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CHI E’ IL BAMBINO CON DSA? 

¡ FILMATO 
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Al bambino vengono richieste molte 
abilità 

Avere una coordinazione 
 MOTORIA 

Comprendere 
ed usare un 

LINGUAGGIO 
appropriato 

avere la capacità di 
ordinare gli eventi nel  

TEMPO 

Organizzarsi nello 
SPAZIO 

Percezione 
stimoli inviati dai canali 

sensoriali e loro 
integrazione RICORDARE 

stare ATTENTO 
  

Avere capacità 
LOGICHE 

E risolvere problemi 

RELAZIONARSI 
con gli altri 

ABILITA’ 
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I SISTEMI IMPLICATI NEI PROCESSI  DELLO SVILUPPO E 
DELL’APPRENDIMENTO 

 
1. LINGUAGGIO appropriato 
2. Sistema del PENSIERO SOCIALE 
3. Sistema MOTORIO 
4. Sistema di controllo dell’ATTENZIONE 
5. Sistema di Ordinamento SEQUENZIALE 
6. Sistema di Ordinamento SPAZIALE 
7. Sistema MNEMONICO 
8. Sistema LINGUISTICO 
9. Avere buone capacità LOGICHE e di 

risoluzione di situazioni  

Le abilità necessarie per l’apprendimento di lettura, 
scrittura e calcolo coinvolgono i sistemi neuroevolutivi, 
quindi occorre indagarli tutti per effettuare un quadro 
completo delle reali capacità e/o debolezze  



Tre sfere intimamente collegate su cui puntare l’attenzione 
1.Sfera emotiva/sviluppo 

emotivo: 
Consapevolezza di sé 
Autonomia 
Autostima 
Superamento della frustrazione e 

dell’ansia 
Formazione di buone abitudini 
Capacità di organizzarsi  
Superamento delle difficoltà 

comunicative emotive e 
relazionali 

 
 
 2.Sfera percettivo motoria 

/sviluppo percettivo 
/motorio: 

¡ equilibrio 
¡ coordinamento 
¡ attenzione  
¡ autocontrollo  
¡ organizzazione spazio-

temporale 
¡ capacità di osservazione 
 

3.Sfera cognitiva / sviluppo 
cognitivo: 
conoscenza dei diversi sistemi di 
pensiero 
 consapevolezza del proprio sistema di 
pensiero 
superamento delle difficoltà di 
apprendimento  
conseguimento di strategie di pensiero 
per potenziare comprensione e 
memoria 
attivazione e potenziamento delle 
diverse intelligenze  
individuazione delle strategie più 
efficaci 
adeguamento dello stile al compito  
conseguimento di sensibilità 
metacognitiva 
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Molti bambini fanno fatica 
nell’apprendimento del calcolo 

Matteo 9 anni è stato chiesto di descrivere la 
procedura utilizzata per seguire le moltiplicazioni 
scritte: 
Metto in colonna giusto. Poi faccio il numero sopra per l’ultimo sotto… 
No no, ho sbagliato, il primo numero sopra delle unità per il numero sotto, il 
secondo numero sopra per i numeri sotto e così consumo tutti quelli sopra. 
Quando li ho finiti faccio la stessa cosa con il secondo numero di sotto. E così 
via fino a che li ho finiti tutti di sopra e di sotto. Tiro il segno, quello lì di 
risultato, e faccio l’addizione. Mi pare che non ti ho detto che devo stare 
attento a incolonnare bene se no i numeri non vengono giusti. 
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Molti bambini fanno fatica  l’apprendimento del calcolo 
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DSA: quali sono come si individuano 
come si evolvono 

ALLIEVO COMPETENTE 
 

¡ Impegna poche risorse cognitive 
      nelle componenti di basso 
      livello (decifrazione) 
 
¡ Attiva le conoscenze pregresse ed 

in grado di colmare le lacune che il 
testo contiene 
 

¡ Compie previsioni sul contenuto 
     del testo 
 
¡ Differenzia le strategie di lettura 
      in funzione della tipologia del 

testo e dello scopo 

I DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO 
 prestazioni 

ALLIEVO con DSA 
•  Impegna molte risorse cognitive     
nelle componenti di basso livello 
(decifrazione) 
 

•  Applica sempre le medesime                       
modalità di lettura  

(legge tutte le righe) 
 

• Non è in grado di utilizzare 
   tecniche di scrittura funzionali alla       
comprensione del testo 
 
• Applica procedure algoritmiche alla 
“cieca” 
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DSA: quali sono come si individuano come si 
evolvono 

