la adquisición de los procesos de automatización de los
instrumentos básicos de la lectura, escritura y del cálculo. También a los
docentes se les confía la tarea importante de realizar intervenciones
compensadoras precoces y planificaciones personalizadas, empezando por el
análisis de los estilos de aprendizaje y de las modalidades de funcionamiento
específicas de los alumnos.
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La circunstancia de que en los alumnos con DSA las facultades cognitivas
estén perfectamente integras, constituye paradójicamente una desventaja para
la detección del trastorno: muchos profesores, en efecto, piensan que
automatismos que se dan por descontados, como la decodificación en la
lectura-escritura o en el cálculo, no se aprenden por las razones habituales que
inciden en el rendimiento escolástico (falta de voluntad del alumno, desatención
o ejercicios insuficientes).
¿De dónde vienen estas convicciones equivocadas? Está comprobado
que un alumno con DSA no consigue automatizar una serie de acciones,
cuando focaliza un aspecto, se le escapa otro. Si un profesor lee en un texto
cuatro veces la misma palabra escrita de diferentes maneras, su comentario
es: “¿Lo ves que aquí has escrito el término correctamente? Esto es porque
cuando estas atento…”.
Realmente, un lector normal, cuando escribe palabras, no pone atención,
actúa en automático. El sujeto DSA, al contrario, no automatiza, por eso tiene
que estar constantemente atento a todo lo que escribe o lee, realizando un
esfuerzo de concentración superior a lo normal.
Las dificultades de estos alumnos se encuentran en un “continuum” donde
no es fácil detectar demarcaciones precisas. Todo esto concurre y hace más
difícil todavía la tarea de los docentes que tienen que asegurar el éxito
formativo para todos sus estudiantes.
Los dificultades específicas del aprendizaje obstaculizan el acceso al
conocimiento. Cuanto más avanzan en el grado de escolarización, la barrera
constituida por ellas parece más insuperable para los estudiantes. Los textos
propuestos son cada vez más complejos y la lectura y escritura es el vehículo
específico para poder acceder a los contenidos de estos textos. Sin la ayuda de
los profesores esta barrera no podrá ser resuelta.
La discapacidad es constitiva y personal y no puede ser eliminada, pero
se pueden modificar sus efectos con la calidad del aprendizaje. Trabajar para
reducir las consecuencias funcionales del DSA, o sea, minimizar los efectos, se
presenta pues como una práctica indispensable, en particular en las primeras
16

fases de desarrollo, cuando el sistema nervioso todavía esta en fase de
maduración y es moldeable.
Por este motivo hay que buscar caminos alternativos: La utilización de la
tabla pitagórica, la calculadora, los softwares digitales ad hoc, tienen que ser
admitidos y además incentivados. Son ayudas como las gafas para quien tiene
problemas de vista o como los andadores para quien tiene dificultad en andar
autónomamente. Los docentes tienen que familiarizarse con el concepto de
que lo que no se puede modificar hay que “sortearlo y superarlo” con la
adopción de particulares ayudas y, si se considera necesario, de algún
“minoración” sobre las exigencias instrumentales.
Cada alumno, como también los demás seres humanos en otros
contextos, necesita ayuda para aceptar sus dificultades. La aceptación
constituye un momento necesario y no eliminable del crecimiento y el profesor
tiene que estimularla por medio de la mediación. Cuando el alumno esté
preparado, sería útil que compartiera con el resto de la clase su trastorno.
Desde esta ulterior fase de la gestión del trastorno se puede recoger un
enriquecimiento extraordinario tanto para el individuo como para el grupo
completo de la clase.
El conocimiento, la aplicación y el uso de estratégias apropiadas por parte
del profesorado, es naturalmente una condición indispensable, pero no menos
importante es el desarrollo de la autosuficiencia, o sea la evaluación de las
habilidades propias para enfrentarse a tareas específicas. Por ejemplo, un
profesor podría “creer que puede” gestionar y ayudar a alumnos problemáticos,
o recuperar las dificultades específicas de un alumno, activando un proceso
motivacional que tendría efectos positivos en la esfera del aprendizaje del
alumno. Las investigaciones demuestran que los profesores que se sienten
auto eficaces en los diferentes ámbitos de las actividades realizadas (enseñar,
administrar la clase, organizar actividades, etc.) incrementan el sentido de la
autoeficacia de los estudiantes (Anderson, Greene, y Lowen, 1989).
Considerando los efectos favorables sobre los alumnos, sobre todo aquellos
con dificultades particulares (entre ellos los que evidencian DSA), se demuestra
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la urgencia en invertir, a nivel estructural, mayores recursos para promover la
formación continua de los docentes y para difundir actuaciones útiles para
incrementar el sentido de la autoeficacia.
Parte 1 – Marco Teórico
El encuadre teórico de las estrategias, y de las metodologías educativodidácticas, el conocimiento directo de la normativa de referencia, y la constante
reflexión sobre las recientes adquisiciones en materia de DSA, explicadas en la
primera parte, se han demostrado fundamentales para la elaboración del
proyecto de tesis. Han constituido un momento necesario de profundización y
enriquecimiento personal y además han sido indispensables para la definición
de las opciones operativas que han caracterizado la fase experimental, la
investigación de campo y el análisis de los datos recogidos.
El capítulo 1 ofrece un cuadro general de los desórdenes específicos del
aprendizaje. Hemos analizado, en primer lugar, las nociones de DSA,
proponiendo una síntesis razonada de las principales adquisiciones y de las
orientaciones en materia de la comunidad científica; seguidamente hemos
focalizado nuestra atención sobre el tema de la individualización y de la
personalización

de

la

didáctica,

examinando

las

diferentes

teorías

metodológicas y las principales estrategias operativas que habría que realizar
para conseguir el éxito formativo de los discentes con trastorno especifico de
aprendizaje.
En el capítulo 2 se presenta el análisis, y nos detenemos sobre los
indicadores de riesgo reconocidos por la literatura científica. Son cuestiones de
la máxima importancia, porque estos indicadores permiten encontrar posibles
trastornos específicos del aprendizaje. La individuación y la diagnosis precoz
son momentos indispensables para intervenir rápidamente, concibiendo y
adoptando estrategias didácticas capaces de valorizar las potencialidades y los
talentos de los alumnos con DSA. En la parte conclusiva de este capítulo, se
analiza la normativa de referencia, detallando las peculiaridades introducidas
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por la Ley 170/2010 y las innovaciones aportadas por las líneas guías conexas
al D.M. 12 de Julio 2011.
La Ley 170/2010 (“Nuevas normas en materia de trastorno especifico del
aprendizaje en ámbito escolástico”) ha constituido, para Italia, la primera
intervención normativa específica en materia. Con esta norma, el legislador ha
querido tutelar los alumnos con dificultad de aprendizaje durante todo el
recorrido escolástico, imponiendo a los profesores de todo orden y tipo, que
adoptaran estrategias didácticas de enseñanza dirigidas a intervenir en las
dificultades detectadas. Por lo que concierne a la evaluación de los
aprendizajes, es necesario aclarar que una primera disciplina se puede
encontrar en el art. 10, coma 1 y 2, del D.P.R. 122/2009, según el cual éstas
deben tener en cuenta las situaciones específicas subjetivas de los alumnos
con “dificultades” de aprendizaje adecuadamente certificadas. Este principio se
aplica también a las pruebas realizadas durante los exámenes finales de los
ciclos. La Ley 170/2010, en el art. 5, coma 4, ha retomado estas indicaciones,
cambiando el término “dificultad” con “trastorno”. Una diferencia no poco
importante, porque en la literatura científica se da por descontado que una
“dificultad” de aprendizaje puede ser superada por medio del ejercicio y la
práctica, mientras que un “trastorno” es una condición considerada inmutable,
que acompañará el sujeto discente en su entero recorrido de estudios y más
allá. El D.M. 12 de Julio 2011, ha aclarado ulteriormente las formas de
verificación y evaluación para los estudiantes con DSA: el art. 6, coma 2,
atribuye a las instituciones escolásticas la facultad de adoptar modalidades
evaluativas idóneas, para que el alumno con certificación de DSA pueda,
efectivamente, demostrar el nivel de aprendizaje conseguido, realizando
cualquier prestación destinada a evaluación en las condiciones óptimas. Por
tanto, la cadena de las verificaciones puede ser programada y acordada con el
alumno teniendo en cuenta cada caso subjetivo, porque los ritmos de
aprendizaje personales tienen que ser apoyados de forma personal. Las tablas
de evaluación, tienen que detenerse en los conocimientos y habilidades
disciplinares más que en aspectos formales (ortografía, sintaxis cálculo). Es
19

importante también lo dispuesto en el art. 6, coma 3, del D.M. 12 de julio 2011,
donde se asegura a los alumnos con DSA tiempos más largos para el
desarrollo de las pruebas en ocasiones de los exámenes finales de
Selectividad y la posibilidad de utilizar los instrumentos considerados idóneos
para compensar la habilidad deficitaria. Completando estas medidas, el O.M.
11/2015, art. 23, coma 1, ha impuesto al consejo escolástico que proporcione a
las comisiones de los exámenes los detalles relativos al PDP de los alumnos
con DSA, para que las comisiones puedan prever “modalidades adecuadas de
desarrollo de las pruebas escritas y orales”.
En el capítulo 3 se presenta un cuadro amplio y detallado de las medidas
distributivas previstas por la lay (conceder tiempos más largos para la
realización de tareas escritas, suministrar pruebas con contenidos reducidos
pero disciplinalmente significativos, exonerar de la lectura en voz alta,
simplificación de los textos, exonerar de la lectura de las preguntas de los test,
entrega de tareas, etc.) y de los instrumentos compensativos más adecuados
para facilitar la prestación requerida en la habilidad deficitaria (software de
síntesis vocal, audiolibros, recursos audios contenidos en manuales de formato
digital, vocabulario multimedia, grabadoras, programas y video escritura con
corrector ortográfico, calculadoras, tablas d medidas y formas geométricas,
programas para la redacción de mapas conceptuales digitales, etc.).
Estudios realizados en el sector demuestran como entre estudiantes con
DSA de la escuela secundaria de primer y segundo grado (primer bienio) está
todavía extendida la percepción que los instrumentos compensadores estén
considerados como indicadores de diversidad, si se utilizan en la escuela.
También el tema de la aceptación, o mejor del reconocimiento de los trastornos
de aprendizaje, constituye un aspecto crítico, también en referencia a la
utilización de los instrumentos compensadores en la clase. El círculo vicioso
que se pone en marcha ve como los alumnos renuncian a la utilización en la
escuela de los instrumentos que compensen su dificultad, por culpa de una
clara vergüenza. Esta falta de utilización influye negativamente en los niveles y
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resultados del aprendizaje, saboteando también la autoestima de los mismos
estudiantes.
Para salir de esta espiral, es necesario que todos los actores involucrados
en el proceso formativo, adquieran una mayor conciencia con respeto a la
importancia de la sensibilización y de la formación en materia de la DSA. Este
momento de crecimiento concierne a los docentes, así como a los padres y a
los mismos estudiantes. Los profesores tienen que trabajar en una óptica cada
vez más inclusiva, y deben predisponer ambientes escolásticos que respondan
a las necesidades de cada estudiante. Tienen entonces que saber dominar las
nuevas tecnologías y ser hábiles en promover itinerarios didácticos en los
cuales promover la valorización de todas las diferencias presentes.
Parte 2 – Estudio empírico
La investigación ha perseguido múltiples metas: primeramente nos hemos
propuesto investigar si los instrumentos a disposición de los docentes para
aliviar las dificultades de los alumnos con DSA están siendo utilizados según
las metodologías compartidas y funcionales y explorar las posibles causas de
su fallida utilización.
En segundo lugar, nos hemos detenido en evaluar la percepción de la
mejora de los docentes, o sea la percepción que han manifestado con respecto
a la posibilidad de invertir en su formación y mejorar sus competencias para
que sean cada vez más funcionales para el trabajo didáctico.
Como docente con muchos años de experiencia profesional, y una natural
propensión a la actualización como momento irrenunciable para quien cree en
la importancia y el valor de su función social, he considerado siempre que en el
caso de los DSA, los problemas no están ligados exclusivamente a las
dificultades que hacen difícil y lento el aprendizaje para los alumnos que lo
padecen, sino a la reticencia de los docentes en medirse con las estrategias
didácticas calibradas según las emergencias que se presentan en la clase.
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2.1 Métodos y Objetivos
En el ámbito de esta investigación hemos fijados los siguientes objetivos:
!

Establecer la incidencia de los alumnos con DSA en las clases

investigadas;
!

Evaluar el conocimiento de la Ley 170/2010 por parte del

profesorado;
!

Medir el grado de competencia de los docentes en la utilización de

los instrumentos compensatorios y en la aplicación de las medidas
dispensadoras;
!

Determinar la necesidad concreta de los profesores para una

mayor formación, tanto en relación a las cuestiones clínicas y sociales
ligadas a los trastornos específicos de aprendizaje como a las praxis
didácticas;
!

Evaluar cuales estrategias resultan, según el docente, más

funcionales en el enfoque con los alumnos que evidencias trastornos
específicos de aprendizajes;
!

Indicar la influencia de las tecnologías de la información y de las

comunicaciones en el aprendizaje de los sujetos con DSA;
!

Medir la influencia derivada por una utilización consciente de las

estrategias didácticas por parte delos docentes en el nivel de autoeficacia;
!

Evaluar la percepción de los docentes con respecto a la

incrementación, o sea a la posibilidad de invertir en su formación,
perfeccionando sus competencias para que sean más funcionales para
realizar el trabajo en clase;
!

Observar las diferencias de enfoque hacia los alumnos con DSA

por parte de profesores que corresponden a diferentes tipos de escuelas;
!

Comparar el grado de satisfacción laboral, el autoeficacia y la

incrementación de los docentes que corresponden a diferentes tipos de
escuelas;
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!

Determinar si los docentes que componen la muestra denuncian

reticencia o alguna dificultad en el perfil comunicativo, cuando tiene que
hacer partícipes los padres de las dificultades de aprendizaje de los hijos.

2.2 Hipótesis de estudio
Han sido formuladas, con respecto a la muestra objeto de la investigación,
las siguientes hipótesis de trabajo:
!

El conocimiento de los alumnos con DSA y el enfoque por parte

de los docentes varían según la edad, el sexo, el grado de escuela donde
enseñan;
!

La utilización de instrumentos compensatorios en el enfoque a los

sujetos con DSA es de escasa relevancia;
!

Los profesores que han participado a la investigación poseen un

conocimiento superficial de la Ley 170/2010 y necesitan cursos específicos
de formación y actualización profesional sobre las temáticas ligadas al DSA;
!

Los

profesores

aunque

siendo

capaces

de

detectar

las

dificultades específicas de aprendizaje, no proceden siempre a la redacción
del PDP;
!

Las estrategias de enseñanza, el autoeficacia y la incrementación

varían según el grado de la escuela, del sexo y de los años trabajados;
!

Los docentes que dedican su tiempo libre a la actividad de la

lectura e información, poseen mayor conocimiento sobre los trastornos
específicos del aprendizaje;
!

Los docentes manifiestan dificultad en comunicar a los padres, y a

veces también a sus colegas, que han descubierto dificultad de aprendizaje
en alumnos.
2.3 Muestra
La investigación realizada dentro del territorio de Trapani (área sur
occidental de Sicilia), ha involucrado docentes que desarrollan su actividad en
algunos institutos de la ciudad de Salemi, Gibellina, Santa Ninfa y Partanna.
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Precisamente en el Instituto “G. Garibaldi – Giovanni Paolo II” de Salemi y
Gibellina; en el Instituto “F. D’Aguirre – D. Alighieri” de Salemi, Santa Ninfa y
Partanna.
La muestra examinada está compuesta por 280 profesores, tanto de
sexo masculino como femenino, pertenecientes a tres órdenes de escuela:
primaria, secundaria de primer grado y secundaria de segundo grado. La
muestra comprende tanto docentes comunes como de apoyo. Entre los
criterios de repartición se ha localizado el estado civil, número de hijos y
distancia del trabajo.
2.4 Instrumentos
Se ha elaborado y suministrado un cuestionario compuesto por una
primera sección con los datos personales y una segunda sección donde se
presentan los 85 ítems que corresponden a cuatro cuestionarios.
En la sección de datos personales hemos querido recoger informaciones
generales de los docentes, como sus datos de identificación, en el ámbito de la
enseñanza y su background cultural, de forma anónima. Se le ha pedido que
indique:
!

Grado de la escuela de pertenencia: primaria, secundaria de

primer grado, secundaria de segundo grado;
!

Edad;

!

Sexo;

!

Años trabajados;

!

Situación laboral ( contrato fijo, contrato temporal);

!

Ámbito disciplinar de pertenencia ( docente común o de apoyo);

!

Estado civil ( soltero/a, casado/a, divorciado/a, viudo/a);

!

Número de hijos (ninguno, un hijo, dos, tres o más hijos);

!

Distancia del puesto de trabajo (Misma ciudad, menos de 50km,

50 km, más de 50 km, otra región);
!

Actividades realizadas en su tiempo libre;

!

Grado de satisfacción laboral (muy bajo, escaso, alto, altísimo);
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!

Situación laboral del cónyuge o de la pareja (ocupado/a, a tiempo

indeterminado, ocupado/a a tiempo parcial, parado/a);
!

Empeño laboral diario del cónyuge o pareja ( media jornada,

jornada entera);
La segunda parte está estructurada así:
1)

Por medio del cuestionario denominado “conocimiento de los

alumnos DSA”, nos henos propuesto verificar si y en qué medida los
alumnos con DSA utilizan los instrumentos compensatorios y dispensadores,
si y en qué medida utilizan tecnologías informáticas, si los docentes conocen
perfectamente la Ley 170/2010, y si reconocen la necesidad de recibir más
formación para poder actuar intervenciones didácticas que responden a las
exigencias de los alumnos con DSA.
2)

Por medio del cuestionario sobre las estrategias de enseñanza,

hemos querido evaluar las frecuencias con que los docentes aplican algunas
estrategias de enseñanza. El cuestionario, compuesto por 30 ítems, ha sido
construido ex-novo siguiendo un método etnográfico: para cada ítem se
pedía indicar el grado de frecuencia en la adopción de cada estrategia
descripta (en una escala de 1 a 5, donde el 1 es casi nunca, y el 5 es casi
siempre). Grupos de docentes han evidenciado, según su experiencia,
estrategias de enseñanza más eficaces y significativas.
3)

Por medio del cuestionario sobre el autoeficacia en la enseñanza,

hemos querido evaluar la percepción de autoeficacia en una serie de
situaciones de enseñanza, entre las cuales también aparece la gestión del
grupo-clase. El cuestionario, análogo al propuesto por Tschannen-Moran y
Hoy (2001), resultaba compuesto por 24 ítems, donde el que compilaba
tenía que indicar su nivel de eficacia ( refiriéndose a una escala de 1 a 9,
donde el 1 es nada, y el 9 es muchísimo, mientras 2,3,4,5,6,7,8
correspondían a grados intermedios).
4)

El cuarto cuestionario suministrado quería evaluar la percepción

de la incrementación (mayor habilidad) por parte de los docentes, con
respecto a una serie de capacidades implicadas en situaciones de
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enseñanza y en las fases de gestión dela clase. Construido ex-novo
partiendo de las indicaciones proporcionadas por Dweck (1999), el
cuestionario constaba de 16 ítems donde el entrevistado tenía que indicar
cuanto consideraba mejorable la habilidad especifica en una escala de 1 a 9
(donde 1 era igual a para nada mejorable y 9 completamente mejorable).
Para compilar cada cuestionario ha sido concedido un tiempo indicativo
de 5 minutos. Los cuestionarios han sido extractos del volumen “MESI.
Motivaciones, Emociones, Estrategias y Enseñanza: cuestionarios Meta
cognitivos para docentes” (Moé, Pazzaglia y Friso, 2010), nos referimos al
conjunto propuesto por estos autores, pensado como ayuda en el ámbito de la
formación específica de los docentes, porque dirigido a investigar los aspectos
emotivo-motivacionales considerados según el orden de la escuela, del
contexto socio-cultural donde el docente actúa y de la posición laboral (fijo o
precario).
2.5 Procedimientos y procesos
La parte experimental de la tesis ha empezado a partir de la realización
del cuestionario, después de haber consultado diferentes textos, hemos
procedido a la formulación del cuestionario. En la fase de elaboración han sido
fijados algunos criterios-guías, para que el cuestionario no resultara demasiado
pesado, necesitando tiempos prolongados para la compilación, que muchas
veces corresponde a respuestas dadas al azar. Después de haber encontrado
los directivos escolásticos de los Institutos involucrados en la investigación, y
haberles expuesto el proyecto de la tesis y la finalidad perseguida, hemos
conseguido la autorización para la realización de los encuentros con los
docentes, donde explicar las características de los cuestionarios y tratar de
cerca determinados problemas ligados a los trastornos específicos del
aprendizaje. Los encuentros organizados han sido dos, de una duración de una
hora y media cada uno y se han realizado durante la mañana.
Durante el primer encuentro, hemos discutido intensamente sobre las
intervenciones que había que realizar para ayudar a los alumnos con DSA a
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superar las barreras que diariamente se encuentran a lo largo del proceso de
aprendizaje; durante el segundo encuentro, hemos expuesto las estrategias
más idóneas para valorizar la capacidad de aprendizaje de los alumnos con
DSA. Sucesivamente, se le han proporcionado a los docentes las instrucciones
para la compilación de los cuestionarios. En la fase siguiente, la de la
distribución y compilación por parte de los docentes, ha demostrado ser
importantísima la ayuda de los empleados de los institutos que con gran
disponibilidad y educación han solicitado a los docentes la restitución de los
cuestionarios, dedicándose personalmente también a la recogida de los
mismos. Los tiempos indicados durante los encuentros (dos semanas
aproximadamente para la restitución) han sido en general respetados.
El paso sucesivo ha sido tratar los datos recogidos, por medio del
programa de elaboración estadística SPSS (Statistical Package for Social
Science, versión ), uno de los software de estadística más usado en el ámbito
de las ciencias sociales, que proporciona los instrumentos necesarios para
gestionar el completo proceso analítico, ofreciendo también funcionalidad de
reporting avanzadas para generar tablas y gráficos.
2.6 Tratamiento estadístico de los datos
Al principio se han realizados unos cálculos estadísticos descriptivos y
frecuencias para los puntos: grado de escuela; sexo; edad; años de trabajo;
situación laboral; tipo docente (común o de apoyo); estado civil; número de
hijos; distancia del lugar de trabajo; Actividades realizadas normalmente en el
tiempo libre durante la semana; grado de satisfacción laboral.
Se han realizado cálculos estadísticos y frecuencias en algunos ítems
como: presencia en clase de alumno con DSA; Si estos alumnos poseen algún
manual escolástico en formado digital; si poseen sintetizador vocal en lengua
italiana; uso del ordenador; mayor motivación en el aprendizaje por parte del
alumno gracias al uso de instrumentos compensadores y a la previsión de
medida dispensadoras; predisposición del PDP por parte del Consejo
Escolástico; conocimiento de la Ley 170/2010 por parte de los docentes;
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confrontación, en el caso de un posible DSA, entre los compañeros del Consejo
Escolástico; tendencia a informar, en el caso de DSA, al Director Escolástico;
resistencias por parte de algún actor involucrado en el trato con alumnos con
DSA.
Se han generados ulteriores frecuencias desde otros ítems que detectan
el juicio de los docentes con respecto a algunas estrategias y metodologías
didácticas. Entre los asuntos propuestos se han estudiado si los instrumentos
informáticos hacen más simple el enfoque con los alumnos con DSA; si los
instrumentos informáticos son realmente útiles para facilitar el aprendizaje de
los alumnos con DSA; si los métodos tradicionales de enseñanza son mejores
con respecto a las metodologías que utilizan las nuevas tecnologías; si los
conocimientos sobre DSA son suficientes para la actuación diaria, y en la
relación educativo-didáctica con los alumnos que presentan trastornos
específicos en el aprendizaje.
Sucesivamente hemos creado las tablas de análisis, con frecuencias y
porcentajes y los relativos histogramas. Para las correlaciones entre las
variables investigadas, hemos utilizado el Chi-cuadrado de Pearson: las
correlaciones extraídas conciernen la edad y la antigüedad en el trabajo, con
las variables independientes conocimiento DSA, autoeficacia en la enseñanza,
estrategias de enseñanza, incrementación.
Las contingencias, con sus relativos gráficos, han sido determinadas de
siguiente forma: para la variable dependiente hemos tenido en cuenta el grado
de la escuela donde enseñan y el grado de satisfacción laboral; con respecto a
las variables independientes, hemos investigado el enfoque con los alumnos
con DSA, teniendo en cuenta de la presencia de alumnos con DSA, de la
utilización de ordenadores por parte de los alumnos DSA, del grado de
motivación en el aprendizaje para el uso de instrumentos compensadores y el
recurso de medidas dispensadoras, de la predisposición del PDP por parte del
Consejo Escolar, de resistencias existentes entre los actores involucrado, de la
percepción personal del docente con respecto a la capacidad de motivar los
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alumnos poco interesados, de estimular su pasión hacia la disciplina, de
implementar nuevas estrategias, de gestionar comportamientos problemáticos.
Además hemos realizado el Test T para la confrontación de las medias
entre los diferentes grupos: las variables dependientes (grado de escuela,
grado de satisfacción laboral, distancia del lugar de trabajo, número de hijos,
actividades desarrolladas en el tiempo libre durante la semana) han sido
comparadas con las seis variables independientes o escalas (autoeficacia en la
enseñanza, estrategias de enseñanza, incrementación, conocimiento DSA,
presencia DSA, utilidad delos instrumentos compensadores).
Además del Test T, hemos realizado test dirigidos al análisis de la
varianza Anova: hemos comparados algunas de las variables dependientes
objeto de la investigación (grado de escuela, grado de satisfacción laboral,
distancia del lugar de trabajo, número de hijos, actividades desarrolladas en el
tiempo libre durante la semana) con las seis escalas de los instrumentos
utilizados.
2.8 Resultados
Los

resultados

surgidos

del

análisis

sistemático

de

los

datos

proporcionados por la muestra, permiten afirmar que, en lo que concierne el
conocimiento de los DSA, existe una correlación positiva tanto con la edad
como con la antigüedad laboral. Se evidencia también una correlación positiva
entre autoeficacia en la enseñanza y la edad. Existe también una estrecha
correlación entre las estrategias de enseñanza y la antigüedad laboral.
De los resultados de las contingencias, ha surgido que entre los docentes
que han tomado parte en la investigación, casi la mitad responde
afirmativamente a la pregunta sobre la presencia dentro del grupo clase de
alumnos con DSA, y la mayor parte de ellos no utiliza el ordenador u otras
ayudas digitales. Por lo que respecta la redacción del PDP, los profesores de la
escuela primaria han contestado generalmente que no lo redactan, los
docentes de secundaria se dividen de forma ecuánime entre quien lo redacta y
quien no, los docentes de secundaria de primer grado mayoritariamente lo
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predisponen. Un dato significativo que se encuentra en media equivalente en
todas las órdenes escolásticas, es inherente a las resistencias encontradas por
los profesores cuando comunican a los actores involucrados las dificultades
detectadas con respecto a alumnos con DSA.
En referencia a las estrategias de enseñanza, los resultados de la media
conseguidos con el Test T, comparados con el sexo (hombre/mujer), han
evidenciado que las docentes utilizan una gama más amplia de estrategias de
enseñanza con respecto a los hombres.
En lo que respecta la autoeficacia en la enseñanza, siempre comparada
con el sexo, hemos relevado que las docentes presentan un nivel de
autoeficacia en la enseñanza mayor con respecto a sus compañeros
masculinos.
La variable grado de la escuela, comparada con las diferentes escalas,
han proporcionado parámetros de significatividad con respecto a la autoeficacia
en la enseñanza, a las estrategias de enseñanza y a la incrementación. Los
docentes de la escuela primaria son más autos eficaces, adoptan un abanico
más amplio de estrategias de enseñanza, y son mayoritariamente propensos a
la incrementación.
La comparación entre variable independiente grado de la escuela y la
dependiente adopción de instrumentos compensadores, ha permitido registrar
que la utilización de dispositivos para facilitar el aprendizaje es mayor en la
escuela primaria con respecto a los demás grados de la escuela.
Razonando sobre la variable independiente grado de satisfacción laboral,
se ha constatado una significatividad con relación a las estrategias de
enseñanza. Éstas cambian de forma significativa en relación al grado de
satisfacción laboral. Quien ha contestado tener un alto grado de satisfacción en
el trabajo que desarrolla, tiende a diferenciar en la práctica didáctica las
estrategias de enseñanza mucho mas de quien declara tener un grado de
satisfacción muy bajo o escaso.
Además se registra una significatividad de la variable grado de
satisfacción laboral con respecto a la autoeficacia en la enseñanza. La
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autoeficacia en la enseñanza está conectada de forma significativa al grado de
satisfacción laboral, y es mayoritariamente evidente entre los docentes que
presentan un alto grado de satisfacción (en comparación a los compañeros que
declaran un bajo grado de satisfacción en la actividad que realizan), y entre los
docentes que presentan un altísimo grado de satisfacción (en comparación a
quien declara que consiguen escasa satisfacción en su trabajo). Del análisis de
los datos se puede deducir también una significatividad de la variable grado de
satisfacción laboral con respecto a los conocimientos del DSA: este último es
sensiblemente mayor entre los docentes que consiguen un elevado grado de
satisfacción en sus actividades profesionales.
Otra variable dependiente que ha sido comparada con la escala de la
incrementación, es la inherente al número de hijos: la incrementación es
mayormente advertida entre los docentes que no tienen hijos, con respecto a
los que tienen tres, en quien tiene uno con respecto a quien tiene tres y en
quien tiene dos con respecto a quien tiene tres.
También la actividad de lectura comparada con la escala conocimiento del
DSA resulta significativa: esta actividad está presente de forma significativa
entre los docentes que desempeñan una actividad de lectura en sus ratos
libres. Es mayor en los docentes que desempeñan actividad de lectura todos
los días, seguidos por los que leen pocas veces a la semana, mientras en el
último lugar de esta clasificación está quien no prefiere la lectura. También
significativa es la comparación entre la variable desarrollo actividad artísticas
en el tiempo libre y conocimiento DSA. Los docentes que desenvuelven una
actividad artística todos los días muestran un conocimiento más sólido de los
trastornos específicos del aprendizaje con respecto a quien no desempeña la
misma actividad; se evidencia también una diferencia del conocimiento de los
asuntos ligados a los DSA entre quien desempeña actividades artísticas todos
los días y quien la desempeña pocas veces a la semana.
Existe un efecto significativo de la variable actividad realizada en el
tiempo libre, en concreto el asociacionismo, respecto a la incrementación. Ésta
es más sensible entre los docentes que desempeñan una actividad de
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asociacionismo; concretamente es más presente entre quien desempeña
actividad de asociacionismo todos los días con respecto a quien se dedica a
eso pocas veces a la semana.
Concluyendo las relevaciones realizadas y los análisis estadísticos, cuyos
resultados han sido rápidamente devueltos, es posible afirmar que las hipótesis
iniciales han sido confirmadas. La mayor parte de los docentes posee un
discreto dominio de las cuestiones ligadas al aprendizaje para los alumnos con
DSA, y un conocimiento suficiente de la Ley 170/2010, pero se declara
consciente de la necesidad de una mayor formación y por ello es favorable a la
organización de cursos de actualización, para incrementar sus competencias
en el ámbito específico. Los docentes se muestran, en general, disponibles a la
adopción y experimentación de prácticas didácticas diferentes a las
tradicionales.
Muchos docentes de la muestra, aun siendo conscientes que la utilización
de los instrumentos didácticos alternativos a los tradicionales tiene influencia
positiva sobre el aprendizaje de los alumnos, y sobre la autoeficacia de quien
enseña, han admitido que no los usan. Es posible que esto influya en la escasa
confianza con las TIC, en particular en los docenes con muchos años de
trabajo y cercano a la jubilación.
Las estrategias de enseñanza más modernas e innovadoras se aplican
con mayor frecuencia en las escuelas primarias. Los docentes de primaria
demuestran, de hecho, una mayor autoeficacia, una significativa predisposición
a mejorar las estrategias las estrategias actuadas, y a aumentar su formación;
también en el aspecto de la satisfacción laboral, los docentes de primaria se
posicionan mejor con respecto a sus compañeros de la secundaria de primero
y segundo grado.
Por lo que concierne la diferencia entre hombres y mujeres, las profesoras
resultan más auto eficaces y adoptan una gama más amplia de estrategias de
enseñanza con respecto a sus compañeros masculinos. Con respecto a la
incrementación, al contrario, no se denotan particulares diferencias: todos se
declaran dispuestos a mejorar las estrategias de enseñanza.
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Se ha encontrado, así como estaba previsto en las hipótesis, una mayor
autoeficacia y dominio de las estrategias de enseñanza entre los docentes que
tiene más años de trabajo. Se había planteado en las hipótesis que los
docentes que dedican su tiempo libre a la actividad de lectura poseen un mayor
conocimiento de las cuestiones clínicas, sociales y didácticas ligadas a los
DSA. De las revelaciones, y su sucesivo análisis de los datos, se ha confirmado
que los docentes que leen todos los días están más informados sobre el
argumento.
Un dato que no sorprende, pero que tiene que hacer reflexionar
atentamente, es el inherente a la reticencia en comunicar a los actores que
interviene en el proceso formativo (particularmente los padres), las dificultades
de aprendizaje de los alumnos. Esta problemática es directamente proporcional
a la edad del estudiante: esto significa que en ausencia de una diagnosis
precoz, es posible que un número elevado de alumnos se enfrente al itinerario
completo escolástico sin algún tipo de ayuda especializada, aunque manifieste,
en todos los grados de la escuela, trastornos específicos del aprendizaje.
2.9 Limitaciones del estudio
Este estudio ha permitido poner en relieve puntos de fuerza en la gestión,
por parte de los docentes, de los estudiantes con trastornos específicos del
aprendizaje, pero también una cierta cantidad de debilidades. Entre estas hay
que resaltar la escasa aptitud de la clase-docente en utilizar las tecnologías
informáticas, y en experimentar, en clase, metodologías muy innovadoras. Las
posibilidades de personalizar el aprendizaje se realiza por medio de la
combinación de estos dos aspectos. También los docentes que diversifican la
didáctica y utilizan un abanico bastante amplio de estrategias, tanto por
razones generacionales como estructurales (ligados al hecho que solo en los
últimos años se ha impuesto un empuje importante a la actualización
profesional), declaran que no dominan, como sería necesario, las TIC y, con la
excepción de la escuela primaria, parece que prefieren modalidades
tradicionales de interacción con la clase. Al contrario, en una óptica inclusiva,
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no se puede prescindir de favorecer el aprendizaje por medio de la experiencia
(learning by doing), la didáctica de laboratorio, el aprendizaje cooperativo
(cooperative learning) y, no menos importante, la tutoría entre iguales (peertutoring).
2.10 Propuestas de nuevas investigaciones
Sobre la base de las debilidades descritas, proponemos un modelo de
síntesis surgidos por las múltiples investigaciones realizadas, de las cuales se
tienen en cuenta en la tesis. El modelo tiene como objetivo la inclusión de los
estudiantes con DSA y se refiere a la Ley 170/2010 y a las relativas Líneas
Guías.
El punto de partida tiene que ser, necesariamente, caracterizado por los
itinerarios que favorecen el reconocimiento, en la persona con DSA, de su
situación diagnosticada. El alumno con DSA, necesita más que los demás
alumnos un trabajo introspectivo, que lo lleve a conocerse a sí mismo, sus
modalidades de aprendizaje, a experimentar sus límites (que son diferentes de
los de cualquier otro alumno), para enfrentarse a ellos con concienciación, y
rodearlos (dado que no se pueden superar definitivamente). Una estrategia
eficaz puede prever, por ejemplo, la división de las tareas del alumno con DSA
en más subtareas, para permitirle seguir sus ritmos de aprendizaje en lugar de
“forzarlos”.
Algunos instrumentos presentados en el ámbito del trabajo de tesis, entre
los cuales “Leer los DSA con Peppermint Patty” y “Leer la dislexia y los DSA”,
se configuran como posibles referencias que se podrían utilizar como punto
departida.
El momento de mayor importancia es el de la redacción, en sesenta días
desde la entrega de la diagnosis a la escuela, de un PDP que evidencie las
estrategias y los instrumentos inicialmente utilizados. Para ayudar a los
docentes en la fase de redacción, se ha realizado, presentado y puesto a
disposición de todos los compañeros que han participado en la relevación, un
PDP ilustrativo y libremente modificable.
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En conclusión del largo y articulado recorrido de la tesis trienal, después
de haber focalizado la atención hacia el papel desempeñado por los docentes
en la gestión del DSA, creo que podría ser interesante e ilustrador, un proyecto
de investigación que se centre en las figuras parentales: una investigación de
este tipo permitiría definir mejor las debilidades presentes en la relación entre
padres y DSA, proporcionando seguramente ideas para reflexionar sobre una
diferente gestión de los momentos formativos que no graban directamente la
Institución escolástica.
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Oggetto d’indagine del presente lavoro di tesi dottorale sono le peculiari
dinamiche che informano la relazione educativo-didattica intercorrente tra
docenti e studenti con disturbi specifici dell’apprendimento: si tratta di una
questione di enorme rilevanza che investe l’intero settore della formazione
scolastica e alla quale il legislatore ha accordato, con diversi interventi
normativi, un’importanza strategica via via crescente.
L’attenzione

