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I bambini e i ragazzi con disturbi dell’apprendimento 
sono una popolazione assai numerosa e  in 
continua espansione di cui conosciamo solo in 
parte l’entità, la distribuzione e il tasso di crescita.  

In Italia, gli alunni che presentano un Bisogno 
Educativo Speciale che non rientri in quelli normati 
dalla L. 104 rappresentano quasi il 9% degli alunni 
iscritti. Più della metà sono alunni con disturbi 
specifici dell’apprendimento (53%); l’altra quota più 
importante è rappresentata dallo svantaggio 
socioeconomico, linguistico, culturale (35%). 
Fonte: Istat, report 9 dicembre 2020.

Una popolazione in continua espansione



I flussi informativi relativi ai DSA mostrano incrementi costanti delle diagnosi. A livello nazionale l’ultimo report del 
MIUR pubblicato nel novembre 2020,  relativo all’anno scolastico 2018/2019, mostra che nell’arco di nove anni si è 
passati dallo 0,9% di alunni e studenti con DSA dell’anno scolastico 2010/2011 al 4,9% dell’anno scolastico 
2018/2019, nel quale il numero complessivo di alunni e studenti  con DSA ammontava a 298.114  (Fig. 1 e Fig. 2).

Una popolazione in continua espansione

Fig. 1 - Alunni con DSA in % del totale alunni (primaria, secondaria di I e II grado) -  andamento in serie storica.   
Fonte: MIUR, Novembre 2020 

 Fig. 2 - Alunni con DSA in % del totale alunni per area territoriale . a.s. 2018/2019 
 Fonte: MIUR, Novembre 2020



I disturbi dell’apprendimento

I disturbi dell’apprendimento  sono l’espressione 
dell’interazione complessa, a più livelli, tra le specifiche 
caratteristiche biologiche e psicologiche del bambino e 
quelle dell’ambiente, inteso come contesto relazionale, 
familiare e sociale (Speranza e Valeri, 2010). 



Il disturbo dell’apprendimento va considerato nel continuum del processo evolutivo, 
intendendo quest’ultimo come andirivieni tra fattori biologici, psicologici ed ambientali 
la cui integrazione, a partire dalle fasi più precoci dello sviluppo, avviene all’interno di 
sistemi relazionali interattivi di regolazione emotiva, cognitiva e comportamentale. 

Se si può pertanto ritenere che le esperienze precoci si iscrivano nel presente in 
ragione della continuità dello sviluppo, altrettanto rilevanti saranno gli effetti dei 
continui rimaneggiamenti e cambiamenti qualitativi che avvengono nel corso dello 
sviluppo, così come il modificarsi delle condizioni ambientali, le quali possono a loro 
volta influenzare in vari modi le ricadute delle difficoltà attuali sui passaggi successivi. 

I disturbi dell’apprendimento



L’associazione così frequente tra disturbi dell’apprendimento e altri disturbi della sfera 
emotiva e comportamentale che incontriamo nella pratica clinica ci porta a ipotizzare che i 
fallimenti nel processo di apprendimento e le difficoltà di relazione e di adattamento siano 
suscettibili di alimentarsi reciprocamente  generando condizioni di ulteriore fragilità le cui 
ricadute sulle tappe successive dello sviluppo dipenderanno dal grado dei disturbi, dalle 
caratteristiche individuali ma anche dai supporti disponibili nei diversi contesti di vita del 
bambino, quello familiare, scolastico,  sociale e sociosanitario.

I disturbi dell’apprendimento



“Siamo spesso colpiti dalla rapidità con cui la percezione di sé come deficitario si instaura: 
bambini che all’inizio della scolarizzazione non hanno alcun sentore dei loro limiti di 
apprendimento, già nel secondo anno possono mutare in modo radicale la loro auto-
percezione. Ed anche dalla pervasività di questa identità negativa, che può non essere limitata 
solo al concetto di sé scolastico, ma allargarsi a macchia d’olio fino a definire il concetto di sé 
tout court e produrre  sentimenti di umiliazione, quando non di franca mortificazione.” 
  