  
§ Le attività proposte a scuola per lui sono troppo complesse e astratte; 
§ La maggior parte dei compagni si inserisce con serenità nelle attività 
proposte ed ottiene buoni risultati ; 
§ Sente su di sé continue sollecitazioni da parte degli adulti (“stai più 
attento!”, ” Impegnati di più!”, “hai bisogno di esercitarti molto”…); 
§ Si percepisce come incapace e incompetente rispetto ai coetanei; 
§ Inizia a maturare un forte senso di colpa sentendosi responsabile 
delle proprie difficoltà; 
§ Ritiene che nessuno sia soddisfatto di lui, né gli insegnanti né i 
genitori; 
§ E’ convinto di non essere all’altezza dei compagni e che questi non lo 
considerino membro del loro gruppo a meno che non vengano messi in 
atto comportamenti particolari (ad esempio quello di fare il buffone di 
classe); 
§ Per non percepire il proprio disagio, mette in atto meccanismi di 
difesa che non fanno che aumentare il senso di colpa, come il forte 
disimpegno (“Non leggo perché non ne ho voglia!”, “Non eseguo il 
compito perché non mi interessa”…) o l’attacco (aggressività); 
§ Talvolta il disagio è così elevato da annientare il soggetto ponendolo 
in una condizione emotiva di forte inibizione e chiusura. 

 

Possibili atteggiamenti del Bambino dislessico 
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DSA: una storia da scrivere insieme 

SCUOLA 

SANITA’ 

FAMIGLIA 

STUDENTE 
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DSA: quali sono come si individuano 
come si evolvono 

Diagnosi precoce e intervento  
 

   Consentono di compensare in modo significativo    
riducendo i disagi e le conseguenze funzionali del 
disturbo 

   E’ importante insistere sui primi anni della scuola 
dell’Infanzia e primi tre della primaria. 

   Successivamente, a fronte di un maggiore impegno 
conviene puntare su strumenti compensativi e misure 
dispensative che possono contribuire a sviluppare stili di 
apprendimento personali, atti a compensare le difficoltà 
incontrate a causa del disturbo.  
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DSA: quali sono come si individuano 
come si evolvono 

Diagnosi precoce e intervento  
 

   Esistono molti dati in letteratura che 
dimostrano come la precocità 
dell’intervento (didattico e riabilitativo) 
sia un elemento prognostico 
estremamente significativo nella storia 
dei DSA. 
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DSA: quali sono come si individuano 
come si evolvono 

Diagnosi precoce e intervento  
 

   Un intervento avviato prima della 
stabilizzazione del disturbo riduce 
significativamente il numero di soggetti 
che continueranno a presentare 
difficoltà di lettura/scrittura negli anni 
successivi e riduce l’entità del disturbo 
in quei soggetti le cui prestazioni 
rimangono comunque deficitarie. 
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DSA: quali sono come si individuano 
come si evolvono 

Diagnosi precoce e intervento  
 

  Inoltre una presa in carico precoce 
riduce il rischio di insorgenza di 
problemi psicopatologici secondari 

 (i soggetti con DSA presentano un rischio 
di sviluppare problemi emotivi tre volte 
superiore a quello dei loro coetanei 
normolettori) e di abbandono dell’iter 
formativo (frequentissimo per le 
situazioni non riconosciute). 
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DSA: quali sono come si individuano 
come si evolvono 

Diagnosi precoce e intervento  
 

  Questi dati ci pongono di fronte all’opportunità, 
se non alla necessità, di abbassare quanto più 
possibile l’età di riconoscimento, segnalazione e 
diagnosi dei DSA . 

 

   In termini operativi questo significa che i 
progetti di screening da avviare 
precocemente devono essere mirati al 
riconoscimento di gruppi/aree 
problematiche piuttosto che singoli 
soggetti e dare luogo a interventi 
pedagogici sull’intero gruppo classe e non 
sui singoli. 
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DSA: quali sono come si individuano 
come si evolvono 

Strumenti di screening 
 

  E’ importante prevedere l’utilizzo di 
strumenti che possano andare a 
costituire parte del patrimonio 
osservativo degli insegnanti. 