rivolta

agli

studenti

che

evidenziano

difficoltà

nell’automatizzazione della lettura, della scrittura e del calcolo (distinte o in
comorbilità) ha portato alla definizione di strategie didattiche sempre più
adeguate, all’individuazione di strumenti compensativi e misure dispensative
sempre più efficaci in relazione al caso specifico, all’acquisizione di nuovi
strumenti di valutazione e, più in generale, all’accrescimento delle conoscenze,
soprattutto dal punto di vista clinico e relazionale, il che ha permesso ai docenti,
in stretta sinergia con le famiglie, di porre in essere interventi formativi sempre
più mirati.
La Legge 170/2010 ha costituito per l’Italia il primo intervento normativo
specifico in materia. La storia di questo provvedimento merita di essere
ricostruita nel dettaglio: il 19 maggio 2009 la VII Commissione permanente della
Camera dei Deputati ha redatto il disegno di legge “Nuove norme in materia di
difficoltà di apprendimento”, trasmesso alla Presidenza del Senato l’11 giugno
2010. Successivamente, in seguito ad una petizione denominata “Appello al
Senato per l’approvazione della legge su dislessia e DSA”, promossa
dall’Associazione Italiana Dislessia (AID) e da altre associazioni di professionisti
e genitori, si è approdati, nel volger di poche settimane, all’approvazione del
testo di legge. La promulgazione è avvenuta l’8 ottobre 2010, mentre la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dieci giorni dopo: il testo di legge, nella sua
redazione definitiva, reca la dicitura “Nuove norme in materia di disturbi specifici
di apprendimento in ambito scolastico” (Repubblica italiana, L. 170/2010).
Allineandosi ai dettami europei, il legislatore italiano ha dunque
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riconosciuto che disturbi quali la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la
discalculia «si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in
assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire
una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana» (art. 1).
Ottemperando al disposto dell’art. 3, comma 2 della Costituzione Italiana,
stando al quale compito precipuo della Repubblica è di «rimuovere gli ostacoli»
che, «limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana» (Repubblica italiana, 1948), la Legge
170/2010 si è prefissa di garantire il diritto all'istruzione degli studenti portatori di
disturbi specifici di apprendimento, di favorire il loro successo scolastico,
facendo ricorso a misure didattiche di supporto, di ridurre eventuali disagi
relazionali ed emozionali (art. 2). Allo scopo di garantire una formazione
adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità di tutti gli studenti, ha
incentivato la diagnosi precoce, promuovendo inoltre l’introduzione nella prassi
didattico-educativa di percorsi riabilitativi e forme di verifica e di valutazione
adeguate alle necessità formative degli studenti. Non secondariamente, la
legge prevedeva promozione di campagne promozionali per sensibilizzare i
genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA e l’istituzione di specifici
percorsi di formazione per i docenti di ogni ordine e grado (art. 2).
Attraverso la Legge 170, agli studenti per i quali fosse stata formulata una
diagnosi di DSA si garantiva una didattica individualizzata e personalizzata con
«forme efficaci e flessibili» di impegno scolastico, attraverso l'introduzione di
strumenti compensativi (tra cui, soprattutto, i mezzi di apprendimento alternativi
e le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione), nonché di
misure dispensative per evitare aggravi determinati dallo svolgimento di compiti
e altre prestazioni non essenziali ai fini dello sviluppo delle competenze (art. 5).
Compito precipuo dei docenti diveniva, in ultimo, quello di assicurare agli
studenti con disturbi specifici ritmi graduali di apprendimento, facendosi garanti
al contempo di fornire eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito
sociale e professionale.
L’inquadramento teorico delle prassi educativo-didattiche, la conoscenza
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diretta della normativa di riferimento e la costante riflessione sulle più recenti
acquisizioni in materia di DSA, di cui si dà conto nella parte prima, si sono
mostrati fondamentali in vista dell’elaborazione del progetto di tesi: hanno, in
altri termini, costituito non solo un momento necessario di approfondimento e
arricchimento personale, ma sono stati indispensabili per la definizione delle
strategie operative che hanno caratterizzato la fase propriamente sperimentale.
Più precisamente, nel Capitolo 1 è offerto un quadro generale sui Disturbi
Specifici dell’Apprendimento: è analizzata la nozione stessa di DSA all’interno
della comunità scientifica italiana, sono discussi i termini del dibattito che
riguarda il tema dell’individualizzazione e della personalizzazione della didattica
e sono passate in rassegna le diverse teorie e strategie operative.
Nel Capitolo 2, invece, l’analisi si sofferma sugli indicatori di rischio
riconosciuti dalla letteratura scientifica: si tratta di questioni della massima
importanza, dal momento che tali indicatori consentono di riscontrare possibili
disturbi specifici di apprendimento. Quello dell’individuazione e della diagnosi
precoce

è

momento

indispensabile

per

intervenire

con

tempestività,

concependo e adottando strategie didattiche capaci di valorizzare le potenzialità
e i talenti degli alunni DSA. Nella parte conclusiva del capitolo, viene vagliata la
normativa di riferimento, entrando nel merito delle peculiarità introdotte dalla
Legge 170/2010 (in questa sede sono brevemente anticipate) e linee guida
allegate al D.M. 12 luglio 2011.
Nel Capitolo 3, è restituito un quadro ragionato delle misure dispensative
previste dalla legge e degli strumenti compensativi più adatti a facilitare la
prestazione richiesta nell’abilità deficitaria (software di sintesi vocale, audiolibri
o risorse audio contenute nei manuali in formato digitale, vocabolari
multimediali, registratori, programmi di videoscrittura con correttore ortografico,
calcolatori, tabelle delle misure e le formule geometriche, programmi per la
redazione di mappe concettuali digitali, etc.).
La parte sperimentale intende invece indagare il grado di conoscenza e di
consapevolezza che i docenti possiedono degli strumenti compensativi e delle
misure dispensative nell’approccio didattico agli studenti con DSA: il campione
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rilevato è di 280 docenti, suddivisi tra scuola primaria, secondaria di primo
grado e secondaria di secondo grado. Gli istituti coinvolti fanno tutti riferimento
all’Ambito Territoriale (ex U.S.P.) di Trapani e insistono sul territorio di alcuni
comuni dell’Asse del Belice: si tratta, per la scuola primaria e per la secondaria
di primo grado, dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Garibaldi” di Salemi e
Gibellina; per la scuola secondaria di secondo grado, dell’Istituto d’Istruzione
Superiore “Francesco D’Aguirre – Dante Alighieri”, che ricomprende il Liceo
Classico e l’Istituto Tecnico Commerciale di Salemi, l’ex Istituto Professionale di
Stato per l'Industria e l'Artigianato di Santa Ninfa, il Liceo delle Scienze Umane
di Partanna.
Tra i docenti che hanno preso parte alla rilevazione, sono presenti sia
insegnanti su posto comune che insegnanti di sostegno: il campione è stato
ulteriormente suddiviso in base allo stato civile, al numero dei figli, alla distanza
dal lavoro.
Attraverso

la

somministrazione

di

questionari

testati,

riportati

in

Appendice, si è provato a sondare la conoscenza che gli insegnanti presumono
di avere della Legge 170 e delle strategie didattiche relative ai DSA e si è
cercato di ricostruire un quadro significativo e attendibile delle prassi didattiche,
indagando se i preziosi strumenti oggi a disposizione siano utilizzati secondo
metodologie e strategie condivise e, soprattutto, funzionali rispetto alla
emergenza rilevata.
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PARTE I – QUADRO TEORICO
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CAPITOLO 1: I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: PER UNA
SCUOLA INCLUSIVA
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1.1 Le prospettive teoriche dei processi di apprendimento
I processi di apprendimento si basano, come ogni altra funzione
dell’intelletto umano, su precise strutture neuro-biologiche. Le teorie dello
sviluppo cognitivo elaborate nel corso dell’Otto-Novecento ci hanno consegnato
diverse definizioni dei processi di apprendimento: ciascuna di esse ha fornito un
contributo importante nell’elaborazione delle metodologie e delle strategie
didattiche.
Con l’affermarsi della scuola comportamentista, nella prima metà del XX
secolo, si è registrato un rinnovato interesse per lo studio del comportamento
umano e, in particolare, per i cosiddetti comportamenti osservabili: l’indagine
comportamentista, basata sui principi del condizionamento operante, si
rivolgeva essenzialmente all’osservazione della sequenza stimolo-risposta,
includendo le funzioni psichiche e i processi mentali (quali, ad esempio,
pensiero, memoria e percezione). Come è stato evidenziato da alcuni fra i più
autorevoli studiosi dei processi metacognitivi ed educativi, l’approccio
comportamentista considerava scientificamente fondato soltanto lo studio del
comportamento manifesto ed escludeva, invece, dal paradigma di ricerca le
esperienze soggettive (tra cui i sentimenti, le emozioni, le motivazioni, le
aspettative), sia consce che inconsce (Albanese, Doudin, e Martin, 2003).
Sarebbe stata la scuola cognitivista, a metà degli anni Cinquanta del
Novecento, ad eleggere a proprio ambito d’indagine lo studio dei processi
mentali che presiedono al comportamento. La psicologia cognitiva privilegia un
approccio mentalista, ponendo l’accento su processi che trascendono il dato
osservabile e concependo la mente umana come un elaboratore d’informazioni.
L’acquisizione della conoscenza ha, secondo tale prospettiva, carattere
costruttivo: l’informazione viene connessa a dati già presenti nella memoria a
lungo termine e la sua elaborazione dipende dalle modalità secondo le quali si
è strutturata la costruzione precedente (Neisser, 1981).
L’idea che esistono degli schemi cognitivi si è tradotta – in ambito
pedagogico – in diversi modelli: tra i principali, giova ricordare almeno il
costruttivismo, per il quale l’azione didattica deve essere impostata in modo da
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stimolare l’impegno attivo degli apprendenti (Luhmann, 2007; Corbi, 2010).
All’interno di questa corrente, è stato postulato il superamento della lezione
frontale, giacché essa – per i costruttivisti – ha il limite di porre in atto un mero
trasferimento di conoscenze dal docente agli studenti, le cui menti sono ridotte
alla stregua di contenitori da riempire (Cosentino, 2002; Bonaiuti, 2014).
La prospettiva cognitivista ha subito un’evoluzione in accordo con le
nuove acquisizioni delle neuroscienze: se nella prima fase, al nostro cervello si
attribuiva un’organizzazione prefissata di tipo sequenziale e una capacità finita
di elaborazione dei dati acquisiti, dagli anni Settanta la conoscenza dei processi
di elaborazione delle informazioni è stata sempre meglio definita e si è appurato
che questi ultimi sono potenzialmente illimitati (Crispiani, 2004).
L’approccio metacognitivo concentra l’attenzione sull’analisi dei processi
cognitivo-emotivi, fondati sui contesti sociali: il termine metacognizione designa,
appunto, la capacità del soggetto di riflettere sui processi cognitivi personali
(Cornoldi, 2006).
L’enorme contributo offerto dagli studiosi afferenti a quest’ambito è,
dunque,

quello

di

insistere

sull’importanza

rivestita

nei

processi

di

apprendimento dalla riflessione sugli aspetti razionali e intellettivi del proprio
funzionamento cognitivo, delle proprie emozioni e di vari aspetti legati alla sfera
del sé: tale meccanismo permette l’elaborazione delle conoscenze (Massa,
1993).
A partire dagli anni Settanta, si è dunque affermato – per progressive
acquisizioni e passando attraverso i momenti normativi prima richiamati – il
principio della personalizzazione dei processi d’insegnamento / apprendimento.
Nella concezione moderna dell’insegnamento, l’obiettivo da perseguire è
l’acquisizione per ciascun allievo di un personale metodo di studio e lo sviluppo
della capacità di rapportarsi in modo critico e meta-cognitivo alla conoscenza.
La personalizzazione e l’individualizzazione si prefiggono, tra gli altri obiettivi, di
condurre gli alunni con difficoltà ai livelli di apprendimento previsti per l’età e la
tipologia di studi.
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I concetti di individualizzazione e personalizzazione sono stati oggetto di
intenso

dibattito,

in

particolare

per

quanto

concerne

il

riferimento

all’empowerment, ossia all’acquisizione di consapevolezza del proprio valore e
delle proprie potenzialità nella direzione di una scoperta della propria identità
(Putton, 1999).
Per sviluppare l’empowerment, è necessario il passaggio da una didattica
tradizionale di approccio trasmissivo e passivo ad una didattica attiva e
costruttiva (Zagami, 2013).
1.2 Dalla disabilità ai Bisogni Educativi Speciali: verso una
terminologia condivisa
Allo scopo di fare chiarezza terminologica e fornire un quadro ampio e
dettagliato delle diverse tipologie di handicap, l’OMS (Organizzazione Mondiale
della Sanità) ha diffuso, dal 1980 in avanti, diversi prontuari per gli operatori: nel
1980 ha stilato il modello ICIDH (International Classification of Impairment,
Disabilities and Handicaps), nel quale si provvede ad una prima analisi delle
conseguenze associate alle menomazioni, definite come «perdita o anomalia
delle strutture o delle funzioni anatomiche, fisiologiche o psicologiche
dell’individuo». La disabilità è invece descritta come il risultato della
menomazione dell’individuo in relazione alla sua prestazione funzionale e alle
attività che svolge. All’interno della classificazione ICIDH, il termine disabilità
designa una «restrizione o carenza (conseguente a una menomazione) della
capacità di svolgere un’attività nel modo o nei limiti ritenuti normali per un
essere umano» (OMS, 1980). A seconda della sua natura, inoltre, la disabilità
può essere permanente, regressiva o transitoria.
In seguito, nel 1997, il modello è stato revisionato: con l’ICIDH-2 si è
voluto connotare positivamente i termini di menomazione, disabilità ed
handicap, così da estrinsecare la forte influenza esercitata dai fattori ambientali
e personali sulla patologia. Una revisione sostanziale è poi intervenuta nel
2001, quando è stato varato il modello ICF (International Classification of
Functioning), un modello di disabilità universale, applicabile a qualsiasi
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persona, normodotata o diversamente abile: esso non pone più in essere, come
i precedenti, una classificazione delle patologie, ma delle componenti della
salute, intese come punti di forza per la qualità della vita del singolo.
Negli ultimi decenni, dunque, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha
lavorato in vista dell’abbattimento di alcune barriere terminologiche, ma è
opportuno sottolineare che un ruolo non secondario è stato giocato da altri attori
internazionali e comunitari. Nel dicembre 2006, l'Assemblea delle Nazioni Unite
ha approvato la Convenzione per i diritti delle persone con disabilità (spesso
indicata con l’acronimo inglese CRPD, dalle iniziali di Convention on the Rights
of Persons with Disabilities): combattendo le discriminazioni e le violazioni dei
diritti umani, la Convenzione stabilisce i punti chiave attraverso cui gli Stati
membri sono chiamati a garantire i diritti di uguaglianza e di inclusione sociale
di tutti i cittadini con disabilità.
La Convenzione rappresenta un importante risultato raggiunto dalla
comunità internazionale in quanto, sino ad oggi, non esisteva in materia di
disabilità uno strumento internazionale vincolante per gli Stati: essa riflette la
concezione del modello sociale della disabilità, secondo cui la disabilità è
dovuta all’interazione tra il deficit di funzionamento dell’individuo e il contesto
sociale, culturale e personale in cui esso si trova a vivere.
Di particolare interesse appare l’art. 3, che sancisce il rispetto per la
dignità intrinseca, l'autonomia individuale (intesa soprattutto come libertà di
compiere le proprie scelte) e l'indipendenza di tutte le persone: tali necessarie
conquiste passano attraverso la non discriminazione, la piena ed effettiva
partecipazione di tutti alla vita sociale, il rispetto per le differenze e
l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e
dell'umanità stessa. La sfida, dunque, è di creare le condizioni affinché siano
assicurati la parità tra uomini e donne, il rispetto dello sviluppo delle capacità
dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a
preservare la propria identità (ONU, 13 dicembre 2006, art. 3).
Di

estrema

importanza

è

quanto

statuito

all’art.

8:

in

vista

dell’accrescimento della consapevolezza rispetto alla sfera della disabilità
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occorre «sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a livello familiare, […]
accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità,
combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose concernenti le
persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l'età, in tutti gli ambiti,
promuovere la consapevolezza delle capacità e i contributi delle persone con
disabilità» (ONU, 13 dicembre 2006, art. 8).
La Convenzione, che è stata ratificata dal Parlamento italiano il 24
febbraio 2009, divenendo a tutti gli effetti legge dello Stato, e dall'Unione
Europea il 23 dicembre 2010, pone inoltre l’accento su un aspetto di enorme
rilevanza: l’accessibilità, cioè la possibilità per tutti gli utenti di fruire di
determinati servizi in vista della realizzazione personale. Va segnalato che, tra
questi servizi, rientrano quelli per la fruizione delle tecnologie informatiche: in
Italia, già nel 2004 la “Legge Stanca” (dal nome del proponente, Lucio Stanca,
Ministro per l'innovazione e le tecnologie nel secondo Governo Berlusconi), era
intervenuta a colmare un vuoto legislativo, recando le «Disposizioni per favorire
l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici» (Repubblica italiana, L.
04/2004).
Essenziale è, naturalmente, garantire a tutti la possibilità di facile accesso
alle strutture scolastiche e universitarie, alle biblioteche e a tutti i luoghi di
promozione e diffusione della cultura. A tal riguardo, l’art. 24 della Convenzione
riconosce il diritto all'istruzione delle persone con disabilità e richiede l’impegno,
allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e nel pieno rispetto
delle pari opportunità, degli Stati membri a promuovere «un sistema di
istruzione inclusivo a tutti i livelli e un apprendimento continuo lungo tutto l'arco
della vita» (ONU, 13 dicembre 2006, art. 24).
Quelli finali del 2006 sono mesi di massima attenzione per il life-long
learning anche a livello comunitario: con Raccomandazione del 18 dicembre, il
Parlamento Europeo e il Consiglio dettano infatti le otto competenze chiave per
l’apprendimento permanente. Pur non entrando nello specifico delle questioni
legate alla disabilità, le istituzioni europee hanno inteso promuovere, in ottica
inclusiva,

la

valorizzazione

delle

diversità
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e

delle

differenze:

nella

Raccomandazione si specifica infatti che, «muovendo dalle diverse competenze
individuali», l’istituzione scolastica deve rispondere alle «diverse esigenze dei
discenti assicurando la parità e l'accesso a quei gruppi che, a causa di
svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o
economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro
potenzialità educative». Tra i momenti fondamentali per la crescita dei singoli
nella società contemporanea, una società in rapido mutamento e fortemente
interconnessa, è individuato lo sviluppo della competenza digitale, cioè un «uso
sicuro e critico della tecnologia dell’informazione e della comunicazione in
ambito lavorativo, nel tempo libero e per comunicare» (Parlamento Europeo e
Consiglio, 18 dicembre 2006, p. 4). È evidente l’importanza, per i soggetti con
disabilità, di possedere solide conoscenze, abilità e competenze nel campo
dell’ICT: si pensi, ad esempio, alla facilità con cui è possibile reperire
informazioni su un qualunque tema o argomento attraverso i motori di ricerca e
la successiva consultazione dei siti cui essi rimandano (in opposizione alla
difficoltà di raggiungere una biblioteca comunale, di entrare in possesso dei
materiali che occorrono, di sfogliarli e consultarli, operazioni che – a seconda
del tipo di disabilità – possono anche essere impossibili da mettere in atto); si
pensi, ancora, alle enormi potenzialità offerte da sintetizzatori vocali, calcolatori
di vario tipo, software specifici di scrittura o di calcolo (specialmente nel caso
dei DSA).
Altro momento chiave è da rintracciare nello sviluppo delle competenze
sociali e civiche, genericamente definite come «capacità di partecipare in
maniera efficace e costruttiva alla vita sociale e lavorativa e di impegnarsi nella
partecipazione attiva e democratica, soprattutto in società sempre più
differenziate».

Più

specificamente,

la

competenza

sociale

si

fonda

«sull'attitudine alla collaborazione, l'assertività e l'integrità» e sollecita i singoli
(oggi discenti, domani lavoratori del mondo globale) ad apprezzare la diversità,
a rispettare gli altri, a superare i pregiudizi. La competenza civica si basa invece
«sulla conoscenza dei concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza,
cittadinanza» e sulla conoscenza e il rispetto dei diritti civili, cioè dei diritti di tutti
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gli esseri umani senza distinzione di sorta: l’una e l’altra sono indispensabili per
promuovere la partecipazione costruttiva e «il sostegno alla diversità sociale,
alla coesione e allo sviluppo sostenibile», nonché per incentivare la
«disponibilità a rispettare i valori e la sfera privata degli altri» (Parlamento
Europeo e Consiglio, 18 dicembre 2006, p. 6).
In ultimo, non certo per importanza, la consapevolezza ed espressione
culturale, definita come «capacità di apprezzare l’importanza creativa di idee,
esperienze ed emozioni espresse tramite una varietà di mezzi […]», può
rivelarsi di estrema importanza allo scopo di abbattere anche le barriere
emotive, combattere gli stereotipi e i pregiudizi che gravano sulle persone con
disabilità, impedendo il pieno sviluppo delle loro potenzialità (Parlamento
Europeo e Consiglio, 18 dicembre 2006, p. 7).
Come è evidente, la recente stagione normativa postula il superamento,
anche dal punto di vista terminologico, di certi atteggiamenti che, anziché
favorire l’uguaglianza e la pari opportunità di tutti, hanno frapposto ulteriori
barriere. In tal senso, è risultata decisiva anche la marginalizzazione del
termine handicap, in passato – specie a livello gergale – sovente usato a
sproposito, quando non con accezione palesemente dispregiativa:
Il modello ICDHL definiva l’handicap come una «condizione di svantaggio
vissuta da una determinata persona in conseguenza di una menomazione o di
una disabilità che limita o impedisce la possibilità di ricoprire il ruolo
normalmente proprio di quella persona (in base all’età, al sesso, ai fattori
culturali e sociali)» (OMS, 1980). Negli anni successivi, è avvenuta invece una
decisiva presa di coscienza da parte della comunità internazionale che ha
sempre più connotato l’handicap come un ostacolo che è la società stessa a
creare e che la persona con disabilità si trova a dover superare, quando vi
siano delle limitazioni alle possibilità di partecipare alla vita sociale: è il caso –
basti l’esempio – di un’aula didattica situata all’ultimo piano di una scuola non
dotata di ascensore, situazione che esclude a priori l’alunno sulla sedia a
rotelle. L’handicap è dunque una situazione di svantaggio, determinata
dall’interazione di diversi fattori, tra i quali soprattutto l’ambiente fisico e il
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contesto relazionale. Anche l’espressione “portatore di handicap” risulta
fuorviante: non è il soggetto ad esser portatore di uno o più handicap, ma è
l’ambiente in cui si trova a vivere che lo pone in una situazione di handicap, di
esclusione, di limitazione, di svantaggio.

Handicap

Contesto
relazionale

Ambiente
ﬁsico

Figura I/1. Relazione tra handicap, contesto relazionale e ambiente fisico

Sulla base di tali acquisizioni, già all’interno del modello ICF del 2001 si
preferiva insistere sul concetto di disabilità, definita come «la conseguenza o il
risultato di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo, i
fattori personali e i fattori ambientali che rappresentano le circostanze in cui
vive l’individuo» (OMS, 2001).
Gli handicap – per riprendere la felice formula usata da Canevaro,
professore emerito nell'Università di Bologna, considerato il padre della
pedagogia speciale in Italia – sono piuttosto svantaggi da ridurre (Canevaro,
2000).
Il progetto Design for all, finalizzato alla progettazione di edifici, ambienti e
prodotti accessibili ad ogni categoria di persone, è intervenuto ad eliminare (o
ridurre) situazioni di handicap legate all’ambiente fisico in cui si ritrovano ad
agire i soggetti disabili (Arenghi, 2007). L’intuizione di fondo è che il design
tradizionale progetta per astrazione, immaginando come fruitore finale l'uomo
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standard, ma così facendo penalizza le persone reali con le loro diversificate
abilità e competenze, i desideri e le aspirazioni individuali: da tale presupposto
è nata l’idea di promuovere una progettazione per l'individuo reale, volta a
valorizzare le specificità di ognuno, coinvolgendo la diversità umana nel
processo ideativo e costruttivo (Accolla, 2009). Nell’ambito di tale innovativo
progetto sono state pensati dispositivi quali la porta automatica o i pulsanti
riconoscibili al tatto, oggi per fortuna sensibilmente diffusi, che permettono di
abbattere barriere architettoniche e fisiche, in ottica sempre più inclusiva.
Anche

grazie

all’opera

di

sensibilizzazione

svolta

da

diverse

organizzazioni che si occupano di disabilità, è stato provocatoriamente
introdotto – in occasione dell’anno europeo delle persone disabili (2004) – il
concetto di diversabilità, per spostare l’attenzione dalle abilità mancanti alle
possibilità residue del soggetto (Canevaro, Ianes, 2005). L’utilizzo dei termini
diversamente abile o diversabile intende valorizzare la persona con disabilità,
insistendo in particolare sulle differenti capacità che ha sviluppato in ragione
della sua condizione (Ricci, Resico, 2007). La comunità scientifica ritiene
tuttavia che tali definizioni siano da evitare, perché metodologicamente e
concettualmente poco corrette.
Nel 1978 venne introdotta in Inghilterra l’espressione “Special Educational
Need” (indicata anche con l’acronimo SEN) per designare gli studenti portatori
di particolari bisogni educativi: si trovava così una prima risposta alla necessità,
largamente avvertita all’interno del sistema educativo del Regno Unito, di un
profondo rinnovamento pedagogico.
In Italia, l’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata in uso a
seguito dell’emanazione della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012,
attraverso la quale si è provveduto a disciplinare gli “Strumenti di intervento per
alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica”. Nel provvedimento si rileva che l’area dello svantaggio
scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di
deficit e si pone l’accento sul fatto che in ogni classe ci sia una diffusa presenza
di «alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di
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ragioni»: tra queste, vengono individuate le situazioni di svantaggio sociale e
culturale, i disturbi specifici di apprendimento, i disturbi evolutivi specifici, le
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana per
gli studenti appartenenti a culture diverse (MIUR, D.M. 27/12/2012).
Con l’acronimo BES si suole dunque indicare un vasto complesso di
alunni

per

i

quali

va

applicato

il

principio

della

personalizzazione

dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, con particolare intensività e
definendo, caso per caso, la durata delle modificazioni. Interessante la
definizione che ne ha dato Dario Ianes, esperto in pedagogia dell’inclusione,
per il quale quella dei BES è da considerarsi una macro-categoria, che riguarda
tutte le possibili criticità educative e le difficoltà dell’apprendimento degli alunni
(Ianes, 2006). Per Ianes, ciò che caratterizza questi alunni non è tanto la
presenza di una certificazione, sulla base di una diagnosi medica o psicologica,
quanto piuttosto l’esistenza di una situazione di difficoltà, che richiede interventi
individualizzati (Ianes, Cramerotti, 2005).
Anche Cesare Cornoldi, docente di Psicologia Generale a Padova,
intende estensivamente il concetto di Bisogni Educativi Speciali, ben presente
nella letteratura scientifica anglosassone e nelle politiche educative e sanitarie
di molti Paesi, avvicinandolo a quello di difficoltà di apprendimento, ossia a
qualunque difficoltà riscontrata da uno studente nel corso della sua carriera
scolastica. La riflessione di Cornoldi, che precede la definizione del modello ICF
da parte dell’OMS, appare di particolare importanza anche perché riconduce le
difficoltà scolastiche non già ad una causa specifica, bensì al concorso di molti
fattori che riguardano sia lo studente sia il contesto in cui egli viene a trovarsi
(Cornoldi, 1999).
È oggi acclarato che gli alunni con Bisogni Educativi Speciali vivono una
situazione particolare, trovandosi ad affrontare nell’apprendimento e nello
sviluppo ostacoli di varia natura (organico-biologica, familiare, sociale,
ambientale, contestuale), che – nei casi più difficili – possono anche essere in
combinazione (Mazzoni, 2011). Tra gli alunni con Bisogni Educativi Speciali
rientrano dunque, solo per fare alcuni esempi, coloro i quali presentano una
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lesione cerebrale grave oppure una lieve disfunzionalità percettiva, coloro i
quali sono affetti dalla sindrome di Down e, ancora, gli allievi che manifestano
reazioni emotive e/o comportamentali disturbate, quelli che vivono gravi conflitti
familiari o che provengono da un contesto socio-culturale svantaggiato. Queste
(e altre) situazioni causano direttamente o indirettamente difficoltà, ostacoli o
rallentamenti nei processi di apprendimento (Ianes, 2005).
Tutti gli apprendenti sono portatori di bisogni educativi: bisogni di
appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione, di sviluppare
competenze. Alcuni però, a causa di deficit motori o cognitivi, di disturbi della
sfera affettiva, di svantaggi sociali, economici, linguistici, sono portatori di
istanze speciali e necessitano, dunque, di speciali competenze da parte dei
docenti, nonché dell’ausilio di risorse efficaci in relazione al caso in specie.
L’etichetta

diagnostica

«Bisogni

Educativi

Speciali»

non

risulta

discriminante: essa fa riferimento solo ad alcuni tipi di cause e non è stabile nel
tempo, ma in alcuni casi soltanto temporanea. Ogni studente può incontrare
nella sua vita una situazione che causa un Bisogno Educativo Speciale: si
tratta, dunque, di una condizione che potenzialmente riguarda tutti e a cui
siamo tenuti, deontologicamente e politicamente, a rispondere in modo
adeguato e individualizzato (Ianes, Cramerotti, 2005).
In questo senso, la qualifica speciale non deve riportarci alle scuole
speciali,

segreganti

ed

emarginanti,

ma

alla

ricerca

di

processi

di

insegnamento-apprendimento che rendano possibile una reale inclusione,
avendo riguardo alle differenze e ai bisogni di tutti. La specialità va, dunque,
rivendicata con orgoglio, come via individuale al successo formativo.
Gli interventi possono essere di varia natura e differire per modalità (molto
tecnici

o

molto

informali),

professionalità

coinvolte,

durata,

grado

di

mimetizzazione all’interno delle normali attività scolastiche (in questo caso si
parla di speciale normalità). In alcuni casi, l’individualizzazione, prende la forma
di un formale Piano Educativo Individualizzato (con Progetto di vita); in altri,
corrisponde ad una semplice serie di procedure e di diverse attenzioni
psicologiche (ad esempio, in presenza di una situazione familiare difficile); in
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altri ancora, consiste in un intervento psico-educativo specificamente
predisposto (ad esempio, se si evidenziano comportamenti problematici).
1.3 Specialità e tutela dei diritti nella scuola italiana
In uno dei suoi disegni a stampa più conosciuti, il pittore olandese Pieter
Bruegel ritrae una classe del XVI secolo, riportando in basso, a mo’ di
didascalia, la seguente frase: «È inutile che l’asino vada a scuola, egli è un
asino e non sarà mai un cavallo» (Figura I/2).