Vincenzo Ricciotti, Adriana Dondona - Il mal d’apprendere e il malessere a scuola, 2016



Il gruppo terapeutico come risorsa

La funzione di contenimento svolta dal gruppo che si costituisce come tale può offrire 
ad ognuno dei componenti la possibilità di ancoraggio e di elaborazione delle 
problematiche individuali. In questo modo le problematiche individuali possono essere 
spontaneamente affrontate e gestite efficacemente in quanto sono in risonanza con la 
problematica comune (Pierre Privat, 1999).

La specificità del lavoro di gruppo consiste nel mettere in gioco l’intersoggettività, 
mettendo quindi l’accento sulla trama dei legami che i componenti del gruppo 
intrecciano tra di loro.



“Non c’è niente di più straordinario di un bambino che apprende e non c’è niente 
di più esaltante di un adulto che sappia sostenere il bambino nel difficile percorso 
della conoscenza, allestendo percorsi idonei e asfaltando strade impervie che lo 
portano comunque alla meta. Percorsi didattici e facilitazioni sono i modi 
attraverso i quali possiamo spianare il percorso, impegnandoci creativamente a 
individualizzare l’apprendimento tutte le volte che è necessario. Ma non c’è niente 
di più triste di un bambino che non può apprendere e niente di più angosciante di 
un adulto che non può comprendere il bambino e che lo costringe, a volte suo 
malgrado, in traiettorie disperate alle quali non sa più reagire”.

Magda Di Renzo - Federico Bianchi di Castelbianco  
Le Dislessie, 2013



Età di latenza - Rivisitazioni 
Per una psicopatologia trasversale  
delle difficoltà ad apprendere
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Il Silenzio dei cuori infranti 

“Eppure qualcosa non tornava … in 
una scuola che, a partire dalle 
elementari, e adesso anche dalle 
materne, diagnosticizza i bambini e 
li inserisce nella condanna a vita dei 
DSA … e dei BES … e delle cosiddette 
leggi 104 … tutti percorsi obbligati a 
colpi di acronimi (sopra a tutti il PDP, 
il piano didattico 
personalizzato)”. 

G. Genna



«Vecchietti a scuola… 
Che fanno il morto» 

B. Golse, 2008



LATENZA

«Questo raffreddamento della eccitazione a tutti i 
livelli della nostra cultura ha a che vedere con l’idea 
in via di estinzione di investimento»

«Il batticuore che accompagnava l’eccitazione - la 
suspence – dell’impegno che un tempo mettevi nel 
trovare immagini erotiche si è ormai perso nella 
facilità lo-fi di accesso, che in realtà ha cambiato la 
nostra esperienza di attesa»

Bret Easton Ellis



«La salute mentale è fondamentale nel periodo di latenza e il 
bambino che nel corso di questa fase non può conservare questa 
salute è clinicamente malato»  

Winnicott

AMBIENTE

Mamma 
Bambino

Alunno 
Scuola



HOLDING della LATENZA

PULSIONE EPISTEMOFILICA



De-istituzionalizzazione della famiglia 

Holding comune precoce extrafamiliare 

Diminuzione tempi scambio verbale 

Iper-presenza virtuale 

Iper-utilità pedagogica del gioco 

Ruolo parentale indifferenziato



DISTURBI DELLA 
CONDOTTA

FALLIMENTI  
SCOLASTICI

POLO APATICO 
DEPRESSIVO





PSICOPATOLOGIA DELLA LATENZA

Entrare in latenza: 
Disturbo pre-esistente

A latenza avviata: 
Disturbo apprendimento



TRASVERSALE  

tutti i disturbi del neurosviluppo

LONGITUDINALE  
continuum disturbi psichiatrici in età 
adulta

Alunno sufficientemente buono
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