
Scuola e DSA: dalla legge 170 alla didattica pratica

Padova, Auditorium Gramsci. Il dirigente scolastico Sturaro relatore

per l’associazione Airipa

Il 4 settembre scorso si è tenuto a Padova, presso l’Auditorium “Gramsci”,

un’importante giornata di studio, organizzata dall'Associazione Airipa

(Associazione Italiana per la Ricerca e l'Intervento nella Psicopatologia

dell'Apprendimento) e dalla Associazione Italiana Dislessia con il

patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, sul tema “I

bambini con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento, ndr) nella scuola:

dalla legge 170 alle pratiche didattiche quotidiane”. Tra i relatori del convegno anche il dirigente

scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cavarzere, il cavarzerano dott. Filippo Sturaro (nella foto). La

relazione del dott. Sturaro: “La figura del referente DSA nelle Istituzioni Scolastiche: obiettivi e compiti”

ha rilevato che i disturbi specifici dell'Apprendimento Scolastico costituiscono un problema rilevante per

la loro alta incidenza che, secondo le più recenti ricerche epidemiologiche, oscilla dal 2,5% al 3,5% nella

popolazione scolastica italiana. “Tali disturbi hanno alla base disfunzioni neurobiologiche che

interferiscono con la normale acquisizione delle abilità di lettura, scrittura e calcolo e possono riguardare

specificamente uno solo di questi ambiti, anche se è più frequente che si presentino in associazione e che

si ripercuotano sulla riuscita scolastica generale”. Ha spiegato inoltre Sturaro: “Per questo motivo

comportano molto spesso storie di insuccesso scolastico che hanno un significativo impatto sia a livello

personale (compromissione della carriera scolastica con bassi livelli di apprendimento e/o prematuro

abbandono; bassa autostima e senso di autoefficacia, ansia e ritiro in se stessi, depressione e scarsa

motivazione) che a livello sociale (minore adattamento sociale ed emotivo, inferiori potenzialità sociali e

lavorative dell'individuo)”. Ha messo in evidenza anche che la Legge 170 del 2010 ha aperto una strada

importante per la tutela del diritto allo studio e per la salvaguardia di uno sviluppo psicologico e sociale

adeguato per i bambini con DSA. “Per il raggiungimento di questi obiettivi - ha affermato - è

fondamentale il contributo di più figure professionali ed istituzioni e indispensabile risulta il contributo e la

collaborazione di operatori clinici, scuola e famiglia”. Alla giornata di formazione di Padova hanno

partecipato oltre 400 persone tra dirigenti scolastici, insegnanti curricolari e referenti DSA di numerose

scuole primarie e secondarie delle varie provincie del Veneto, ad indicare sempre maggiore interesse e

sensibilità da parte della scuola per queste problematiche. Tra i relatori, oltre al nostro concittadino dott.

Sturaro, hanno partecipato diversi esperti fra i quali il prof. Cesare Cornoldi, ordinario dell’Università di

Padova e presidente nazionale dell’Associazione Airipa e il dott. Antonio Bonaldo, coordinatore regionale

dell’Aid veneto e vicepresidente nazionale dell’associazione. (Raffaella Pacchiega)
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