
ENTRO MARZO ENTRERANNO IN VIGORE LE NUOVE RECOLE A TUTELA
DECLI STUDENTI CO! DISTURBI DI APPRENDIMENTO. SONO IL 4-5
PER CENTO TRA I SEI E I 19 ANNI. MA CONTINUANO AD AUMENTARE

di CHIARA DEGL'INNOCENTI

eggere, scrivere e far di

conto: per 350 mila stu-
denti che soffrono di Di-
sturbi specifici di ap-

prendimento (Dsa), sono un
obiettivo difficile da raggiunge-
re. Da marzo, perÒ, la vita dique-
sti ragazzi potrebbe cambiare in
meglio, grazie ai decreti attuati-
vi della legge 170/2010.

Entrata in vigore il 2 novem-
bre scorso, la norma riconosce,
infatti, per la prima votta in ambi-
to scolastico, la dislessia, la di-
sgrafia/disortografia e la discal-
culia e prevede che vengano indi-
viduate le modalità diformazione

per gli insegnanti in modo da ga^

rantire una diagnosi precoce, per
poi applicare misure didattiche
che potenzino e non avviliscano
gli studenti con Dsa.

I ragazzi, prevede la legge. po-
tranno lavorare su compiti più
brevi, utilizzare strumenti di so-
stegno come la calcolatrice o il
computer, essere esentati dallo
scrivere alla lavagna e dal leggere
a voce alta, davanti a tutti. prov-

vedimenti ((compensativi e di-
Spensativi)) che li accompagne-
ranno lungo il percorso scolastico,
università compresa, Tutto grazie
allo stanziamento di due milioni
dieuro,

La vastità del fenomeno e sor-
prendente. Secondo le oroiezioni
dell'Associazione italiana disles-
sia. ne e colpito circa un milione e

mezzo di italiani, il 4-5 per cento
degli studenti fra i sei e i dician-
nove anni, e il trend è in continuo
aumento. Lo denuncia nel suo
nuovo libro Dislessicio scuolo: gli
ollievi di domoni? (Bambini Nuovi
Edizioni, pp. 196, euro 15, in usci-
ta a febbraio) Loredana Carnero,
insegnante perfezionata in Neu-
ropsicologia dello sviluppo, che
da vent'anni studia i problemi le-
gati all'apprendimento e al lin-
guaggio, <<Attualmente tra i ban-
chi di scuola non troviamo soltan-
to giovani dislessici intelligenti
quanto o piu dei coetanei. ma an-
che studenti con modalità cogni-
trve comuni a chi soffre di disturbi
specif ici dell'apprendimento,
Adattare l'insegnamento alle
nuove modalita di apprendimen-
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to vuole dìre ricorrere a sistemi
sempre piu vicini ai raqazzi che li

aiutino a capire, schematizzare e

memorizzare subito e in modo

semplice. Per esempio, ricorrendo

a sistemi simbolici di archiviazio-
ne di informazioni, un po'come
avviene con i personaggi Poke-
mon, o alle reqole degli Haiku
giapponesi per scrivere brevi
componimenti disenso logico>, r

Nel libro si trovano suggeri-
menti didattici e metodi oer ri-

conoscere le diverse caratterr-
stiche dei disturbi, Inoltre viene
fornito l'accesso qratuito a Pro-
gramma Indaco, un software
scaricabile online (www,pro-
grom moi ndoco.org), con gu ide

e ouestionari utili a ricavare il

profilo dettagliato di chi e colpi-

to da Dsa, rr

LE LECGE 170
PREVEDE

PER I DISLESSITI

L'USO DIPC
E CALCOLATRICE

E L'ESENZIONE

DALLO SIRIVERE
ALLA LAVA6NA
E DAL LECCERE

AD ALTA VOCE
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