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12-13 aprile 2013, Bolzano  
 

Secondo convegno nazionale  

INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SCOLASTICA:  

una didattica per tutti e per ciascuno  

Proposte per il rinnovamento della pratiche inclusive 
 

TITOLO DELLA PRESENTAZIONE: 

“Aiutami a fare da solo”: laboratorio didattico-tecnologico 

 

AUTORE PRINCIPALE: 

Emil Girardi, egirardi@canalescuola.it, Canalescuola Soc. Coop. 

 

COAUTORI: 

Gruppo “River_Equipe” 

Davide La Rocca, dlarocca@canalescuola.it, Canalescuola Soc. Coop. 

Maurizio Girardi, mgirardi@canalescuola.it, Canalescuola Soc. Coop. 

Luca Passarella, lpassarella@canalescuola.it, Canalescuola Soc. Coop. 

Alessandra Chiaretta, achiaretta@canalescuola.it, Canalescuola Soc. Coop. 

Andrea Penazzi, apenazzi@canalescuola.it, Canalescuola Soc. Coop. 

COAUTORI non presenti al convegno: 

Valentina Garzia, vgarzia@canalescuola.it, Canalescuola Soc. Coop. 

Silvia Mei, smei@canalescuola.it, Canalescuola Soc. Coop. 

Francesca Tronchin, ftronchin@canalescuola.it, Canalescuola Soc. Coop. 

Cristina Fusto, cfusto@canalescuola.it, Canalescuola Soc. Coop. 

Andrea Corsini, acorsini@canalescuola.it, Canalescuola Soc. Coop. 

Liana Campani, lcampani@canalescuola.it, Canalescuola Soc. Coop. 

Valentina Dalla Villa, vdallavilla@canalescuola.it, Canalescuola Soc. Coop. 

Sara Grudina, sgrudina@canalescuola.it, Canalescuola Soc. Coop. 

Simone Crespiatico, screspiatico@canalescuola.it, Canalescuola Soc. Coop. 

Simone De Fina, sdefina@canalescuola.it, Canalescuola Soc. Coop. 

 

1. Descrizione della sezione/della classe  

Il laboratorio “Aiutami a fare da solo” coinvolge ogni anno circa 200 alunni, tutti con 

diagnosi o valutazione funzionale di Disturbo Specifico dell’Apprendimento. 
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Il gruppo di docenti specializzati “River_Equipe” che lavora con gli alunni nel contesto 

laboratoriale con i bambini e i ragazzi è composto da circa 20 docenti, questi docenti sono 

in larga parte insegnanti di scuola che riportano direttamente la propria esperienza 

laboratoriale nel contesto classe, in ogni caso, il progetto, prevede numerose azioni 

dedicate alla continuità laboratorio-scuola-casa. Tale continuità è alla base del progetto in 

quanto le attività svolte in laboratorio sono tutte strumentali e funzionali all’integrazione 

dell’alunno con DSA nel contesto classe. 

 

2. Descrizione del contesto  

Il laboratorio “aiutami a fare da solo” si inserisce in differenti contesti scolastici ed 

educativi prendendo di volta in volta forma e struttura a seconda dei bisogni e delle 

possibilità delle scuole o del contesto socio-culturale.  

Diventa così interessante valutare le differenti forme di un’esperienza laboratoriale 

dedicata agli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento che si realizza in laboratorio 

extrascolastici costruiti con reti di scuole, all’interno delle scuole, in contesti privati, in 

contesti associativi. 

L’esperienza più interessante risulta sicuramente quella altoatesina, esperienza che ha 

visto unirsi in una rete di progetto tutti gli Istituti Comprensivi e Pluricomprensivi di 

Bolzano e Laives, sostenuti dalle pubbliche Istituzioni (Sovrintendenza, Area Pedagogica, 

ASL, Provincia, Comuni) e dalle famiglie. 

Tale rete ha permesso la creazione di 3 laboratorio didattico-tecnologici in cui sono accolti 

ogni anno scolastico 80 bambini e ragazzi con DSA e dove gli insegnanti degli alunni 

coinvolti trovano un supporto operativo per l’attività curricolare quindi per una più fattiva 

integrazione degli alunni nella classe.  

 

3. Obiettivi dell’attività/progetto 

Nello specifico, i principali obiettivi del progetto sono: 
a. Consentire ai soggetti di affrontare il percorso scolastico con l’aiuto e il sostegno di figure 

professionali competenti attraverso l’utilizzo di strumenti e metodologie didattiche idonee ad 
affrontare i disturbi specifici. 

b. Favorire l'autonomia nei ragazzi, in modo che possano raggiungere gli obiettivi prefissati senza 
necessariamente dipendere da un mediatore. 

c. Supportare i ragazzi e i bambini nello studio e nello svolgimento dei compiti, secondo obiettivi 
e metodologie concordate con gli insegnanti. Realizzare con gli insegnanti una 
programmazione didattica individualizzata con l’uso di strumenti compensativi e dispensativi, 
con particolare attenzione ai ragazzi che affrontano l’esame di licenza media. 
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d. Sostenere i genitori dei ragazzi e dei bambini dislessici, attraverso colloqui individuali ed 
incontri di formazione e confronto, che rispondano alle problematiche educative che i genitori 
vivono quotidianamente, fornendo loro alcune competenze specifiche, incoraggiandoli e 
favorendo il confronto tra i genitori stessi. 

e. Accompagnare e sostenere i soggetti, attraverso percorsi extra-scolastici che valorizzino le loro 
capacità ed abilità. Rinforzare la propria autostima, favorendo la socializzazione e 
l’integrazione con il gruppo dei pari e con gli adulti. 

f. Sviluppare e potenziare la rete di collaborazione e consulenza tra gli operatori di Canalescuola, 
psicologi, neuropsichiatri, logopedisti, operatori dei centri educativi territoriali, biblioteca 
interscolastica, associazioni locali, famiglie, insegnanti e dirigenti scolastici, attraverso 
l’apertura del laboratorio e la stesura di un report dettagliato per ogni alunno.  

 
 

4. Descrizione dell’attività/progetto 

Durante le attività di laboratorio, prevalentemente svolte al computer, gli alunni con DSA 

hanno la possibilità di formarsi all’uso degli strumenti compensativi, conoscere ed affinare 

nuove strategie di studio e sviluppare un metodo di studio funzionale.     

 

5. Risultati raggiunti/valutazione finale 

La valutazione delle attività laboratoriali con gli alunni avviene attraverso la stesura di un 
report per ogni alunno, nonché attraverso specifici questionari di valutazione. 
È in corso una ricerca qualitativa-quantitativa (anni 2011-2013) che sta osservando un 
gruppo campione di 100 alunni dall’entrata in laboratorio (senza nessuna competenza su 
strumenti, strategie e metodo) a 15 ore di attività laboratoriali. I risultati di questa ricerca 
saranno pubblicati nella seconda parte del 2013. 
 

6. Materiali prodotti che saranno presentati al convegno  

Presentazione dell’organizzazione del laboratorio, della metodologia didattica che sottende  

alle attività di laboratorio e alcuni esempi di materiali didattici. 

 

DOCUMENTAZIONE: 

indicazioni su fonti presso cui è/sarà possibile reperire informazioni sull’attività e progetto: 

http://www.canalescuola.it/index.php 

http://www.canalescuola.it/materiali-didattici.html  
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