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Introduzione 

 

Il progetto “Aiutami a fare da solo!” continua l’esperienza che ha riscosso 

anche quest’anno ottimi risultati nel lavoro svolto in collaborazione con gli 

Istituti Comprensivi coinvolti. Questo lavoro poggia sull’evidenza che una 

“strategia didattica adeguata” rappresenta una risorsa con cui aggirare gli 

ostacoli che si incontrano nella quotidianità dell’esperienza di studio. 

Gli alunni con D.S.A. incontrano numerosi ostacoli a scuola e il progetto 

“Aiutami a fare da solo!” si è posto come obiettivo quello di continuare a 

sostenere il percorso verso la ricerca e il raggiungimento di una autonomia che 

possa permettere di affrontare le difficoltà e sostenere i punti di forza. 

L’esperienza didattica e la ricerca scientifica concordano nel riconoscere che i 

ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento trovano difficoltà a gestire i 

comuni sistemi di insegnamento e presentano delle esigenze particolari, che 

richiedono innovazione nella pratica didattica di tutti i giorni. Si tratta, dunque, 

di mettere a disposizione gli strumenti e i metodi di lavoro alternativi per 

affrontare il percorso scolastico con più serenità e meno fatica. La parola 

d’ordine, che la citazione montessoriana riporta, è “autonomia”, l’autonomia 

necessaria ad ogni studente per leggere, comprendere e studiare senza il 

timore di dipendere dai genitori, che in quanto tali, hanno un ruolo 

prezioso da custodire, hanno un compito educativo che poco riguarda la 

didattica. Obiettivo primario è quindi quello di permettere allo studente di 

prendere pieno possesso del suo ruolo all’interno della scuola e del principale 

impegno che si trova ad affrontare nel suo percorso di crescita. 

Il progetto “Aiutami a fare da solo!” si rivolge agli alunni della scuola primaria 

e della scuola secondaria, agli insegnanti e a tutte le famiglie coinvolte. 

Durante quest’anno scolastico e dopo una formazione specifica dedicata ad 

insegnanti e genitori, la rete di collaborazioni si è rafforzata, dando rilevanza 
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agli scambi e agli incontri tra soggetti coinvolti per generalizzare il più possibile 

le buone pratiche e le strategie apprese dagli alunni. 

L’intenzione alla base di questo scritto è ancora una volta quella di condividere 

l’esperienza, il modello educativo/didattico centrato sulla collaborazione 

sistematica tra gli enti coinvolti, capaci di perseguire un obiettivo comune: il 

raggiungimento di successi e soddisfazioni personali da parte dei ragazzi con 

DSA. La realizzazione del progetto nasce grazie alla fattiva collaborazione tra le 

entità istituzionali coinvolte e l’impegno della cooperativa Canalescuola, 

condizioni senza le quali tutto questo non sarebbe stato possibile. 

 

L’idea, portata avanti negli anni, non riguarda la costituzione del classico 

servizio di “dopo scuola”, che non permetterebbe una programmazione e una 

didattica individualizzata, ma si racchiude nella consapevolezza che i disturbi 

specifici dell’apprendimento vadano affrontati con mezzi e metodologie che 

vanno oltre all’assistenzialismo extrascolastico. In questo caso i ragazzi che 

partecipano alle attività del laboratorio prima di arrivare ad adempiere ai 

doveri scolastici sono chiamati a imparare metodi e strumenti per loro 

assolutamente nuovi. Ci si pone come obiettivo principale quello di sviluppare 

un livello di autonomia attraverso l’uso degli strumenti compensativi 

informatici, allo scopo di trovare un personale metodo di studio spendibile a 

scuola, a casa e, in prospettiva futura, nell’ambito lavorativo. Il “laboratorio 

didattico tecnologico” rappresenta un ambiente di apprendimento adeguato in 

questo senso, un luogo fatto di persone che incoraggiano e stimolano i ragazzi 

ad esprimere le loro potenzialità cognitive e a crescere sul piano 

dell’autostima. Si tratta di un punto di riferimento per i genitori interessati a 

perdere il loro ruolo di “insegnanti in seconda”, confrontandosi tra loro con la 

guida di persone specializzate nel settore, che possa aiutare a sviluppare la 

necessaria consapevolezza per affrontare il problema senza la paura di sentirsi 

soli. Si tratta di uno spazio dove gli insegnanti possono confrontarsi, conoscere 

più da vicino gli strumenti compensativi informatici e parlare dei ragazzi 
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guardandoli da una prospettiva alternativa: un servizio basato sulla 

collaborazione attiva tra istituzioni, famiglie e agenzie del territorio. 