 



05/09/2014 
Rossella Sonnino - Psicologa 

Psicoterapeuta 16 

DSA: quali sono come si individuano 
come si evolvono 

 
Diagnosi precoce e intervento: 

 Strumenti di screening  
 
  Ovviamente i contenuti e gli strumenti 

da utilizzare negli screening varieranno 
molto a seconda che si parli di un 
progetto di «prevenzione» o di 
riconoscimento precoce.  
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DSA: quali sono come si individuano 
come si evolvono 

Diagnosi precoce e intervento: 
 Strumenti di screening 

 
¡ Nel caso di riconoscimento precoce 

potranno essere utilizzate anche 
prove dirette di lettura/scrittura e 
calcolo tarate per la classe e il 
momento dell’anno in cui viene 
effettuata la rilevazione;  

¡ nel caso di prevenzione andranno 
invece individuate prove atte a 
rilevare i fattori di rischio. 
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DSA: quali sono come si individuano 
come si evolvono 

Diagnosi precoce e 
intervento  

 
    
 
 

 
 
   

 

 
I DSA accompagnano il soggetto nel suo sviluppo, 
ma se l’intervento preventivo o compensativo è 
precoce, il bambino può minimizzare i disagi e le 
conseguenze. 
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 Strumenti di screening 

¡ SCHEDE screening 
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Vantaggi e limiti delle diverse procedure di screening   
 

Strumenti Vantaggi Limiti 

Questionari insegnanti Economici, conoscenza 
dell’alunno, rilevazione su 
un arco temporale ampio 

Affidabilità variabile 
(conoscenze sui DSA e 
giudizio globale sull’alunno) 

Prove individuali Sensibili e specifiche Molto costose; valutano un 
arco temporale 
puntiforme 

Prove collettive Economiche, specifiche Meno sensibili (minor 
controllo del bambino) 

Somministrazione da parte 
dell’insegnante 

Tranquillità del bambino Possibile alterazione della 
somministrazione 

Somministrazione da parte 
di un operatore esterno 

Comportamenti meno 
spontanei e inusuali 

Maggiore uniformità delle 
somministrazioni 
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Casi sospetti di DSA e conferma 
diagnosi 

0
1
2
3
4

2010 2011 2012

Invio  delle insegnanti ai Servizi Sanitari e Diagnosi 
positiva di DSA

Bambini sospetto
DSA
Bambini  DSA
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DSA: quali sono come si individuano 
come si evolvono 

 

I dati confermano una prognosi positiva a 
condizione che: 

 
¡ CAPACITA’ e PREREQUISITI vengano stimolati 

precocemente 
¡ I PROCESSI di APPRENDIMENTO vengano potenziati 

mediante strategie compensative adeguate 
  

 
Responsabilità e professionalità degli insegnanti delle prime 

fasce di scolarità 
¡ Ad es. le difficoltà tra dislessici lievi e severi è irrilevante 

in seconda elementare, in terza è enorme! 
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DSA: quali sono come si individuano 
come si evolvono 

Lo studio delle difficoltà di apprendimento è perciò un 
ambito in cui si incrociano: 
 saperi teorici (relativi al sistema cognitivo e al suo sviluppo, 
all'intreccio tra intelligenza e apprendimento, al rapporto tra 
apprendimento e motivazione, ...),  
 metodologie didattiche 
 conoscenze cliniche (diagnostiche e riabilitative) 
 istanze educative.  
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Cosa significa orientare l’approccio educativo per 
gli studenti con DSA ? 

SIGNIFICA PREDISPORRE  
¡ CONDIZIONI 
¡ OCCASIONI  
¡ AZIONI  
¡ ATTIVITA’  

FACILITANTI L’INCREMENTO DI TUTTE 
QUELLE OPERAZIONI CHE UNO STUDENTE 
DEVE ESSERE IN GRADO DI REALIZZARE 
PER GIUNGERE A UNA 
DEFINIZIONE DI METE E SCOPI. 

DSA: quali sono come si individuano come si 
evolvono 
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   Si parla di dimensioni, oltre quella cognitiva, che possono 
concorrere ad incrementare la conoscenza ed analisi delle variabili 
associate non solo al successo scolastico, ma anche alla capacità di 
adattamento : 

    personale  
    sociale  

SIGNIFICA 
    Analizzare le variabili che concorrono allo sviluppo di diverse 

capacità: 
¡ autovalutare le proprie conoscenze 
¡ i propri punti di forza e di debolezza 
¡ i propri stili attribuzionali 
¡ la fiducia che si nutre verso di sé 

DSA: quali sono come si individuano 
come si evolvono 
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NON AFFRONTATI AFFRONTATI IN  
MODO SUPERFICIALE  AFFRONTATI 

Genitori e docenti restano  
sulle loro posizioni non  
mettono in atto nuove 
esperienze 
 
La situazione non  
cambia, anzi peggiora 

Genitori e docenti affrontano 
i problemi con superficialità 
non diventano abili. 
 