Figura I/2. Bruegel, The Elder 10 (1557)

L’espressione rispecchia la visione del tempo e la considerazione della
condizione umana come immutabile. Da allora la concezione della natura
umana è molto cambiata, sia in ambito socio-antropologico che didatticoeducativo. In Italia, in particolare, il modello pedagogico proposto da Maria
Montessori (Montessori, 1910) e la riflessione di don Milani e della Scuola di
Barbiana hanno definitvamente contribuito a scardinare l’idea che l’istruzione
non possa produrre un cambiamento nell’apprendente (Milani, 1963).
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Un altro passo importante fu fatto registrare da Bruno Ciari che nel 1972,
avendo già da anni ingaggiato una personale battaglia in favore di
un'educazione democratica, antiautoritaria e aconfessionale, sottolineò la
necessità di attuare un’opera di ricostruzione degli istituti scolastici e delle
condizioni socio-culturali entro cui si sviluppa l’istruzione nel suo complesso:
per il pedagogista di Certaldo, l'apprendimento non è un processo individuale,
ma il frutto di un’azione comunitaria; pertanto, occorre aprire il mondo della
scuola alla famiglia e al territorio, in un’ottica di sistema formativo integrato
(Ciari, 1972).
Appena qualche mese prima che queste riflessioni vedessero la luce,
l’Italia segnava un primo, decisivo passo verso l’integrazione scolastica
attraverso l’emanazione della Legge 118/1971, che all’art. 24 sanciva il diritto
per i mutilati e gli invalidi civili di frequentare regolarmente i corsi di
addestramento professionale istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, avendo diritto ad un assegno per ogni giorno di presenza effettiva
(Repubblica italiana, L. 118/1971). Una svolta ancor più significativa sarebbe
arrivata sei anni più tardi, quando la Legge 517/1977 rese effettivo il principio
dell'integrazione scolastica, ossia l'eliminazione delle classi “differenziali” e
l’afferenza nelle classi comuni dei bambini disabili. Con la Legge 517/1977
prese ufficialmente avvio il processo di inserimento delle persone con disabilità
nelle scuole del nostro Paese. Tale provvedimento normativo qualificò il
contesto italiano come precursore a livello internazionale della full inclusion: per
effetto di questa disposizione si passò dalla scuola di tutti alla scuola per tutti.
Fu una scelta coraggiosa che costrinse la realtà scolastica italiana ad elaborare
e approfondire analisi teoriche, prassi, strategie operative, modelli di intervento
e di collaborazione, percorsi di formazione (Ianes, 2006).
Anche questa legge, come già altri provvedimenti normativi, si è mostrata
insufficiente a rimuovere i tanti ostacoli di ordine culturale e burocratici radicati
nel nostro sistema scolastico: così si è resa necessaria una sentenza della
Corte Costituzionale per affermare il diritto dei disabili a frequentare le scuole
superiori (Repubblica italiana. Corte Costituzionale, Sentenza n. 515/1987),
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unitamente all'emanazione di diverse circolari da parte del Ministero
dell'Istruzione.
Il diritto allo studio è, del resto, un diritto costituzionalmente garantito: l’art.
3, comma 1, della nostra Carta fondamentale sancisce la pari dignità sociale di
tutti i cittadini e la loro eguaglianza davanti alla legge, senza distinzione alcuna.
Le condizioni personali e sociali non devono costituire in alcun caso pregiudizio
al pieno godimento di tale diritto, anzi è compito precipuo della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l'effettiva partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica
e sociale del Paese (art. 3, comma 2).
Sebbene tale principio sia operante dal 1948, cioè dal momento della
nascita della nostra Repubblica, il processo di integrazione delle persone con
disabilità nella scuola italiana ha inizio soltanto nei primi anni Settanta, quando
viene promulgata la Legge 118/1971, che garantisce il diritto all’istruzione per i
mutilati e gli invalidi civili. Seguiranno altri provvediementi, a scandire un
percorso lungo e tortuoso, segnato da progressive quanto lente conquiste, i cui
momenti apicali sono da considerare la Legge 517/1977 (che abolisce di fatto le
scuole speciali e le classi differenziali), la Legge 104/1992 (che prevede
specifiche tutele in caso di disabilità), la Legge 170/2010 e le successive Linee
guida del 12/07/2011 (che disciplinano l’inclusione scolastica degli alunni con
disturbi specifici di apprendimento), la D.M. 27/12/2012 (che fornisce indicazioni
organizzative sull'inclusione degli alunni che non siano certificabili né con
disabilità, né con DSA, ma che presentando difficoltà di apprendimento dovute
a svantaggio personale, familiare e socio-ambientale rientrino nella categoria
dei Bisogni Educativi Speciali).
Se a partire dalla Legge 517/1977, le condizioni personali non sono più
considerate immodificabili (Repubblica italiana, L. 517/1977), è con la Leggequadro sull'handicap del 1992 che si mette definitivamente al centro il tma
scottante dell’integrazione scolastica (ad esso, non a caso, sono dedicati, ben 5
articoli), prevedendo che le scuole e le Università si dotino di strumenti,
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tecniche e sussidi didattici utili a garantire il diritto all’educazione per tutti
(Repubblica italiana, L. 104/1992).
Come ha sostenuto Bonomo, la Legge 104/1992 rappresenta una tappa
fondamentale perché colloca il diritto all’integrazione tra i diritti fondamentali
della persona e del cittadino, prevedendo un atteggiamento di “cura educativa”
nei confronti degli alunni con disabilità, da realizzarsi attraverso un percorso
formativo alla cui individualizzazione partecipano più soggetti istituzionali
(Bonomo, 2011).
Naturalmente, dal 1992 la normativa ha subito degli adeguamenti: l’attuale
D.P.C.M. 185/2006, regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione
dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, presenta elementi
innovativi soprattutto rispetto alla certificazione della disabilità (Repubblica
italiana, D.P.C.M. 185/2006). Definisce, infatti, i ciriteri per le nuove modalità
certificative; in particolare, dispone che dell’accertamento della condizione di
disabile sia incaricata una commissione medica collegiale dell’AUSL e che, per
l’identificazione della disabilità, si faccia riferimento ai parametri ICF definiti
dall’OMS, che – come già precisato – mirano a realizzare un nuovo modello di
disabilità, restituendo una visione globale della persona (funzioni, strutture,
attività e partecipazione) e mirando a valorizzarne le risorse piuttosto che
sottolinearne i deficit.
La Legge 170/2010 è la prima veste legislativa per il settore dei disturbi
specifici di apprendimento, che fino a quel momento non avevano avuto una
regolamentazione propria né tanto meno definitiva (Repubblica italiana, L.
170/2010). La legge, considerate le specificità dei DSA, distingue le condizioni
degli alunni con tali disturbi da quelli provvisti di certificazione ai sensi della
Legge 104/1992 e, conseguentemente, prospetta modalità di intervento altre
per la tutela del loro diritto allo studio (Colombari, 2016).
Fondamentale, in ultimo, il disposto della D.M. 27 dicembre 2012, con cui
l’Italia accoglie una serie di orientamenti da tempo presenti nei Paesi
dell’Unione Europea, provvedendo a completare il suo percorso verso una
piena inclusione scolastica (MIUR, D.M. 27/12/2012).
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È importante sottolineare che, con l'espressione Bisogni Educativi
Speciali, la direttiva fa riferimento a tutti gli alunni che necessitano di interventi
specifici: si tratta dunque di una categoria-ombrello, che ricomprende tanto gli
alunni con certificazione di disabilità o DSA, quanto quelli con svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. A queste ultime tipologie, sono estesi i
benefìci della citata Legge 170/2010, con previsione di strumenti compensativi
e misure dispensative.
Nello specifico, il paragrafo 1.3 della normativa è dedicato agli alunni con
deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD), per i quali, in
presenza di certificazione di disabilità, scatta il diritto al sostegno; qualora,
invece, la certificazione non sia stata rilasciata, tali studenti hanno diritto alle
garanzie derivanti dalla Legge 170/2010. Il paragrafo 1.4 riguarda gli alunni con
funzionamento cognitivo limite (borderline).
È da notare che, mentre per gli alunni con disabilità e con DSA la
normativa previgente prevedeva che le certificazioni cliniche pervenissero
esclusivamente dalle AUSL o da centri convenzionati o accreditati, in questo
caso la Direttiva non fornisce esplicite indicazioni per i casi di BES da
svantaggio, limitandosi ad attribuire ai Consigli di classe, con determinazioni
risultanti «dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e
sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico», la facoltà
di individuare i destinatari di interventi specifici (D.M. 27/12/2012, par. 1.5). Per
tali apprendenti, in forza della Legge 53/2003, il Consiglio di Classe è chiamato
a predisporre un Piano Didattico Personalizzato (Repubblica italiana, L.
53/2003).
Sulla base di queste previsioni legislative, è possibile, per i docenti,
diversificare le metodologie e personalizzare i tempi e gli ausili didattici per
l’attuazione della programmazione curricolare, nonché prevedere modalità di
verifica e attività di recupero individualizzate.
Sono stati fatti enormi passi in avanti in materia di integrazione e
inclusione e, ad oggi, l’Italia è il paese con il più altro tasso di studenti con
disabilità nelle scuole: molti paesi europei, infatti, continuano a preferire le
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scuole speciali. Come visto, con successivi provvedimenti normativi, il
legislatore italianao ha previsto differenti tutele a seconda della tipologia di
bisogno. Eppure, il processo non è ancora completato: se le tutele esistono,
occorre vigilare sulla loro reale applicazione. Uno splendido aforisma di don
Milani suggerisce che non è giusto «far parti uguali fra disuguali» (Milani, 1963).
Il punto è il seguente: gli alunni con Bisogni Educativi Speciali hanno diritto a
risposte individualizzate, ma nella prassi tale diritto è realmente garantito a tutti
o solo a quelli che possono fregiarsi di una diagnosi medica, fondata sui criteri
dei sistemi internazionali di classificazione (ad esempio, l’ICD-10)? Come
hanno affermato Ianes e Cramerotti, infatti, se lo Stato ha una copertura
economica poco estesa, tende a restringere i criteri di certificabilità. Così, coloro
che rientrano in alcune categorie beneficiano di misure più complete ed efficaci
rispetto ad altri, con la conseguenza che l’equità sociale e il diritto alle pari
opportunità vengono palesemente violati (Ianes, Cramerotti, 2005).
1.4 Integrazione e inclusione: la scuola come rete
Una splendida massima riconducibile all’esperienza della Scuola di
Barbiana così recita: «Va da sé che il tornitore si sforza di lavorare sul pezzo
non riuscito affinché diventi come gli altri pezzi. Voi invece sapete di poter
scartare i pezzi a vostro piacimento… Se ognuno di voi sapesse che ha da
portare innanzi a ogni costo tutti i ragazzi e in tutte le materie, aguzzerebbe
l’ingegno per farli funzionare» (Milani, 1963).
La famosa lettera, diretta non a una professoressa in particolare, ma a tutti
gli insegnanti, era un atto di accusa contro una scuola che si occupava dei sani
e respingeva i malati. Don Milani pensava a un modello di scuola che vedesse
impegnati i docenti, in sinergia con gli operatori, nella costruzione di una
comunità scolastica integrante.
La logica dell’integrazione – questo il grande lascito del presbitero
fiorentino – deve pervadere tutta la scuola, e quest’ultima deve divenire rete
(Causin, De Pieri, 2006). Occorre realizzare un modello di integrazione capace
di sostenere tutti gli alunni, considerandoli tutti uguali e al contempo tutti diversi.
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La vera integrazione non riguarda solo l’alunno disabile: riguarda ciascun
allievo in ragione della sua speciale normalità. Il concetto di speciale normalità
può essere quindi riferito a tutti gli alunni, a patto che il docente, che deve
essere costantemente alla ricerca di nuove risorse e nuove metodologie
educativo-didattiche per far fronte alla complessità dei bisogni educativi che si
palesano in classe, non si fermi a considerare speciale solo la situazione di
individui certificati perché affetti da particolari tipologie di handicap, ma si
impegni a valorizzare gli elementi di specificità di ogni soggetto con l’intento di
consentirne lo sviluppo di tutte le dimensioni della personalità. Nel concetto di
speciale normalità i due fattori si mescolano e si influenzano venendo a
costituire la specialità, che è elemento di arricchimento per l’intero gruppoclasse (Ianes, 2006).
L’integrazione scolastica – come ha sostenuto Canevaro – va ben al di là
del mero aumento di iscritti nelle scuole, fenomeno che contraddistingue il
nostro sistema d’istruzione in quest’inizio di XXI secolo: essa ha a che fare sia
con le risorse umane messe in campo che la presenza di strutture scolastiche
accessibili (Canevaro, 2007).
L’integrazione/inclusione scolastica è un valore fondante, un assunto
culturale che richiede la capacità di promuovere iniziative e programmi di
miglioramento del servizio scolastico per gli alunni con disabilità, di concertare
progetti capaci di coinvolgere i genitori e i vari attori locali, di creare reti di
scuole per portare avanti, insieme, obiettivi concernenti l’inclusione. In questo
senso, può risultare decisiva la partecipazione alla stipula di Accordi di
programma, che rappresentano allo stato attuale il principale strumento di
programmazione triennale per gli interventi sociali e socio-sanitari (Ricci,
Resico, 2007).
Una scuola che concretamente investa sul successo formativo di tutti ha il
dovere di cercare il coinvolgimento all’interno dei Piani di Zona, previsti dalla
Legge 328/2000 (Repubblica italiana, L. 328/2000). Nella sfida della speciale
normalità per il successo scolastico di tutti gli studenti, una scuola realmente
inclusiva – come ha sostenuto Ianes – dovrebbe essere in grado di fornire
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risposte adeguate a tutti i bisogni educativi speciali, siano essi con diagnosi o
senza, e di individuare il fabbisogno reale in termini di risorse aggiuntive,
valorizzando il contesto (Ianes, 2005).
Il concetto di contesto come risorsa, di corresponsabilità educativa e
formativa dei docenti e di tutto il personale scolastico, oltre che necessario, è di
vitale importanza. Una risorsa decisiva per la corretta inclusione scolastica
dell’alunno con difficoltà è costituita dalla famiglia, fonte di informazioni preziose
nonché luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale e informale
(Luppi, 2015).
La famiglia, che – come è ormai acclarato grazie al contributo delle teorie
sistemiche – costituisce un complesso ecosistema di relazioni ed è, a sua volta,
in rapporto di interdipendenza con altri sistemi sociali più ampi, va coinvolta nel
processo di inclusione dell’apprendente favorendone una partecipazione attiva
e significativa (Bellingreri, 2014).
Importante è, a livello sistemico, il ruolo dei servizi sociali, sia nel valutare
le condizioni e l’adeguatezza della famiglia che nel sostenerla (Andreottola,
2013). La figura dell’assistente sociale opera svolgendo un ruolo d’interfaccia
tra servizio, utente e contesto territoriale e – come ha efficacemente evidenziato
Bonomo – rappresenta una risorsa da implementare nella costruzione di una
dimensione progettuale integrata (Bonomo, 2004).
Una scuola che integra deve essere in grado di offrire a tutti gli allievi (e,
perché no, anche agli insegnanti e agli altri operatori scolastici), un adeguato
sostegno, in caso di bisogno. In questo modello di scuola, non sarà soltanto
l’alunno portatore di difficoltà, a ricevere attenzioni e cure particolari, ma tutti gli
alunni (e gli insegnanti), dovranno essere coinvolti attivamente in qualche forma
di sostegno, di aiuto, di supporto, di empatia (Bellingreri, 2005).
Compito della scuola è aiutare ogni alunno della classe a sentirsi parte
integrante di un gruppo (Cappa, Grosso, Rossi, et al., 2012). Le classi non
possono essere delle piccole comunità in concorrenza tra loro: devono
avvicinarsi l’una all’altra e sentirsi parte di una comunità più ampia. Questa
comunità insegnerà a condividere le proprie esperienze con gli altri, a
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comunicare adeguatamente, a unirsi, a collaborare per superare i pregiudizi,
anche di coloro che non credono in questi principi di condivisione. Di questa
comunità dovrebbero sentirsi parte tutti, ciascuno con il proprio ruolo e con le
proprie mansioni (Bonomo, 2011).
Nella scuola del Terzo Millennio, attraversata da istanze molteplici,
l’integrazione deve prevedere:
!

un coinvolgimento di tutti gli insegnanti e di tutti gli operatori

scolastici, evitando di delegare tutte le responsabilità all’insegnante di
sostegno e usufruendo in modo collaborativo e integrato delle sue
competenze specifiche;
!

una modalità di approccio che non sia centrata solo sugli obiettivi

(i programmi), ma anche sulle relazioni (gli aspetti affettivi): in questo
contesto si colloca in modo particolare il ruolo del personale non docente;
!

il passaggio da un modo chiuso di intendere la scuola, come

istituzione volta prevalentemente a fare apprendere determinate materie, a
uno aperto in cui tutto sia, in un certo senso, scuola;
!

un approccio che guardi il più possibile alla persona e alle sue

potenzialità;
!

la coerenza degli interventi, da stabilire non solo in sede di

Collegio dei docenti, ma anche in riunioni con i non docenti: lavoro in gruppo
e lavoro di gruppo;
!

il perseguimento dell’autonomia degli apprendenti.

Una progettualità di questo tipo non si improvvisa: se l’autonomia
rappresenta la condizione indispensabile perché l’alunno possa imparare, allora
la prima cosa che egli dovrà imparare a manifestare sarà proprio l’autonomia.
Nel caso dell’alunno con disabilità, disturbi o svantaggio, nella sfera
dell’autonomia rientrano tutte quelle abilità che costituiscono i prerequisiti dei
prerequisiti (Bonomo, 2011).
Fondamentale, in quest’ottica, è il ruolo dell’insegnante di sostegno, che
non è solo una figura professionale specifica a cui demandare in modo
esclusivo il compito dell’integrazione, ma un esperto di disabilità e dinamiche
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relazionali a servizio della classe. Il coinvolgimento nella vita didattica
dell’insegnante di sostegno deve soggiacere ad una logica sistemica, secondo il
principio

della

corresponsabilità

educativa

e

formativa

dei

docenti

nell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (MIUR, 2009).
L’autonomia di cui godono oggi le scuole consente ad esse di fare leva
ancor di più su una politica di programmazione, conforme allo spirito del PEI:
programmare significa stabilire gli obiettivi dell’apprendimento e dello sviluppo
personale, rapportare gli obiettivi alle capacità personali di tutti e di ciascuno,
valutare che l’obiettivo sia effettivamente raggiunto e, se necessario, modificare
quanto previsto in modo ancora più mirato (Armone, Di Mauro, 2014).
1.5 Personalizzazione dell’apprendimento e successo formativo
A partire dagli anni Settanta, come visto in precedenza, si è affermato il
principio della personalizzazione dei processi di insegnamento/ apprendimento.
Nella concezione moderna dell’insegnamento, l’obiettivo da perseguire è
l’acquisizione per ciascun allievo di un personale metodo di studio e lo sviluppo
della capacità di rapportarsi in modo critico e meta-cognitivo alla conoscenza
(Martinelli, 2004). La personalizzazione e l’individualizzazione si prefiggono, tra
gli altri obiettivi, di condurre gli alunni con difficoltà ai livelli di apprendimento
previsti per l’età e la tipologia di studi (Demaio, 2010).
Al fine di migliorare l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità
frequentanti le scuole di ogni ordine e grado e di ottimizzare la costante
interazione tra le agenzie, si rende sempre più necessaria una maggiore
pianificazione delle attività interistituzionali, per garantire nel territorio di
riferimento l’unitarietà tra il progetto educativo e quello socio-sanitario Inoltre, è
indispensabile realizzare progetti integrati scuola-lavoro, che consentano un
passaggio concreto dal progetto didattico ed educativo al più generico Progetto
di vita per gli alunni con disabilità (Pavone, 2014).
Il Progetto di vita è stato introdotto dalla Legge 328/2000: l’articolo 14,
comma 1, statuisce che «per realizzare la piena integrazione delle persone
disabili di cui all’articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n.104, nell’ambito della
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vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o
professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie
locali, predispongono su richiesta dell’interessato, un progetto individuale»
(Repubblica italiana, L. 328/2000). Nel progetto individuale sono definite le
potenzialità e individuati gli eventuali sostegni per il nucleo familiare (art. 14,
comma 2).
Il progetto educativo individualizzato è lo strumento di lavoro elaborato da
operatori sociosanitari, insegnanti, psicopedagogisti, famiglia, per rendere
operativi i dati del Profilo Dinamico Funzionalei: al suo interno si ipotizzano gli
obiettivi, gli interventi, le verifiche e le valutazioni in relazione ai bisogni
dell’alunno. Tale progetto non è immutabile, ma soggetto a verifiche e ad
aggiustamenti:

obiettivi

e

percorsi

vanno

infatti

periodicamente

e

congiuntamente valutati, in vista della riabilitazione e dell’inserimento scolastico
e sociale. Gli elementi fondamentali che caratterizzano il progetto sono la
precocità di diagnosi e interventi e la collaborazione interistituzionale:
l’individuazione precoce dei casi a rischio e la progettazione di recuperi specifici
risultano importantissimi al fine di un intervento efficace (Ianes, Cramerotti,
2005).
Il progetto educativo individualizzato, che determina gli obiettivi a lungo e
medio termine e i percorsi adatti a realizzarli, non va confuso con la
programmazione individualizzata, riguardante specifiche attività didattiche,
opportunamente predisposte per il soggetto portatore di handicap (Dunn, Dunn,
1979).
Il Piano Educativo Personalizzato è invece una descrizione, redatta dalla
scuola, degli interventi che, sulla base della Diagnosi Funzionale e del Profilo
Dinamico Funzionale, sono stati predisposti per l’alunno in situazione di
handicap, in un determinato periodo, per ottemperare al suo diritto/dovere
all’educazione e all’istruzione. Per la creazione del Piano Educativo
Personalizzato, il Dirigente coordina degli incontri tra i docenti del Consiglio di
Classe (tra questi, anche l’insegnante di sostegno), gli operatori dell’AUSL, gli
operatori psicopedagogici, con il coinvolgimento attivo della famiglia. Di norma,
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viene stabilito un incontro nella fase iniziale dell’anno, predisposta una verifica a
conclusione dello stesso e organizzati altri eventuali momenti di confronto,
qualora necessari. Per gli alunni con minorazione sensoriale, assistiti
dall’amministrazione provinciale, il Dirigente può richiedere la consulenza e la
collaborazione di personale esperto, nominato dalla stessa provincia (MIUR,
D.M. 12/07/2011).
1.6 Criticità e problematiche aperte
Negli ultimi anni alcune criticità sono rimaste inalterate. Anche per effetto
delle ultime manovre finanziarie, i fondi per la scuola si sono sensibilmente
assottigliati, con riduzione del numero degli insegnanti di sostegno e altri
problemi, quali il sovraffollamento delle classi, la discontinuità didattica, i tagli
agli assistenti ad personam. Tali problemi dimostrano quanto accidentata sia
per ch versa in situazione di difficoltà e di disagio la strada della vera
integrazione. Altre criticità sono da imputare ai “comportamenti” degli enti locali
(Comune, Provincia e Regione) e delle aziende sanitarie: basti dire che i servizi
e il supporto organizzativo all’integrazione socio-educativa sono, talvolta,
negati, nonostante si tratti di veri e propri diritti soggettivi. Per realizzare
integrazione, nei fatti e non a parole, occorre infatti la responsabilità di tutta la
comunità territoriale (Ianes, Canevaro, 2016). Le questioni più cogenti
riguardano oggi la scuola (che per recepire pienamente la normativa deve
promuovere strategie inclusive), le dimensioni esistenziali (il supporto al
contesto familiare e la collaborazione con le altre figure di cura), l’integrazione
sociale di chi vive una situazione di disabilità.
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CAPITOLO 2: I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
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2.1 I DSA: brevi cenni di storia
Nel corso del tempo, i disturbi dell’apprendimento sono stati classificati in
vari modi. Dell’espressione Learning Disability (LD), utilizzata nel mondo anglosassone, è variato nel tempo il significato: con essa si indicavano, negli anni
Sessanta, quei disordini nei processi della parola, del linguaggio, della lettura e
in altre abilità scolastiche, considerati conseguenze di probabili disfunzioni
cerebrali,

di

disturbi

emotivi

e/o

comportamentali

(Clements,1987).

Successivamente, negli anni Ottanta, è stata coniata l’espressione Specific
Learning Disability, per definire i disordini nei processi psicologici alla base della
comprensione o produzione del linguaggio (orale o scritto), dovuti ad handicap
percettivo, danno cerebrale, disfunzione cerebrale minima, dislessia e afasia
evolutiva (Hooper, Grant Willis, 1989). Negli anni Novanta, si afferma la
tendenza a considerare le Learning Disabilities come disturbi neuropsicologici
di natura costituzionale caratterizzanti il soggetto e indipendenti da fattori
ambientali (Rourke, 1991).
L’espressione Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), definitivamente
impostasi nella letteratura scientifica più recente, designa invece un gruppo
eterogeneo di disturbi con origine neurobiologica, cui si associano difficoltà
nella lettura, nella scrittura e nel calcolo. Tali disturbi sono indipendenti da
patologie neurologiche, da deficit sensoriali e intellettivi, da svantaggi socioculturali, ma possono essere accompagnati da difficoltà di natura psicologica,
relazionale e sociale (Alaimo, Costanza, e Carà, 2009).
In ambito internazionale, i DSA sono classificati nell’ICD-10 (International
Classification of Diseases, 10a versione, 2007) e nel DSM-5 (Manuale
diagnostico e statistico dei disturbi mentali, 2014), di cui si tratterà diffusamente
nel paragrafo 2.3.
Per un alunno che intraprende un percorso di scolarizzazione, le difficoltà
di apprendimento sono quasi fisiologiche, mentre non lo sono i disturbi specifici
di apprendimento. È fondamentale, per comprendere cosa siano i DSA, non
commettere l’errore di considerare come sovrapponibili i concetti di difficoltà di
apprendimento e di disturbo (si veda Tabella I/1). La difficoltà non è innata, è
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transitoria: essa attiene ad una generica situazione di apprendimento, può
essere causata da fattori di natura psicopedagogica ed è pertanto superabile
attraverso interventi ad hoc, diversamente dal disturbo che, essendo innato e
avendo carattere cronico, resiste al trattamento (Tressoldi, Vio, 1996).
DISTURBO

DIFFICOLTÀ

Innato

Non innato

Resistente all’intervento

Modificabile

attraverso

specifici interventi didattici
Resistente

Automatizzabile, anche se in

all’automatizzazione

tempi dilatati rispetto alla classe

Tabella I/1. Confronto disturbo/difficoltà (Fonte: Tressoldi, Vio, 1996, p. 139).

Perché disturbi specifici? Con tale espressione si vuole sottolineare come
la principale caratteristica di questa categoria nosografica sia la specificità,
ovvero il disturbo interessa uno specifico dominio di abilità (lettura, scrittura,
calcolo), lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale, in soggetti con
un quoziente intellettivo uguale o superiore alla norma. La cornice teorica, che
meglio consente di comprendere tale specificità, è quella della “modularità
massiva”. In essa, si afferma che la mente è interamente modulare, costituita
cioè da moduli cognitivi specializzati, originatisi con la selezione naturale. Ogni
modulo è programmato per risolvere “istintivamente” un particolare problema
adattivo legato, in modo cruciale, alla sopravvivenza della specie Homo sapiens
(Cardaci, 2012). Tuttavia, nella struttura della mente umana non esistono solo i
moduli cognitivi dominio-specializzati, ma anche quelli dominio-generali
(velocità di elaborazione dell’informazione, memoria di lavoro, meta cognizione,
etc.) che consentirebbero agli esseri umani di gestire in modo flessibile, in tutti i
periodi

della

vita,

ogni

situazione

ambientale,
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attraverso

l’adattabilità

comportamentale

(Kanazawa,

2004;

Ploeger,

et

al.,

2008).