L’attività è chiaramente condotta in sintonia e per le rispettive competenze con 

i servizi istituzionali coinvolti.  

Con gli insegnanti anche quest’anno si è mantenuto un rapporto di proficua 

collaborazione sul piano dell’organizzazione del percorso formativo e dello 

studio a casa. Quando possibile c’è stato uno scambio di consegne reciproco 

rispetto ai contenuti trattati a scuola: si è cercato di mostrare ai ragazzi il 

legame diretto tra laboratorio e scuola.  

 

Dunque, l’obiettivo perseguito anche per quest’anno scolastico è stato quello di 

creare le condizioni ottimali per rendere meno duro e problematico il percorso 

scolastico dei 80 bambini/ragazzi coinvolti, a casa e a scuola, grazie a 

strumenti e metodologie che tengano conto delle specifiche difficoltà e che 

diano valore alle capacità cognitive, per consentire agli alunni una crescita 

adeguata sul piano dell’autostima e del benessere scolastico in generale.  

 

I membri di River_equipe 2012-2013: 

Davide La Rocca – coordinatore e responsabile di progetto 

Emil Girardi – coordinatore, presidente cooperativa 

Maurizio Girardi – responsabile laboratorio di Bolzano 

Valentina Dalla Villa – responsabile area Discalculia 

Luca Passarella – operatore laboratorio di Bolzano 

Simone De Fina – responsabile laboratorio di Laives 

Simone Crespiatico – operatore laboratorio di Laives 

Sara Grudina – operatrice laboratorio di Laives 
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I partner di progetto  

Provincia Autonoma di Bolzano 

Sovrintendente Scolastico della Provincia Autonoma di Bolzano                                                    

Ispettore per l'Integrazione e la Consulenza scolastica 

Ripartizione 40 – Diritto allo studio, Università e Ricerca scientifica - Provincia 

di Bolzano  

Dipartimento Istruzione e formazione italiana - Area Pedagogica  

Ufficio Finanziamento Scolastico dell'Intendenza scolastica 

Servizio Psicologico e di Neuropsichiatria infantile del Comprensorio sanitario 

Comune di Laives - Assessorato scuola 

Centro Don Bosco di Laives                                                                                                        

Gruppo dei genitori: Diamoci Semplicemente Aiuto 
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Laboratorio didattico tecnologico 
 

Il laboratorio tecnologico si configura quale “Centro di sperimentazione e 

ricerca didattica/educativa” in cui i ragazzi della scuola primaria e secondaria di 

primo grado vengono accolti per svolgere specifiche attività con l’ausilio di 

supporti tecnologici informatici. Si tratta di un servizio extrascolastico, aperto 

dalle ore 14.00 alle ore 19.00, dal lunedì al venerdì. Anche quest’anno è stata 

è rimasta attiva la sezione del laboratorio dedicata alle difficoltà specifiche nel 

calcolo (discalculia). 

In una giornata di laboratorio vi partecipano tre gruppi, due dei quali per 

un’ora e trenta minuti e uno per un’ora. I gruppi di lavoro, vengono definiti in 

base alla certificazione clinica specifica, al livello di severità del disturbo 

dell’alunno e all’età anagrafica. Gli utenti per accedere al servizio devono 

possedere una certificazione clinica in base alla Legge nazionale 170/2010 che 

attesti la presenza di un Disturbo Specifico dell’Apprendimento e devono aver 

già concluso o essere in fase di conclusione di un trattamento abilitativo 

specifico (logopedia).  