 
La situazione non cambia,  
anzi peggiora 

DSA: quali sono come si individuano come si 
evolvono 

 

DSA - GENITORI e DOCENTI  
MODO di AFFRONTARE I PROBLEMI 

 
Si diventa persone capaci 
Si utilizzano nuove 
strategie, aumenta il 
confronto si diventa 
risolutori di problemi 
 
La situazione si migliora 

Costruire un linguaggio  comune fra mondo scolastico, genitori e 
mondo dei servizi di diagnosi e trattamento 
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AFFRONTATI 

DSA: Costruire un linguaggio  comune fra mondo 
scolastico, genitori e mondo dei servizi di diagnosi e 

trattamento 

  

•Considerare i “sospetti “avanzati dalla scuola come opportunità per 
cercare di capire meglio le difficoltà del proprio figlio 
•Capire che gli insegnanti hanno esperienza ed è un loro dovere 
individuare gli allievi che non stanno seguendo le tappe 
dell’apprendimento come gli altri. 
•Provare ad analizzare le tappe evolutive. Ha avuto un ritardo di 
linguaggio? Ha avuto difficoltà ad imparare ad allacciarsi le scarpe e ad 
andare in bicicletta senza rotelline? Fa fatica a ricordare i giorni della 
settimana e i mesi dell’anno? Riconosce la destra dalla sinistra? ecc…  
•Superare la vergogna perché la dislessia è un disturbo abbastanza 
comune (almeno il 5% della popolazione) e soprattutto non è una 
malattia  
•Conoscere il motivo delle  difficoltà scolastiche, perché chi ha 
un DSA non riconosciuto può…ridurre il livello di autostima e 
aumentare il rischio di disturbi emotivi e psicologici: ansia, 
disturbi del comportamento, depressione.  
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AFFRONTATI 

DSA: Costruire un linguaggio  comune fra mondo 
scolastico, genitori e mondo dei servizi di diagnosi 

e trattamento 

  

•·Attivarsi per avere una diagnosi specialistica. 

•aiuta a conoscere le caratteristiche del disturbo 
•aiuta il bambino/ragazzo a: 
raggiungere la consapevolezza delle proprie difficoltà ma 
soprattutto della propria intelligenza e delle proprie abilità 
(memoria visiva, creatività ecc.); 
•aiuta i genitori e gli insegnanti a: 
riconoscere e valorizzare i punti di forza del bambino  
individuare la modalità di apprendimento proprie del bambino; 
•saper tracciare un confine chiaro tra ciò che dipende o non 
dipende dal suo impegno  
•dà diritto ad utilizzare mezzi compensativi o misure 
dispensative a scuola. 
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DSA: quali sono come si individuano 
come si evolvono 

 
1. DSA   RICONOSCIUTO   E  DIAGNOSTICATO  
PRECOCEMENTE 
 
2. DSA RICONOSCIUTO E DIAGNOSTICATO  
RECENTEMENTE 
 
3. DSA    NON    RICONOSCIUTO     NE’ 
DIAGNOSTICATO 
 

Dimensione psicologica: 3 TIPOLOGIE di DSA 
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DSA: quali sono come si individuano 
come si evolvono 

 
1. DSA   RICONOSCIUTO   E  DIAGNOSTICATO  
PRECOCEMENTE 
Nei casi in cui la diagnosi e’avvenuta nei primi anni di scuola 
primaria, l’allievo con DSA ha raggiunto una accettazione  
del problema, e’ consapevole delle sue difficoltà, ma anche 
delle sue risorse, e’ in grado di chiedere l’aiuto necessario e 
quando la famiglia e la scuola lo hanno supportato in modo  
adeguato il suo disturbo d’apprendimento rimarrà limitato 
all’ambito della letto-scrittura 
 
 
 

Dimensione psicologica: 3 TIPOLOGIE di DSA 
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CASO di MARCO 

CASO 
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DSA: quali sono come si individuano come 
si evolvono 

2. DSA RICONOSCIUTO E DIAGNOSTICATO  
              RECENTEMENTE 
      Le insegnanti e la famiglia provano sollievo  
     (deresponsabilizzazione VS  responsabilizzazione )     

 
LA DIAGNOSI RENDE “REALE” UN PROBLEMA CHE SUSCITAVA         

IPOTESI DIVERSE E RISPOSTE DIFFERENTI 
      
Il bambino può finalmente rivendicare la sua “fatica”, che gli era 

sempre stata imputata a negligenza e svogliatezza  
Ma prova anche: 