Secondo

Varvatsoulias, poi, la mente è un sistema dominio-generale articolato in unità
modulari, che possono funzionare come moduli distinti o, poiché sono
massivamente componibili, confluire in unità più ampie, formando una sorta di
“struttura oceanica” della mente, da cui dipenderebbero le funzioni cognitive
generali e i processi cognitivi di base (Varvatsoulias, 2010). Si spiegherebbe
così non solo la specificità dei disturbi specifici dell’apprendimento, ma anche la
ricorrenza in comorbilità degli stessi: questo perché la mancata acquisizione di
una abilità in un dominio può influenzare negativamente anche gli altri domini.
I disturbi specifici dell’apprendimento esordiscono in età evolutiva, di
norma con l’inizio della scolarizzazione, e sono caratterizzati da una difficoltà
persistente ad automatizzare le competenze fondamentali per lo sviluppo di una
specifica abilità. L’abilità deficitaria non è andata perduta a seguito di eventi
traumatici, ma semplicemente non è mai stata acquisita. Tali disturbi
riguardano, in modo precipuo, le competenze strumentali degli apprendimenti
scolastici

(apprendimenti

espliciti),

che

influenzano

negativamente

l’acquisizione della cognizione, ovvero quel processo che modifica in modo
relativamente

permanente

una

capacità

o

un

comportamento

grazie

all’ambiente e all’esperienza (Vertucci, Scuccimarra, 2001). Per apprendimento
si intende – riprendendo la definizione fornita da Giuliana Mazzoni – «un
processo continuo di acquisizione di nuove informazioni, di elaborazione di
queste nuove informazioni e di trasformazione di informazioni già possedute, in
modo che acquistino una nuova forma» (Mazzoni, 2001).
La diagnosi di disturbo specifico di apprendimento può essere emessa se
sono soddisfatti due criteri:
1)

il criterio della discrepanza, ovvero se la prestazione del soggetto

in un dominio di abilità è significativamente deficitaria rispetto ai valori
normativi per età e classe frequentata e discrepante dall’intelligenza
generale, adeguata per l’età.
2)

il criterio dell’esclusione, cioè se il soggetto non presenta deficit

sensoriali, neurologici, cognitivi o svantaggio socioculturale.
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Tra le caratteristiche comuni ai DSA, si annoverano la compromissione
significativa e persistente della funzione interessata (-2 deviazioni standard); la
presenza di capacità intellettive nella norma (entro 1 deviazione standard) e di
normali opportunità educative; l’assenza di deficit sensoriali, di danni
neurologici e di disturbi relazionali (primari); una familiarità per il disturbo, nel
60-70% dei casi; la prevalenza nella popolazione maschile; la consistente
associazione tra i diversi DSA e con con disturbi psicopatologici; l’eterogeneità
dei quadri funzionali e dei profili di sviluppo (Vio, Tressoldi, e Lo Presti, 2012).
2.2 Per una definizione dei DSA
Nell’approccio ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento è indispensabile far
riferimento a letture univoche, al fine di evitare una rappresentazione al
negativo della condizione del soggetto con DSA. Il linguaggio specialistico,
usato da medici e altri professionisti del settore sanitario, è fondato su una
terminologia condivisa. Non è insolito tuttavia che si verifichino incomprensioni,
peraltro foriere di ulteriori problemi, quando la comunicazione specialistica è
rivolta a chi, non avendo una formazione specifica, riceve il messaggio e lo
decodifica in base ai propri strumenti culturali: ne discendono interpretazioni
svincolate dai dati scientifici e dai significati originali, destinate ad influire
negativamente sui soggetti portatori del disturbo (Ruggerini, 2011).
In Italia, non sempre c’è stata chiarezza nella gestione clinica dei disturbi
dell’apprendimento. L’esperienza della Consensus Conference, promossa
dall’Associazione Italiana Dislessia (AID) nel 2007, ha portato alla stesura delle
Raccomandazioni per la pratica clinica di dislessia, disortografia, disgrafia,
discalculia: l’obiettivo del consesso era di pervenire, attraverso un’attenta
analisi dello stato delle conoscenze in materia di DSA e di un successivo
confronto tra i partecipanti, ad una definizione condivisa di tali disturbi e alla
formulazione di un protocollo diagnostico chiaro e valido in qualsiasi contesto.
Fondamentale, per raggiungere lo scopo, si è mostrata la ricerca di un’intesa
comune tra rappresentanti di società scientifiche e non professionisti su temi
controversi (http://www.lineeguidadsa.it, 2007).
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Nelle linee guida della Consensus Conference i DSA sono definiti come
«disturbi che interessano specifici domini di abilità (lettura, ortografia, grafia e
calcolo) in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento
intellettivo generale» (AID, 2009, p. 37). Nel documento del 2011, invece, con la
lettera D dell’acronimo DSA si intendono non solo i disturbi, ma anche le
differenze e le disabilità: si pone dunque l’accento su una differenziazione tipica
inerente alle abilità deficitarie in alcune aree, in rapporto alle aspettative per
l’età e/o per la classe frequentata e all’intelligenza, che deve risultare adeguata
rispetto all’età cronologica (PARRC, 2011).
Al fine di promuovere una rappresentazione positiva e non stigmatizzante
dei soggetti con DSA, nel documento si afferma che la dislessia, la disortografia
e la discalculia possono essere definite come «caratteristiche dell’individuo,
fondate su una base neurobiologica». Si insiste, dunque, su un termine che
dovrebbe essere utilizzato tanto dal clinico quanto dall’insegnante in ognuna
delle possibili azioni (descrizione del funzionamento nelle diverse aree e
organizzazione del piano di aiuti) che favoriscono lo sviluppo delle potenzialità
individuali, influenzando la qualità della vita (P.A.R.R.C., 2011).
2.3 I DSA nelle classificazioni internazionali: ICD-10 e DSM 5
Per meglio chiarire cosa siano i DSA, utilizzando al contempo un
linguaggio standardizzato e condiviso, è necessario fare riferimento agli
strumenti che, in ambito internazionale, consentono di definirli e classificarli: la
Classificazione Internazionale delle Malattie ICD-10 (International Classification
of Diseases, 10a versione, 2007) e il DSM 5 (Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders). In quest’ultimo, i DSA sono definiti disturbi della lettura,
dell’espressione scritta e del calcolo (codice 315), sono differenziati in base alla
gravità e trovano ospitalità nell’AsseI (APA, 2014).
Nell’ICD-10, i DSA vengono invece considerati disturbi nei quali le
modalità normali di acquisizione delle capacità in questione risultano alterate
sin dalle fasi iniziali dello sviluppo.
Sia nell’una che nell’altra classificazione non sono, dunque, relati a
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malattie cerebrali acquisite; si ritiene semmai che derivino da anomalie
nell’elaborazione cognitiva, legate a disfunzioni biologiche. Come per la
maggior parte degli altri disturbi dello sviluppo, queste condizioni sono
marcatamente più frequenti nei maschi (OMS, 2007).
Nell’ICD-10, i DSA sono etichettati con codice F81: Disturbi evolutivi
specifici delle abilità scolastiche. Nella Tabella 1 si riportano i codici ICD-10
relativi alle diverse tipologie di DSA.
F

Disturbo specifico della lettura

F

Disturbo specifico della compitazione

F

Disturbo specifico delle abilità aritmetiche

F

Disturbi misti delle abilità scolastiche

F

Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche

F

Disturbi evolutivi delle abilità scolastiche non specificati

81.0
81.1
81.2
81.3
81.8
81.9
Tabella I/2. Etichette diagnostiche dei DSA nella classificazione ICD-10

2.4 Modelli di letto-scrittura
Per descrivere le modalità di sviluppo delle competenze connesse alla
letto-scrittura, si suole far riferimento al modello a due vie, proposto dal
cognitivista australiano Max Coltheart e da suoi collaboratori nel 1978 (poi
rivisitato nel 1987, nel 2001 e nel 2006), e al modello stadiale di acquisizione
della letto-scrittura, elaborato nel 1985 dalla psicologa tedesca Uta Frith,
specialista dell'età evolutiva.
Il modello a due vie (Figura I/3), concepito nell’ambito degli studi di
neuropsicologia cognitiva condotti su soggetti con dislessia acquisita,
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attribuisce al processo di lettura e scrittura la connotazione di risultato di
operazioni di decodifica e codifica, svolte dalla via fonologica e da quella
lessicale. Esistono, cioè, una via diretta (lessicale) e una via indiretta (sublessicale o fonologica): nel primo caso, il riconoscimento della parola avviene
grazie al confronto fra le caratteristiche visive della parola stessa e la sua
rappresentazione mentale; nel secondo, ogni parola viene letta grazie alla
segmentazione in singoli grafemi e alla successiva ricomposizione nella
sequenza dei fonemi corrispondenti. Le due vie costituiscono differenti momenti
di elaborazione: quella lessicale è utilizzata per leggere e scrivere parole note,
quella fonologica per le parole nuove e per quelle molto lunghe. Il lettore
esperto utilizza normalmente il processo che implica il minor sforzo cognitivo (la
via lessicale), ma ricorre alla via fonologica in presenza di parole nuove o molto
lunghe, ovvero quando il processo di lettura non si è ancora automatizzato
(Coltheart, 1978).
Il modello appena descritto è la cornice teorica a cui solitamente fanno
riferimento gli studi riguardanti le difficoltà di letto-scrittura: in tali contributi, il
danno alla via fonologica si associa normalmente a dislessia fonologica, in
quanto indicativi della dislessia sono i parametri relativi a correttezza e velocità.
La velocità è misurata considerando quante sillabe si leggono in un secondo
(sill/sec). Essa è indicativa del livello di automatizzazione del processo di
decodifica e utile per valutare l’adeguatezza di un profilo rispetto ai livelli attesi
per l’età. La correttezza è indicata dal numero di errori che il soggetto
commette, quando legge. È bene precisare come, rispetto a quest’ultimo
parametro, non tutti gli studi concordano in merito alle tipologie di errori da
considerare e al punteggio da assegnare ad essi (Tressoldi, 1996).
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Figura I/3. Modello "a due vie" di Coltheart (1978)

Nel modello stadiale, invece, lo sviluppo delle competenze di letto-scrittura
avviene grazie al susseguirsi di quattro stadi, caratterizzati da abilità cognitive
specifiche che il bambino impara a padroneggiare in vista dell’acquisizione di
idonee capacità di decodifica e codifica (Figura I.4).
Il primo stadio, definito logografico, è quello coincidente con l’età
prescolare, in cui il bambino riconosce determinate parole grazie alla presenza
di alcuni indizi, pur non possedendo ancora nessuna conoscenza in merito alla
struttura ortografica: in questa fase, il bambino inizia a sviluppare la
consapevolezza fonologica. Prove di indagine per valutare la consapevolezza
fonologica

sono,

ad

esempio,

la

segmentazione

e

fusione

sillabica,

l’identificazione del primo o dell’ultimo suono della parola, la tendenza a
cambiare l’inizio della parola.
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Figura I/4. Modello di apprendimento della letto-scrittura secondo Uta Frith (1985)

Il secondo stadio è quello alfabetico, che coincide con i primi anni di
scolarizzazione: in questa fase, il soggetto apprendente acquisisce coscienza
dell’esistenza di una forma orale e di una scritta, impara ad associare ad ogni
grafema un fonema (e viceversa), a leggere parole ignote, ad effettuare
operazioni di segmentazione fonetica. La lettura, in questo stadio, avviene
utilizzando la via fonologica.
Segue lo stadio ortografico, in cui il soggetto, avendo osservato l’esistenza
di una regolarità nei meccanismi di conversione grafema/fonema, comprende
che la combinazione delle lettere non è né illimitata né casuale, ma sottoposta
alle regole ortografiche e sintattiche della lingua. In questa fase, il bambino
riesce a riconoscere i gruppi consonantici, i digrammi e i trigrammi, mentre la
lettura e la scrittura divengono sempre più veloci.
Giunto allo stadio lessicale, il bambino, attingendo al proprio magazzino
lessicale, è finalmente in grado di automatizzare la lettura: le conoscenze
maturate nel corso degli stadi precedenti gli consentono di abbandonare la
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strategia di conversione grafema/fonema per tutte le parole, dal momento che
le parole note vengono lette accedendo direttamente alla forma complessiva.
Lo sviluppo della capacità di lettura diretta della parola segnala che è stato
raggiunto il livello finale dell’apprendimento di base, che prevede l’utilizzo della
via lessicale, essendo la lettura automatica. (Frith, 1985).
Per le valutazioni, si fa ricorso a un brano, una lista di parole e una lista di
non parole. La lettura del brano consente di far emergere la competenza
generale di decodifica; vi si affiancano le prove MT, che consentono di valutare
la capacità di accesso diretto alle parole, cioè la via lessicale, mentre la lettura
della lista di non parole,consente di valutare l’accesso indiretto, cioè la via
fonologica (Cornoldi, Colpo, e Gruppo MT, 1998).
Per quanto concerne la velocità di decodifica, i dati delle ricerche sono
abbastanza uniformi nel dimostrare come, a partire dalla classe seconda della
scuola primaria e fino alla secondaria di primo grado, si abbia un incremento
della velocità di lettura pari a circa 0,5 sill/sec l’anno.
In particolare, alla fine della seconda classe della primaria, i normolettori
italiani hanno una velocità di decodifica pari a 2,5 sill/sec. L’incremento della
velocità non si arresta, sicché alla fine della scuola secondaria di primo grado si
arriva ad una velocità di circa 5 sill/sec nella lettura di brano, di 4,5 sill/sec nella
lettura di parole e di 3 sill/sec nella lettura di non parole. In tale arco temporale,
anche la correttezza sembra migliorare (Cornoldi, Colpo, e Gruppo MT, 1998).
Contraddicendo l’ipotesi di un effetto plateau dopo la terza classe della
secondaria di primo grado (Stella, 2004), studi recenti hanno dimostrato che la
velocità di lettura si incrementa negli studenti della secondaria di secondo grado
(Stella, Tintoni, 2007) e negli universitari (Tucci, Tressoldi, 2009), anche se con
forti differenze individuali, riconducibili al tipo di scuola frequentata (Figura I/5).
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Figura I/5. Evoluzione espressa in sill/sec nei normolettori italiani (Fonte: Tucci,
Tressoldi, 2009)

La valutazione dell’abilità di lettura ha una grande rilevanza in ambito
didattico: è opinione condivisa, infatti, che uno studente con DSA abbia grosse
difficoltà di accesso alle conoscenze e sia estremamente vulnerabile sotto il
profilo psicologico (Esposito, Chiappetta Cajola, 2012).
2.5 I disturbi specifici di apprendimento delle competenze di lettoscrittura
I disturbi specifici di apprendimento delle competenze di letto-scrittura più
frequentemente riscontrabili in ambito scolastico sono: dislessia, disgrafia,
disortografia (Cornoldi, 1999).
La dislessia è il più diffuso tra i disturbi specifici dell’apprendimento: si
stima che soltanto in Italia ci siano circa 350.000 bambini e ragazzi dislessici.
Peculiarità di questo disturbo è una specifica e significativa compromissione
nello sviluppo delle capacità di lettura, non spiegata dall’età mentale, da
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problemi di acutezza visiva o da inadeguata istruzione scolastica (OMS, 2007).
Essa è caratterizzata dalla difficoltà a decodificare un testo, ad effettuarne una
lettura accurata e/o fluente e da abilità scadenti nella scrittura e nella codifica
(Shaywitz, 2003). Queste difficoltà, tipicamente, derivano da un deficit nella
componente fonologica del linguaggio. La dislessia viene diagnosticata, nelle
lingue trasparenti (italiano, tedesco, spagnolo), quando la correttezza, la fluidità
e la velocità di lettura a voce alta sono inferiori a 2 ds (deviazioni standard),
rispetto ai valori normativi previsti per l’età e la scolarità di riferimento, e solo
alla fine della seconda classe della scuola primaria (codice ICD-10 F81.0:
Disturbo specifico della lettura). Accanto alla dislessia si considera anche la
comprensione del testo scritto, parametro che fornisce importanti informazioni
sul soggetto-lettore, sebbene non rivesta alcun ruolo in ambito diagnostico
(Cornoldi, 1991).
Quali sono gli effetti della dislessia sull’alunno? Nella prima fase della
scolarizzazione, la lettura è lenta e scorretta; l’allievo non predilige questa
attività, manifesta difficoltà nella comprensione di ciò che legge e attiva
comportamenti che inducono i docenti a considerarlo svogliato, disinteressato
e, in generale, poco partecipe all’attività scolastica. Successivamente, e fino
all’età adulta, la dislessia determina per il soggetto un dispendio attentivo
notevole per decodificare correttamente le parole (in special modo quelle nuove
o di uso meno frequente o scritte con font particolari): lo studente mostra scarso
desiderio ad impegnarsi in compiti che richiedono lettura, difficoltà nella
memorizzazione di sequenze o di informazioni visuo-spaziali, difficoltà motorie
(Federici, Corsi, e Locatelli, 2014).
Indicatori tipici del disturbo di dislessia sono la sostituzione di lettere simili
(m/n - v/f – b/d – p/q) e omofone (b/p – t/d – f/v – s/z), l’inversionie (da/ad –
per/per – da/pa), la difficoltà nel riconoscimento di gruppi sillabici complessi (gn
– ch – gl) e nel mantenere il rigo di lettula, la confuzione nei rapporti spaziali e
temporali (destra/sinistra – ieri/oggi – giorni/mesi), la difficoltà nell’espressione
verbale dei pensieri, nella ricopiatura dalla lavagna, nel prendere appunti o
trascrivere i compiti per casa, la lentezza nella lettura, priva di espressività e
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poco fluente, la ritrosia rispetto alla lettura ad alta voce, la ripetizione nella
lettura/scrittura di sillabe/parole/frasi o la loro omissione, la mancata
comprensione di ciò che si legge (Tressoldi, Vio, 1996).
La disortografia è un disturbo della scrittura relativo alla componente
ortografia. L’ICD-10 indica quale caratteristica principale di questo disturbo
«una specifica e importante compromissione dello sviluppo della capacità di
compitazione», essendo interessate «le abilità a compitare oralmente le parole
e a trascriverle correttamente» (OMS, 2007). Il disturbo implica una difficoltà a
trasformare il linguaggio, verbale e non, in linguaggio scritto, per cui nei testi
sono presenti molti errori ortografici. Essi possono essere di tipo:
!

fonologico: scambio di lettere con suoni simili (v/f, t/d, etc.),

omissione o aggiunta di grafemi, o sillabe;
!

visuo-spaziale: scambio caratteri graficamente simili (p/q, d/b,

!

non fonologico (ortografici): accenti, apostrofi, punteggiatura di

etc.);
frequente non utilizzati, fusione e separazione illegali delle parole, uso
sbagliato delle doppie. La diagnosi di disortografia viene formulata, quando il
numero di errori ortografici è tale da collocare la performance del soggetto a
2ds (deviazioni standard), o meno rispetto ai valori normativi previsti per l’età
e la scolarità di riferimento, e solo alla fine della seconda classe della scuola
primaria (codice ICD-10: F81.1 Disturbo specifico della compitazione).
L’alunno commette molti errori nello scrivere, sicché per tentare di evitarli,
deve utilizzare tutte le sue risorse attentive e controllare frequentemente i suoi
elaborati. Ciò lo affatica molto, rendendo l’attività di scrittura lenta e poco
piacevole, e lo induce ad evitare i compiti di scrittura (temi, riassunti, verifiche,
etc.).
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Figura I/6. Esempio di testo prodotto da uno studente disortografico

La disgrafia è il disturbo della scrittura che riguarda la grafia e sembra
dipendere da problemi nell’esecuzione motoria di ordine disprassico (Cornoldi,
Augello, e Tressoldi, 1999). Il soggetto che ne è affetto manifesta difficoltà a
generare segni alfabetici e numerici corretti, produce elaborati con scrittura
incerta, irregolare, non leggibile, mostra lentezza e affaticabilità nello scrivere,
disorganizzazione visuo-spaziale e un modo peculiare di impugnare la penna,
che peggiora ulteriormente la sua scrittura (Stella, Grandi, 2016).
Gli studi sulle manifestazioni di una scrittura disgrafica enumerano
numerosi tratti distintivi del disturbo, tra cui difficoltà nella trasformazione delle
conoscenze fonologiche in quelle grafemiche; utilizzo scorretto delle regole
ortografiche nelle composizione dei testi; difficoltà nella coordinazione
visuo/spaziale; lentezza nella produzione; uso di caratteri diversi all’interno della
parola;

difficoltà

nell’acquisizione

delle

regole

fonologiche;

irregolarità

ortografica; errori grammaticali e di spelling; omissioni, inversioni, sostituzione,
inserzione di fonemi; problemi di doppie; errori nella produzione di parole
omofone (a/ha – hanno/anno – è/e) e non omografe; difficoltà nell’uso della
punteggiatura, di accentazione e concordanza; difficoltà nella riproduzione
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grafica delle figure geometriche (Pratelli, 2005).
La diagnosi di disgrafia può essere formulata a partire dalla seconda/terza
classe della scuola primaria e si può anticipare solo se ricorrono le seguenti
condizioni: presenza di un tratto grafico irregolare e poco leggibile anche in
stampato; mancato rispetto dei margini e delle righe; lettere altamente irregolari;
mancata discriminazione degli allografi in stampato (PARRC, 2011).
A fini diagnostici, si valutano lo sviluppo psicomotorio dell’allievo, la
velocità di scrittura, la leggibilità, la direzionalità del movimento, la spaziatura
tra lettere e parole, la grandezza, l’allineamento e la pressione della mano sul
foglio.

Le

prestazioni

nelle

prove

standardizzate

devono

essere

significativamente deficitarie: rispetto alla fluenza (ICD-10: F81.8 – Disturbo
dell’espressione scritta), ad esempio, devono essere inferiori alla media di due
deviazioni standard (OMS, 2007).
Per quanto concerne la discalculia, nel 1985 McCloskey, Caramazza e
Basili hanno proposto un modello cognitivo per spiegare i processi di
comprensione numerica e del calcolo aritmetico (McCloskey, Caramazza, e
Basili, 1985). Secondo tale modello, la capacità di risoluzione dei problemi
aritmetici è affidata a due sistemi indipendenti: il sistema dei numeri e il sistema
del calcolo (Figura I/7).
Il discalculico presenta difficoltà nel comprendere e produrre i simboli
numerici e aritmetici, nella quantificazione e nella seriazione; inoltre, non
automatizza i fatti aritmetici (ad es. tutte le addizioni e le sottrazioni entro il 10),
non riesce a memorizzare le tabelline, non ricorda le strategie di composizione
e scomposizione dei numeri né le procedure del calcolo scritto o a mente.

85

Figura I/7. Modello di comprensione e produzione numerica e di calcolo aritmetico
di McCloskey, Caramazza, Basili (1985)

La discalculia determina difficoltà di natura semantica (comprensione della
quantità), lessicale (transcodifica da un codice all’altro), sintattica (attribuire il
giusto valore alla cifra all’interno del numero) e procedurale.
I processi che consentono di comprendere e produrre i numeri sono infatti
quello:
!

lessicale: permette la transcodifica dei numeri da un codice

all’altro (arabico/verbale e viceversa) e, insieme al processo semantico,
l’attribuzione di un’etichetta verbale alle quantità;
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!

sintattico: riguarda la grammatica dei numeri; consente di attribuire

ad una cifra il giusto valore, in base alla posizione occupata all’interno del
numero (123 è diverso da 321); riveste un ruolo fondamentale nella
comprensione del valore posizionale dello zero nei numeri a più cifre (es.
nella comprensione della differenza tra 1005 e 1500);
!

semantico: presiede alla comprensione della quantità. Il possesso

del concetto di numerosità è alla base della capacità di stabilire, ad esempio,
quanto vale un numero rispetto ad un altro (90>85).
Per valutare il sistema dei numeri, si ricorre ai compiti di transcodifica, ad
esempio, il dettato di numeri. Il sistema del calcolo è dotato delle conoscenze
necessarie per l’esecuzione dei calcoli aritmetici: conoscenza dei segni
aritmetici, dei fatti aritmetici e degli algoritmi risoluti dei problemi aritmetici
(D'Amico, 2002). Le competenze aritmetiche di un soggetto, con un normale
processo di sviluppo, discendono da un adeguato funzionamento dei sistemi, in
precedenza descritti. Un deficit a carico di uno di essi, o di entrambi, determina
la condizione clinica definita discalculia evolutiva (Butterworth, 2014).
Nell’ICD-10, viene indicata quale peculiarità del disturbo del calcolo, in un
soggetto con abilità cognitive nella norma e un’adeguata istruzione scolastica,
una prestazione nella capacità di calcolo significativamente al di sotto rispetto
all’età e alla scolarità di riferimento, che influenza negativamente la vita
quotidiana e/o l’apprendimento scolastico (OMS, 2007). Nell’ambito della
Consensus Conference del 2011 sono state individuate come aree deficitarie
connesse alla discalculia quella relativa alla cognizione numerica (subitizing,
meccanismi di quantificazione, comparazione, seriazione, strategie di calcolo a
mente, come riportato in Figura I/8), quella relativa alle procedure esecutive
(lettura, scrittura e messa in colonna dei numeri) e quella relativa alle procedure
di calcolo (in particolare, il recupero dei fatti numerici e algoritmi del calcolo
scritto, come indicato in Figura I/9). Vengono escluse le abilità cognitive, alla
base degli apprendimenti matematici complessi (PARRC, 2011).
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Figura I/8. Difficoltà nel sistema del numero

Si rileva, inoltre, molto di frequente, nei soggetti con il disturbo in oggetto,
una difficoltà visuo-spaziale che, impedendo un corretto incolonnamento dei
numeri, altera il processo e impedisce di fatto di pervenire a un corretto risultato
nelle operazioni numeriche (Ianes, Lucangeli, e Mammarella, 2010).
La diagnosi di discalculia è posta solo alla fine della terza classe della
scuola primaria, valutando i parametri di correttezza e soprattutto velocità
(Angelini, et al., 2017): la performance del soggetto deve essere inferiore a 2 ds
(deviazioni standard) rispetto ai valori normativi previsti per l’età e la scolarità di
riferimento (codice ICD-10: F81.2 Disturbo specifico delle abilità aritmetiche)
(OMS, 2007).
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Figura I/9. Difficoltà nel sistema del calcolo

2.6 L’evoluzione normativa in materia di DSA
Nell’anno 2004 per la prima volta il MIUR forniva alle scuole, con una
propria circolare (nota MIUR n. 4099/A4 del 5/01/2004 - Iniziative relative alla
dislessia), indicazioni in merito alle attività da porre in essere e alle misure da
adottare, nei casi di alunni con DSA (Tab. 3). Da allora, sono state emanate
diverse circolari, note, ordinanze ministeriali, ma si è arrivati a dotarsi come
sistema-Paese, solo sei anni più tardi e attraverso un iter lungo e articolato, di
una legge specifica in materia.
La Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010, relativa alle “Nuove norme in materia
di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, è stata promulgata
dopo le proposte di legge presentate nel 2002, nel 2004, nel 2006 e nel 2009:
quest’ultimo disegno di legge reca il testo che è poi stato approvato nell’ottobre
2010 (Repubblica italiana, L. 170/2010).
La Legge 170 – come già accennato nel paragrafo 1.3 – concorre ad
ordinare in modo definito un settore, quello dei disturbi specifici di
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apprendimento, che fino a quel momento non aveva goduto di una legislazione
specifica (Friso, Amadio, Paiano, et al., 2013). Il legislatore finalmente distingue
le condizioni degli alunni con DSA da quelle quegli studenti provvisti di
certificazione ai sensi della Legge 104/1992 e, conseguentemente, prospetta
differenti modalità di intervento per la tutela del loro diritto allo studio. Si
ipotizza, a tal proposito, ribadendo che è compito della scuola porre al centro
della propria attività e della propria cura la persona (concetto, peraltro, ribadito
nelle Linee guida del 2011), un percorso didattico individualizzato e
personalizzato in cui si utilizzino misure compensative e dispensative, adeguate
metodologie e strategie didattiche. La legge impone alla scuola tutta, in
particolar modo ai docenti, un cambiamento culturale, un atteggiamento nuovo,
dove le differenze non devono esser più considerate un ostacolo al successo
formativo, ma al contrario un’opportunità per ampliare l’offerta didattica (Stella,
Savelli, 2011).
La Legge 170, per il sistema scolastico italiano e per gli studenti con DSA,
costituisce un momento di svolta, nonché una importante conquista di civiltà,
perché definisce e riconosce per la prima volta le diverse tipologie di DSA
(dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, come specificato nell’art. 1).
Inoltre, precisa formalmente gli obblighi della scuola nei confronti degli alunni
con DSA e traccia il percorso da seguire per realizzare le finalità (indicate
nell’art. 2), garantendo il diritto all’istruzione, il successo formativo e la riduzione
dei disagi relazionali ed emozionali degli alunni con DSA attraverso una
formazione mirata degli insegnanti (art. 4) e una più fattiva collaborazione tra
famiglia, scuola e servizi sanitari (come esemplificato in Figura I/10).
Rilevante anche l’art. 5, nel quale si afferma il diritto dell’alunno con DSA a
fruire, nei vari livelli di istruzione, di una didattica individualizzata e
personalizzata, di strumenti compensativi e misure dispensative (anche per le
lingue straniere), nonché di adeguate forme di verifica e valutazione. Per
comprendere pienamente lo spirito della legge, occorre ancora considerare l’art.
2/f e l’art. 3 che, al comma 3, così recita: «È compito delle scuole di ogni ordine
e grado, comprese le scuole dell’infanzia, attivare […] interventi tempestivi,
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idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti […]».

Figura I/10. Diagramma dei passi previsti dalla Legge 170/2010 per la gestione dei
DSA (Fonte: MIUR, Linee guida sui DSA, D.M. 12/07/2011)

Il legislatore, prendendo atto degli studi scientifici che indicano tra i fattori
prognostici positivi la precocità e la tempestività degli interventi, sollecita
dunque le scuole, attribuendo un ruolo attivo al corpo docente, all’utilizzo di
procedure che consentano una precoce individuazione dei soggetti a rischio e
l’attivazione tempestiva di misure educative e didattiche che garantiscano agli
studenti con disturbi specifici di apprendimento un percorso formativo adeguato
e una prognosi positiva. L’art. 4, in particolare, finalizza la formazione del
personale docente e dirigenziale all’acquisizione delle competenze necessarie
«per individuare precocemente i segnali» e «applicare strategie didattiche,
metodologiche e valutative adeguate».
In sintonia con quanto stabilito dalle “Disposizioni di attuazione”, contenute
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nell’art. 7, in data 12 luglio 2011 è stato emanato il decreto attuativo della Legge
170 (D.M. 5669/2011), con allegate le “Linee guida per il diritto allo studio degli
alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”. Il documento
costituisce un preziosissimo vademecum per la progettazione, programmazione
e realizzazione di interventi scolastici riguardanti i DSA: prende le mosse da
una descrizione puntuale dei DSA, amplia alcuni concetti pedagogici-didattici ad
essi connessi, descrive le modalità di valutazione, fornisce puntuali indicazioni
in merito ai contenuti del piano didattico personalizzato, elenca strumenti
compensativi e misure dispensative. Pone, inoltre, l’accento sulla dimensione
relazionale, sulla formazione e sul ruolo dei diversi soggetti coinvolti nel
processo di inclusione degli alunni con DSA, delineando pure le funzioni di una
nuova figura, il referente d’istituto per studenti con DSA. Un capitolo, ancora, è
dedicato all’osservazione in classe che, si precisa, deve essere condotta in tutti
i cicli di istruzione e deve riguardare le prestazioni degli alunni (per permettere
l’individuazione precoce dei DSA), gli stili di apprendimento (allo scopo di
individuare le caratteristiche cognitive cui fare riferimento per la didattica
personalizzata). All’osservazione, la normativa sui DSA attribuisce grande
importanza; infatti, di essa si parla in primis, nell’art. 3 comma 3 della Legge
170, quindi, nelle “Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per
le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA”, allegate D.M. del
17 aprile 2013, che riguardano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.
Tornando alla Legge 170/2010, essa sancisce l’obbligo per l’istituzione
scolastica della presa in carico degli studenti con DSA: trattandosi di soggetti
normodotati in quanto a intelligenza, la normativa non prevede l’affiancamento
di un docente di sostegno. Alla luce del dettato dell’art. 5, la scuola «garantisce
ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici
individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un piano
didattico personalizzato, con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle
misure dispensative adottate». La scuola è pertanto chiamata a redigere,
studiato il singolo caso, un Piano Didattico Personalizzato (PDP): la normativa
lascia libertà di redigere tale documento nelle forme ritenute più idonee (ogni
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Istituzione scolastica potrà scegliere il modello e il nome), ma impone precisi
vincoli rispetto ai contenuti e ai tempi di redazione. Il documento, che
accompagna nel suo percorso scolastico lo studente, deve obbligatoriamente
riportare, ai sensi del D.M. 5669/2011, i dati anagrafici dell’alunno; la tipologia
del disturbo; le attività didattiche individualizzate e personalizzate; gli strumenti
compensativi utilizzati e le misure dispensative adottate; le forme di verifica e di
valutazione previste per il caso in specie.
Il PDP deve essere redatto dal Consiglio di Classe, sulla base della
diagnosi funzionale dello psicologo, all’inizio di ogni anno scolastico, entro i
primi due mesi (per gli alunni già segnalati): si tratta di un piano, il cui obiettivo
precipuo è l’individuazione di metodologie e strategie didattiche, di strumenti
compensativi e misure dispensative, attraverso cui l’alunno con DSA può
superare i limiti del suo disturbo e raggiungere il successo formativo. Il PDP è lo
strumento con cui la scuola assolve alla sua fondamentale funzione educativa,
ovvero, favorire nella persona lo sviluppo delle sue capacità individuali e sociali,
e metterla nella condizione di pensare e agire con autonomia di giudizio. Al fine
di conseguire gli obiettivi citati, è fondamentale che il PDP sia efficace, cioè in
grado di incidere concretamente sullo stile di insegnamento del docente. È
fondamentale, inoltre, che non venga interpretato come una mera formalità e
che le indicazioni in esso contenute realistiche, significative, coerenti, concrete
e verificabili. Se opportunamente interpretato e utilizzato, il PDP è utile e
costruttivo,

e

diviene

fonte

per

l’organizzazione

del

processo

di

insegnamento/apprendimento. In tal senso, può avere una ricaduta positiva
anche sull’intero gruppo classe (MIUR, 2011).
L’adozione di misure dispensative e strumenti compensativi deve essere
stabilita solo in caso di effettiva necessità, con l’obiettivo di garantire all’alunno,
in prospettiva, una sua autonomia e prevedendo anche lo sviluppo delle
“competenze compensative” (Stella, Savelli, 2011). Non va dimenticato, inoltre,
che per l’alunno la prima misura compensativa è l’insegnante, il quale deve
porre in essere una didattica efficace, forme di facilitazione, tenendo conto delle
specificità e potenzialità dello stesso (Ianes, Cramerotti, 2013).
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Gli interventi didattici personalizzati e individualizzati che la scuola intende
adottare per l’alunno devono essere esplicitati nel PDP. La didattica
individualizzata si concretizza con attività di recupero, mirate al singolo alunno,
per permettere l’acquisizione o il potenziamento di abilità e competenze. Con la
personalizzazione si persegue l’obiettivo di raggiungere i medesimi obiettivi
attraverso itinerari diversi, predisponendo piani di apprendimento coerenti con
le capacità, i ritmi e i tempi di sviluppo degli alunni (Stella, Grandi, 2016).
Il PDP deve esplicitare anche le forme di verifica e valutazione. La Legge
170 fa riferimento ad «adeguate forme di verifica e valutazione»: gli studenti
con DSA hanno diritto di essere valutati alla luce delle loro capacità e difficoltà,
sulla base di modalità di valutazione differenti rispetto al gruppo- classe. Nelle
Linee guida si precisa che è ammissibile, oltre alla concessione di tempi
aggiuntivi, la riduzione quantitativa e non qualitativa del programma: le prove di
verifica, anche in sede di esame, devono essere rispondenti agli obiettivi stabiliti
per il gruppo classe. È importante ricordare che la valutazione deve essere
pensata e progettata come un processo per migliorare i risultati dello studente,
per aiutarlo a diventare consapevole di capacità e punti di debolezza, progressi
e regressi. L’insegnante, attraverso la valutazione, deve fornire quindi un
feedback educativo: essa, per l’alunno, deve essere uno strumento, non una
punizione.
Per concludere, è importante ricordare che il PDP è una sorta di “patto” tra
scuola e famiglia. È proprio a seguito della consegna della diagnosi da parte
della famiglia alla scuola che quest’ultima è autorizzata a redigere il PDP.
Successivamente, la famiglia sarà chiamata a condividere il percorso educativo,
delineato dal Consiglio di Classe. Tutti i protagonisti del processo devono
attivarsi per il conseguimento di obiettivi comuni e condivisi, secondo modalità
integrate, evitando i fraintendimenti, la dispersione di forze, le contraddittorietà,
le improvvisazioni. Il PDP, dunque, deve essere condiviso: Esso è un
documento dinamico, che va rivisitato e modificato negli interventi, ogni
qualvolta sia possibile per l’alunno acquisire nuove strategie operative, al fine di
migliorarne l'autonomia. È in definitiva, un documento che va periodicamente
94

rimodulato, con il contributo delle diverse agenzie educative, coinvolte nel
processo di crescita del soggetto. Il PDP è un importante supporto psicologico
anche per le famiglie, le quali attraverso il percorso in esso delineato possono
comprendere, che anche per i ragazzi DSA, nonostante le difficoltà, è possibile
costruire un progetto scolastico e di vita, di successo.
La Legge 170/2010 riconosce l’utilità delle misure compensative e
dispensative, ma nelle Linee Guida emanate nel 2011 si specifica che «l’utilizzo
di tali strumenti non è immediato e i docenti – anche sulla base delle indicazioni
del referente di Istituto – avranno cura di sostenerne l’uso da parte di alunni e
studenti con DSA» e dovranno «sottoporli periodicamente a monitoraggio per
valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi» (MIUR, 2011).
Gli strumenti compensativi a disposizione degli studenti con DSA sono
molteplici e occorre, di volta in volta, sulla base del caso soggettivo, individuare
i più efficaci. La normativa si limita ad elencare le principali misure educative e
didattiche di supporto (art. 5, comma 1):
!

la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito

di ascolto;
!

la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;

!

il registratore vocale, per evitare all’allievo un sovraccarico non

necessario, ovvero prendere appunti durante lezione;
!

i programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi

vocale;
!

altri strumenti tecnologicamente meno avanzati, ma non di meno

efficaci, quali mappe concettuali, formulari, tavole, tabelle (ad esempio, la
tavola pitagorica, la tabella dei mesi, dell’alfabeto e dei vari caratteri; la
tabella delle misure e delle formule geometriche).
Per quanto attiene alle misure dispensative, imponendo una valutazione
dell’entità e del profilo della difficoltà per ogni singolo caso, la normativa
prevede l’esonero:
!

dalla lettura ad alta voce;

!

dalla scrittura veloce sotto dettatura;
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!

dall’uso del vocabolario;

!

dallo studio mnemonico delle tabelline.