In base alla certificazione neuropsicologica, la scuola, sulla base del “filtro” 

rappresentato da psicologi e logopedisti, invia l’alunno presso il laboratorio 

didattico per iniziare un percorso individualizzato con il supporto degli 

strumenti compensativi informatici.  

In questo paragrafo si riporta la cronaca degli avvenimenti e si prendono in 

considerazione gli aspetti didattici ed educativi che caratterizzano l’esperienza 

trascorsa. Innanzitutto, il percorso didattico/educativo, si articola nelle 

seguenti fasi di lavoro: 

 

1. Stesura del progetto individualizzato condivisa il più possibile con gli 

insegnanti, i genitori dell’allievo e gli operatori del centro. In questa fase, si 

tratta di rispondere alle principali domande: 

• Quali strategie compensative e dispensative si possono impiegare per 

supportare individualmente il ragazzo? 



 
 

 
 

 W W W . C A N A L E S C U O L A . I T  
 

Canalescuola Coop. Soc. Onlus, via Wolkenstein 6, 39100 Bolzano info@canalescuola.it   
Tel.0471-979580 Fax 0471-979580 | Tel.02-45470149 Fax 02-2552992 

P. IVA/ Cod. Fisc.  e iscrizione al registro delle imprese di Bolzano 02489800215 Iscrizione albo COOP. A172392 
 

 7 

• Quale grado di autonomia nello studio presenta l’alunno? 

• In base alle conoscenze pregresse dell’alunno e al grado di autonomia 

quale obiettivo conseguibile è ipotizzabile nel corso dei prossimi tre mesi 

per l’allievo? 

In tale fase si è fatto più volte affidamento anche sulla consulenza dello 

psicologo di riferimento dell’alunno. 

 

2. Individuazione e personalizzazione degli adeguati supporti e delle strategie 

didattiche, in funzione dell’età anagrafica e del livello di severità del disturbo: 

• Attraverso quali strategie didattiche l’allievo si sente maggiormente 

supportato nello svolgere e comprendere autonomamente le attività 

didattiche proposte dalla scuola di provenienza? 

 

3. Alfabetizzazione tecnologica legata all’uso degli strumenti compensativi 

informatici: 

• Come si utilizzano determinati software compensativi? 

• Come e perché “leggere con le orecchie”? 

• Come e perché costruire una mappa concettuale? 

• Come semplificare un testo sulla base degli indici testuali presenti? 

• Come utilizzare un motore di ricerca per un’efficace ricerca delle 

informazioni e delle immagini? 

• Come organizzare al meglio le sue conoscenze? 

• Come esporre l’argomento studiato? 

 

4. Stimolare, indirizzare, incrementare l’autonomia dell’allievo lungo il suo 

percorso formativo, 

scolastico ed extrascolastico: 

• Quali sono le esperienze scolastiche che necessitano di una maggiore 

rielaborazione? 

• Come recuperare e rinforzare la motivazione allo studio? 

• Quali interventi progettare a favore dell’autonomia? 
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• Come raggiungere un migliore livello di consapevolezza rispetto alle 

proprie abilità? 

 

Ormai è chiaro che le difficoltà di apprendimento, i frequenti fallimenti 

scolastici a cui questi ragazzi vanno incontro, sono spesso la causa di una 

bassa autostima che indebolisce l’immagine complessiva di sé e che rende 

difficoltoso un corretto e lineare sviluppo relazionale con i coetanei, sfociando 

nei casi più gravi, in fenomeni di disagio sociale. È anche per questo motivo 

che gli operatori del Laboratorio hanno cercato di mantenere dei contatti con 

gli insegnanti e gli psicologi delle scuole di riferimento, riuscendo a partecipare 

a diversi consigli di classe integrati e incontrarsi in piccoli gruppi per discutere 

dell’andamento complessivo degli alunni coinvolti nel progetto. 

Seguendo quanto appreso dalla relazione clinica degli specialisti coinvolti, dal 

confronto con i genitori e dalla conoscenza diretta con gli alunni le principali 

finalità del progetto sono state: 

 

� Consentire ai soggetti di affrontare il percorso scolastico con l’aiuto e il 

sostegno di figure professionali competenti, attraverso l’utilizzo di 

strumenti e metodologie didattiche adeguate per affrontare le specifiche 

difficoltà. 