•  Ansia 
•  Incredulità  
•  Rifiuto 
•  Preoccupazione 
(situazione più evidente in adolescenza) 
 

Dimensione psicologica: 3 TIPOLOGIE di DSA 
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CASO di FABRIZIO 

CASO 
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DSA: quali sono come si individuano 
come si evolvono 

3. DSA    NON    RICONOSCIUTO     NE’ 
DIAGNOSTICATO 

Dimensione psicologica: 3 TIPOLOGIE di DSA 

Abbandono della scuola e uscita dal circuito formativo 
§ Condizione emotiva di forte inibizione e chiusura 
§ Scarsa autostima  
§ Disimpegno 

Il docente non è stato in grado di riconoscere i segnali 
prodotti dal DSA 
Si è fermato all’espressione di un “giudizio” senza cercare 
di analizzare il tipo di errore e la sua frequenza 
Scarso confronto con i colleghi e la famiglia 
Ha  evitato una “comunicazione” difficile 
I genitori hanno evitato di affrontare il problema 
Il Dirigente Scolastico non ha sensibilizzato al problema la 
scuola ha sottovalutato la problematica nel POF,  
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ALLIEVO con DSA   
NON    RICONOSCIUTO NE’  

DIAGNOSTICATO 

All’inizio della scuola secondaria: 
il problema può essere “mascherato” da: 
¡ demotivazione allo studio 
¡ comportamenti di reattività 
¡ atteggiamenti di sfiducia 
¡ Gli indicatori comportamentali possono 

essere i primi elementi osservabili 
il problema può manifestarsi attraverso: 
¡ parziale comprensione dei testi 
¡ difficoltà nell’acquisizione di termini specifici 
¡ difficoltà a prendere appunti, a compilare il diario, 

a completare le attività nei tempi richiesti 
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ASPETTI PSICOLOGICI 

   La presenza di un Disturbo Specifico di 
Apprendimento spesso determina difficoltà 
psicologiche nelle seguenti aree: 

autostima 

controllo della propria 
Emotività 

affettività 

comportamento 
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DSA 

capacità cognitive del bambino 
equilibrio psichico del bambino 
precocità dell’intervento diagnostico 

/riabilitativo 
comprensione del disturbo  
adeguatezza dell’ambiente didattico 
 
 
 

Fattori protettivi 
(pentagono prognostico di Critchley) 
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Fattori protettivi 
(Bonfè e al. 2005)  

¡ Diagnosi precoce e precisa 
¡ Presenza di un  ambiente familiare capace di accettare e 

condividere la diagnosi 
¡ Possibilità di fare esperienze extrascolastiche gratificanti 
¡ Sentirsi riconosciuto dal gruppo dei coetanei 
¡ Contesto scolastico attivo e collaborativo che dia peso alla 

componente emotiva legata alle difficoltà scolastiche 
¡ Per tutti i soggetti gli insuccessi scolastici antecedenti alla 

diagnosi  rappresentano un periodo traumatico in cui la 
presenza di adulti capaci di capire è fondamentale per 
proteggere il bambino da attribuzioni causali negative ed 
errate 
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Elementi Prognostici 
Pentagono di Critchley 

Atteggiamento  didattico Equilibrio  psicologico 

Comprensione  
da parte 
dell’ambiente 

Epoca  
dell’intervento 

Capacità cognitive 



Conclusioni 
¡ Non si devono fare generalizzazioni: “i ragazzi 

dislessici sono……..” 
¡ È necessario che tutti gli insegnanti 

conoscano il profilo individuale del ragazzo  in 
cui sono presenti sia le difficoltà sia i punti di 
forza del soggetto  

¡ È importante aggiornare il profilo delle 
difficoltà nel tempo 

¡ È indispensabile far ricorso agli strumenti 
compensativi e alle misure dispensative 
indicate  

¡ Occorre individuare modalità condivise  
    da tutti gli insegnanti 
¡ Una didattica più adatta per i soggetti  
   con DSA non danneggia chi non lo ha 
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DSA: CO-PROGETTAZIONE DI AZIONI 

SANITA’ SCUOLA 

CREAZIONE DI UN AMBIENTE FAVOREVOLE PER 
L’APPRENDIMENTO 
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Didattica per i DSA e interventi degli specialisti

DSA

diagnosi Serv.Sanit.
aggiornamenti Serv. San.
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POF e Interventi del Servizio Sanitario

SANITA'

POF POF

SANITA'
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Cosa può fare la SCUOLA? 
Cosa possono fare i servizi? 

