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Maggior sostenitore

Compiti delle vacanze insieme! Andranno avanti fino all’ini-
zio del nuovo anno scolastico le due mattine dedicate ai compiti 
delle vacanze. Un appuntamento per alleggerire il carico dei 
compiti estivi in gruppo, seguiti dai tutor di Sintra Onlus.  

La pandemia ha prodotto 
una rottura tra un prima 
e un dopo che ci porta a 
ripensare alla vita di co-
munità con altri occhi e 
nuove prospettive.
La casa e la comunità ri-
schiano di essere percepiti 
luoghi “non sicuri” met-
tendo in gioco una con-
trapposizione tra sicurez-
za e relazione. 
Prima della pandemia si 
cercava in tutti i modi di 
contrastare l’isolamen-
to delle persone anziane, 
identificandolo come un 
fattore di rischio per molte 
patologie fisiche e psichi-
che. Tale condizione in-
fatti, riduce la qualità di 
vita e aumenta la mortalità 
prematura dell’anziano. 
Durante le fasi emergen-
ziali della pandemia da 
COVID-19, invece, l’i-
solamento è stato indivi-
duato come l’unico modo 
per proteggere gli anziani, 
identificati come categorie 
ad elevato rischio. Que-
sto paradosso ha costretto 
molti anziani ad isolarsi, 
evitando di mettere in atto 
comportamenti che avreb-
bero migliorato la loro sa-
lute fisica e psichica. 

A conclusione dell’anno 
scolastico abbiamo inter-
vistato Rosanna Petris, do-
cente di scuola primaria, in 
uno degli Istituti Compre-
sivi del territorio, per poter 
portare anche il punto di 
vista di un’insegnate sul 
tema dei Disturbi dell’Ap-
prendimento (DSA)

Quali sono i campanelli 
d’allarme che segnalano 
un disturbo dell’appren-
dimento?
“I segnali emergono, con 
gradi diversi, dalla fine 
della prima elementare. 
L’alunno con disturbo 
d’apprendimento mostra 
difficoltà ad esprimer-
si, ad identificare alcune 
lettere, ad abbinare gra-
fema e fonema. Possono 
manifestarsi disturbi del 
linguaggio. Per esperien-
za un’attitudine tipica è la 
tendenza del bambino ad 
isolarsi anche di fronte ad 
attività interessanti.”
Quali sono le procedure 
attivate dalla scuola? 
Gli insegnanti ne parlano 
con la famiglia, affinché 
si rivolga agli enti prepo-
sti, per procedere con la 
certificazione. Nel 98% 
dei casi l’esito è positivo, 
e viene emessa una dia-
gnosi. Indipendentemente 
dalle certificazioni, viene 
prontamente stilato un 
Piano Didattico Persona-
lizzato ufficiale con nume-
ro di protocollo, firmato 
dalla famiglia, per tutelare 

i bambini e le insegnanti.
Come sostenere e in-
cludere un alunno con 
disturbo dell’apprendi-
mento nella classe? 
“I bambini con DSA spes-
so mascherano le loro dif-
ficoltà. E’ fondamentale 
metterli nelle condizioni di 
fare le attività come gli al-
tri. Fanno fatica a concen-
trarsi sul contenuto, per 
cui oltre a strumenti com-
pensativi, come mappe e 
verifiche facilitate, è utile 
trovare strategie conge-
niali al bambino. Occorre 
evitare la frustrazione. È 
bene valutare in base a ciò 
che il bambino dà, per non 
demotivarlo e sostenere 
l’autostima.”
Quali sono i consigli da 
dare alle famiglie?
“In primis vi è l’accet-
tazione della diagnosi 
e quindi del disturbo, il 
bambino sarà così in gra-
do di gestirlo al meglio. La 
scuola può fare molto, con 
buoni risultati, ma solo 
con la cooperazione della 
famiglia. È utile interveni-
re tempestivamente, trova-
re strategie, e promuovere 
tutti i campi in cui il bam-
bino eccelle, per evitare 
che sviluppi la convinzio-
ne di non valere nulla. Il 
percorso si costruisce in-
sieme, sostenendolo nella 
sua realizzazione. A volte 
è utile anche appoggiarsi 
a professionisti esterni.” 

Il paradosso dell’isolamento sociale
Gli incontri con l’Opertore Itinerante
proseguono anche nei mesi estivi

In questa fase di stabiliz-
zazione dell’emergenza 
diventa necessario supera-
re tale paradosso e trovare 
un equilibrio sostenibile a 
lungo termine per la perso-
na anziana sola; favorendo 
tutte quelle iniziative che 
promuovono le occasioni 
sociali senza rinunciare 
alla sicurezza. 
Per questo motivo conti-
nueranno anche nei mesi 
estivi gli incontri a cura 
dell’Operatore Itinerante 
del progetto D.A.R.  
Per informazioni contat-
tare il nostro sportello al 
numero 333.8381657.
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Scuola e Disturbi dell’Apprendimento: intervista a un’insegnante


