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DSA e rieducazione, una sﬁda possibile



Intervista a Emanuela Marchetti, educatrice e rieducatrice del gesto graﬁco, tutor DSA e grafologa
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Halloween ad Affori

L

a festa di Halloween ad Affori
quest’anno si è sviluppata su vari giorni e
con più di un programma tra cui quello di Villa Viva! e quello di Asco
Affori con la manifestazione Haffoween.
A Villa Viva! i ragazzi di
RicreAttivamente hanno allestito il salone e il
corridoio con decorazioni speciali fatte a mano.
Nel pomeriggio invece
Laura della Fondazione Aquilone ha tenuto
il laboratorio truccabimbi, i ‘nonni’ di Villa
Viva! hanno seguito un
laboratorio di disegno e
Alida dell’Associazione
Amici di ABC, insieme a
Fabienne e Benny, hanno tenuto un laboratorio di biscotti. Il tutto a
tema.
Intanto per le vie di Af-

fori sfilavano i bimbi
mascherati con i propri
genitori a caccia di dolcetti e palloncini messi
a disposizione dai commercianti di Asco Affori.

ALIDA PARISI

ottoressa Marchetti, si
sente parlare sempre
più spesso di DSA e BES,
cosa significano queste sigle?
È vero, DSA, cioè disturbi specifici dell’apprendimento è sempre di
più una patologia che colpiscono
tanti bambini che vengono, sempre di più, studiati, analizzati,
medicalizzati. Eppure, invece di
andare a caccia di diagnosi e terapie, basterebbe partire dal termine “apprendimento”.
Cosa significa apprendere? Significa immagazzinare e fare propri
contenuti, atteggiamenti, punti
di vista. Con chi e dove si apprende? In primo luogo si apprende
dai genitori, in famiglia; in secondo luogo si apprende dagli
insegnanti, a scuola. I DSA sono
una categoria in cui rientrano dislessia, disortografia e discalculia
e per la quale esiste una vera e
propria diagnosi da parte psicologi e/o neuropsichiatri. La loro
identificazione è di pertinenza del
settore sanitario. In tale contesto
clinico si cercherà di comprendere le caratteristiche della persona
-punti di forza e debolezza, eventuali altre difficoltà associate- in
base alle quali la scuola e la famiglia dovranno adottare le strategie didattiche opportune.
E i BES?
Per quanto riguarda il termine
BES (Bisogni Educativi Speciali),
contrariamente a quanto spesso
si crede, non sono una categoria

diagnostica e di per sé non identificano un disturbo, poiché qualunque studente può manifestare
dei bisogni educativi speciali nel
corso del suo percorso di studi. Ci
riferiamo a una difficoltà che dà
diritto ad un intervento personalizzato e quindi non si tratta di un
concetto clinico, bensì pedagogico.
Qualunque studente può avere
dei BES per diversi motivi: fisici,
biologici, fisiologici, psicologici e
sociali.
Quando e come è possibile
accorgersi se un bambino ha
queste caratteristiche?
I bambini soggetti a DSA hanno
problemi con la memoria a breve
termine mentre, generalmente,
hanno un’eccellente memoria a
lungo termine. Spesso confondono la destra con la sinistra e non
hanno una buona percezione del
tempo che scorre, con la conseguente possibilità di avere difficoltà nell’organizzazione e nell’essere
puntuale. Hanno molte difficoltà
motorie e trovano difficoltà nell’allacciarsi le scarpe o ad abbottonarsi gli abiti. Apprendono rapidamente attraverso l’osservazione,
la dimostrazione, la sperimentazione e gli aiuti visuali.
Dopo la diagnosi cosa si deve
fare?
Qualora ci fosse una diagnosi di
DSA, è necessario che i genitori
informino la scuola della diagnosi
e la consegnino in segreteria affinché venga protocollata. Questo

consentirà alla scuola di attivare
tutte le indicazioni a tutela del diritto all’istruzione per gli studenti con DSA, come espresso dalla
legge 170/2010.
Quanto è importante la collaborazione scuola-famiglia?
È fondamentale! Si deve stabilire un percorso e delle linee guida
che devono essere rispettate sia a
scuola che a casa. Inoltre la scuola, con opportuna formazione ai
docenti, può fare moltissimo sia
per il riconoscimento immediato
dei problemi DSA che per l’erogazione di una didattica inclusiva
che aiuti l’apprendimento.
Quale è l’ auspicio per questi
bambini?
Mi auguro che queste difficoltà
si riconoscano sempre prima e si
intervenga subito nella gestione
e nella rieducazione, in modo da
raggiungere risultati migliori: anche qui vale il concetto che «prima
si interviene, meglio è», non avendo paura di affrontare i disturbi
dell’apprendimento pensando che
non sia una malattia.
CRISTINA MIRRA

Info: tel. 335.78.75.822
tel. 366.26.01.354
marchetti.ema@gmail.com
o info@metaeducazione.it.
Dove: a Cassina Anna,
via Sant’Arnaldo 17
e Salone di Villa Litta
in viale Affori 21.

Spazio Comune Iseo
Presso il Campo Sportivo Ripamonti

F

inalmente tre anni
fa è stato restituito
al quartiere il Centro Sportivo Iseo e, come
prima cosa, il 27 ottobre
2013 è stato inaugurato
Spazio Comune, un progetto fortemente voluto
da Milly Moratti con la
delega del sindaco (Pisapia, ndr) e la collaborazione dell’ex Consiglio di
Zona 9.
L’idea è stata quella di
creare uno spazio condiviso e di scambio di
informazioni, aperto a
tutti, dove ogni cittadino, ma anche un’associazione o un comitato,
può organizzare incontri, eventi, riunioni e
allo stesso tempo partecipare a tutte le iniziative. In via Iseo 4 i
bambini da 0 a 10 anni
possono accedere a varie attività, tra cui an-

che laboratori, e avere a
disposizione uno spazio
dedicato per le feste di
compleanno.
Lo spazio, disponibile
per tutti e gratuito, appartiene al Comune, ed è
gestito in collaborazione
con Milano Sport che ha
la conduzione del centro
sportivo.
Tutto il materiale, tra
cui anche i giochi, è stato donato dai genitori e
dalle associazioni che si
sono offerti per agevolare questa iniziativa;
chiunque può contribuire.
Oltre alle attività per i
bambini, nel pomeriggio, ci sono anche corsi
per gli adulti, sempre
tutti gratuiti: il lunedì,
dalle 16 alle 18, il corso di pittura con Margot, redattrice di ABC;
ogni due martedì dalle
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14 alle 16, il laboratorio Creo bigiotteria e il
giovedì dalle 17 alle 18
il Centro di Ascolto, per
il sostegno alle famiglie,
di Metaeducazione e,
ancora il giovedì, dalle
ore 14.30 una volontaria
esperta si occuperà di
orientamento al lavoro.
Per le persone oltre i 60
anni viene proposto il
corso di educazione psicomotoria tutti i mercoledì dalle 17.30 alle
18.30.
Per iscrizioni o maggiori informazioni ci si

può rivolgere alla sig.ra
Antonietta in via Iseo
durante l’orario di apertura, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 19,
oppure telefonando allo
02.884.41.622 o scrivendo a spaziocomune@
comune.milano.it.
Spazio Comune cerca
volontari e cittadini che
abbiano voglia di mettere in gioco le proprie
competenze al fine di
migliorare la vita del
proprio quartiere.
ALESSIA DE MATTIA
(14 anni)