     Pentagono prognostico proposto da Critchley (1981) 
riassume l’importanza della riabilitazione e il ruolo della 
scuola nel determinare il successo per un bambino con 
DSA. 

     A parità di opportunità culturali e sociali i fattori che favoriscono 
il recupero sono: 

1) L’efficienza del sistema cognitivo in quanto fattore che 
predispone l’apprendimento. 

2) La precocità dell’identificazione del disturbo in quanto consente 
di avviare identificazione prima il recupero. 

3) Un ambiente empatico e positivo,  cioè di adulti che sappiano 
adottare un atteggiamento accettante e al tempo stesso 
stimolante. 

4) Un percorso didattico adeguato, in cui siano giustamente dosate 
le difficoltà e gli strumenti di recupero. 

5) Un sufficiente equilibrio psicologico del bambino, che 
evidentemente è legato all’atteggiamento psicologico degli 
adulti che lo circondano. 
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INDICAZIONI DI PERCORSO 

 
¡ 1. Importanza di un invio precoce ai 

servizi specialistici. 
¡ 2.Essenzialità di una diagnosi 

accurata (protocollo diagnostico). 
¡ 3. Individuazione del percorso 

educativo e riabilitativo. 
¡ 4. Supporto alla famiglia. 
¡ 5. Consulenza alla scuola. 



05/09/2014 
Rossella Sonnino - Psicologa 

Psicoterapeuta 46 

DSA e scuola 
 La definizione degli obiettivi e l’utilizzo degli strumenti 

compensativi devono essere condivisi tra: 
¡ gli insegnati 
¡ la famiglia 
¡ gli specialisti 
¡ lo studente 
E’ lo studente che può indicare agli insegnanti, ai 
genitori, ai tecnici: 
¡ ciò che gli serve 
¡ ciò che lo aiuta 
¡ ciò che gli facilita l’apprendimento e lo studio 
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DSA e scuola 

 
   Ai docenti spetta il compito di 
   creare le condizioni per consentire all’allievo 

con dislessia di accedere ai significati del testo 
   e raggiungere gli obiettivi di apprendimento nel 

modo in cui le sue personali potenzialità 
cognitive glielo consentono. 
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 DSA 

   Permettono di compensare 
le difficoltà di esecuzione 
di compiti automatici 
derivanti da una disabilità 
specifica mettendo il 
soggetto in condizioni di 
operare più agevolmente 

 
 

   Evitano al soggetto di 
cimentarsi in forme di 
attività che, per la 
presenza di una disabilità 
specifica, sono destinate 
al sicuro fallimento, 
indipendentemente 
dall’impegno del 
soggetto  

 
 

Misure compensative Misure dispensative 
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DSA: quali sono come si individuano come si 
evolvono 

BENESSERE e DSA 

Benessere soggettivo (Diener) 

2 componenti 

Soddisfazione di vita (aspetto cognitivo) 

-alti livelli di Emozioni positive e bassi livelli di Emozioni 
negative (aspetto emotivo) 
 

Benessere psicologico (Ryff) 

Formato da 6 dimensioni:                                
autonomia,padronanza ambientale, crescita personale,relazioni 
sociali positive, propositi di vita e auto-accettazione.                     
Tra i costrutti indagati:                                                     
AUTOSTIMA                                                                                     
LOCUS OF CONTROL  
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DSA: quali sono come si individuano come si 
evolvono 

BENESSERE e DSA 

Benessere e sviluppo della resilienza 

Fattori protettivi quali:  
l’autostima, l’autoefficacia, la creatività, la fiducia, la flessibilità, il senso 
di sicurezza, la capacità di porsi degli obiettivi, di adattarsi al 
cambiamento, di avere spirito d’iniziativa   
sono alla base della resilienza.  
 