� Favorire l'autonomia dei ragazzi, in modo da raggiungere gli obiettivi 

prefissati senza necessariamente dipendere da un “mediatore”. 

� Supportare i ragazzi e i bambini nello studio e nello svolgimento dei 

compiti, secondo obiettivi e metodologie concordate con gli insegnanti. 

Realizzare una programmazione didattica individualizzata, impiegando 

strategie compensative e dispensative.  

� Sostenere i genitori dei ragazzi e dei bambini con D.S.A., attraverso 

colloqui individuali ed incontri di formazione e confronto, che rispondano 

alle problematiche educative che i genitori vivono quotidianamente, 

fornendo loro alcune competenze specifiche, incoraggiandoli e favorendo 

il confronto tra i genitori stessi. 
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� Accompagnare e sostenere i soggetti attraverso percorsi extra-scolastici 

che valorizzino le loro capacità ed abilità. Rinforzare la propria autostima, 

favorendo la socializzazione e l’integrazione con il gruppo dei pari e con 

gli adulti. 

� Sviluppare e potenziare la rete di collaborazione e consulenza tra gli 

operatori del centro, gli psicologi, i neuropsichiatri, i logopedisti, le 

associazioni locali, le famiglie, gli insegnanti e le scuole in generale. 

 

Vista la frequenza negli incontri, è possibile ritenere elemento molto rilevante 

la possibilità di confronto tra operatori e genitori coinvolti nel progetto, in una 

prospettiva di continuità tra scuola, extrascuola e casa. Lo scambio di materiali 

tra laboratorio e scuole è stato fortemente promosso e tale rapporto e stato 

percepito sempre molto positivamente da tutti i soggetti coinvolti e 

principalmente dagli studenti. La reciproca collaborazione tra gli addetti ai 

lavori ha prodotto una grande soddisfazione e una costante carica 

motivazionale, dettata dai continui e significativi risultati da parte degli alunni 

coinvolti. La percentuale di frequenza è stata molto alta. Ancora una volta vi è 

stata la costante puntualità di tutti i ragazzi e un’attenzione particolare al 

rispetto delle regole del laboratorio per i materiali e le persone. In alcune 

circostanze il piacere di recarsi in laboratorio è stato espresso esplicitamente 

dai bambini e ragazzi. In base alle testimonianze ufficiali e ai questionari di 

gradimento raccolti da insegnanti e genitori, i ragazzi hanno trovato in poco 

tempo un metodo di lavoro, tanto efficace quanto personale, che si riflette 

positivamente sul benessere scolastico dell’alunno. Chi ha avuto maggiori 

difficoltà nel raggiungere i suoi obiettivi ha comunque mostrato un costante 

rafforzamento in una o più delle abilità scolastiche, comprese quelle 

comportamentali. I ragazzi hanno trovato le occasioni per socializzare e hanno 

instaurato un rapporto di amicizia che in alcuni casi è andato oltre le pareti del 

laboratorio, in altri è stato elemento di supporto e confronto rispetto alle 

esperienze comuni della quotidianità scolastica.  



 
 

 
 

 W W W . C A N A L E S C U O L A . I T  
 

Canalescuola Coop. Soc. Onlus, via Wolkenstein 6, 39100 Bolzano info@canalescuola.it   
Tel.0471-979580 Fax 0471-979580 | Tel.02-45470149 Fax 02-2552992 

P. IVA/ Cod. Fisc.  e iscrizione al registro delle imprese di Bolzano 02489800215 Iscrizione albo COOP. A172392 
 

 10 

Alcuni di loro si sono incoraggiati reciprocamente, anche rendendosi disponibili 

a condividere le proprie capacità e conoscenze con chi ne aveva bisogno. 