Il docente è inoltre sollecitato a favorire il successo formativo
dell’apprendente, attraverso:
!

una programmazione che tenga conto della necessità per lo

studente di disporre di tempi più lunghi per le prove scritte (con
maggiorazione di almeno un 30% rispetto ai tempi concessi agli altri allievi);
!

l’organizzazione di interrogazioni programmate;

!

una valutazione delle prove scritte e orali che non guardi alla

forma, ma privilegi l’accertamento delle conoscenze, abilità e competenze
acquisite.
L’art 5, comma 2, prevede che le istituzioni scolastiche garantiscano, per
l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi atti a
favorire la comunicazione verbale, assicurando ritmi graduali di apprendimento.
È inoltre possibile, nei casi più gravi, l'esonero dallo studio di tai discipline
(MIUR, C.M. 5 ottobre 2004).

96

CAPITOLO 3: STRATEGIE E STRUMENTI NELL’APPROCCIO
DIDATTICO AGLI STUDENTI CON DSA
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3.1 Come aiutare un alunno con DSA
La scuola è la sede di tutti gli eventi più importanti che determinano il
percorso degli studenti con DSA. L’insegnante è in una posizione privilegiata
per l’osservazione, poiché trascorre molte ore con gli alunni e può confrontare
comportamenti e ritmi d’apprendimento, rilevando facilmente se qualcuno resta
indietro rispetto al gruppo-classe. È importante però che non si lasci
condizionare da pregiudizi e non scivoli in spiegazioni semplicistiche,
attribuendo incondizionatamente l’insuccesso o lo scarso rendimento a
svogliatezza, pigrizia, mancanza di volontà.
Motivare la famiglia ad intraprendere accertamenti specialistici, in vero,
non è sempre operazione facile: occorre certamente evitare di trarre conclusioni
affrettate, giacché la diagnosi del disturbo è di competenza dello specialista);
ma, ove se ne ravvisino i presupposti e i segnali, gli insegnanti hanno l’obbligo,
nell’interesse del discente, di invitare le famiglie a considerare il problema dal
punto di vista più corretto e di avvalersi di consulenze specialistiche.
Gli studenti con DSA denunciano problemi a livello della memoria a breve
termine, mentre generalmente presentano un’eccellente memoria a lungo
termine. I problemi di memoria si evidenziano, con maggiore frequenza, nei casi
in cui l’informazione sia strutturata in sequenza: in caso di DSA, risulta dunque
più difficile memorizzare i giorni della settimana, i mesi dell’anno, le note
musicali, le tabelline, le lettere dell’alfabeto. Questi apprendenti confondono,
non di rado, la destra con la sinistra, pensano prevalentemente per immagini e
in molti casi non hanno una chiara percezione del tempo che scorre: ne
discende una diffusa difficoltà nell’organizzazione e nella pianificazione del
lavoro e, conseguentemente, una scarsa puntualità nelle consegne. Peraltro, a
complicare il quadro, concorre la difficoltà nella lettura analogica dell’orologio
che, nei casi più gravi, può non essere acquisita (Stella, 2004).
Tra le altre manifestazioni che possono facilitare una diagnosi precoce, si
annoverano anche difficoltà motorie fini (prevalentemente nella coordinazione
della mano, con compromissione dell’abilità in azioni quali allacciarsi le scarpe
o abbottonare una camicia). Per quanto attiene alle attività scolastiche, le
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difficoltà nella motricità fine si rendono manifeste nell’esecuzione di varie
operazioni: i soggetti con DSA normalmente reggono la penna in modo
inconsueto; attività come disegnare e, soprattutto, colorare possono essere
eseguite malvolentieri, oltre che in modo imperfetto (Tressoldi, Vio, 1996).
Gli allievi affetti da questi disturbi apprendono rapidamente attraverso
l’osservazione, la dimostrazione, la sperimentazione e i supporti visuali. La
lettura, invece, può essere lenta, impacciata, poco fluente. In alcuni casi, si
osserva una buona rapidità di lettura, slegata però da apprezzabile
comprensione. Anche l’abilità nella scrittura può essere compromessa: si
rintracciano così errori, spesso anche grossolani, nella ricopiatura dalla
lavagna. Gli studenti con DSA saltano, sovente, singole parole o addirittura
intere righe e tendono a non utilizzare armoniosamente lo spazio del foglio.
Frequenti

sono

anche

le

difficoltà

nell’utilizzo

del

vocabolario,

nella

memorizzazione di termini difficili, nell’assimilazione del lessico specifico delle
discipline. Diffusa anche la difficoltà a collocare correttamente nel tempo gli
eventi storici e nell’apprendimento delle lingue straniere: la non corrispondenza
dei grafemi rende estremamente complicata, infatti, la memorizzazione delle
parole straniere e, soprattutto, la loro rappresentazione grafica (Tressoldi,
Cornoldi, 2000).
Molti alunni con DSA evidenziano difficoltà nell’automatizzazione del
calcolo: a tale disturbo si associa la compromissione di diverse capacità, tra le
quali quelle linguistiche (ad esempio, comprendere o nominare i termini,
spiegare operazioni o concetti matematici, decodificare problemi scritti con
simboli matematici), quelle percettive (riconoscere simboli numerici o segni
aritmetici), quelle attentive (copiare correttamente cifre e formule, rappresentare
figure) (Biancardi, Bachmann, e Nicoletti, 2016).
Tali distrubi possono presentarsi singolarmante o in comorbilità: si stima
che il 5-7% della popolazione scolastica presenti uno o più disturbi specifici di
apprendimento (Cornoldi, 1999).
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3.2 L'importanza delle TIC nella didattica
Il facile accesso alle tecnologia dell’informazione e della comunicazione
digitale, tipiche di quest’avvio di secolo, ha inciso fortemente sulla modificazioe
degli stili e dei metodi di apprendimento: i ragazzi di oggi, abituati a far uso delle
nuove tecnologie sin dalla prima infanzia, privilegiano la lettura non
sequenziale, tipica di chi apprende a partire da ipertesti (Zocchi, 2003) e
beneficiano sensibilmente di supporti visuali, essendo figli di una società che
sempre più tende ad imporre l’immagine come medium comunicativo (De
Marco, 1976).
Le

tecnologie

dell’informazione

e

della

comunicazione

offrono

indubbiamente innumerevoli vantaggi e schiudono possibilità in gran parte
ancora da esplorare nella scuola del Terzo Millennio: il privilegio di effettuare
ricerche utilizzando molteplici fonti, di condividere contenuti in tempo reale, di
fruire di materiali elaborati da specialisti ed esperti a livello nazionale e
internazionale nei vari settori rimanendo all’interno dell’aula fisica, di disporre di
interi archivi digitali, oltre che di manuali scolastici arricchiti di contenuti
interattivi (Peroni, et al., 2007).
Affinché le TIC possano divenire a tutti gli effetti veicolo di conoscenza,
occorre dunque una formazione specifica degli insegnanti (e un continuo
aggiornamento, per via della rapidissima evoluzione che tutte le tecnologie oggi
subiscono): i docenti sono chiamati ad avviare gli studenti ad un uso
consapevole dei motori di ricerca, all’esperimento attento e critico delle fonti
digitali, ad una fruizione responsabile delle risorse e degli strumenti di
condivisione online (The Economist, 4 March 2010).
Mentre gli studenti di oggi sono nativi digitali (digital natives), per
riprendere la celebre definizione di Prensky, la classe docente è allo stato
attuale, per ragioni generazionali, costituita di immigrati digitali (digital
immigrants), così come si usa indicare i nati prima della rivoluzione informatica
(Prensky, 2001).
Il digital divide, il divario tra chi ha accesso effettivo alle nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione e chi ne è escluso, risulta purtroppo
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assai marcato anche in ambito scolastico, rivelando una preoccupante disparità
tra le attuali modalità di insegnamento e quelle di apprendimento (Anzera,
Comunello, 2005). L’effetto più evidente di questa situazione è che i tradizionali
sistemi pedagogici risultano sempre meno attrattivi per i giovani, affascinati da
ciò che consente loro di entrare in comunicazione diretta e immediata con le
tematiche di volta in volta trattate.
La scuola chiamata ad educare i Millennial, cercando di amplificare le
potenzialità insite in ognuno, lamenta invece un significativo ritardo nell’utilizzo
di tecnologie e supporti didattici multimediali, ritardo che pure si è cercato di
colmare a livello istituzionale attraverso la formazione continua del corpo
docente e la tecnologizzazione degli spazi scolastici. Da anni il MIUR sostiene
progetti per l’introduzione delle tecnologie in classe e per la loro integrazione
con le risorse tradizionali (il Piano nazionale di diffusione delle Lavagne
Interattive Multimediali, il progetto Cl@ssi 2.0, il percorso iTEC). Gli obiettivi
perseguiti sono molteplici: diffondere la conoscenza dei nuovi modelli di
apprendimento e formazione, dotare la scuola di linee guida per l’inserimento
delle nuove tecnologie, vincere la diffusa resistenza al loro uso, promuovendo
l’interattività tra docenti e studenti, e tra studenti stessi. Contenuti digitali,
learning objetcs, serious games, alternate reality games, piattaforme digitali di
condivisione,

pratiche

di

edutainment

devono

divenire

strumenti

di

un’esperienza non episodica, ma sistematica e sistemica della didattica italiana
(Zagami, 2013).
Per questo, la sfida più cogente con cui la nostra scuola è chiamata a
misurarsi è il raggiungimento di un livello di e-maturity superiore a quello dei
suoi fruitori. Ma questo da solo non è sufficiente. Prensky ha suggerito sette
principi cui la scuola di oggi dovrebbe ispirarsi per rispondere alle esigenze
degli apprendenti: adattarsi al cambiamento dettato dal contesto; ascoltare i
propri discenti; conoscere i processi di apprendimento; modificare gli approcci
pedagogici; usare le tecnologie con saggezza; insegnare ciò che serve;
trasmettere una saggezza digitale (Prensky, 2013). Preferendo al termine
cambiamento quello di adattamento, in accezione quasi evolutiva, sottolinea la
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naturalità del processo. La didattica digitale si offre, in questo senso, ai docenti
come strategia di insegnamento attivo, capace di valorizzare la partecipazione
del discente e di metterlo alla prova in un ambiente che egli possa avvertire
come reale. Nel passaggio dal sapere al saper fare, ovvero nella transizione
dalla scuola delle conoscenze a qualla delle competenze, le TIC si qualificano
come strumenti di straordinaria valenza per promuovere l’inclusività attraverso il
lavoro cooperativo e la subitanea condivisione, consentendo ai docenti di agire
in modo integrato.
3.3 Strategie per favorire l’apprendimento degli studenti con DSA
Gli strumenti compensativi e le misure dispensative sono ausili
che permettono all’alunno con DSA di ridurre gli effetti del suo disturbo,
predisponendo

una

modalità

di

apprendimento

più

adatta

alle

sue caratteristiche.
Gli strumenti compensativi sono definiti – nelle Linee guida del 2011 –
come «strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la
prestazione richiesta nell’abilità deficitaria»: essi permettono di compensare la
debolezza funzionale derivante dal disturbo, facilitando l’esecuzione dei compiti
automatici (i cosiddetti compiti “non intelligenti”) compromessi dal disturbo
specifico (MIUR, 2011). Per esempio, se l’alunno con DSA non ha memorizzato
l’alfabeto, è possibile proporre la lettura delle lettere che non ricorda attraverso
appositi cartelli o tabelle: con questo accorgimento, l’alunno ha possibilità
maggiori di un successivo apprendimento, evitando l’isolamento conoscitivo.
Tale tecnica, ovviamente, può essere utile per apprendere le tabelline, imparare
a distinguere le figure geometriche, elencare i giorni della settimana.
I principali strumenti compensativi includono l’utilizzo:
!

di libri in formato digitale ascoltati per mezzo di sintesi vocale e di

programmi che ne consentano la gestione;
!

del computer con programmi di video-scrittura, dotati di correttore

ortografico e controllo grammaticale, oltre che sintesi vocale);
!

del registratore audio;
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!

della tavola pitagorica e delle tavole delle addizioni e delle

sottrazioni;
!

della calcolatrice (anche nella versione parlante);

!

di tabelle delle regole ortografiche e grammaticali;

!

della tabella delle misure e delle formule geometriche;

!

di schemi (ad es. mappe concettuali) utili per orientarsi nelle

interrogazioni;
!

della tabella dei mesi e dell’alfabeto nei diversi caratteri (MIUR,

2011).

Figura I/11. Principali strumenti compensativi per gli studenti con DSA

Le misure dispensative sono interventi che «consentono all’alunno di non
svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente
dispendiose e non migliorano l’apprendimento (MIUR, 2011): prevedono
dunque la dispensa da alcune prestazioni (lettura ad alta voce, ricopiatura,
redazione di appunti), tempi personalizzati di realizzazione delle attività,
differenti modalità di valutazione (vedi infra).
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Nelle Circolari Ministeriali, le principali misure dispensative riguardano
l’esonero:
!

dalla lettura ad alta voce (a meno che non espressamente

richiesta);
!

dallo studio mnemonico delle tabelline;

!

dalla scrittura veloce sotto dettatura;

!

dall’uso del vocabolario cartaceo;

!

dallo studio della lingua straniera in forma scritta, ove necessario.

Nelle verifiche scritte si dovrà concedere più tempo per lo svolgimento
della prova oppure ridurre il numero di esercizi, lasciando inalterati gli obiettivi;
si potrà, poi, recuperare oralmente quanto non verificato per iscritto.
È possibile far ricorso a prove scritte anche in materie tradizionalmente
orali (storia, geografia, scienze). Inolte, la valutazione delle prove scritte dovrà
avvenire avendo riguardo al contenuto piuttosto che alla forma (non si deve
dunque tener conto dela presenza di errori ortografici e nell’utilizzo della
punteggiatura). In lingua straniera, nella valutazione si dovrebbe privilegiare
l’orale rispetto allo scritto, proponendo esercizi di completamento e/o a risposta
chiusa (Daloiso, 2014).
È indispensabile una programmazione delle interrogazioni che tenga
conto dell’incidenza del disturbo. Il docente dovrebbe aver cura di distribuire
una copia dei compiti per casa: l’alunno dunque non dovrebbe trascriverli sul
diario dalla lavagna o a seguito di dettatura. Quando ciò non sia possibile,
l’insegnante dovrebbe accertarsi che siano stati correttamente trascritti sul
diario. I compiti dovrebbero essere assegnati in misura ridotta, soprattutto
laddove il discente sia contemporaneamente impegnato in un intervento
specialistico che sottrae allo studio parte delle ore pomeridiane (Stella, et al.,
2015).
È importante sottolineare che gli strumenti compensativi e le misure
dispensative non risolvono tutti i problemi degli allievi con DSA, non ne
annullano le difficoltà, ma – facilitando il successo nell’apprendimento –
comportano un aumento dell’autostima e nella consapevolezza del sé in
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relazione agli altri.
3.4 Strumenti compensativi e nuove tecnologie
A proposito di strumenti compensativi si propone una classificazione, sulla
scia del modello tecnologico problematico suggerito da Luigi Guerra (Guerra,
2010). Dal punto di vista della funzione cognitiva che vanno a compensare, si
suole distinguere tra strumenti mono-compensativi, meta-compensativi e fantacompensativi.
La funzione degli strumenti mono-compensativi è quella di rispondere alle
emergenze denunciate dai soggetti con DSA nella letto-scrittura e nel calcolo:
essi permettono al fruitore di accedere al sapere in svariate discipline,
concentrandosi sull’obiettivo dell’apprendimento. Ad esempio un audio-libro
corredato di versione cartacea risponde agli standard di alta leggibilità per le
persone con difficoltà di lettura: compensando l’abilità deficitaria, questi soggetti
possono dedicarsi con minori affanni all’acquisizione delle competenze previste
per i pari grado (Meloni, et al., 2004).
Gli strumenti che, oltre a compensare un disturbo specifico, rinforzano
implicitamente o esplicitamente determinate abilità nelle persone che ne se ne
avvalgono, sono denominati strumenti meta-compensativi. Ad esempio, quando
un dislessico utilizza la sintesi vocale con l’effetto-evidenziazione sincronizzata
delle parole lette, effettua una lettura di tipo bimodale, ovvero visiva e uditiva,
che implicitamente contribuisce ad abilitarlo nella lettura (Peroni, Staffa, Grandi,
e Berton, 2006).
Quando il soggetto con DSA è divenuto competente e autonomo, si può
puntare su attività creative e originali, per le quali si rende necessario l’utilizzo
di strumenti fanta-compensativi. Man mano che il fruitore raggiunge livelli più
elevati di utilizzo di tali strumenti, automatizza i processi e può quindi spostare
l’attenzione e concentrare le proprie energie sull’apprendimento e sulla
creatività. Oltre al conseguimento di significativi progressi dal punto di vista del
profitto, si attivano in questo modo percorsi di autonomia, di partecipazione, di
socializzazione (ad esempio, entrando in contatto con altre persone in rete,
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poiché le persone con DSA, grazie alla videoscrittura e alle sue funzioni,
possono condividere testi autoprodotti corretti e, quindi, più facilmente
comprensibili dai riceventi) (Zanetti, 2010).
Allo scopo di motivare i ragazzi con dislessia allo svolgimento di attività
che implicano la letto-scrittura, è necessaria l’adozione di strategie educative
confacenti alle loro modalità di apprendimento, unitamente alla creazione di un
ambiente di lavoro facilitante. La motivazione – come ha mostrato Jerome
Bruner – facilita i processi di apprendimento e la maturazione dell’allievo
(Bruner, 1996). È acclarato che non esiste un’unica modalità di apprendimento
della letto-scrittura: non si legge solo con gli occhi, ma, ad esempio, anche
attraverso il tatto (si pensi al linguaggio Braille, sistema di scrittura e lettura a
rilievo per non vedenti e ipovedenti). Ciò che rende facile o difficile un compito è
la modalità con cui viene proposto: i soggetti con dislessia sono maggiormente
motivati e meno sottoposti a stress, quando possono avvalersi di mezzi
informatici per affrontare compiti che implicano processi di letto-scrittura (Elkind,
1998; Hecker, Burns, Katz, et al., 2002).
È opportuno valutare quali strumenti possano permettere di educare (nel
senso etimologico di e-ducere, «tirar fuori») le capacità di questi apprendenti.
La dislessia è infatti diagnosticabile in individui con intelligenza nella norma,
dunque risulta fondamentale costruire una relazione improntata a un
atteggiamento di fiducia nelle loro abilità e potenzialità (Chiocca, 2012).
Le persone con dislessia non presentano solitamente deficit di
comprensione del linguaggio orale, pertanto quando il testo scritto è proposto
oralmente non manifestano difficoltà di comprensione (Aaron, Phillips, 1986;
Gough, Tunmer, 1986). Altre abilità che solitamente risultano ben preservate
nella dislessia sono quelle che riguardano gli aspetti non verbali (Kim, Vaughn,
Wanzek, e Wie, 2004).
Per

supportarne

l’apprendimento,

è

consigliabile

far

ricorso

alla

rappresentazione dei contenuti attraverso immagini, schemi, vignette, elementi
capaci di catturare l’attenzione, stimolare la curiosità, sucitare interesse. Come
ben sappiamo dalla psicologia del pensiero e dell’apprendimento, buona parte
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delle nostre conoscenze è codificata non in strutture logico-formali, ma in
strutture che mantengono le caratteristiche fisico-percettive della realtà: l’utilizzo
di modalità grafiche offre un ancoraggio al dato percettivo, decisivo per
l’apprendimento (Antonietti, Cantoia, 2001).
Per «bypassare» la difficoltà di decodifica della letto-scrittura, occorre
favorire negli apprendenti con DSA, per l’acquisizione delle informazioni, la
modalità visiva e quella uditiva: se per molto tempo i principali strumenti a
disposizione per l’apprendimento sono stati i libri, che implicano appunto la
decodifica della letto-scrittura perché si acceda al contenuto, oggi esistono
forme alternative al tradizionale formato cartaceo, quali ad esempio il libro
digitale e il libro parlato o audiolibro: tali strumenti costituiscono risorse
preziosissime per i soggetti con dislessia. Il docente (e non solo il fruitore) deve
conoscerne in modo approfondito le caratteristiche e le potenzialità, per
proporne un utilizzo ragionato ed efficace (Lo Presti, Mihailidis, e Kirsch, 2004).
Per quanto attiene al libro cartaceo, i manuali scolastici affiancano al testo
immagini con didascalie, titoli e parole in grassetto, che corrispondono a
concetti-chiave, box di approfondimento e un lemmario delle parole difficili o
specialistiche: si tratta di strumenti, detti indici testuali, che consentono un
accesso facilitato ai contenuti, senza passare dalla lettura dell’intero testo, ma
apprendendo attraverso l'osservazione, l'anticipazione e la formulazione di
ipotesi sul testo. Tali indici possono essere inoltre sfruttati per attivare le
conoscenze pregresse sull’argomento che di volta in volta si intende sviluppare
ed essere utili in sostituzione degli appunti, come supporto al ripasso, ma anche
in vista della creazione di mappe concettuali e schemi (Novak, 2001).
L’utilizzo degli indici testuali, quindi, deve essere esplicitato, in modo che i
ragazzi possano appropriarsene; sull’argomento esiste una ampia letteratura
(Cornoldi, De Beni, e Gruppo MT, 2015).
Ovviamente, l’utilizzo degli indici testuali non può sostituire lo studio,
processo estremamente complesso che si fonda sulla combinazione di diverse
abilità cognitive, dalla memorizzazione delle informazioni alla loro elaborazione
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ed esposizione ragionata, attraverso l’organizzazione del lavoro personale e la
consapevole gestione del tempo (Hartley, 1998).
Gli strumenti necessari per convertire un testo cartaceo in testo digitale
sono uno scanner e un software OCR (il Riconoscitore Ottico di Caratteri
elabora il testo acquisito come immagine a seguito di scannerizzazione e lo
traduce in caratteri alfanumerici) (Brantl, Garosci, 2008; Weber, 2011); per la
trasformazione in testo parlato occorrono, invece, un software di gestione di
sintesi vocale e una sintesi vocale (un applicativo in grado di tradurre il testo
digitale in audio, mentre il software è utilizzato per «pilotare» la sintesi, ossia
per inviare il testo da leggere, per regolare la velocità di lettura, per rileggere
parti di testo e soddisfare in generale tutte le necessità dell’utilizzatore
(Giustiniani, Pierucci, 1991). Una buona sintesi vocale e un buon software di
gestione della sintesi sono indispensabili allo scopo di prevenire i possibili
problemi di accesso al significato: specie quando si è in presenza di testi
complessi (Savelli, Pulga, 2006; Cazzaniga, et al., 2007).
Nel caso dei DSA, è estremamente utile avere un doppio accesso al testo,
sfruttando contemporaneamente il canale visivo e quello uditivo: in questo
modo, il testo letto verrà evidenziato sullo schermo, fungendo da assistente di
lettura, l’apprendente potrà scorrere il testo con gli occhi, mentre il computer e
la sintesi vocale riprodurranno lo scritto in audiofonia. La simultanea
presentazione multi-sensoriale del testo (visiva e uditiva), instaurando il
confronto tra la produzione visiva e la sua rappresentazione fonologica,
produce un effetto significativamente positivo sulla velocità di lettura,
sull’attenzione e sulle capacità di comprensione del testo, come documentato in
numerosi studi (Raskind, Higgins, 1999; Higgins, Raskind, 2005). Oltre al
doppio

accesso,

è

fondamentale

anche

la

possibilità

di

regolare

contestualmente la velocità di lettura e la possibilità di muoversi in avanti e
indietro all’interno del testo (Peroni, Staffa, Grandi, e Berton, 2006).
Una forma alternativa di libro cartaceo è il libro digitale, direttamente
fruibile su supporto informatico (PC, tablet, e-book reader): in questo caso si
bypassa la fase di scannerizzazione, con successivo ricorso all’OCR, e si va
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direttamente ad utilizzare il software di gestione della sintesi vocale, per la
lettura attraverso l’ascolto.
Nel caso dell’audiolibro e del libro parlato, il doppio canale di esposizione;
in letteratura sono comunque documentati miglioramenti nella comprensione
(Boyle, Rosenberg, et al., 2003): si tratta di strumenti certamente utili per
favorire l’accesso alle informazioni, stimolare la curiosità e arricchire il lessico
dei ragazzi, che possono essere utilizzati per letture antologiche o per il ripasso,
mentre non è consigliabile la fruizione per lo studio di argomenti nuovi o che
presentino un certo grado di difficoltà, essendo in questi casi più opportuno
avvalersi di software per la doppia esposizione, con funzione di evidenziazione
del testo (Boyle, Rosenberg, et al., 2002).
L’introduzione della sintesi vocale permette sicuramente di superare quasi
completamente il problema di lettura, sebbene comunque sia necessario
allenare il ragazzo all’ascolto. Ascoltare non è la stessa cosa che sentire, in
quanto l’ascolto necessita per esempio della capacità di attenzione. L’uso della
sintesi vocale, consente di «giocare alla pari» rispetto ai compagni
relativamente al processo di decodifica, però questo significa che, come i
compagni, anche i ragazzi con dislessia hanno bisogno di individuare strategie
per la comprensione del testo e per lo studio. Inoltre, sappiamo che molti
ragazzi, soprattutto con disturbi dell’apprendimento, sono particolarmente
carenti dal punto di vista della consapevolezza delle strategie di comprensione
del testo e di lettura. Per favorire lo sviluppo della capacità di letto-scrittura, è
necessario dunque il passaggio alla lingua scritta: solo attraverso l’esercizio
della scrittura, è infatti possibile arricchire l’esperienza linguistica e sviluppare la
capacità di strutturare testi coesi e coerenti (De Cagno, et al., 2013).
Altri strumenti utili per favorire l’apprendimento, a partire da lemmi chiave
e concetti essenziali, sono le mappe concettuali e quelle mentali. Le prime
consistono nella rappresentazione grafica di concetti espressi in forma sintetica
(parole-concetto): all’interno di una forma geometrica (nodo), i concetti sono
collegati fra loro da linee o frecce, che esplicitano il nesso attraverso parolelegamento. Le mappe mentali hanno, invece, una struttura a raggiera
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organizzata intorno ad una parola o espressione chiave, dalla quale si diramano
altri nodi, più o meno strettamente correlati a quello centrale (Gineprini,
Guastavina, 2004). Le mappe possono essere disegnate a mano o costruite
digitalmente: tale formato è, se possibile, da preferire, perché offre la possibilità
di avere materiali modificabili, riproducibili e condivisibili, archiviabili nella
memoria del PC o in hard-disk esterni e dunque velocemente reperibili e
sempre a portata di mano, nonché esteticamente accattivanti (Berton, Ciceri, et
al., 2006).
Il visual learning – come dimostrato da numerosi studi scientifici –
concorre a migliorare il rendimento degli studenti di tutti i gradi di
scolarizzazione, permettendo sia una migliore comprensione dei testi, che un
più efficace recupero delle informazioni e incide positivamente anche
nell’organizzazione del pensiero e dell’apprendimento (Kim, Vaughn, Wanzek, e
Wie, 2004).
Il PDF (Portable Document Format) è un formato di file basato su un
linguaggio di descrizione di pagina, sviluppato da Adobe Systems nel 1993:
questa tecnologia consente di riprodurre fedelmente in formato digitale qualsiasi
documento cartaceo, mantenendo lo stesso layout grafico (immagini e testo)
dell’originale, e ha il vantaggio di essere una risorsa liberamente fruibile, non
sottoposta a royalty (Bienz, Cohn, 1993).
Gli studenti, di ogni ordine e grado, con difficoltà di lettura possono
accedere autonomamente ai libri di testo in versione PDF, senza ricorrere
all’aiuto di una persona che legga per loro: il formato offre infatti una suite di
strumenti per la selezione del testo, che può contemporaneamente essere letto
per mezzo di sintesi vocale (Berton, Ciceri, et al., 2006).
L’ausilio degli strumenti compensativi qui richiamati può avere un effetto
positivo su variabili psicologiche quali l’autostima, l’iniziativa personale e la
fiducia in sé (Spekman, Goldberg, e Herman, 1992), variabili che influiscono
sull’apprendimento,

sulla

motivazione

e

sulla

continuità

scolastica,

qualificandosi come predittori del successo formativo (Murphy, Higgins, 1994).
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Inoltre, l’utilizzo delle risorse informatiche – come ha mostrato Zimmerman
– permette al discente di avere una maggiore libertà di gestione del proprio
processo