L’evoluzione di questi “fattori di protezione” accompagna le diverse fasi 
dello sviluppo del bambino che potrà utilizzarli in modo intuitivo durante 
l’infanzia, per poi gradualmente rinforzarli in modo più deciso 
nell’adolescenza, quindi, in seguito incorporarli completamente nella 
condotta propria dell’età adulta, fino a farli divenire parte integrante 
delle competenze metacognitive della persona.  
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DSA: quali sono come si individuano come si 
evolvono 

BENESSERE e DSA : CONSEGUENZE 

AUTOSTIMA 

•  I bambini con DSA tendono ad avere una percezione 
negativa di se stessi specialmente in riferimento alle loro 
capacita scolastiche 

• FATTORI che intervengono: 

1. Presenza di una diagnosi 

2. Posizionamento nelle classi 

3. Rapporto con i coetani 

4. Rapporto con gli insegnanti 

5. Rapporto con i genitori 
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DSA: quali sono come si individuano come si 
evolvono 

BENESSERE e DSA : CONSEGUENZE 

LOCUS OF CONTROL 

• I bambini con DSA tendono ad attribuire a cause interne  

( abilità, impegno) i fallimenti e a cause esterne (fortuna, aiuto) i 
loro successi 

• Sviluppano la convinzione che i risultati positivi siano dovuti a 
fattori incontrollabili da loro stessi 

AFFETTIVITA’ 

• Forti vissuti negativi di ansia , depressione, solitudine 

• Emozioni negative           effetto distruttivo sull’apprendimento 
bloccano la capacità di fare collegamenti e ragionare 

• Emozioni positive            guidano l’apprendimento e migliorano 
attenzione e motivazione 



05/09/2014 
Rossella Sonnino - Psicologa 

Psicoterapeuta 53 

DSA: quali sono come si individuano come si 
evolvono 

Progetto BRECCIA 

Benessere Ricerca Emozione Conoscenza Contatto 

Incontro Ascolto 

OBIETTIVI 

Valutazione: autostima, locus of control e affettività in bambini 
con o senza DSA dagli 8 ai 14 anni 

Ideazione, messa in atto e verifica della validità di un training di 
promozione e valutazione del benessere  

IPOTESI 

I bambini con DSA otterranno punteggi di benessere inferiori 
rispetto ai bambini senza disturbo: 

•Livello più basso di soddisfazione , minor grado di autostima, 
maggiore affettività negativa, locus of control più esterno. 
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Progetto BRECCIA: La Ricerca/ intervento 

Benessere Ricerca Emozione Conoscenza Contatto 

Incontro Ascolto 

FASI OBIETTIVI 

1 FASE Ricerca del lavoro svolto dai Servizi( Diagnosi DSA) 

2 FASE Messa a punto degli strumenti di valutazione del 
benessere ( Gruppo di ricerca- Docenti- DS- 
Psicologi- Esperti) 

3 FASE Predisposizione di un percorso di ricerca/intervento 
– valutazione e promozione nei gruppi classe 

4 FASE Valutazione del livello di Benessere in bambini con e 
senza DSA 

5 FASE Messa in atto di un Training psicoemotivo in bambini 
con e senza DSA “Corpo – Voce- Emozione” 
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DSA: quali sono come si individuano come si 
evolvono 

Progetto BRECCIA 

Benessere Ricerca Emozione Conoscenza Contatto 

Incontro Ascolto 
ATTIVITA’  VALUTATIVE create ad hoc: 
Test delle fiabe per la valutazione dell’affettività 

Ambiti: famiglia, scuola, amici, ambiente di vita , Sè 

Corpo- Voce- Emozione giochi per lo sviluppo dell’IE: 
•Riconoscere, accettare le proprie e le altrui emozioni  
•Collegare le emozioni agli eventi che le determinano  
•Distinguere le emozioni  piacevoli e spiacevoli  
•Acquisire strategie comportamentali  idonee per gestire   
correttamente i diversi stati emotivi  
La Sagoma corporea per la valutazione dei propri punti forti e 
deboli e dell’autostima (Rifletti su quello che sai fare e non sai 
fare, chiedi le abilità che non hai o che non riesci ad 
esercitare come ti piacerebbe e regala quelle che hai) 
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DSA: quali sono come si individuano come si 
evolvono 

Progetto BRECCIA 

Benessere Ricerca Emozione Conoscenza Contatto 

Incontro Ascolto 

ATTIVITA’  VALUTATIVE e di potenziamento del benessere create 
ad hoc: 
La Finestra Emozionale (2008 Sonnino)-“Zone di sicurezza 
narrativa” riferendosi al bisogno di avere uno spazio psicologico 
e fisico nel quale impegnarsi nella narrazione o in altre forme di 
espressione del sé per coltivare la propria resilienza.  