Durante questo periodo si sono innescate spontaneamente delle dinamiche 

basate sulla collaborazione tra alunni: alcuni si scambiano le mappe prodotte, 

altri si confrontano senza il timore di dichiararsi “dislessici”, altri ancora si sono 

suggeriti vari consigli utili per reperire materiale didattico e strumenti software 

presenti nel web e naturalmente non sono mancate le possibilità di confrontarsi 

sul gioco, momento immediatamente successivo all’impegno e al successo 

ottenuto nelle attività di studio. 

Molti ragazzi all’inizio dell’esperienza mostravano una certa timidezza 

(superare la porta dell’ufficio il primo giorno per alcuni è stato un sforzo 

evidente anche dagli occhi) e nella maggior parte dei casi non avevano idea di 

cosa avremo proposto loro. Alcuni pensavano al corso di informatica, altri 

pensavano al tradizionale recupero scolastico, altri ancora ad un passatempo. 

Quegli studenti, invece, che nell’anno precedente avevano già frequentato il 

laboratorio in questa circostanza sono stati una risorsa e hanno saputo 

accogliere nei migliori dei modi i loro coetanei. L’impressione avuta durante il 

primo incontro, centrato sul confronto e sulla conoscenza, e durante i primi 

giorni di attività, era che i ragazzi avessero grandi difficoltà nell’immaginarsi 

capaci in qualcosa che riguardasse lo studio e che trovassero grandi difficoltà 

nell’assumere scelte rispetto a più possibili proposte. Il computer è stato 

sicuramente elemento di aiuto per trovarsi capaci in qualcosa che potesse 

essere utile allo studio. Inizialmente le attività di laboratorio hanno riguardato 

gli interessi dei ragazzi, le loro esperienze, i loro gusti. Alcuni di loro hanno 

faticato a rispondere mostrando un livello di insicurezza molto alto, mentre 

altri delegavano le risposte, anche le più semplici, ai genitori o direttamente 

agli operatori del Laboratorio. La sensazione avvertita dagli operatori 

richiamava una sorta di fragilità personale, un’eccessiva umiltà e modestia che 

caratterizzava la personalità di alcuni ragazzi. Altri, invece, entravano in 

laboratorio mostrando una certa irrequietezza motoria che raccontava molto 

delle loro insicurezze. In alcuni casi, emergeva sovente la preoccupazione di 
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dover nascondere le proprie difficoltà scolastiche, i punti deboli. Ognuno di loro 

metteva in atto la strategia più funzionale per difendersi da eventuali 

“attacchi”, come se fossero abituati a schivare gli ostacoli incontrati lungo un 

percorso in salita. Quei pochi studenti che avevano già partecipato al 

laboratorio dell’anno precedente con questa nuova esperienza hanno 

sperimentato di essere molto capaci e con grande sensibilità sono riusciti in più 

occasioni a supportare i loro compagni senza essere giudicanti nei loro 

confronti. Il fatto che si fosse deciso di continuare per il secondo anno 

consecutivo è stato il più delle volte legato al fatto di trovarsi in una fase di 

transizione (dalla scuola elementare alla scuola media) e la continuità del 

laboratorio ha dato loro la possibilità di sperimentarsi con più sicurezza nella 

nuova esperienza, dando loro il più delle volte soddisfazioni immediate sia 

rispetto al loro operato che alle loro capacità di confrontarsi con i loro coetanei. 

I genitori che inizialmente accompagnavano i figli in laboratorio, coglievano 

l’occasione per sfogare le loro ansie, le loro frustrazioni e avanzavano 

preoccupazioni e pensieri, riuscendo gradualmente a mostrarsi sempre più 

capaci di comprendere la possibile precarietà della loro posizione negativa in 

favore di qualcosa di più positivo, di più “equilibrato”. Gli incontri conclusivi 

hanno mostrato un alto livello di soddisfazione e una spesso evidente riduzione 

delle preoccupazioni rispetto all’andamento del figlio studente. 

Gli operatori del servizio hanno cercato di contenere, perlomeno nella fase 

iniziale, le preoccupazioni dei genitori attraverso una costante e puntuale opera 

di rassicurazione, allo scopo di affrontare le difficoltà con un atteggiamento 

ottimista e propositivo. In seconda istanza si è cercato di permettere ai genitori 

di recuperare il loro ruolo, lasciando ai figli il compito di essere studenti, anche 

con le difficoltà e le fatiche che questo ruolo comporta. 