di

apprendimento,

promuovendo

così

l’autoregolazione

dell’apprendimento, la gestione attiva e consapevole del proprio processo di
apprendimento (Zimmerman, 2000). L’autoregolazione è correlata al successo
scolastico (Shunk, Zimmerman, 1998), ma è anche inversamente correlata con
problemi di comportamento e difficoltà nelle relazioni sociali (Sanz de Acedo
Lizarraga, et al., 2003).
In ultimo, è opportuno chiarire che gli strumenti compensativi derivanti
dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono fondamentali, ma
non è sufficiente sic et simpliciter introdurli come innovazione nella didattica per
ridurre le difficoltà degli apprendenti: occorre, invece, la creazione sapiente e
ragionata di un vero e proprio ambiente di apprendimento tecnologico, che sia
funzionale alle esigenze palesate dagli studenti. Per questa ragione, è
indispensabile l’azione degli educatori che, oltre a suggerire il supporto didattico
più opportuno per ciascuno, devono saper instillare nei ragazzi la motivazione
all’utilizzo dei dispositivi che l’avanzamento tecnologico ha consegnato al
mondo dell’istruzione (Giannetti, 2006).
3.5 La funzione docente nella scuola del Terzo Millennio
L’introduzione dell’informatica nella didattica implica una revisione della
didattica e dei processi di insegnamento/apprendimento. Per i docenti, il
cambiamento consiste nell’esigenza di rivisitare il proprio stile di insegnamento,
interpretando le nuove tecnologie come risorse che possono permettere una
migliore veicolazione delle conoscenze e l’acquisizione, contestuale allo studio
della disciplina, di abilità e competenze chiave di cittadinanza (competenza
digitale, imparare ad imparare). Per gli studenti con DSA, la modificazione ha a
che fare con la semplificazione del processo di ricezione di stimoli complessi da
decodifiare, quali quelli legati al testo scritto, che sono resi in una modalità per
loro perfettamente comprensibile (sfruttando l’oralità, tramite la sintesi vocale).
L’utilizzo del computer rende possibile una comunicazione di tipo biunivoco:
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permette, infatti, al soggetto apprendente di rispondere in maniera appropriata
ed efficace, avvalendosi di programmi di scrittura che includano facilitatori,
come la predizione ortografica, il controllo grammaticale, la revisione del testo.
Per quanto sofisticati e in continua evoluzione, gli strumenti attualmente
disponibili non permettono però di vicariare completamente la difficoltà di
scrittura: risulta necessaria, quindi, una certa «tolleranza all’errore» da parte
degli insegnanti, che devono privilegiare la valutazione del contenuto piuttosto
che guardare alla forma (Peroni, Staffa, Grandi, e Berton, 2006).
Da professionisti della didattica, gli insegnanti – di fronte alle diverse
modalità di apprendimento dei soggetti con dislessia – rappresentano dei
problem solver e devono saper individuare nuove soluzioni sulla base delle
conoscenze disponibili (nonché della loro personale creatività) e mettere in atto
strategie innovative (Barbera, 2013). Per l’alunno con DSA, così come per ogni
tipologia di allievo, l’insegnante può configurarsi come canotto, salvagente o
trampolino. L’insegnante-canotto permette al ragazzo di nuotare, ma non di
esplorare e sperimentare, quindi non favorisce l’autonomia. L’insegnantesalvagente garantisce nello svolgimento delle attività un’assistenza costante:
l’alunno è libero di muovere da solo alcune bracciate, ma queste avverranno
sempre e soltanto sotto lo sguardo vigile dell’adulto. L’insegnante-trampolino
dà, invece, la spinta al suo educando per poter spiccare il salto: così facendo,
avvia lo studente verso l’apprendimento autonomo (Vygotskij, 2006). Queste
metafore rimandano a diversi approcci che l’insegnante può decidere di
intraprendere con lo studente con dislessia: sostituente, assistenziale, educante
(Greco, 2015). Solo un approccio educante permette il raggiungimento
dell’autonomia, nel senso di indipendenza, libertà di pensare e di agire, poiché
– come ha teorizzato Freire – «la liberazione è il risultato dell’educazione»
(Freire, 2004).
La sfida per gli educatori risiede, dunque, nell’allestimento di un ambiente
di apprendimento accogliente, costruito a partire da presupposti quali la
comprensione e la fiducia. La realizzazione di tale prospettiva implica la
necessità di un costante aggiornamento sotto il profilo pedagogico e normativo,
113

giacché i cambiamenti in campo scientifico e legislativo riguardanti i DSA sono
continui (Albanese, 2006); un’attenzione precipua per le novità tecnologiche e
la capacità di utilizzare le TIC non solo come mezzi compensativi di esclusiva
pertinenza deI soggetti con DSA, ma come risorse per visionare, costruire,
confrontare, modificare materiali, reperire informazioni, condividere esperienze
e lavori a livello del gruppo classe; un adeguamento della didattica, nella
consapevolezza che le buone prassi sono valide non solo per i ragazzi con
DSA, ma per tutti (Zagami, 2013).
L’educatore, in definitiva, deve farsi carico di guidare e stimolare i propri
allievi, fornendo loro strategie utili per la vita, da utilizzare in modo autonomo
per l’apprendimento permanente, come del resto auspicato a livello europeo
attraverso l’individuazione delle otto competenze chiave che la scuola è
chiamata a veicolare (Parlamento Europeo e Consiglio, Racc. 18 dicembre
2006).
3.6 La Buona Scuola e la valorizzazione del docente di sostegno
La Legge n. 107 del 2015, nota come Buona Scuola, ha delegato il
Governo ad adottare dei decreti delegati aventi come obiettivo dichiarato la
«promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità» e il
«riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione» (Repubblica
italiana, L. 107/2015, art. 1, comma 181/c). Il progetto complessivo è teso alla
ridefinizione del ruolo del docente di sostegno, per promuovere l’inclusione
scolastica degli studenti con disabilità, ma prevede anche l’istituzione di appositi
percorsi di formazione universitaria. In primo luogo, la legge ha inteso
ridisegnare la formazione dell’insegnante di sostegno, sin dalle sue fasi iniziali:
ai sensi della 107, alle procedure concorsuali di selezione del personale
docente di sostengo possono, infatti, prender parte solo i candidati in possesso
del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità (art. 1, comma 110). Trattandosi di procedure per titoli ed
esami, che prevedono l’accertamento di competenze multiple (in ambito psicopedagogico, legislativo, informatico, linguistico), è evidente che, nell’impianto
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della 107, la valorizzazione della figura dell’insegnante di sostegno si fonda
sull’accertamento del possesso di una formazione altamente specializzata,
primo fondamentale passo in un’ottica di effettiva garanzia del diritto allo studio
della persona con disabilità.
Il legislatore ha statuito di perseguire tale obiettivo da un lato, come detto,
attraverso la previsione di concorsi differenziati per l’accesso al ruolo, riservati a
quanti abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento sul sostegno, dall’altro
promuovendo percorsi di formazione professionale ad hoc per coloro che
intendono divenire insegnanti di sostegno.
Altro punto focale è la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il
sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli
alunni con disabilità: lo scopo di tale riordino è quello di permettere una
continuità della relazione con l’insegnante di sostegno, ossia di far sì che
l’allievo con disabilità possa fruire dello stesso insegnante per l’intero ordine o
grado di istruzione. La previsione nasce per porre un argine ad una prassi
diffusa nella scuola italiana, che ha (de)qualificato la specializzazione sul
sostegno, utilizzata per accorciare i tempi per entrare in ruolo e come mezzo
per transitare subito dopo verso altre classi di insegnamento.
Si definisce, inoltre, come prioritaria la ripartizione delle competenze che
spettano ai differenti enti territoriali per quanto attiene ai servizi di supporto
all’inclusione scolastica. Stando al disposto dell’art. 139 del decreto legislativo
n. 112 del 1998 (relativo al “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15
marzo 1997, n. 59”), ai Comuni spettano le funzioni di trasporto e assistenza
educativa per studenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado, alle Province le stesse funzioni per la scuola secondaria di secondo
grado e quelle rivolte all’assistenza alla comunicazione per studenti con
disabilità sensoriale che frequentano ogni ordine e grado di scuola (Repubblica
italiana, D.Lgs. 112/1998).
Ancora, si preopone una serie di indicatori per l’autovalutazione e la
valutazione dell’inclusione scolastica, nonché la revisione delle modalità e dei
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criteri relativi alla certificazione: punto centrale è che essa deve essere volta a
riconoscere le abilità residue del soggetto più che porre l’accento su quelle
deficitarie; sarà poi cura dell’istituzione scolastica garantire percorsi formativi
adeguati, da strutturare di concerto con specialisti afferenti a strutture
pubbliche, private o convenzionate che si occupino specificamente di alunni
riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 104/1992 o di alunni
con disturbi specifici dell’apprendimento, ai sensi della Legge 170/2010: tali
specialisti sono chiamati a prender parte ai gruppi di lavoro per l’integrazione e
l’inclusione.
Si tende, dunque, a ridurre la medicalizzazione della disabilità, rivolgendo
l’attenzione allo sviluppo delle abilità residue della persona, in una prospettiva
che sia non meramente assistenziale, ma finalmente inclusiva e pienamente
aderente al modello bio-psico-sociale recepito nel 2006 dalla Convenzione delle
Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità (ONU, 2006), un modello
che – come chiarito nel cap. 1 – considera la disabilità come conseguenza o
risultato di una complessa interazione tra la condizione di salute dell’individuo e
i fattori contestuali (ambiente circostante, fisico e sociale).
Ancora, la previsione dell’obbligo di formazione iniziale e in servizio per i
dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e
organizzativi dell’integrazione scolastica intende provvedere al ribaltamento di
un sentimento assai diffuso nella scuola italiana, in forza del quale si suole
delegare al solo insegnante di sostegno la responsabilità del successo
formativo degli studenti con disabilità (a stigmatizzare tale prassi, in verità, il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca aveva già provveduto
nelle Linee guida del 4 agosto 2009, chiarendo che ad essere coinvolta nel
processo di inclusione deve essere l’intera comunità scolastica e non solo, in
via esclusiva, una figura professionale specifica). È evidente, dunque, come la
piena tutela del diritto allo studio per gli allievi con disabilità chiami in causa il
Dirigente Scolastico e, all’unisono, l’intero corpo dei docenti, che con interventi
a vari livelli devono incoraggiare l’interazione con il resto della comunità
scolastica.
116

Di più: sulla base dell’assunto che il processo di inclusione scolastica, per
essere effettivo, deve coinvolgere tutto il personale dell’istituzione scolastica,
senza eccezioni di sorta, si impone l’obbligo di formazione in servizio per il
personale amministrativo, tecnico e ausiliario rispetto a specifiche competenze
legate al processo di integrazione scolastica (assistenza di base, aspetti
organizzativi ed educativo-relazionali, gestione dei casi).
Il 7 aprile 2017 il Consiglio dei Ministri, riunitosi sotto la presidenza del
Premier Paolo Gentiloni, ha approvato otto decreti legislativi di attuazione della
Buona Scuola (riguardanti, oltre alla promozione dell’inclusione scolastica degli
studenti con disabilità, la formazione e l’accesso ai ruoli del personale docente
della scuola secondaria e tecnica, la revisione dei percorsi dell’istruzione
professionale, il sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine
e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni, l’effettività del
diritto allo studio, la promozione della cultura umanistica e il sostegno alla
creatività, la disciplina della scuola italiana all’estero e, infine, la valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo di esami di stato): nell’ambito
della tanto attesa e sospirata riforma del sostegno, una novità significativa è
quella relativa al rafforzamento del ruolo della famiglia nel processo di
inclusione scolastica degli allievi con disabilità. Essa è chiamata a partecipare a
tutte le fasi, dalla formulazione del Profilo di Funzionamento dell’alunno (che
sostituisce la Valutazione Diagnostica Funzionale, come chiesto dalle
associazioni di settore), alla quantificazione delle risorse da destinare
all’inclusione (Consiglio dei Ministri n. 22/2017).
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PARTE II – STUDIO SPERIMENTALE
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CAPITOLO 4: MATERIALI E METODI
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4.1 Obiettivi del progetto di ricerca
La ricerca ha perseguito scopi molteplici: anzitutto, ci si è proposti di
indagare se gli strumenti a disposizione dei docenti per poter attenuare le
difficoltà degli alunni con DSA siano utilizzati secondo metodologie condivise e
funzionali, e di esplorare le possibili cause della loro mancata utilizzazione.
In secondo luogo, ci si è soffermati a valutare la percezione
dell’incrementalità degli insegnanti, cioè la percezione da essi palesata rispetto
alla possibilità di investire sulla propria formazione e di migliorare le proprie
competenze, così da renderle sempre più funzionali al lavoro didattico.
In particolare, sono stati fissati i seguenti obiettivi:
!

stabilire l’incidenza degli alunni con DSA nelle classi oggetto

d’indagine;
!

valutare la conoscenza della Legge 170/2010 da parte degli

insegnanti;
!

misurare il grado di competenza degli insegnanti nell’utilizzo degli

strumenti compensativi e nell’applicazione delle misure dispensative;
!

individuare la concreta necessità degli insegnanti di una maggiore

formazione, sia in relazione alle questioni cliniche e sociali legate ai disturbi
specifici di apprendimento che alle prassi didattiche;
!

valutare quali strategie risultino, a giudizio dell’insegnante, più

funzionali nell’approccio con gli alunni che evidenziano disturbi specifici di
apprendimento;
!

indicare la ricaduta delle tecnologie dell’informazione e della

comunicazione sull’apprendimento dei soggetti con DSA;
!

rilevare l’impatto derivante da un utilizzo consapevole delle

strategie didattiche da parte dei docenti sulla percezione di autoefficacia;
!

valutare la percezione degli insegnanti rispetto all’incrementalità,

cioè alla possibilità di investire sulla propria formazione, perfezionando le
proprie competenze e rendendole sempre più funzionali al lavoro da svolgere
in classe;
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!

osservare le differenze nell’approccio agli alunni con DSA da parte

di insegnanti afferenti a diversi ordini di scuola;
!

confrontare il grado di soddisfazione lavorativa, l’autoefficacia e

l’incrementalità in insegnanti afferenti a diversi ordini di scuola;
!

rilevare se i docenti che compongono il campione manifestano

difficoltà sotto il profilo comunicativo o addirittura reticenza, quando sono
chiamati a rendere partecipi i genitori delle difficoltà di apprendimento dei
figli.
4.2 Ipotesi di lavoro
Sono state formulate, rispetto al campione oggetto di indagine, le seguenti
ipotesi di lavoro:
!

la conoscenza degli alunni con DSA e l’approccio da parte dei

docenti variano a seconda dell’età, del sesso, del grado di scuola in cui essi
insegnano;
!

l’utilizzo di strumenti compensativi nell’approccio ai soggetti con

DSA è di scarso rilievo;
!

gli insegnanti che hanno preso parte alla rilevazione possiedono

una conoscenza superficiale della Legge 170/2010 e necessitano di specifici
corsi di formazione e aggiornamento professionale sulle tematiche legate ai
DSA;
!

gli insegnanti, pur essendo in grado di rilevare le difficoltà

specifiche di apprendimento, non sempre procedono alla stesura del PDP;
!

le strategie di insegnamento, l’autoefficacia e l’incrementalità

variano a seconda del grado di scuola, del sesso e degli anni di servizio;
!

i docenti che dedicano il loro tempo libero ad attività di lettura e di

informazione possiedono maggiori conoscenze riguardo ai disturbi specifici di
apprendimento;
!

i docenti manifestano difficoltà nel comunicare ai genitori, e talora

persino ai colleghi, di aver riscontrato difficoltà di apprendimento negli alunni.
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4.3 Campione
Lo studio, condotto all’interno dell’Ambito Territoriale di Trapani (area sudoccidentale della Sicilia), ha coinvolto insegnanti che svolgono la propria attività
di docenza in alcuni istituti delle città di Salemi, Gibellina, Santa Ninfa e
Partanna: si tratta, nello specifico, dell’Istituto Comprensivo Statale “G.
Garibaldi – Giovanni Paolo II” di Salemi e Gibellina e dell’Istituto di Istruzione
Statale Superiore “F.sco D’Aguirre – D. Alighieri”, cui afferiscono il Liceo
Classico e l’Istituto Tecnico Commerciale di Salemi, l’Istituto Professionale di
Santa Ninfa, il Liceo delle Scienze Umane di Partanna.
Il campione preso in esame è composto da 280 insegnanti, sia di sesso
maschile che femminile, appartenenti ai tre ordini di scuola: primaria,
secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado. Il campione
comprende sia insegnanti su posto comune che insegnanti di sostegno. Tra i
criteri di ripartizione, sono stati individuati lo stato civile, il numero dei figli, la
distanza dal posto di lavoro.
4.4 Strumenti
È stato elaborato e sottoposto a rilevazione un questionario composto da
una sezione socio-anagrafica e da una seconda sezione, nella quale sono stati
presentati 85 item afferenti a quattro questionari.
Attraverso la parte socio-anagrafica ci si è prefissi di raccogliere
informazioni generali sui docenti, chiamati a riferire sulle proprie generalità,
sull’ambito di insegnamento e sul proprio background culturale, in forma
anonima. In particolare, si è chiesto di indicare:
!

il grado della scuola di appartenenza: primaria, secondaria di

primo grado, secondaria di secondo grado;
!

l’età;

!

il sesso;

!

gli anni di servizio;

!

la situazione lavorativa (docente di ruolo, docente con contratto a

tempo determinato);
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!

l’ambito disciplinare di afferenza (docente su posto comune o di

sostegno);
!

lo stato civile (libero, coniugato/a, divorziato/a, separato/a,

vedovo/a);
!

il numero di figli (nessun figlio, un figlio, due figli, tre o più figli);

!

la distanza dal luogo di lavoro (stessa città, meno di 50 km, 50 km,

più di 50 km, altra regione);
!

le attività svolte nel tempo libero;

!

il grado di soddisfazione lavorativa (bassissimo, scarso, alto,

altissimo);
!

la situazione lavorativa del coniuge o del/la compagno/a

(occupato/a a tempo indeterminato, occupato/a a tempo determinato, non
occupato/a);
!

l’impegno lavorativo quotidiano del coniuge o del/la compagno/a

(mezza giornata, giornata intera).
La seconda parte, invece, è stata così strutturata:
1)

attraverso il questionario denominato “conoscenza alunni DSA”, ci

si è proposti di verificare se e in che misura gli alunni con DSA utilizzano gli
strumenti compensativi e dispensativi, se e in che misura si servono di
tecnologie informatiche, se i docenti conoscono in maniera approfondita la
Legge 170/2010, se riconoscono la necessità di ricevere ulteriore
formazione, per poter attuare interventi didattici rispondenti alle esigenze
degli alunni con DSA;
2)

attraverso il questionario sulle strategie di insegnamento, si è

cercato di valutare la frequenza con cui i docenti applicano alcune strategie
di insegnamento. Il questionario, composto di 30 item, è stato costruito exnovo seguendo un metodo etnografico: per ogni item si richiedeva di indicare
il grado di frequenza nell’adozione di ciascuna strategia descritta (in una
scala da 1 a 5, nella quale l’indicatore 1 equivaleva a quasi mai, mentre
l’indicatore 5 a quasi sempre). Gruppi di insegnanti hanno evidenziato, sulla
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base della loro esperienza, strategie di insegnamento più efficaci e
significative;
3)

attraverso il questionario sull’autoefficacia nell’insegnamento, si è

puntato a valutare la percezione di autoefficacia in una serie di situazioni di
insegnamento, tra cui anche la gestione del gruppo-classe. Il questionario,
analogo a quello proposto da Tschannen-Moran e Woolfolk Hoy, risultava
composto da 24 item, rispetto ai quali il compilante era chiamato ad indicare
il proprio livello di efficacia (in una scala da 1 a 9, nella quale 1 corrispondeva
a per niente, 9 a moltissimo, mentre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 indicavano valori
intermedi). La scala prende in esame tre fattori, a ciascuno dei quali sono
dedicati 8 item: l’efficacia nella relazione con gli studenti l’efficacia nelle
startegie didattiche e l’efficacia nella gestione della classe (TschannenMoran, Woolfolk Hoy, 2001; Biasi, Domenici, et al., 2014).
4)

il quarto questionario somministrato ha inteso valutare la

percezione di incrementalità (maggior abilità) da parte dei docenti, con
riguardo ad una serie di capacità implicate nelle situazioni di insegnamento e
nelle fasi di gestione della classe. Costruito ex-novo a partire delle indicazioni
fornite in uno studio del 1999 da Carol S. Dweck, il questionario constava di
16 item, rispetto ai quali il compilante era chiamato ad indicare quanto
ritenesse migliorabile la specifica abilità, in una scala da 1 a 9 nella quale 1
equivaleva a “per niente migliorabile”, mentre 9 a “del tutto migliorabile”
(Dweck, 1999).
Per la compilazione di ciascun questionario sono stati dettati tempi
indicativi di 5 minuti. I questionari sono stati tratti dal volume MESI. Motivazioni,
Emozioni, Strategie e Insegnamento: questionari metacognitivi per insegnanti
(Moè, Pazzaglia, e Friso, 2010): si è fatto riferimento alla batteria proposta da
questi autori, pensata come ausilio da utilizzarsi nell’ambito della formazione
degli insegnanti, perché specificamente diretta ad indagare gli aspetti emotivomotivazionali, considerati in funzione dell’ordine di scuola e del contesto socioculturale in cui l’insegnante si trova ad operare, oltre che della posizione
lavorativa (di ruolo o precario).
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4.5 Procedimenti
La parte sperimentale della tesi ha preso avvio dalla stesura del
questionario: nella fase di elaborazione sono stati fissati alcuni criteri-guida,
affinché il questionario non richiedesse tempi eccessivi per la compilazione, ai
quali sovente corrisponde un certo numero di risposte date a caso. Dopo aver
incontrato i Dirigenti Scolastici degli istituti coinvolti nella rilevazione e aver loro
esposto il progetto di tesi e le finalità perseguite, si è ottenuta l’autorizzazione
allo svolgimento di incontri conoscitivi con i docenti, al fine di illustrare le
caratteristiche dei questionari e trattare da vicino alcune problematiche
concernenti i disturbi specifici di apprendimento. Gli incontri calendarizzati sono
stati due, della durata di un’ora e mezza ciascuno, e sono stati svolti in orario
antimeridiano.
Nel corso del primo incontro, si è discusso con sufficiente grado di
approfondimento degli interventi da porre in essere per aiutare gli alunni con
DSA a superare le barriere che quotidianamente si trovano davanti nel
processo di apprendimento; nel corso del secondo incontro, sono state esposte
le strategie più idonee da applicare per valorizzare le capacità di apprendimento
degli alunni con DSA. Successivamente, sono state fornite agli insegnanti
dettagliate istruzioni in merito alle modalità di compilazione dei questionari.
Nella fase successiva, quella della distribuzione e della compilazione da parte
dei docenti, si è dimostrato estremamente prezioso l’aiuto dei referenti di
plesso, che con grande disponibilità e cortesia si sono prodigati in prima
persona nella raccolta dei questionari. I tempi indicati in occasione degli incontri
(circa due settimane per la restituzione) sono stati nel complesso rispettati.
Dopo aver raccolto i dati, ci si è dedicati al trattamento degli stessi attraverso il
programma di elaborazione statistica SPSS (Statistical Package for Social
Science, versione 15.0), software tra i più utilizzati nell’ambito delle scienze
sociali, che fornisce gli strumenti necessari per gestire l’intero processo
analitico, offrendo anche funzionalità di reporting avanzate per generare tabelle
e grafici.
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4.6 Trattamento statistico dei dati
Inizialmente, sono stati eseguiti calcoli statistici descrittivi e frequenze per
le voci: grado di scuola; sesso; età; anni di servizio; situazione lavorativa;
tipologia docente (comune/sostegno); stato civile; numero di figli; distanza dal
luogo di lavoro; attività svolte abitualmente nel tempo libero durante la
settimana; grado di soddisfazione lavorativa.
Sono stati eseguiti, poi, calcoli statistici e frequenze su alcuni item, quali:
presenza in classe di alunni con DSA; possesso da parte degli studenti con
DSA di manuali scolastici in formato digitale; possesso di sintetizzatore vocale
in

lingua

italiana;

utilizzo

del

computer;

maggiore

motivazione

nell’apprendimento da parte dell’alunno grazie all’uso di strumenti compensativi
e alla previsione di misure dispensative; predisposizione del PDP da parte del
Consiglio di Classe; conoscenza della Legge 170/2010 da parte dei docenti;
confronto, nel caso di possibile DSA, con i colleghi del Consiglio di Classe;
tendenza ad informare, nel caso di possibile DSA, il Dirigente Scolastico;
resistenze opposte da parte di qualcuno degli attori coinvolti nell’approccio agli
allievi con DSA.
Ulteriori frequenze sono state generate a partire da altri item che
rilevavano il giudizio dei docenti rispetto ad alcune strategie e metodologie
didattiche. Tra le questioni poste: se gli strumenti informatici rendano più
semplice l’approccio con gli allievi con DSA; se gli strumenti informatici siano
realmente utili a facilitare l’apprendimento degli allievi con DSA; se i metodi
tradizionali di insegnamento siano preferibili rispetto alle metodologie incentrate
sull’utilizzo delle nuove tecnologie; se le conoscenze possedute in materia di
DSA siano sufficienti nell’operato quotidiano e nella relazione educativodidattica con gli allievi che presentano disturbi specifici di apprendimento.
Sono state create, successivamente, le tabelle di analisi, con frequenze e
percentuali, e i relativi istogrammi. Per le correlazioni tra le variabili indagate, è
stato utilizzato il Chi-quadrato di Pearson (noto anche come test della bontà
dell'adattamento); le correlazioni estrapolate hanno riguardato età e anni di
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servizio, con le seguenti variabili indipendenti: conoscenza DSA; autoefficacia
nell’insegnamento; strategie di insegnamento; incrementalità.
Le contingenze, con i relativi grafici, sono state determinate nel seguente
modo: per la variabile dipendente, si è tenuto conto del grado di scuola e del
grado di soddisfazione lavorativa; quanto alle variabili indipendenti, si è
indagato l’approccio con gli alunni DSA, tenendo conto della presenza di alunni
DSA, dell’utilizzo del computer da parte degli alunni DSA, del grado di
motivazione nell’apprendimento per l’utilizzo di strumenti compensativi e il
ricorso a misure dispensative, della predisposizione del PDP da parte del
Consiglio di Classe, di resistenze opposte dagli attori coinvolti, della percezione
personale del docente quanto alla capacità di motivare gli studenti poco
interessati, di suscitare in loro passione verso la singola disciplina, di
implementare nuove strategie, di gestire comportamenti problematici.
È stato eseguito, inoltre, il Test T per il confronto delle medie fra i diversi
gruppi: le variabili dipendenti (tra cui grado di scuola, grado di soddisfazione
lavorativa, distanza dal lavoro, numero di figli, attività svolte durante il tempo
libero nel corso della settimana) sono state confrontate con le sei variabili
indipendenti

o

scale

(autoefficacia

nell’insegnamento,

strategie

di

insegnamento, incrementalità, conoscenza DSA, presenza DSA, utilità
strumenti compensativi).
Oltre al Test T, sono stati effettuati altri test, volti a determinare l’analisi
della varianza (Test Anova, dall'inglese Analysis of Variance): nella fattispecie,
sono state confrontate alcune delle variabili dipendenti oggetto di indagine
(grado di scuola, distanza dal lavoro, attività svolte nel tempo libero durante la
settimana, numero di figli, grado di soddisfazione lavorativa) con le sei scale
dello strumento utilizzato.
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CAPITOLO 5: ANALISI, DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
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5.1 Analisi psicometrica delle rilevazioni effettuate
Come noto, i concetti fondamentali nella teoria classica della misura sono
l'attendibilità (o affidabilità o fedeltà) e la validità. L'attendibilità è la proprietà
psicometrica relativa all'accuratezza con cui un test o una scala misura una
certa variabile. L'attendibilità indica non già se il test misura ciò che vorremmo
misurasse, bensì la precisione della misura che l'insieme degli item consente di
ottenere (Michell, 1997).
Nell’ambito del presente lavoro di ricerca, ci si è soffermati a valutare
frequenze, contingenze e correlazioni.
Frequenze
Il campione è composto da insegnanti di scuola primaria, secondaria di
primo grado e secondaria di secondo grado. C’è una prevalenza degli
insegnanti della scuola secondaria di secondo grado.
Il totale del campione è costituito da 280 insegnanti: 90 (cui corrisponde
una percentuale del 32,1%) sono gli insegnanti di scuola primaria, 67 (23,9%)
gli insegnanti di scuola secondaria di primo grado e 123 (43,9%) gli insegnanti
di scuola secondaria di secondo grado (Tavola II/1).

Validi

Frequ
enza

Primaria
secondaria

di

I

grado
Validi

secondaria di II
grado
Totale

Percent
uale

Percentua
le valida

Percentu
ale cumulata

90

32,1 %

32,1 %

32,1 %

67

23,9 %

23,9 %

56,1 %

123

43,9 %

43,9 %

100,0 %

280

100,0 %

100,0 %

Tavola II/1. Frequenze: grado di scuola in cui insegna
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Grafico II/1. Frequenze: grado di scuola in cui insegna

Per quanto concerne il sesso, si è riscontrata una maggiore presenza di
insegnanti di sesso femminile: all’interno del campione, infatti, gli insegnanti di
sesso maschile sono 95 su 280, con una percentuale che si attesta al 33,9%,
mentre gli insegnanti di sesso femminile sono 185 con una percentuale del
66,1% (Tavola II/2).
Validi

Freq
uenza
Masc

hio
Validi

Fem
mina
Total
e

Percent
uale

Percentua
le valida

Percentua
le cumulata

95

33,9 %

33,9 %

33,9 %

185

66,1 %

66,1 %

100,0 %

280

100,0 %

100,0 %

Tavola II/2 Frequenze: sesso
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Grafico II/2. Frequenze: sesso

Si è notato poi che il campione di 280 soggetti in studio è costituito in larga
prevalenza da insegnanti su posto comune. Questi ultimi sono infatti 220, con
una percentuale attestantesi al 78,6%, mentre gli insegnanti di sostegno sono
60, corrispondenti alla percentuale del 21,4 (Tavola II/3).

Freque
nza
Comune
Sostegn
Validi

o
Totale

Percentua
le

Percentuale
valida

Percentuale
cumulata

220

78,6 %

78,6 %

78,6 %

60

21,4 %

21,4 %

100,0 %

280

100,0 %

100,0 %

Tavola II/3. Frequenze: posto comune o sostegno
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Grafico II/3. Frequenze: posto comune o sostegno

Per quanto concerne la differeziazione in base allo stato civile, è emerso
che una percentuale molto alta del campione è costituita da insegnanti con lo
status “coniugato/convivente”, mentre una percentuale minima è costituita da
soggetti vedovi. Si riportano di seguito i dettagli delle percentuali: gli insegnanti
il cui stato civile è “libero” sono 33 (11,8%), gli insegnanti coniugati/conviventi
sono 234 (83,6%), i separati/divorziati sono 9 (3,2%), i vedovi 4 (1,4%) (Tavola
II/4).
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Frequ
enza

uale

Libero
Coniugato/Convi
V
alidi

vente

Percentua
le valida

Percentua
le cumulata

33

11,8 %

11,8 %

11,8 %

234

83,6 %

83,6 %

95,4 %

9

3,2 %

3,2 %

98,6 %

4

1,4 %

1,4 %

100,0 %

280

100,0 %

100,0 %

Separato/Divorzi
ato
Vedovo
Totale

Percent

Tavola II/4. Frequenze: stato civile

Grafico II/4. Frequenze: stato civile

Sono state altresì considerate le differenze tra gli insegnanti in base al
numero di figli: la maggioranza dei soggetti in studio presenta due figli (53,9%),
mentre la minoranza ha tre o più figli (7,5% del campione). Scendendo nel
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dettaglio, gli insegnanti con due figli sono 151, seguiti dai soggetti senza figli
(42, per una percentuale del 15%), con un figlio (66, corrispodenti al 23,6% del
totale), con tre o più figli (21, percentuale del 7,5%). (Tavola II/5).
Freque
nza
Nessun
figlio
1 figlio
2 figli

Validi

3 figli o
più
Totale

Percentu
ale

Percentuale
valida

Percentuale
cumulata

42

15,0 %

15,0 %

15,0 %

66

23,6 %

23,6 %

38,6 %

151

53,9 %

53,9 %

92,5 %

21

7,5 %

7,5 %

100,0 %

280

100,0 %

100,0 %

Tavola II/5. Frequenze: numero di figli

Grafico II/5. Frequenze: numero di figli
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L’analisi della distanza dal luogo di lavoro ha rivelato che poco più della
metà dei soggetti in studio presta servizio nella città di residenza, mentre una
percentuale minima lavora in altra regione. Di seguito i dettagli: gli insegnanti
che lavorano nella città di residenza sono 150 (il 53,6% dell’intero campione);
97 soggetti, corrispondenti al 43,6%, lavorano a meno di 50 km dalla propria
residenza; 31 insegnanti (l’11,1% del campione) lavorano a 50 o più di 50 Km; 2
soggetti (0,7%) in altra regione (Tavola II/6).

Freq

Percentu

uenza
stessa città

Vali
di

ale

Percentu
ale valida

Percentu
ale cumulata

150

53,6

53,6

53,6

meno di 50 km

97

34,6

34,6

88,2

50 o più km

31

11,1

11,1

99,3

altra regione

2

,7

,7

100,0

280

100,0

100,0

Totale

Tabella II/6. Frequenze: distanza dal luogo di lavoro

Grafico II/6. Frequenze: distanza dal luogo di lavoro
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I risultati scaturiti a proposito del grado di soddisfazione lavorativa sono
alquanto interessanti: i più (220 insegnanti, corrispondenti al 78,6% del
campione) dichiarano un alto grado di soddisfazione rispetto al lavoro, mentre
solo 2 soggetti (lo 0,7%) del totale riferisce un grado bassissimo di
soddisfazione. Percentuali intermedie si registrano per il grado di soddisfazione
“scarso” (42 soggetti, 15%) e “altissimo” (16 soggetti, 5,7%) (Tavola II/7).
Freque
nza
Bassissi
mo
Scarso
Validi

Alto
Altissimo
Totale

Percentu

Percentuale

ale

valida

Percentuale
cumulata

2

0,7 %

0,7 %

0,7 %

42

15,0 %

15,0 %

15,7 %

220

78,6 %

78,6 %

94,3 %

16

5,7 %

5,7 %

100,0 %

280

100,0 %

100,0 %

Tavola II/7. Frequenze: grado di soddisfazione lavorativa

Grafico II/7. Frequenze: grado di soddisfazione lavorativa
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Per quanto concerne la (eventuale) presenza in classe di alunni con DSA,
si evidenzia che metà del campione (140 soggetti) riferisce di avere tra i propri
allievi soggetti con tali disturbi, mentre il restante 50% dichiara di non averne
(Tavola II/8).