Fase 1(disegna una esperienza che ti ha lasciato delle emozioni 
negative) per la valutazione delle emozioni negative riferite al Sé 
nel contesto scolastico o famigliare-  

Fase 2 ( costruzione di storie resilienti) valutazione alternativa 
agli eventi negativi raccontati.  
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DSA: quali sono come si individuano come si 
evolvono 

Progetto BRECCIA 

Benessere Ricerca Emozione Conoscenza Contatto 

Incontro Ascolto 

Finestra Emozionale 
DISEGNA UN EPISODIO NEL QUALE TI 
SEI SENTITO INFELICE. 
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DSA: quali sono come si individuano come si 
evolvono 

Progetto BRECCIA 

Benessere Ricerca Emozione Conoscenza Contatto 

Incontro Ascolto 

SAGOMA CORPOREA 
Scrivi le tue abilità 
migliori e poi scambiale 
con un compagno. 
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DSA: quali sono come si individuano come si 
evolvono 

Progetto BRECCIA 

Benessere Ricerca Emozione Conoscenza Contatto 

Incontro Ascolto 

CAMPIONE 

15 bambini  dagli 8 ai 14 anni con DSA 

•Scuola primaria “Regina Elena” 

•Scuola primaria “E. Pestalozzi” 

•Scuola Secondaria di primo grado “M. Buonarroti” 

75 bambini senza DSA 
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DSA: quali sono come si individuano 
come si evolvono 

Risultati Finestra Emozionale: differenze tra 
campioni  

0
2
4
6
8

10
12
14

rabbia paura solitudine s. di colpa vergogna tristezza dolore

Finestra Emozionale differenze tra campioni

soggetti

soggetti
DSA
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DSA: quali sono come si individuano 
come si evolvono 

Risultati Finestra Emozionale 

0

10
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40

50

60

rabbia paura solitudine s. di colpa vergogna tristezza dolore

Confronto tra emozioni FE 1- FE 2 soggetti 

sog.F2 Em.
Positive

sog. F1- Em.
Negative
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DSA: quali sono come si individuano 
come si evolvono 

Risultati Finestra Emozionale 

0
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rab b ia/ fast id io paura/so rp resa so litud ine/ co ntentezza senso  co lp a/ fiducia vergog na/fierezza trist ezza/felicit à do lo re/so llievo

Soggetti 1- Finestra Emozionale 2 - RESILIENZA
Em. positive
Em. Negative
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DSA: quali sono come si individuano 
come si evolvono 

Risultati Finestra Emozionale: 

0

2

4

6

8
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rabbia/ f ast idio Paura/ preoccupazione solit udine s. di colpa vergogna t rist ezza/ delusione dolore/ sollievo

Soggetti DSA - Finestra Emozionale 2 - RESILIENZA

Em. Negative
Em.  Negative/ positive
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DSA: quali sono come si individuano 
come si evolvono 

SOGGETTI DSA 

•Maggior numero di emozioni negative  

•Maggior numero di frasi negative 

•Emozioni positive di minima intensità 

•Storie:  Esperienze legate a sentimenti di tristezza e senso di 
colpa, affettività negativa scuola e casa 

             affettività positiva nel contesto amici 

Scarsa autostima, incapacità a modificare gli eventi, scarsa 
fiducia. 

 

Finestra Emozionale- “Zone di sicurezza 
narrativa”Costruzione di storie resilienti 
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DSA: quali sono come si individuano 
come si evolvono 

Lavorare sul Benessere psicologico, insieme ai 
professionisti dei Centri pubblici e privati 

• Condivisione del Percorso di diagnosi e presa in carico del 
bambino e della famiglia ( psicologi, neuropsichiatri,logopedisti) 

• Attenzione agli aspetti del benessere psicologico del bambino 

• Proposte condivise 

•Strategie di apprendimento cooperativo 
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DSA: quali sono come si individuano 
come si evolvono 

Lavorare sul Benessere psicologico in classe 

•Strategie di apprendimento da Competitivo VS Cooperativo  

•Didattica Metacognitiva e non frontale 

•Apprendimento per scoperta 

•Lavori di gruppo eterogenei e non di livello 

•Uso di mediatori didattici e di strumenti che facilitano 
l’apprendimento 

•Uso di mappe concettuali e mentali  

Questi metodi vanno a vantaggio di tutto il gruppo classe e non 
soltanto del bambino con DSA. 
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DSA: quali sono come si individuano 
come si evolvono 

Lavorare sul Benessere psicologico, insieme ai 
professionisti dei Centri pubblici e privati 

• Condivisione del Percorso di diagnosi e presa in carico del 
bambino e della famiglia ( psicologi, neuropsichiatri,logopedisti) 

• Attenzione agli aspetti del benessere psicologico del bambino 

• Proposte condivise 

 