In Laboratorio lo stile assunto dagli operatori è risultato il più cordiale 

possibile, dando spazio all’ascolto e al confronto senza abbandonare la 

necessaria attenzione al compito. L’atmosfera che si respira è tranquilla, 

distesa, solo per il fatto che i ragazzi non devono temere o subire il giudizio 

clinico o sulla prestazione da parte di nessuno. A tal proposito il laboratorio 



 
 

 
 

 W W W . C A N A L E S C U O L A . I T  
 

Canalescuola Coop. Soc. Onlus, via Wolkenstein 6, 39100 Bolzano info@canalescuola.it   
Tel.0471-979580 Fax 0471-979580 | Tel.02-45470149 Fax 02-2552992 

P. IVA/ Cod. Fisc.  e iscrizione al registro delle imprese di Bolzano 02489800215 Iscrizione albo COOP. A172392 
 

 12 

didattico tecnologico è riuscito ad essere un punto di riferimento per i genitori 

e gli insegnanti coinvolti oltre che dare stimolo per allargare gli orizzonti e dare 

la possibilità anche a chi non ha partecipato di conoscere l’iniziativa attraverso 

la promozione e l’attivazione di un gruppo di genitori, che soddisfatti 

dell’esperienza hanno deciso di proporsi in prima persona a favore di tutti i 

bambini e ragazzi che presentano tali disturbi specifici. 

Dopo la presentazione dei software e della metodologia didattica i ragazzi 

hanno capito il senso delle attività e si sono resi conto che gli strumenti a loro 

disposizione sono utili per lavorare e produrre buoni e concreti risultati 

scolastici. In questa fase la timidezza ha lasciato il posto al coraggio, alla presa 

di coscienza che forse un modo per superare la profonda antipatia nei confronti 

di lettere e numeri esiste davvero. Gli stimoli iniziali sono stati rivolti 

soprattutto in funzione di accendere la curiosità dei ragazzi, a partire dai loro 

interessi e dalle loro esperienze. 

A tal proposito, la prima attività proposta in laboratorio ha riguardato la 

navigazione in internet su argomenti relativi l’interesse personale dello 

studente. Le prime mappe hanno raccolto, infatti, numerose informazioni su 

svariati temi: la musica preferita, il gioco del calcio, l’animale del cuore , i 

cartoni animati, la natura, ecc. 

Nel corso di questa attività i ragazzi sviluppano alcune competenze 

informatiche, parlano di sé, scoprono nuove informazioni che organizzano 

sottoforma di mappa concettuale. Le prime mappe concluse devono essere 

stampate, quale prova concreta di un lavoro divertente e personale, magari da 

mostrare ai propri genitori. L’intenzione, alla base di queste prime attività 

svolte, vuole racchiudere un messaggio preciso: “Sei un ragazzo intelligente! 

Ora sviluppa le abilità per risparmiare tempo nel fare i compiti!” 

Durante gli incontri successivi, le mappe e gli argomenti trattati iniziano 

gradualmente ad assumere un carattere più scolastico. Dunque, arriva il 

momento di stabilire delle regole da seguire durante le attività del laboratorio. 

Si presenta così l’occasione per costruire la mappa delle “regole fondamentali 
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del laboratorio” che ben in vista ricorderà per tutta l’esperienza cosa è utile 

portare e cosa è giusto fare durante lo studio. 

A questo punto i ragazzi si organizzano per avere un ordine dei materiali 

prodotti e da portare a scuola: nasce così la teca delle mappe, dove i ragazzi 

arriveranno a inserirvi tutto quanto quello che ritengono importante per la 

scuola o per il loro studio a casa e prodotto con impegno nel laboratorio 

tecnologico. Questa metodologia viene gradualmente analizzata e si cerca di 

generalizzarla a tutte le materie scolastiche, dove l’organizzazione dei materiali 

risulta essere spesso una delle difficoltà. Il laboratorio incomincia quindi ad 

essere il luogo dove mettere a punto le strategie di studio, applicabili in 

qualsiasi contesto e per qualsiasi materia: a casa e a scuola. 