Frequen
za

Percentua

Percentuale

le

valida

Percentuale
cumulata

Sì

140

50,0 %

50,0 %

50,0 %

No

140

50,0 %

50,0 %

100,0 %

280

100,0 %

100,0 %

Validi
Tot
ale

Tavola II/8. Frequenze: presenza alunni con DSA in classe

Grafico II/8. Frequenze: presenza alunni con DSA in classe
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Si è richiesto, quindi, agli insegnanti se gli studenti con DSA hanno in
dotazione versioni digitali dei manuali scolastici. Alla domanda è stata fornita
risposta affermativa solo da 29 insegnanti (10,4% del campione), mentre hanno
risposto negativamente i restanti 251 docenti (percentuale dell’89,6%) (Tavola
II/9).

Frequen
za

Validi

e

Percentuale
valida

Percentuale
cumulata

Sì

29

10,4 %

10,4 %

10,4 %

No

251

89,6 %

89,6 %

100,0 %

280

100,0 %

100,0 %

Tot
ale

Percentual

Tavola II/9. Frequenze: manuali scolastici in PDF in dotazione a studenti con DSA

Manuali scolastici in PDF in dotazione a studenti con DSA

Grafico II/9. Frequenze: manuali scolastici in PDF in dotazione a studenti con DSA
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È stata, quindi, indagata la presenza di sintesi vocale italiana tra le
tecnologie in dotazione agli alunni con DSA: una percentuale considerevole
(l’87,9% del campione, pari a 246 soggetti) ha risposto in maniera negativa,
mentre appena il 12,1% (34 insegnanti su 280) ha risposto affermativamente
(Tavola II/10).

Frequen
za
Sì
Vali
di

N
o
T
otale

Percentual
e

Percentuale
valida

Percentuale
cumulata

34

12,1 %

12,1 %

12,1 %

246

87,9 %

87,9 %

100,0 %

280

100,0 %

100,0 %

Tavola II/10. Frequenze: sintesi vocale italiana in dotazione a studenti con DSA

Sintesi vocale italiana in dotazione a studenti con DSA

Grafico II/10. Frequenze: sintesi vocale italiana in dotazione a studenti con DSA
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Per quanto concerne la domanda sull’utilizzo del computer da parte degli
alunni con DSA, la maggioranza degli insegnanti (171, con una percentuale del
61,1%) ha risposto che tale tipologia di allievi non utilizza il computer; 109
insegnanti, corrispondenti alla percentuale del 38,9%, ha risposto in maniera
affermativa (Tavola II/11)

Frequen
za
Si
N
Validi

o
T
otale

Percentual
e

Percentuale
valida

Percentuale
cumulata

109

38,9 %

38,9 %

38,9 %

171

61,1 %

61,1 %

100,0 %

280

100,0 %

100,0 %

Tavola II/11. Frequenze: utilizzo del computer da parte di studenti con DSA

Grafico II/11. Frequenze: utilizzo del computer da parte di studenti con DSA
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A coloro che presentano, nella propria classe, almeno un alunno con DSA
è stato chiesto se il Consiglio di classe ha predisposto o meno un PDP: 131
insegnanti (46,8%) hanno risposto di sì, mentre 149, poco più della metà dei
soggetti rilevati (percentuale del 53,2%) ha risposto negativamente (Tavola
II/12).

Frequen
za

Vali
di

le

Percentuale
Valida

Percentuale
cumulata

Sì

131

46,8 %

46,8 %

46,8 %

No

149

53,2 %

53,2 %

100,0 %

280

100,0 %

100,0 %

Tota
le

Percentua

Tavola II/12. Frequenze: il Consiglio di classe ha predisposto un PDP?

Grafico II/12. Frequenze: il Consiglio di classe ha predisposto un PDP?
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È stata, altresì, indagata la conoscenza da parte degli insegnanti della
Legge 170/10: circa la metà del campione (141 soggetti, corrispondenti al
50,4%) afferma di conoscere la Legge-quadro sui DSA; ben 139 docenti hanno
però risposto negativamente (percentuale del 49,6%) (Tavola II/13).

Frequen
za
Sì
N
Validi

o
T
otale

Percentual
e

Percentuale
valida

Percentuale
cumulata

141

50,4 %

50,4 %

50,4 %

139

49,6 %

49,6 %

100,0 %

280

100,0 %

100,0 %

Tavola II/13. Frequenze: conoscenza della Legge 170/2010 da parte dei docenti

Conoscenza della Legge 170/2010 da parte dei docenti

Grafico II/13. Frequenze: conoscenza della Legge 170/2010 da parte dei docenti
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I successivi item erano volti ad indagare il comportamento dei docenti in
caso di sospetti su possibili studenti con DSA. Per quanto concerne la
comnicazione alla famiglia, 233 insegnanti su 280 (l’83,2%) afferma di rendere
edotti prontamente i genitori, mentre 47 soggetti dichiarano di tenere per sé
l’informazione (16,8% del campione) (Tavola II/14).
Frequen
za

Vali
di

Percentua
le

Percentuale
valida

Percentuale
cumulata

Sì

233

83,2 %

83,2 %

83,2 %

No

47

16,8 %

16,8 %

100,0 %

280

100,0 %

100,0 %

Tota
le

Tavola II/14. Frequenze: comunicazione alla famiglia in caso di sospetti su
possibili studenti con DSA

Grafico II/14. Frequenze: comunicazione alla famiglia in caso di sospetti su
possibili studenti con DSA
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Si è, poi, indagato se gli insegnanti, nel caso sospettino la presenza di
alunni con DSA, ne danno comunicazione al Consiglio di Classe. Una
percentuale molto alta (il 96,8%, cioè 271 dei soggetti in studio) dichiara di
darne comunicazione ai colleghi, mentre il restante 3,2% (9 soggetti) ha
risposto negativamente (Tavola II/15).

Frequen
za
Sì
No
Validi

Total
e

Percentual
e

Percentuale
valida

Percentuale
cumulata

271

96,8 %

96,8 %

96,8 %

9

3,2 %

3,2 %

100,0 %

280

100,0 %

100,0 %

Tavola II/15. Frequenze: condivisione sospetti su alunni con DSA con i colleghi del
Consiglio di Classe

Grafico II/15. Frequenze: condivisione sospetti su alunni con DSA con i colleghi del
Consiglio di Classe
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Si è proceduto, altresì, a valutare se gli insegnanti, sospettando della
presenza di alunni con DSA, ne danno comunicazione al Dirigente Scolastico.
La maggior parte (244 soggetti, corrispondenti all’87,1%) ha risposto
affermativamente, mentre il restante 12,9% (36 soggetti) ha dichiarato di aver
evitato di riferirlo (Tavola II/16).

Frequen
za

Validi

e

Percentuale
valida

Percentuale
cumulata

Sì

244

87,1 %

87,1 %

87,1 %

No

36

12,9 %

12,9 %

100,0 %

280

100,0 %

100,0 %

Total
e

Percentual

Tavola II/16. Frequenze: condivisione sospetti su alunni con DSA con il D.S.

Grafico II/16. Frequenze: condivisione sospetti su alunni con DSA con il D.S.
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È stato richiesto ai soggetti in studio se, nell’approccio ai DSA, hanno
incontrato resistenze da parte della famiglia, del Dirigente Scolastico ovvero di
altri colleghi: più della metà del campione (160 soggetti, corrispondenti al
57,1%) ha affermato di non aver riscontrato resistenze da parte degli attori
coinvolti; il 42,9% (120 soggetti) ha invece risposto in maniera affermativa
(Tavola II/17).

Frequ
enza

Validi

Percent
uale

Percentua
le valida

Percentu
ale cumulata

Sì

120

42,9 %

42,9 %

42,9 %

No

160

57,1 %

57,1 %

100,0 %

280

100,0 %

100,0 %

Total
e

Tavola II/17. Frequenze: resistenze opposte dagli attori coinvolti (famiglia, colleghi,
D.S.) nell’approccio ai DSA

Grafico II/17. Frequenze: resistenze opposte dagli attori coinvolti (famiglia,
colleghi, D.S.) nell’approccio ai DSA
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È stato chiesto, inoltre, ai soggetti in studio, se gli strumenti informatici
rendono più semplice l’approccio dei docenti agli allievi con DSA: 258
insegnanti (corrispondenti al 92,1% del campione) hanno risposto in maniera
affermativa, mentre 22 docenti (il 7,9% del totale) hanno giudicato l’utilizzo delle
tecnologie informatiche inefficaci nella gestione degli studenti con DSA (Tavola
II/18).

Frequen

Percentual

za

Validi

valida

Percentuale
cumulata

Sì

258

92,1 %

92,1 %

92,1 %

No

22

7,9 %

7,9 %

100,0 %

280

100,0 %

100,0 %

Total
e

Tavola

e

Percentuale

II/18.

Frequenze:

giudizio

sull’utilità

degli

strumenti

informatici

sull’utilità

degli

strumenti

informatici

nell’approccio agli studenti con DSA

Grafico

II/18.

Frequenze:

giudizio

nell’approccio agli studenti con DSA
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Si è proceduto, altresì, a valutare se gli insegnanti ritengono gli strumenti
informatici realmente utili nel facilitare l’apprendimento da parte degli allievi con
DSA: 256 docenti (il 91,4% del campione) ha risposto affermativamente; mentre
24 docenti, corrispondenti all’8,6% del totale, ha affermato di non riscontrare
una particlare utilità degli strumenti informatici nell’apprendimento degli studenti
con DSA (Tavola II/19).

Frequen
za

V
alidi

e

Percentuale
valida

Percentuale
cumulata

Sì

256

91,4 %

91,4 %

91,4 %

No

24

8,6 %

8,6 %

100,0 %

280

100,0 %

100,0 %

Total
e

Tavola

Percentual

II/19.

Frequenze:

giudizio

sull’utilità

degli

strumenti

informatici

sull’utilità

degli

strumenti

informatici

nell’apprendimento degli studenti con DSA

Grafico

II/19.

Frequenze:

giudizio

nell’apprendimento degli studenti con DSA
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È stata poi valutata l’opinione degli insegnanti su un aspetto che è
oggigiorno oggetto di inteso dibattito: i docenti del campione sono stati chiamati
ad esprimere il proprio parere in merito alla loro validità che accordano, nella
gestione dgli studenti con DSA, alle metodologie tradizionali e all’utilizzo delle
nuove tecnologie. La maggior parte di essi, 248 soggetti (pari all’88,6%),
considera i metodi tradizionali di insegnamento preferibili alle strategie
didattiche che si fondano sull’uso delle nuove tecnologie. Solo 32 docenti su
280 (l’11,4% del campione) si è dichiarato favorevole all’utilizzo delle nuove
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Tavola II/20).
Freque
nza
Vali
di

Percentu
ale

Percentuale
valida

Percentuale
cumulata

Sì

32

11,4 %

11,4 %

11,4 %

No

248

88,6 %

88,6 %

100,0 %

Totale

280

100,0 %

100,0 %

Tavola II/20. Frequenze: docenti che propendono per i metodi tradizionali di
insegnamento vs. Docenti che inclinano per le nuove tecnologie

Grafico II/20. Frequenze: docenti che propendono per i metodi tradizionali di
insegnamento vs. Docenti che inclinano per le nuove tecnologie
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È stato, infine, chiesto ai docenti dello studio di esprimere una valutazione
sulle loro conoscenze in materia di DSA: 229 soggetti (pari alll’81,8% del
campione) hanno dichiarato di possedere conoscenze sufficienti nel loro
operato quotidiano e nella relazione con gli studenti che presentano tali disturbi,
mentre gli altri 51 (il 18,2% del totale) si considerano inesperti (Tavola II/21).

Frequen
za

Validi

le

Percentuale
valida

Percentuale
cumulata

Sì

51

18,2 %

18,2 %

18,2 %

No

229

81,8 %

81,8 %

100,0 %

280

100,0 %

100,0 %

Total
e

Percentua

Tavola II/21. Frequenze: valutazione in merito alle conoscenze possedute in
materia di DSA

Tavola II/21. Frequenze: valutazione in merito alle conoscenze possedute in
materia di DSA
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Contingenze
I docenti che dichiarano la presenza di alunni con DSA nelle loro classi
sono 140, quindi il 50% del campione. Ragionando sui tre gradi dell’istruzione,
si nota che, tra i 90 docenti della scuola primaria che hanno preso parte alla
rilevazione, 62 (pari al 55,8%) hanno risposto “no” al quesito sulla presenza in
classe di studenti con DSA, mentre 28 (il 25,2%) hanno risposto
affermativamente. La differenza tra le percentuali analizzate risulta significativa
(χ2=20,062; p<0,05).

Conteggio
Grado di scuola in cui insegna
prim

secondari

aria

secondari

a

Presenza

ì

alunni DSA
in classe

N
o

Totale

le

a

di I grado
S

Tota

di II grado

28

43

69

140

62

24

54

140

90

67

123

280

Chi-quadrato
Valore

df

Sig. asint. (2 vie)

a

2

,000

Rapporto di verosimiglianza

20,465

2

,000

Associazione lineare-lineare

11,441

1

,001

Chi-quadrato di Pearson

N. di casi validi

20,062

280

a. 0 celle (0,0%) hanno un conteggio atteso inferiore a 5. Il conteggio atteso minimo è 33,50.

Tavola II/22. Contingenze: presenza alunni DSA in classe * grado di scuola
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Grafico II/22. Contingenze: presenza alunni DSA in classe * grado di scuola

Per quanto concerne il quesito sull’utilizzo del computer da parte degli
alunni con DSA, su 280 insegnanti, 171 hanno risposto no (61,1%), mentre 109
hanno risposto sì (38,9%). Nella fattispecie dei 90 insegnanti di scuola primaria,
27 hanno risposto in maniera affermativa (24,3%), mentre 63 hanno risposto no
(56,7%); dei 67 docenti che espletano la loro attività in una scuola secondaria di
primo grado, 22 hanno risposto sì (14,74%), 45 docenti, invece, hanno risposto
in maniera negativa (85,26%); infine, dei 123 docenti di scuola secondaria di
secondo grado, 60 hanno risposto in maniera affermativa (48,8%), mentre 63
hanno risposto no (51,2%). Gli insegnanti di scuola primaria risultano, dunque,
più legati ad una didattica di tipo tradizionale. La differenza tra le percentuali
analizzate risulta significativa (χ2=9,086; p<0,05).
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Conteggio
grado di scuola in cui insegna
prim

secondari

aria
S
Il suo alunno con DSA ì
utilizza il computer?

N
o

Totale

Tota

secondari

a di I grado

le

a di II grado

27

22

60

109

63

45

63

171

90

67

123

280

Chi-quadrato
Valore

df

Sig. asint. (2 vie)

a

2

,011

Rapporto di verosimiglianza

9,099

2

,011

Associazione lineare-lineare

8,141

1

,004

Chi-quadrato di Pearson

N. di casi validi

9,086

280

a. 0 celle (0,0%) hanno un conteggio atteso inferiore a 5. Il conteggio atteso minimo è 26,08.

Tavola II/23. Contingenze: utilizzo computer da parte di studenti con DSA * grado di
scuola

Grafico II/23. Contingenze: utilizzo computer da parte di studente con DSA * grado
di scuola
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In riferimento alla domanda riguardante la maggiore motivazione da parte
dell’alunno con DSA a seguito dell’utilizzo di strumenti compensativi, dei 90
docenti di scuola primaria, 25 hanno risposto affermativamente (22%), mentre
65 docenti hanno risposto no (39%); dei 67 insegnanti di scuola secondaria di
primo grado 35 docenti hanno risposto sì (31%), mentre 32 hanno risposto no
(20%); dei 123 insegnanti che espletano la loro attività lavorativa in una scuola
secondaria di secondo grado, 54 soggetti hanno risposto sì (47%), mentre 69
(41%) hanno risposto no. La differenza tra le percentuali analizzate non risulta
significativa per la scuola secondaria di primo e secondo grado, invece si
evince una differenza percentuale tra chi risponde sì e chi risponde no nella
scuola primaria.
Conteggio
Grado di scuola in cui insegna
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Seconda
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più motivato

S
ì
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strumenti compensativi?

N
o

Totale

ale

di II

grado
L’alunno si è mostrato

Tot

grado

25

35

54

114

65

32

69

166

90

67

123

280

Chi-quadrato
Valore

Df

Sig. asint. (2 vie)

a

2

,005

Rapporto di verosimiglianza

10,670

2

,005

Associazione lineare-lineare

4,782

1

,029

Chi-quadrato di Pearson

N. di casi validi

10,444

280

a. 0 celle (0,0%) hanno un conteggio atteso inferiore a 5. Il conteggio atteso minimo è 27,28.

Tavola II/24. Contingenze: maggior motivazione nell’apprendimento grazie agli
strumenti compensativi * grado di scuola
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Grafico II/24. Contingenze: maggior motivazione nell’apprendimento grazie agli
strumenti compensativi * grado di scuola

Per quanto concerne la domanda riguardo alla eventuale predisposizione
di un PDP da parte del Consiglio di Classe, dei 90 docenti di scuola primaria, 32
hanno risposto affermativamente (36%), mentre 58 insegnanti hanno risposto
no (64%); dei 67 docenti di scuola secondaria di primo grado, 43 hanno risposto
sì (64%), mentre 24 soggetti (il 36%) hanno risposto in maniera negativa; dei
123 insegnanti di scuola secondaria di secondo grado, 56 hanno risposto sì
(46%), mentre 67 hanno risposto no (54%). Da questi dati si evince che anche
in presenza di una difficoltà nell’apprendimento, non sempre la stessa viene
ufficializzata. La differenza tra le percentuali analizzate risulta significativa
(χ2=12,779; p<0,05).
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Grado di scuola in cui insegna
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di I grado

di II grado

32

43

56

131

58

24

67

149

90

67

123

280

Chi-quadrato
Valore

df

Sig. asint. (2 vie)

a

2

,002

Rapporto di verosimiglianza

12,909

2

,002

Associazione lineare-lineare

1,403

1

,236

Chi-quadrato di Pearson

N. di casi validi

12,779

280

a. 0 celle (0,0%) hanno un conteggio atteso inferiore a 5. Il conteggio atteso minimo è 31,35.

Tavola II/25. Contingenze: il Consiglio di Classe ha predisposto un PDP? * grado di
scuola

Grafico II/25. Contingenze: il Consiglio di Classe ha predisposto un PDP? * grado
di scuola
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In riferimento alla successiva domanda posta ai docenti, ovvero se hanno
mai incontrato resistenze da parte di qualcuno degli attori coinvolti
nell’approccio alla problematica dei DSA, sono state fornite le seguenti risposte:
dei 90 docenti di scuola primaria, 43 (48%) hanno risposto in maniera
affermativa, mentre 47 soggetti (52%) hanno risposto no; dei 67 insegnanti
afferenti ad una scuola secondaria di primo grado, 19 (28%) hanno risposto sì,
mentre 48 docenti (72%) hanno risposto no; dei 123 docenti che svolgono la
propria attività lavorativa in una scuola secondaria di secondo grado 58 soggetti
(47%) hanno risposto in maniera affermativa, mentre 65 docenti (53%) hanno
risposto no. Complessivamente, gli insegnanti che rispondono sì sono 123
quindi il 43%, i docenti che, invece, rispondono no sono 160 quindi il 57%.
Possiamo, dunque, affermare che il numero di risposte affermative è
abbastanza alto; ciò risulta riconducibile al fatto che, nonostante la legge e le
varie associazioni che si occupano dei DSA, è sempre difficile accettare tale
problematica. La differenza tra le percentuali analizzate risulta significativa
(χ2=7,569; p<0,05); (χ2=7,569; p<0,05).
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2
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280

0 celle (0,0%) hanno un conteggio atteso inferiore a 5. Il conteggio atteso minimo è

28,71.

Tavola II/26. Contingenze: resistenze da parte di qualcuno degli attori coinvolti
(famiglia, D.S., colleghi) nell’approccio alla problematica dei DSA * grado di scuola
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Grafico II/26. Contingenze: resistenze da parte di qualcuno degli attori coinvolti
(famiglia, D.S., colleghi) nell’approccio alla problematica dei DSA * grado di scuola

La distribuzione dei docenti nei vari ordini di scuola è così suddivisa: sono
presenti, tra i docenti afferenti alla scuola primaria, 20 soggetti di sesso
maschile (22%) e 70 soggetti di sesso femminile (78%); tra i docenti afferenti
alla scuola secondaria di primo grado, 22 sono soggetti di sesso maschile
(33%) e 45 di sesso femminile (67%); tra gli insegnati che espletano la loro
attività lavorativa in una scuola secondaria di secondo grado, 53 sono soggetti
di sesso maschile (43%), mentre 70 sono soggetti di sesso femminile (57%).
Sebbene, nel campione di riferimento, ci sia una prevalenza della popolazione
femminile, la differenza tra le percentuali analizzate non risulta significativa.
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Associazione lineare-lineare
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1
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Chi-quadrato di Pearson

N. di casi validi

10,142

280

a. 0 celle (,0%) hanno un conteggio atteso inferiore a 5. Il conteggio atteso minimo è 22,73.

Tavola II/27. Contingenze: grado di scuola * sesso
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Grafico II/27. Contingenze: grado di scuola * sesso

Per quanto concerne la valutazione dell’indice di soddisfazione rispetto
all’attività lavorativa svolta, i soggetti appartenenti a tutti i gradi di scuola
riferiscono un alto grado di soddisfazione: dei 90 docenti di scuola primaria, 6
dichiarano un grado di soddisfazione basso (7%), 75 riferiscono un grado di
soddisfazione alto (83%), 9 presentano un grado di soddisfazione altissimo
(10%), nessuno riferisce un grado di soddisfazione bassissimo; dei 67
insegnanti afferenti alla scuola secondaria di primo grado, hanno un grado di
soddisfazione altissimo 3 insegnanti (4%), 53 riferiscono un grado di
soddisfazione alto (79%), 11 uno scarso grado di soddisfazione (17%), mentre
non sono presenti docenti con grado di soddisfazione bassissimo; dei 123
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insegnanti che svolgono la propria attività lavorativa nella scuola secondaria di
secondo grado, 4 riferiscono un grado di soddisfazione altissimo (3%), 92
presentano un grado di soddisfazione alto (75%), 25 docenti dichiarano uno
scarso grado di soddisfazione (20%), soltanto 2, infine, considerano il loro
grado di soddisfazione bassissimo (2%). La differenza tra le percentuali
analizzate risulta significativa (χ2=13,997; p<0,05).
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a. 4 celle (33,3%) hanno un conteggio atteso inferiore a 5. Il conteggio atteso minimo è,48.

Tavola II/28. Contingenze: grado di scuola * grado di soddisfazione lavorativa
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Grafico II/28. Contingenze: grado di scuola * grado di soddisfazione lavorativa

In riferimento alla valutazione della correlazione tra la capacità di motivare
gli studenti poco interessati e il grado di scuola in cui si insegna, si evince che
soltanto uno dei 90 insegnanti di scuola primaria ritiene di non essere per niente
in grado (1,1%), 10 docenti riferiscono valori intermedi (11,1%), 79 si ritengono
in grado al massimo livello (87,8%); nessuno dei 67 docenti afferenti alla scuola
secondaria di primo grado si considera per niente in grado (28%), 48 docenti
riferiscono di essere in grado al massimo livello (72%); uno soltanto dei 123
insegnanti della scuola secondaria di secondo grado interpellati si dice per
niente in grado (0,8%), 46 riferiscono valori intermedi (37,2 %), 76 si dichiarano,
infine, in grado al massimo livello (62%) di motivare gli studenti poco interessati.
La differenza tra le percentuali analizzate risulta significativa (χ2=19,034;
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p<0,05): con riferimento al campione analizzato, i docenti di scuola primaria
sono, dunque, quelli maggiormente in grado di motivare gli alunni nello studio.
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a. 3 celle (33,3%) hanno un conteggio atteso inferiore a 5. Il conteggio atteso minimo è,48.

Tavola II/29. Contingenze: capacità di motivare gli studenti poco interessati * grado
di scuola
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Grafico II/29. Contingenze: capacità di motivare gli studenti poco interessati *
grado di scuola

Si è osservato che, tra gli insegnanti che riferiscono un alto grado di
soddisfazione lavorativa, sono più alti i valori relativi alla capacità di motivare gli
studenti poco interessati. Nello specifico, tra chi ha un grado di soddisfazione
bassissimo, alla domanda sulla capacità di motivare gli studenti poco
interessati, nessuno risponde di non essere per niente in grado, uno su 2
riferisce valori intermedi (50%), uno su 2 si dce moltissimo in grado (50%); tra
chi ha un grado di soddisfazione scarso, nessuno risponde di non essere per
niente in grado, 24 docenti su 42 riferiscono valori intermedi (57,1%), 18 infine
si ritengono moltissimo in grado (42,8%); tra chi ha un grado di soddisfazione al
lavoro alto, appena 2 docenti su 220 si dicono per niente in grado (1%), il
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21,8% del campione riferisce valori intermedi, il 77,2% valori altissimi; tra chi ha
un grado di soddisfazione altissimo, nessuno risponde di non essere per niente
in grado, 2 docenti su 16 riferiscono valori intermedi (12,5%), 14 considerano
del tutto migliorabile la loro capacità di motivare questa tipologia di studenti
(87,5%). La differenza tra le percentuali analizzate risulta significativa
(χ2=25,061; p<0,05).
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a. 7 celle (58,3%) hanno un conteggio atteso inferiore a 5. Il conteggio atteso minimo è,01.

Tavola II/30. Contingenze: capacità di motivare gli studenti poco interessati * grado
di soddisfazione lavorativa
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Grafico II/30. Contingenze: capacità di motivare gli studenti poco interessati *
grado di soddisfazione lavorativa

Per quanto concerne la correlazione tra il grado di scuola in cui si insegna
e l’attitudine ad implementare nuove strategie di insegnamento, la maggior
parte dei docenti appartenenti ai tre ordini di scuola considera tale capacità
professionale del tutto migliorabile: 86 dei 90 insegnanti di scuola primaria
(95,5%), 57 dei 67 docenti di scuola secondaria di primo grado (85%) e 88 dei
123 docenti afferenti alla scuola secondaria di secondo grado (71,5%)
riferscono che la capacità di implementare nuove strategie di insegnamento sia
del tutto migliorabile; valori intermedi sono stati riferiti da 4 dei 90 docenti di
scuola primaria (4,4%), da 10 dei 67 insegnanti della secondaria di primo grado
(14,9%) e da 32 dei 123 docenti afferenti alla secondaria di secondo grado

171

(26%); il giudizio per niente migliorabile è stato espresso solo da 2 docenti su
123 della scuola secondaria di secondo grado (1,6%).
La differenza tra le percentuali analizzate risulta significativa (χ2=22,374;
p<0,05): sono maggiormente propensi al miglioramento gli insegnanti di scuola
primaria.
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a. 6 celle (50,0%) hanno un conteggio atteso inferiore a 5. Il conteggio atteso minimo è,24.

Tavola II/31. Contingenze: attitudine all'implementazione di nuove strategie di
insegnamento * grado di scuola
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Grafico II/31. Contingenze: attitudine all'implementazione di nuove strategie di
insegnamento * grado di scuola

In riferimento alla correlazione tra la capacità di far appassionare gli
studenti alla materia e il grado di scuola in cui si insegna, quasi la totalità dei
docenti riferisce di essere disposta a migliorare le sue strategie: soltanto 1 dei
90 docenti di scuola primaria risponde, difatti, per niente migliorabile in
riferimento alla possibilità di far appassionare gli studenti alla materia (1,1%);
valori intermedi sono riportati da 8 dei suddetti docenti (8,9 %); del 81 dei 90
(90%) riferisce il giudizio del tutto migliorabile; 3 dei 67 insegnanti di scuola
secondaria di primo grado rispondono per niente migliorabile (4,4%), 8 tra
questi riferiscono valori intermedi (12%), mentre 56 rispondo con il giudizio del
tutto migliorabile (83,5%); 4 dei 123 docenti di scuola secondaria di secondo
grado, infine, riferiscono il giudizio per niente in grado (3,2%), 37 docenti
riferiscono valori intermedi (30%), mentre 82 soggetti riferiscono il giudizio del
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tutto migliorabili (66,7%). In totale 8 docenti dei 280 che costituiscono l’intero
campione, riportano il giudizio per niente migliorabile (3%), 53 docenti
riferiscono valori intermedi (19%), mentre la maggioranza, 219 docenti
dichiarano che la capacità di far appassionare gli studenti alla materia sia del
tutto migliorabile (78%). La differenza tra le percentuali analizzate risulta
significativa (χ2=20,189; p<0,05).
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a. 3 celle (33,3%) hanno un conteggio atteso inferiore a 5. Il conteggio atteso minimo è 1,91.

Tavola II/32. Contingenze: capacità di far appassionare gli studenti alla materia *
grado di scuola
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Grafico II/32. Contingenze: capacità di far appassionare gli studenti alla materia *
grado di scuola

Per quanto concerne la relazione tra il grado di scuola in cui si insegna e
le competenze nel gestire comportamenti problematici, la maggior parte,
indipendentemente dal grado di istruzione, riferisce che tali competenze siano
del tutto migliorabili. A seguire i dettagli: nel complesso, 14 docenti tra i 280
dell’intero campione (5%) rifersce il giudizio per niente migliorabili, valori
intermedi sono riportati da 58 docenti (20,7%), mentre il giudizio del tutto
migliorabili è riferito da 208 docenti (74,3%). 2 dei 90 insegnanti di suola
primaria rispondono col giudizio per niente migliorabile (2,2%), valori intermedi
sono riferiti da 16 docenti (17,8%), mentre il giudizio del tutto migliorabile è
riferito dalla maggior parte, 72 docenti (80%); 7 insegnanti dei 67 afferenti a una
scuola secondaria di primo grado rispondono per niente migliorabile (10,4%),
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valori intermedi sono riferiti da 9 docenti (13,4%), mentre il giudizio del tutto
migliorabile è riferito da 51 docenti (76,1%); 5 docenti dei 123 di scuola
secondaria di secondo grado riferiscono il giudizio per niente migliorabile (4%),
valori intermedi sono riferiti da 33 soggetti, mentre del tutto migliorabile è il
giudizio riportato dai restanti 85 docenti (69,1%). La differenza tra le percentuali
analizzate risulta significativa (χ2=10,761; p<0,05), indicando che tutti gli
insegnanti di ogni ordine e grado sono disposti a migliorare rispetto alla
gestione di tali comportamenti.
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a. 2 celle (22,2%) hanno un conteggio atteso inferiore a 5. Il conteggio atteso minimo è 3,35.

Tavola II/33. Contingenze: gestione comportamenti problematici * grado di scuola
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Grafico II/33. Contingenze: gestione comportamenti problematici * grado di scuola

Correlazioni
L’autoefficacia nell’insegnamento è risultata correlata positivamente con
l’età, ossia all’aumentare dell’età aumenta la percezione di autoefficacia e
viceversa (Tavola II/34).

Tavola II/34. Correlazioni: età * autoefficacia nell’insegnamento
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280

*p<.05; **p<.01
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Il livello di conoscenza rispetto ai DSA è correlato positivamente con l’età,
ossia all’aumentare dell’uno aumenta l’altra e viceversa (Tavola II/35).
Tavola II/35. Correlazioni: età * conoscenza DSA

Correlazione di Pearson, 119*
Conoscenza DSA Sig. (2-code) ,046
N 280

*p<.05; **p<.04

La variabile conoscenza sui DSA è correlata positivamente con gli anni di
servizio, ossia all’aumentare degli anni di servizio aumenta la conoscenza sui
DSA (Tavola II/36).
Tavola II/36. Correlazioni: anni di servizio * conoscenza DSA

Correlazione di Pearson,140*
Conoscenza DSA Sig. (2-code) ,019
N 280

*p<.05; **p<.01

La variabile Strategie di insegnamento è correlata positivamente con la
variabile Anni di servizio, ossia all’aumentare degli anni di servizio aumentano
le strategie di insegnamento e viceversa (Tavola II/37).
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Tavola II/37. Correlazioni: anni di servizio * strategie di insegnamento

Correlazione di Pearson ,381**
Strategie di insegnamento Sig. (2-code),000
N 280

*p<.05; **p<.01

TEST T
Nella Tavola II/38, vengono presentati i risultati della media ottenuti
rispetto alle strategie di insegnamento, comparati con il sesso. Come è
possibile

osservare

nella

tavola,

le

donne

ottengono

un

punteggio

significativamente più alto. La differenza tra i due gruppi risulta significativa
rispetto al punteggio medio nelle strategie di insegnamento (t(821)=-4,229;
p<,001): si arguisce, dunque, che le docenti utilizzano più strategie di
insegnamento rispetto ai colleghi uomini.
Tavola II/38. Test T: strategie di insegnamento * sesso
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Nella Tavola II/39, vengono presentati i risultati della media relativi
all’autoefficacia nell’insegnamento, comparati con il sesso. Come è possibile
osservare nella tavola, le donne ottengono un punteggio significativamente più
alto. La differenza tra i due gruppi risulta significativa rispetto al punteggio
medio nell’autoefficacia dell’insegnamento (t(821)=-3,845; p<,001): le donne
presentano, dunque, un livello di autoefficacia nell’insegnamento maggiore
rispetto ai colleghi maschi.
Tavola II/39. Test T: autoefficacia nell’insegnamento * sesso
Genere
Autoefficacia

Maschi

nell’insegnamento

N
edia
9
5

0,79

M

Femmine
D

N
edia

T
4

7
,603

1
85

3,92

M

D

T

p

T
4

5
,787

,

3,845*

00

*p<,001

Nella Tavola II/40, vengono presentati i risultati della media ottenuti
rispetto all’autoefficacia nell’ insegnamento, comparati con la condizione di
precarietà. Come si evince dalla tavola, i docenti precari ottengono un
punteggio significativamente più alto. La differenza tra i due gruppi risulta
significativa rispetto al punteggio medio nell’autoefficacia dell’insegnamento
(t(821)= -1,729; p<,001), deponendo per il fatto che i docenti precari si sentono più
autoefficaci nell’insegnamento rispetto ai docenti di ruolo.
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Tavola II/40. Test T: strategie di insegnamento * situazione lavorativa (di
ruolo / precario)
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Nella Tavola II/41, vengono presentati i risultati della media ottenuti
rispetto alla presenza di studenti con DSA e agli strumenti, comparati con la
condizione lavorativa, che vede gli insegnanti distinti in docenti su posto
comune o di sostegno. I docenti di sostegno ottengono un punteggio
significativamente più alto.
La differenza tra i due gruppi risulta significativa rispetto al punteggio
medio riferito a presenza DSA e strumenti (t(821) = -2,256; p<,001).

