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Un Vincente è una persona autentica che
vive la propria realtà conoscendo se
stesso, essendo se stesso, diventando
sempre
più
credibile
e
sensibile.
Le persone autentiche realizzano la
propria
irripetibile
individualità
personale e apprezzano quella degli altri.
Trasformano i propri limiti in risorse e
apprezzano i propri talenti.
dal libro "Nati per vincere" di Muriel James e
Doroty Jongeward.

RIABILITAZIONE NEI DSA:
DISTURBO DI DISABILITÀ SCOLASTICA.
Documento per i genitori

Il nostro intervento psicologico con i ragazzi non può
prescindere dall’importanza attribuita all’individuo o
all’adolescente, percepito come essere globale, unico ed
irripetibile, siamo consapevoli che le risorse personali
sono qualità non esclusivamente intellettuali o pratiche, ma
maturano radicate nell'esperienza emotiva e nella storia
particolare di ciascuno.

Ci occupiamo di DSA o disabilità scolastica che comprende un
ampia gamma di manifestazioni legate ad un funzionamento
scolastico insoddisfacente a livello di rendimento, di
comportamento o di vissuto personale.
La scuola per i ragazzi non è solo un luogo di
apprendimento, ma di fatto rappresenta un contesto dove
trovano ampia possibilità di emergere le difficoltà e le
abilità connesse ai loro vissuti evolutivi.
La scuola interagisce costantemente con i bisogni dei
ragazzi, collegati ai processi di crescita come:
- la separazione dalle figure genitoriali, con la
conseguente spinta all’autonomia.
- La ricerca della propria identità con l’ elaborazione del
lutto per la perdita delle proprie prerogative infantili.
- L’aumento delle spinte pulsionali collegate ai
cambiamenti fisici ed ormonali.
- Il cambio di prospettiva verso il pensiero operatorioformale,inteso, seguendo Piaget, come la possibilità di
riflettere sul proprio pensiero e il superamento del dato
concreto per lasciare spazio alla formazione di concetti
astratti.
L’impennata della dimensione creativo-immaginativa.
I bisogni di affermazione di sé e il riconoscimento della
propria identità.
Siamo sempre più consapevoli che il presentarsi di
difficoltà scolastiche e di apprendimento nel ragazzo
adolescente è un disagio ampio e collegato alla necessità di
rivedere e ri–organizzazare il lavoro scolastico in classe
e a casa.
Le difficoltà a scuola sono molto spesso l’esito di
disturbi di apprendimento specifici quali
dislessia,
discalculia, disgrafia ,disortografia.

Quando sono presenti questi disagi il primo intervento è
quello di mettere a fuoco con chiarezza il problema,cerando
di valutare anzitutto le implicazioni a livello
relazionale, affettivo-emotivo e comportamentale.
Successivamente si avvia una ricerca, affrontata attraverso
strumenti scelti appositamente e individuati caso per caso,
sulle difficoltà più specificatamente connesse
all’apprendimento.
Le difficoltà scolastiche vengono accertate e indagate con
strumenti valutativi standardizzati validati
scientificamente, che permettono l’individuazione
dell’area deficitaria per arrivare alla sorgente del
disagio scolastico o della una difficoltà di apprendimento.
La valutazione si effettua in più incontri e la restituzione
dei risultati ai genitori metterà in evidenza i legami
fondamentali per la comprensione del disagio o del disturbo.
L’individuazione del DSA e delle possibili cause permetterà
di poter intervenire sulle difficoltà, partendo dai prerequisiti come i processi visivi, motori, spazio-temporali
e di orientamento che sono alla del complesso processo
dell’apprendimento e che sono quelli che creano difficoltà
nelle aree della lettura, della scrittura e del calcolo
Siamo consapevoli che sarebbe opportuno intervenire sempre
in modo immediato fin dai primi segnali poiché, quando il
DSA è diagnosticato in forma già consolidata le difficoltà
per il recupero sono maggiori a causa di una possibile
rigida strutturazione del sintomo.
L’intervento dovrebbe essere chiesto ad esempio già quando
genitori ed insegnanti notano che il figlio ha difficoltà in
alcuni compiti scolastici ed impiega troppo tempo o
eccessivo sforzo nello svolgimento.
Oppure quando viene rilevata una certa discontinuità
nell’apprendimento unita a disomogeneità dei risultati con

esiti alterni in una o più materie di una stessa area (ad
esempio lettura e studio, oppure matematica e tecnica, ecc).
Le aree di intervento, valutazione e riabilitazione
riguardano la lettura, la scrittura, il calcolo, il problemsolving, la comprensione dei testi, l’elaborazione di testi
orali e scritti.
La riabilitazione viene effettuate su due piani principali o
grandi assi :
- quello cognitivo e meta cognitivo che si basa
sull’alternanza di riabilitazione del deficit nello
specifico e nell’insegnamento di strategie di
apprendimento che prevede anche un esame accurato del
metodo di studio.
- Quella incentrata sulla motricità, per attivare le
potenzialità espressiva della persona, con
l’obiettivo di raggiungere una più positiva e profonda
percezione della propria dimensione organizzativocorporea, espressivo-cinetica e sensoriale, al fine di
favorire la riconquista della capacità di attenzione
selettiva. TEP-RED
(TEP-RED è l’intervento per i DSA che si basa sulla terapia
psicocinetica e fonologica, applicata negli anni dalla
dott.ssa E. Simonetta del CEDA di Milano, permette la
riorganizzazione degli automatismi motori con recupero della
prevalenza motoria naturale e la riabilitazione dei codici
grafo-fonetici)
L’età , il temperamento ed i disagi individuati in fase
diagnostica e di valutazione andranno a definire il piano
riabilitativo da concordare.
Il passo conseguente è l’individuazione e il potenziamento
delle risorse e delle caratteristiche positive, possibile
attraverso il metodo TEP-RED.

Il tutto all’interno di una costante attività e
ristrutturazione dell’autostima,con l’acquisizione di un
atteggiamento meno ansioso di fronte ai limiti, grazie
soprattutto alla possibilità di utilizzare strategie di
apprendimento diverse da quelle che hanno indotto ildisagio
nel ragazzo e nella scuola .
I genitori possono richiedere al centromastermind:
 Una valutazione delle difficoltà specifiche per
individuare le aree di fragilità in ambito scolastico,
 Una riabilitazione per la disabilità scolastica,
 Una relazione informativa per la scuola e gli
insegnanti,
 Una formazione per gli insegnanti coinvolti o i
coordinatori scolastici,
 Un intervento specifico per sciogliere l’ansia da
insuccesso scolastico,
 un percorso individuale di psicoterapia breve per
l’elaborazione di stati emotivi ed affettivi dannosi
per il ragazzo.
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Il centro Mastermind raccoglie diverse figure professionali,
altamente specializzate nella psicoterapia dinamica a breve
termine, che lavorano in equipe.Ogni specialista è in grado di
fornire una risposta differenziata, specifica e qualificata.

cesia.polloni@centromastermind.it
maella.lorenzon@centromastermind.it