 

In base al protocollo d’intesa stipulato tra le Istituzioni scolastiche partecipanti 

si sono individuate le coordinate didattiche ed educative per stabilire una 

collaborazione ottimale tra gli insegnanti della scuola e gli operatori di “Aiutami 

a fare da solo!”.  

Nel documento ufficiale vengono elencate una serie di finalità condivise tra le 

parti contraenti: lo scopo in comune è quello di valorizzare, sostenere e 

condividere le reciproche iniziative a favore dei ragazzi coinvolti.  

 

La collaborazione è stata svolta al fine di: 

 

o progettare, condividere ed implementare i percorsi didattici dell'alunno 

nel rispetto del principio di continuità didattica/educativa tra scuola, casa 

e laboratorio didattico; 

o comunicare i dati e le informazioni (punti di forza e debolezza) 

necessarie, relative al percorso scolastico dell’alunno frequentante il 

centro con particolare riferimento alle attività 

formative (unità didattiche, percorsi e progetti didattici) ed educative 

messe in atto per la specificità del suo disturbo. 
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o verificare l'andamento del percorso, nonché il livello di autonomia 

raggiunto dall'alunno nella gestione operativa degli strumenti 

compensativi proposti; 

o garantire, nel limite del possibile, il massimo livello di facilitazione 

didattica dell'alunno relativamente alle prove di profitto legate alle 

discipline curriculari, consentendo la possibilità di avvalersi del materiale 

prodotto nel laboratorio (mappe concettuali, libri digitali, testi 

semplificati, calcolatrice speciale ecc.) durante, ad esempio, 

un'esposizione orale a titolo di interrogazione; 

o consentire, nel limite del possibile, in comune accordo con il Consiglio di 

classe, l'uso del PC in classe, nei casi in cui si certifica da parte dello 

psicologo un alto livello di severità del disturbo da parte dell'alunno; 

o assecondare il processo di trasformazione e rinnovamento culturale della 

scuola nell'ambito delle recenti scoperte scientifiche, sia sul piano delle 

neuroscienze, sia sul piano della pedagogia e della didattica speciale. 

 

Gli insegnanti hanno dimostrato di andare oltre al documento ufficiale ed 

hanno spontaneamente messo in atto delle strategie per ottimizzare la 

collaborazione tra scuola e laboratorio. In alcuni casi, gli insegnanti hanno 

fotocopiato la mappa prodotta in laboratorio dall’alunno per distribuirla a tutta 

la classe, valorizzando così il suo prezioso contributo. L’Istituto Comprensivo 

Laives 1 ha pubblicato sul proprio sito web (www.iclaives1.it) una raccolta di 

mappe concettuali prodotte dagli alunni del Laboratorio e in alcuni casi la 

metodologia è stata condivisa all’interno delle classi tra tutti i compagni.  

 

I risultati riportati in questo sede mostrano un quadro incoraggiante rispetto 

agli esiti del progetto. L’uniformità nella direzione dei cambiamenti avvenuti 

negli alunni che hanno partecipato all’esperienza indicano che la direzione 

intrapresa è quella corretta. Rimangono sicuramente aperte alcune questioni e 

nel futuro sarà necessario inquadrare ulteriori strategie per supportare quei 

ragazzi che hanno mostrato una resistenza importante al cambiamento. 
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Si sottolinea, ancora una volta, come i risultati della presente esperienza 

vadano a favore di una cultura condivisa degli strumenti compensativi, che non 

si misuri solo direttamente con i soggetti coinvolti dalle difficoltà, ma preveda 

una collaborazione tra scuola, famiglie e servizi. 

 
 

 
 

Un momento della cerimonia finale del progetto 2012-2013 con la presenza dell’Assessore provinciale 
Cristian Tommasini, la Sovrintendente scolastica Nicoletta Minnei, l’Ispettrice all’integrazione  Maria Rita 

Chiaramonte, la Responsabile dell’area pedagogica Rosella Li Castri e i ragazzi partecipanti. 
 
 