Tavola II/41. Test T: presenza alunni con DSA, strumenti * posto (comune /
sostegno)
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Test Anova
Analizzando i risultati emersi dal test Anova univariato (Tavola II/42),
possiamo dedurre che esiste un effetto significativo della variabile grado di
scuola rispetto alle strategie di insegnamento. Ciò significa che le strategie di
insegnamento cambiano in maniera significativa nei vari ordini di scuola
(p<0,05). Il test post hoc LSD dimostra che le strategie di insegnamento sono
maggiormente diverisificate nella scuola primaria e nella secondaria di primo
grado, rispetto alla scuola secondaria di secondo grado.

Tavola II/42
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Analizzando i risultati emersi dal test Anova univariato (Tavola II/43),
possiamo dedurre che esiste un effetto significativo della variabile grado di
soddisfazione lavorativa in rapporto alle strategie di insegnamento. Ciò significa
che le strategie di insegnamento cambiano in maniera significativa in relazione
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al grado di soddisfazione lavorativa (p<0,05). Il test post hoc LSD dimostra che
chi ha un altissimo grado di soddisfazione lavorativa tende ad applicare un
maggior numero di strategie didattiche, in confronto a chi ha un grado di
soddisfazione bassissimo, scarso e alto.

Tavola II/43. Test Anova: grado di soddisfazione lavorativa * strategie di
insegnamento
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Analizzando i risultati emersi dal test Anova univariato (Tavola II/44),
realizziamo che esiste un effetto significativo della variabile grado di scuola
rispetto all’autoefficacia nell’insegnamento. Ciò indica che l’autoefficacia
nell’insegnamento è relata in maniera significativa con il grado di scuola
(p<0,05). Il test post hoc LSD dimostra che la percezione di autoefficacia
nell’insegnamento è più forte tra i docenti di scuola primaria, che in questa
speciale classifica sono seguiti dai docenti della scuola secondaria di primo
grado.
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Tavola II/44. Test Anova: grado di scuola * autoefficacia nell’insegnamento
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7
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Analizzando i risultati emersi dal test Anova univariato (Tavola II/45),
deduciamo che esiste un effetto significativo della variabile distanza dal lavoro
rispetto all’autoefficacia nell’insegnamento. Ciò indica che l’autoefficacia
nell’insegnamento è collegata in maniera significativa con la variabile distanza
dal lavoro (p<0,05).
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Tavola
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Analizzando i risultati emersi dal test Anova univariato (Tavola II/46), ci
accorgiamo che esiste un effetto significativo della variabile grado di scuola
rispetto all’incrementalità. Ciò significa che l’incrementalità aumenta in maniera
significativa al progredire dell’ordine di scuola (p<0,05). Il test post hoc LSD
dimostra che la percezione dell’incrementalità è maggiore tra i docenti della
scuola primaria rispetto ai colleghi degli altri ordini di scuola.
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Tavola II/46. Test Anova: grado di scuola * incrementalità
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Analizzando i risultati emersi dal test Anova univariato (Tavola II/47),
arguiamo che esiste un effetto significativo della variabile numero figli rispetto
all’incrementalità. Ciò significa che l’incrementalità è presente in maniera
significativa in base al numero dei figli (p<0,05). Il test post hoc LSD dimostra
che la percezione dell’incrementalità è maggiore tra i docenti che non hanno
figli rispetto a chi ne ha tre, in chi ha un figlio rispetto a chi ne ha tre, in chi ha
due figli rispetto a chi ne ha tre.
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Tavola II/47. Test Anova: numero figli * incrementalità
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Analizzando i risultati emersi dal test Anova univariato (Tavola II/48),
possiamo dedurre che esiste un effetto significativo della variabile grado di
scuola rispetto alla presenza DSA e agli strumenti utilizzati per facilitare
l’apprendimento. Ciò significa che la presenza DSA e l’utilizzo di strumenti
compensativi per facilitare l’apprendimento aumenta in maniera significativa tra
i vari ordini di scuola (p<0,05). Il test post hoc LSD dimostra che la presenza di
allievi con DSA e l’utilizzo di strumenti facilitanti l’apprendimento è maggiore
nella scuola primaria rispetto agli altri ordini di scuola.
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Tavola II/48. Test Anova: grado scuola * presenza alunni con DSA
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Analizzando i risultati emersi dal test Anova univariato (Tavola II/49),
possiamo dedurre che esiste un effetto significativo della variabile attività svolta
nel tempo libero e, nello specifico, attività di lettura rispetto alla conoscenza
DSA. Ciò significa che la conoscenza delle questioni legate ai DSA si riscontra
con maggior prevalenza tra i docenti che si dedicano alla lettura nel tempo
libero rispetto a coloro che non svolgono tale attività (p<0,05). Il test post hoc
LSD dimostra che la conoscenza DSA è maggiore tra i docenti che svolgono
attività di lettura tutti i giorni; seguono coloro che leggono poche volte a
settimana e, in ultimo, troviamo chi non legge mai. C’è una differenza altrettanto
significativa tra chi legge poche volte a settimana e chi non legge mai.
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Tavola II/49. Test Anova: attività svolte nel tempo libero (lettura) *
conoscenza DSA
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Analizzando i risultati emersi dal test Anova univariato (Tavola II/50), ci
avvediamo che esiste un effetto significativo della variabile attività svolta nel
tempo libero e, nello specifico, attività artistiche rispetto alla conoscenza DSA.
Ciò significa che la conoscenza DSA è presente in maniera significativa tra i
docenti che svolgono attività artistiche nel tempo libero (p<0,05). Il test post hoc
LSD dimostra che la conoscenza DSA si riscontra maggiormente tra i docenti
che svolgono attività artistiche tutti i giorni rispetto a chi non le svolge, ma c’è
una differenza anche tra chi svolge attività artistiche tutti i giorni e chi vi si
dedica poche volte a settimana.
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Tavola II/50. Test Anova: attività svolte nel tempo libero (artistiche) *
conoscenza DSA
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Analizzando i risultati emersi dal test Anova univariato (Tavola II/51),
possiamo dedurre che esiste un effetto significativo della variabile attività svolta
nel tempo libero e, nello specifico, associazionismo rispetto all’incrementalità.
Ciò significa che l’incrementalità è presente in maniera significativa tra i docenti
che non svolgono attività di associazionismo nel tempo libero (p<0,05). Il test
post hoc LSD dimostra che l’incrementalità è presente tra i docenti che non
svolgono attività di associazionismo, seguiti da chi svolge attività di
associazionismo; l’incrementalità è maggiormente presente tra chi non svolge
attività di associazionismo tutti i giorni rispetto a chi svolge tale attività poche
volte a settimana, tra chi non svolge attività di associazionismo rispetto a chi
svolge tale attività tutti i giorni, tra chi svolge attività di associazionismo tutti i
giorni e chi la svolge poche volte settimana.
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Tavola II/51. Test Anova: attività svolte nel tempo libero (associazionismo) *
incrementalità
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Analizzando i risultati emersi dal test Anova univariato (Tavola II/52),
possiamo dedurre che esiste un effetto significativo della variabile attività svolta
nel tempo libero e, nello specifico, associazionismo rispetto alle variabili
presenza DSA e strumenti. Ciò significa che presenza DSA e strumenti sono
presenti in maniera significativa tra i docenti che non svolgono attività di
associazionismo nel tempo libero (p<0,05). Il test post hoc LSD dimostra che le
variabili presenza DSA e utilizzo di strumenti per facilitare l’apprendimento sono
maggiormente

presenti

tra

i

docenti

che

non

svolgono

attività

di

associazionismo, seguiti dai docenti che svolgono attività di associazionismo
tutti i giorni e da quelli che svolgono tale attività poche volte alla settimana.
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Tavola II/52. Test Anova: attività svolte nel tempo libero (associazionismo) *
presenza DSA e strumenti
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5.2 Risultati
I risultati emersi dall’analisi statistica dei dati forniti dal campione in studio
consentono di affermare che, per quanto concerne la conoscenza dei DSA,
esiste una correlazione positiva sia con l’età che con gli anni di servizio. Si
evidenzia altresì una correlazione positiva tra autoefficacia nell’insegnamento
ed età. Intercorre, inoltre, una stretta correlazione tra le strategie di
insegnamento e gli anni di servizio prestati.
Dai risultati delle contingenze si evince che, tra i docenti che hanno preso
parte alla rilevazione, quasi la metà risponde affermativamente alla domanda
sulla presenza all’interno del gruppo-classe di alunni DSA, e che la maggior
parte di essi non utilizza il computer o altri sussidi digitali. Per quanto riguarda
la stesura del PDP, gli insegnanti di scuola primaria hanno generalmente
risposto di non stilarlo, i docenti di scuola secondaria si dividono in modo equo
tra chi lo adotta e chi no, gli insegnanti della secondaria di primo grado in larga
prevalenza lo predispongono. Un dato significativo, che si riscontra in misura
equivalente in tutti gli ordini di scuola, è quello inerente alle resistenze
incontrate dagli insegnanti nel comunicare agli altri attori coinvolti le difficoltà
rilevate a proposito di alunni con DSA.
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Per quel che concerne il grado di soddisfazione lavorativa, questo è
giudicato alto dai docenti dei tre ordini di scuola, che si dicono generalmente in
grado di motivare gli alunni poco interessati. È diffusa, in tutti i gradi
dell’istruzione, la consapevolezza da parte degli insegnanti circa l’esigenza di
implementare nuove strategie di insegnamento: i docenti che, in proporzione,
avvertono maggiormente tale necessità, sono quelli della scuola primaria. Gli
stessi docenti si dichiarano consapevoli di dover migliorare le loro strategie di
insegnamento in riferimento alla gestione di comportamenti problematici
evidenziati da alunni DSA.
In riferimento alle strategie di insegnamento, i risultati della media ottenuti
con il Test T, comparati con il sesso (uomo/donna), hanno evidenziato che le
docenti utilizzano una gamma più ampia di strategie di insegnamento rispetto ai
colleghi maschi.
Per quanto riguarda l’autoefficacia nell’insegnamento, sempre comparata
con il sesso, si è rilevato che le docenti presentano un livello di autoefficacia
nell’insegnamento maggiore rispetto ai loro colleghi uomini.
La variabile “grado di scuola” comparata con le diverse scale, ha fornito
parametri di significatività quanto all’autoefficacia nell’insegnamento, alle
strategie di insegnamento e all’incrementalità. I docenti di scuola primaria sono
più autoefficaci, adottano un ventaglio più ampio di strategie di insegnamento e
sono maggiormente propensi all’incrementalità.
La comparazione fra la variabile indipendente “grado di scuola” e la
dipendente “adozione di strumenti compensativi”, ha permesso di registrare che
l’utilizzo di dispositivi per facilitare l’apprendimento è maggiore nella scuola
primaria rispetto agli altri ordini di scuola.
Riguardo alla variabile indipendente “grado di soddisfazione lavorativa”, è
stata constatata una significatività in rapporto alle strategie di insegnamento:
queste ultime cambiano in maniera significativa in relazione al grado di
soddisfazione lavorativa. In particolare, chi ha riferito di trarre un altissimo grado
di soddisfazione dal lavoro che svolge, tende a differenziare nella prassi
didattica le strategie di insegnamento molto più di chi afferma di avere un grado
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di soddisfazione bassissimo o scarso.
Si registra, inoltre, una significatività della variabile “grado di soddisfazione
lavorativa”

rispetto

all’autoefficacia

nell’insegnamento:

l’autoefficacia

nell’insegnamento si correla in misura significativa al grado di soddisfazione
lavorativa. Ciò risulta maggiormente evidente tra i docenti che presentano un
alto grado di soddisfazione e tra quelli che presentano un altissimo grado di
soddisfazione (a fronte dei colleghi che riferiscono, rispettivamente, un basso
grado di soddisfazione nell’attività che espletano e una scarsa soddisfazione
derivante dal loro lavoro). Dall’analisi dei dati è possibile dedurre altresì una
significatività della variabile “grado di soddisfazione lavorativa” rispetto alla
conoscenza DSA: quest’ultima è sensibilmente maggiore tra i docenti che
ottengono un elevato grado di soddisfazione rispetto alla loro attività
professionale.
Un’altra variabile dipendente, che è stata comparata con la scala
dell’incrementalità, è quella inerente al numero di figli: l’incrementalità è
maggiormente avvertita tra i docenti che non hanno figli, o che hanno uno o due
figli rispetto a chi ne ha tre.
È stata, inoltre, comparata l’attività di lettura con la scala della conoscenza
DSA. Quest’ultima è risultata presente in maniera rilevante tra i docenti che
svolgono attività di lettura nel tempo libero: in particolare, l’attitudine alla
conoscenza dei DSA è maggiore nei docenti che svolgono attività di lettura tutti
i giorni, seguiti da coloro che leggono poche volte a settimana; mentre all’ultimo
posto di questa speciale classifica si colloca chi non predilige la lettura.
Altrettanto degna di nota è la comparazione tra la variabile “svolgimento di
attività artistiche nel tempo libero” e conoscenza dei DSA: i docenti che
svolgono attività artistiche tutti i giorni mostrano maggiore padronanza
dell’argomento DSA rispetto a chi non svolge le stesse attività; si evidenzia,
inoltre, una differenza della conoscenza delle questioni legate ai DSA tra chi
svolge attività artistiche tutti i giorni e chi svolge attività artistiche poche volte a
settimana.
Si è altresì riscontrato un effetto significativo della variabile “attività svolta
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nel

tempo

libero”,

nello

specifico

associazionismo,

in

riferimento

all’incrementalità: essa risulta più sensibile tra i docenti che non svolgono
attività di associazionismo; nello specifico, è più presente tra chi svolge attività
di associazionismo tutti i giorni, rispetto a chi vi si dedica poche volte a
settimana.
5.3 Discussione e limiti dello studio
Lo studio ha consentito di mettere in luce punti di forza nella gestione da
parte dei docenti degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, ma
anche un certo numero di criticità. Tra queste, senz’altro, va rimarcata la scarsa
attitudine della classe-docente all’utilizzo delle tecnologie informatiche e a
sperimentare in classe metodologie fortemente innovative. La possibilità di
personalizzare l’apprendimento si realizza, infatti, attraverso la combinazione di
questi due aspetti. Anche i docenti che diversificano la didattica e utilizzano un
ventaglio abbastanza ampio di strategie, sia per ragioni generazionali che
strutturali (legate, cioè, alla circostanza che solo negli ultimi anni si è imposta
una spinta importante all’aggiornamento professionale), dichiarano di non
padroneggiare come sarebbe necessario le TIC e, con l’eccezione della scuola
primaria, sembrano prediligere modalità tradizionali di interazione con la classe.
Al contrario, in ottica realmente inclusiva, non si può prescindere dal favorire
l’apprendimento attraverso l’esperienza (learning by doing), la didattica
laboratoriale, l’apprendimento cooperativo (cooperative learning) e, non da
ultimo, il tutoraggio tra pari (peer-tutoring).
Un limite dello studio può essere ravvisato nel fatto che il campione
esaminato appartiene ad un’area territoriale fortemente circoscritta; con altri
mezzi a disposizione, sarebbe stato interessante somministrare i questionari ad
un campione appartenente ad un bacino territoriale più ampio, includendo nella
ricerca docenti di altre città della Sicilia; sarebbe stato interessante mettere a
confronto le risposte fornite da docenti che lavorano in piccoli paesi e da
docenti che operano in centri culturali importanti, come Palermo, Trapani,
Agrigento, Catania, Messina (nelle quali sono presenti le università e le novità,
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sia culturali lato sensu che metodologiche, con riferimento alla didattica,
inevitabilmente giungono prima); sarebbe stato interessante, inoltre, effettuare
una comparazione tra Sicilia occidentale nel suo complesso e Sicilia orientale,
ma va da sé che per affrontare una simile impresa sarebbe stata necessaria
non l’opera di una sola persona, bensì di un’équipe: immane, infatti, sarebbe
stato il lavoro di distribuzione, raccolta e analisi statistica dei dati.
5.4 Proposte per nuovi percorsi di ricerca
Sulla base delle criticità sopra esposte, si propone un modello di sintesi
scaturito dalle molteplici ricerche effettuate, delle quali si dà conto nella tesi. Il
modello ha come obiettivo l’inclusione degli studenti con DSA e fa riferimento
alla Legge 170/2010 e alle relative Linee Guida.
Il punto di partenza deve essere necessariamente caratterizzato da
percorsi che favoriscano la consapevolezza, da parte della persona con DSA,
della propria condizione diagnosticata. L’alunno con DSA necessita più degli
altri studenti di un lavoro introspettivo che lo porti a conoscere se stesso, le
proprie modalità di apprendimento, a sperimentare i propri limiti (che sono solo
diversi da quelli di qualunque altro apprendente), per affrontarli con
consapevolezza e aggirarli (dal momento che non è possibile superarli
definitivamente). Una strategia efficace può prevedere, ad esempio, la
suddivisione del compito dell’alunno con DSA in più sottocompiti, così da
permettere all’allievo di assecondare i propri ritmi di apprendimento, anziché
“forzarli”.
Alcuni degli strumenti presentati nell’ambito del lavoro di tesi, tra cui
“Leggere i DSA con Piperita Patty” e “Leggere la Dislessia e i DSA”, si
configurano come possibili riferimenti da adottare come punto di partenza.
Momento di assoluta importanza è quello della stesura, entro sessanta
giorni dalla consegna della diagnosi alla scuola, di un PDP che evidenzi le
strategie e gli strumenti inizialmente adottati. Per aiutare i docenti nella fase di
stesura, è stato redatto, presentato e messo a disposizione di tutti i colleghi che
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hanno preso parte alla rilevazione, un PDP esemplificativo e liberamente
modificabile.
Al termine del lungo e articolato percorso di tesi triennale, dopo aver
focalizzato l’attenzione in via pressoché esclusiva sul ruolo svolto dai docenti
nella gestione dei DSA, si ritiene possa essere interessante e foriero di risultati
un progetto di ricerca che metta al centro le figure genitoriali: una rilevazione di
tal tipo permetterebbe di definire meglio le criticità presenti nel rapporto tra
genitori e figli DSA, fornendo certamente spunti di riflessione utili per una
diversa gestione di quei momenti formativi che non gravano direttamente
sull’istituzione scolastica.
5.5 Conclusioni
A conclusione delle rilevazioni effettuate e delle analisi statistiche, i cui
risultati sono stati qui rapidamente restituiti, è possibile affermare che le ipotesi
iniziali sono state confermate: la maggior parte degli insegnanti mostra di
possedere una discreta padronanza delle questioni legate all’apprendimento
per gli alunni con DSA e una sufficiente conoscenza della legge 170/2010, ma
si dice consapevole di necessitare di ulteriore formazione ed è, dunque,
favorevole all’organizzazione di corsi di aggiornamento per incrementare le
proprie competenze nell’ambito specifico. I docenti si mostrano, nel complesso,
disponibili all’adozione e alla sperimentazione di prassi didattiche differenti dalle
tradizionali.
Molti docenti del campione, pur consapevoli che l’utilizzo di strumenti
didattici

alternativi

sull’apprendimento

a
degli

quelli
alunni

tradizionali
e

una

ha

una

ricaduta

ricaduta

positiva

altrettanto

positiva

sull’autoefficacia per chi insegna, hanno ammesso di non utilizzarli: è possibile
che su questo influisca la scarsa dimestichezza con le ICT, specie in docenti
con molti anni di servizio o prossimi alla quiescenza.
Le strategie di insegnamento più moderne e innovative vengono applicate
con maggiore frequenza nella scuola primaria: i docenti della primaria mostrano
una maggiore autoefficacia, una più significativa predisposizione a migliorare le
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strategie messe in atto e ad accrescere la propria formazione; anche sotto
l’aspetto della soddisfazione lavorativa, i docenti della primaria si posizionano
meglio rispetto ai colleghi della secondaria di primo e secondo grado.
Per quanto concerne le differenze tra uomini e donne, le insegnanti
risultano più autoefficaci e adottano una gamma più vasta di strategie di
insegnamento rispetto ai colleghi uomini. Sotto il profilo dell’incrementalità,
invece, non si annotano particolari differenze: tutti si dicono disponibili a
migliorare le strategie di insegnamento. In generale, gli insegnanti che si
percepiscono autoefficaci nei vari ambiti della loro attività (insegnamento della
disciplina, gestione della classe, interventi didattico-educativi nel caso di alunni
problematici) incrementano il senso di autoefficacia e sono disposti sempre più
a implementere nuove strategie (Anderson, Greene, e Loewen, 1988). È, infatti,
dimostrato che fra i fattori capaci di incrementare l’emotività positiva degli alunni
(generando un senso di benessere e gratificazione nelle attività scolastiche),
decisiva è la capacità motivazionale degli insegnanti (Pekrun, 2006); ne
discende che un insegnante ben motivato avrà sicuramente un alto grado di
autoefficacia.
È stata riscontrata, infine, come del resto previsto nelle ipotesi, maggiore
autoefficacia e padronanza delle strategie di insegnamento tra gli insegnanti
che hanno più anni di servizio. Si era anche avanzata l’ipotesi che i docenti che
si dedicano nel tempo libero ad attività di lettura possedessero una maggiore
conoscenza delle questioni cliniche, sociali e didattiche legate ai DSA: dalla
rilevazione effettuata e dalla successiva analisi dei dati, è stato confermato che
gli insegnanti che leggono tutti i giorni sono più informati sull’argomento. La
letteratura scientifica ci mostra che, per insegnare con efficacia, è fondamentale
padroneggiare e proporre in modo consapevole strategie e prassi diversificate e
modulate sul contesto. Secondo il pensiero comune, mentre l’insegnante sa
come insegnare, lo studente non sa come studiare. Si tratta di un assunto
quanto mai ingenuo: in una prospettiva metacognitiva, non esistono strategie
giuste, ma docenti strategici, ovvero docenti che, a partire da molteplici
metodologie didattiche, diverse tecnologie informatiche e comunicative, nonché
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vari stratagemmi personali consolidati attraverso l’esperienza, sanno porsi in
relazione positiva con i loro allievi e – avendo riguardo per la speciale normalità
di ciascuno di essi – sanno utilizzare al meglio le conoscenze e gli strumenti di
cui dispongono (Borkowski, Muthukrishna, 1994).
Un dato che non stupisce, ma che deve necessariamente invitare ad una
riflessione seria e attenta, è quello inerente alla riluttanza nel comunicare agli
altri attori che intervengono nel processo formativo (in particolare ai genitori) le
difficoltà di apprendimento degli allievi. Tale problematica risulta essere
direttamente proporzionale all’età dello studente: questo significa che in
assenza di una diagnosi precoce, è possibile che un numero significativo di
studenti affronti l’intero percorso scolastico senza alcun tipo di supporto
specialistico, pur manifestando, in tutti i gradi dell’istruzione, disturbi specifici di
apprendimento (Antoniotti, Corcella, 2006).
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Questionari

SOGGETTO n._______________
Grado di scuola in cui insegna (indichi con una x la sua risposta)
□ primaria
□ secondaria di I grado
□ secondaria di II grado
ETÀ_____________
SESSO
□ Maschio
□ Femmina
1) Anni di servizio____________
2) Situazione lavorativa
□ di ruolo
□ precario
3) Docente di
□ posto comune
□ sostegno
4) Stato civile
□ libero
□ coniugato/convivente
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□ separato/divorziato
□ vedovo
5) Numero di figli
□ nessuno
□1
□2
□ 3 o più di 3
6) Distanza dal luogo di lavoro
□ stessa città
□ meno di 50 Km
□ 50 o più di 50 Km
□ altra regione
7) Attività svolte abitualmente nel tempo libero durante la settimana

Mai

Tipo di attività

Televisione
Sport
Internet
Lettura
Musica
Attività artistiche
Cinema
Volontariato
Associazionismo
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Poche

Tutti

volte a

i

settimana

giorni

8) Grado di soddisfazione lavorativa
□ bassissimo
□ scarso
□ alto
□ altissimo
Risponda alle domande seguenti solo se pertinenti alla sua condizione familiare
9) Situazione lavorativa del coniuge/compagno
□ occupato a tempo indeterminato
□ occupato a tempo determinato
□ disoccupato
10) Impegno di lavoro del coniuge/compagno
□ mezza giornata
□ intera giornata

205

Questionario N. 1
In base alle sue conoscenze sugli alunni con DSA, risponda alle seguenti
domande.
Sì
1. In classe ha alunni con DSA?
2. Il suo alunno con DSA hai libri scolastici in PDF?
3. Il suo alunno con DSA ha una sintesi vocale

italiana?
4. Il suo alunno con DSA utilizza il computer?
5. L’alunno ha dimostrato di essere più motivato

nell’apprendimento

con

gli

strumenti

compensativi?
6. Il Consiglio di Classe ha predisposto un PDP?
7. Conosce la Legge 170/2010?
8. Quando ha dei sospetti di alunni con DSA lo

comunica alla famiglia?
9. Quando ha dei sospetti di alunni con DSA ne

parla con i colleghi del Consiglio di Classe?
10. Quando ha dei sospetti di alunni con DSA ne

parla con il Dirigente Scolastico?
11. Hai

mai incontrato resistenze da parte di

qualcuno
Dirigente,

degli

attori

colleghi)

coinvolti

(famiglia,

nell’approccio

alla

problematica dei DSA?
12. Secondo lei, gli strumenti informatici rendono più

semplice l’approccio dei docenti agli allievi con
DSA?
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No

13. A suo parere, gli strumenti informatici sono

realmente utili a facilitare l’apprendimento degli
allievi con DSA?
14. Pensa che i metodi tradizionali di insegnamento

siano da preferire alle metodiche che utilizzano
le nuove tecnologie?
15. Ritiene che le sue conoscenze in merito ai DSA

siano sufficienti nel suo operato quotidiano con
gli

allievi

che

presentano

dell’apprendimento?
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un

disturbo

Questionario N. 2
Di seguito sono elencate alcune situazioni relative a diversi aspetti della realtà
scolastica. Indichi – in una scala da 1 a 5 – la frequenza con cui ogni situazione
si verifica nella sua prassi didattica.
Quasi

Di rado

Talvolta

Spesso

Quasi sempre

2

3

4

5

mai
1

Risponda con sincerità e senza soffermarsi troppo su ogni domanda.
1. Prima di iniziare un nuovo argomento, chiarisco con la classe quali
gli obiettivi che intendo raggiungere.
2. Dopo ogni interrogazione, analizzo con lo/la studente/ssa i punti di
forza oe di debolezza della sua preparazione.
3. Quando affronto un argomento più lungo lo suddivido in sottounità specifiche più brevi.
4. In prossimità di una verifica ripasso con la classe gli argomenti del
programma che verranno esaminati.
5. Mi accordo con i miei colleghi in modo da non caricare troppo la
classe con compiti per casa e verifiche troppo ravvicinate.
6. Propongo in forma problematica gli argomenti da affrontare, sotto
forma di domanda-stimolo.
7. Chiedo agli alunni di leggere a voce alta dal libro di testo.
8. Richiamo agli alunni le informazioni che già possiedono su un
argomento e li sollecito ad esporre le loro idee e/o conoscenze.
9. Rappresento con schemi, grafici, tabelle l’argomento da trattare.
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10. Faccio uso di drammatizzazioni ed esperienze pratiche, con
momenti di operatività guidata in classe e/o in laboratorio.
11. Alla fine della spiegazione, faccio riassumere alla classe, a voce o
per iscritto, i concetti cardine.
12. Ripeto sotto forma di riassunto i concetti esposti nel corso della
lezione.
13. Individuo e invito a scrivere in forma di appunti un certo numero di
parole chiave relative all’argomento studiato.
14. Delineo un argomento rifacendomi a immagini ed esempi attuali
e/o familiari.
15. Istituisco collegamenti tra argomenti e materie diverse tra loro.
16. Richiamo brevemente gli ultimi argomenti trattatti prima di
affrontare un nuovo argomento.
17. Introduco all’inizio della lezione gli argomenti che verranno
spiegati.
18. Fornisco uno schema con una sintesi dei concetti più importanti.
19. Faccio uso di una didattica interattiva, con l’utilizzo di tecnologie
multimediali, supporti audiovisivi, navigazione in rete.
20. Richiedo

agli

studenti

di

evidenziare

eventuali

passaggi

problematici rilevati nello studio di un argomento.
21. Organizzo lavori di gruppo da svolgersi durante la lezione.
22. Esorto gli alunni a sottolineare i concetti principali della lezione sul
libro.
23. Ricorro a immagini che riportano a un argomento teorico
(diapositive, cartine, opere d’arte, etc.).
24. Spiego sinteticamente i concetti chiave, prima della lettura del
testo.
25. Costruisco sequenze logiche usando i connettori temporali.
26. Propongo la lettura del testo e successivamente la spiegazione di
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quanto letto.
27. Riporto in modo schematico regole, formule o proprietà alla
lavagna.
28. Fornisco materiali di sintesi (riassunti, piani di studio) e/o di
approfondimento.
29. Sollecito la discussione in classe degli argomenti trattati.
30. Fornisco indicazioni sulla lezione successiva o pongo domande
sui possibili sviluppi di un argomento.
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Questionario N. 3
Legga l’elenco riportato di seguito. Si immedesimi in ogni situazione e per
ciascuna indichi – in una scala da 1 a 9 – in che misura si sente in grado di far
fronte.
Per niente

Valori

Moltissimo

in grado

intermedi

in grado

1, 2, 3

4, 5, 6

7, 8, 9

Indichi quanto si ritiene in grado con efficacia di:
1. Predisporre un’ampia gamma di modalità per verificare la
preparazione degli studenti.
2. Impedire ad alcuni studenti problematici di rovinare un’intera
lezione.
3. Aiutare studenti a pensare in modo critico.
4. Contollare comportamenti disturbanti in classe.
5. Motivare gli studenti poco interessati.
6. Adattare le lezioni alle caratteristiche della classe.
7. Migliorare la comprensione della materia da parte di uno studente
in difficoltà.
8. Gestire la classe in modo da soddisfare le esigenze di tutti gli
studenti.
9. Rispondere a domande difficili da parte degli studenti.
10. Tranquillizzare uno studente rumoroso o che rechi in altro modo
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disturbo alla classe.
11. Proporre verifiche valide per valutare la preparazione degli
studenti.
12. Incoraggiare la creatività deglu studenti.
13. Sperimentare strategie di insegnamento alternative.
14. Esporre con chiarezza le aspettative sul comportamento degli
studenti.
15. Sostenere le famiglie affinché aiutino, a loro volta, i figli nel
percorso formativo.
16. Far osservare in classe le regole.
17. Trasmettere agli studenti fiducia nelle loro possibilità.
18. Farsi capire dagli studenti.
19. Fornire sfide appropriate agli studenti più brillanti.
20. Sostenere e aiutare gli studenti che incontrano maggiori difficoltà.
21. Fornire risposte adeguate a comportamenti provocatori.
22. Spiegare una seconda volta, in modo diverso e/o con esempi,
concetti non immediatamente chiari.
23. Stabilire delle abitudini, in modo tale da far procedere le attività
tranquillamente.
24. Aiutare gli studenti a dar valore all’apprendimento.
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Questionario N. 4
Quanto pensa – in una scala da 1 a 9 – che ognuna delle seguenti capacità,
possedute in un certo grado da ogni insegnante, possa essere migliorata con la
pratica o attraverso la formazione?
Per niente

Valori

Del tutto

migliorabile

intermedi

migliorabile

1, 2, 3

4, 5, 6

7, 8, 9

Indichi la sua risposta.
1. Esser chiari nella spiegazione.
2. Valutare adeguatamente la preparazione degli studenti.
3. Motivare gli studenti.
4. Mantenere la disciplina in classe.
5. Implementare nuove strategie di insegnamento.
6. Incoraggiare il pensiero critico degli studenti.
7. Incoraggiare la creatività degli studenti.
8. Far appassionare gli studenti alla materia.
9. Far capire la materia anche agli studenti che incontrano
difficoltà.
10. Trasmettere agli studenti gli obiettivi educativi.
11. Rendere facili nozioni particolarmente difficili.
12. Comprendere le relazioni all’interno della classe.
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13. Cogliere gli stati d’animo degli studenti.
14. Stimolare gli studenti più brillanti.
15. Gestire i comportamenti problematici.
16. Promuovere un senso di fiducia negli studenti.
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