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Servizi di Formazione e aggiornamento tecnologico 

per insegnanti, formatori, educatori e scuole 

 

 

 

 

 

RREEPPOORRTT   FFIINNAALLEE  

  ““AAIIUUTTAAMMII  AA  FFAARREE  DDAA  SSOOLLOO!!””  

Scuole in rete  

Istituti Comprensivi e Pluricomprensivi  

della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige 

 

 

IL LABORATORIO EXTRA-SCOLASTICO 

A SUPPORTO DEI RAGAZZI CON DISTURBI SPECIFICI 

DELL’APPRENDIMENTO 
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Report 

Si è concluso anche quest’anno con ottimi risultati il percorso didattico che vede coinvolta la 

cooperativa Canalescuola di Bolzano, nell'ambito del progetto «Aiutami a fare da solo!», rivolto 

agli alunni della rete di Istituti Comprensivi e Pluricomprensivi di Bolzano, Laives, Merano e Bassa 

Atesina. Il progetto, nato nel 2008 con l'obiettivo di fare da supporto al processo di apprendimento 

degli alunni con dislessia, si avvale dell'impiego delle nuove tecnologie informatiche. L'alto valore 

innovativo dell'esperienza ha permesso di rendere meno ostico il percorso scolastico degli alunni 

interessati. Le attività svolte presso il laboratorio didattico-tecnologico «Aiutami a fare da solo!», 

grazie al lavoro congiunto di insegnanti, medici e terapisti, ha registrato un forte interesse dei 

ragazzi e ha visto una crescita significativa sul piano della motivazione e dell'autonomia nello 

studio.  

Per i genitori questo progetto è stato importante come punto di riferimento per ricevere consulenza 

specifica e aiuto nel superare le difficoltà scolastiche dei figli. I disturbi specifici 

dell’apprendimento coinvolgono circa il 3-4% degli studenti e possono creare loro difficoltà 

significative. A questo bisogno risponde appunto il progetto «Aiutami a fare da solo!» di Laives e 

Bolzano, possibilità unica a livello provinciale e rara pure in campo nazionale. Il progetto assume 

una importanza ancora più grande se consideriamo l’entrata a regime della nuova Legge 170/10, 

che tutela le persone con DSA e crea le condizioni per garantire il successo scolastico di questa 

fascia di popolazione. Le scuole coinvolte hanno seguito una formazione specifica con gli esperti di 

Canalescuola allo scopo di garantire agli alunni la massima continuità educativa-didattica tra casa-

scuola e laboratorio.  

Nel corso di quest’anno anno scolastico hanno fruito del servizio offerto dalla cooperativa 

Canalescuola 14 Istituti scolastici in lingua Italiana tra Merano, Bolzano, Laives e Bassa Atesina 

per un totale di 110 alunni.  

Nello specifico vengono impiegati computer con sintesi vocale integrata e software specifici per 

rendere l’apprendimento più facile e intuitivo. L’obiettivo principale è quello di dotare gli studenti 

di un metodo di studio quanto più efficace per il successo scolastico: l’attenzione è rivolta 

all’organizzazione dello spazio di lavoro, alla gestione efficace del tempo, alla costruzione di 

mappe concettuali per la sintesi e la memorizzazione degli argomenti trattati a scuola, alle tecniche 

per la stesura del testo, alla comprensione del testo dei problemi di matematica e alle strategie di 

calcolo. I dati emersi a conclusione della ricerca scientifica sulla validità del metodo proposto, che 

si è conclusa nel mese di marzo 2014, confermano un incremento di autostima, motivazione e 



 
 

 
 

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

Canalescuola Cooperativa Sociale onlus 
sede operativa CanalescuolaLAB: via Wolkenstein 6 – via Cappuccini 5, Bolzano  |  sede legale: via Wolkenstein 6, 39100 Bolzano, Italy 

info@canalescuola.it    |    canalescuola@pec.it   |   Tel. 0471-979580   |   Fax 0471-089811 
P. IVA/ Cod. Fisc.  e iscrizione al registro delle imprese di Bolzano 02489800215 Iscrizione albo COOP. A172392 

 3 

autonomia nello studio degli alunni coinvolti. Tutto questo è stato reso possibile grazie al sostegno 

dell’Intendenza scolastica in lingua italiana, dell’Assessorato alla scuola in lingua italiana, del 

Comune di Laives, dell’Istituto Comprensivo Europa 1 quale capofila del progetto, nonché alla 

disponibilità del Servizio Psicologico, del Servizio di Neuropsichiatria infantile del Comprensorio 

Sanitario di Bolzano, che hanno intuito sin da subito lo spessore culturale e formativo dell’intera 

iniziativa.   

 

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 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. 
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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 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 degli 87 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. Anche per quest’anno la percentuale 

di frequenza è alta a dimostrazione del valore positivo che i partecipanti hanno riconosciuto durante 

la loro permanenza all’interno del Laboratorio di Canalescuola.  
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I membri di River_equipe 2015-2016: 

Davide La Rocca – coordinatore e responsabile di progetto 

Emil Girardi – coordinatore, presidente cooperativa 

Maurizio Girardi – responsabile laboratorio di Bolzano 

Luca Passarella – operatore laboratorio di Bolzano 

Simone De Fina – operatore laboratorio di Bolzano 

Michele Barone - operatore laboratorio di Bolzano 

Verena Andergassen - operatrice laboratorio di Bolzano 

Simone Crespiatico –  operatore laboratorio di Laives 

Valentina Brignone - operatrice laboratorio di Laives 

I partner di progetto  

Provincia Autonoma di Bolzano  

Sovrintendente Scolastico della Provincia Autonoma di Bolzano 

Ufficio Finanziamento Scolastico dell'Intendenza scolastica                                                       

Servizio l’inclusione scolastica 

Dipartimento Istruzione e formazione italiana - Area Pedagogica  

Servizio Psicologico e di Neuropsichiatria infantile del Comprensorio sanitario di Bolzano 

Libera Università di Bolzano, Facoltà di Scienze della Formazione, Cattedra di tecnologie       

Comune di Laives - Assessorato scuola 

Centro Don Bosco di Laives                                                                                                         

Gruppo dei genitori: Diamoci Semplicemente Aiuto 


