Scuola dell'infanzia »

Webmagazine »

Opinioni »

Speaker's Corner »

DSA “IGNORATI” ALLA PRIMARIA? IL CASO EMILIA ROMAGNA

Perché tante certificazioni dopo la terza media? Che cosa non funziona nella legge 170? Di Mario Maviglia

L’USR Emilia Romagna ha pubblicato in data
8/07/2019 un report riguardante le segnalazioni di
studenti DSA nelle scuole primarie, secondarie di
primo e secondo grado statali e paritarie della
regione relativi all’a.s. 2018/19. Complessivamente
risultano segnalati 29.812 alunni in base a quanto
previsto dalla L. 170/2010, così distribuiti: primaria
5.280, secondaria primo grado 10.120, secondaria
secondo grado 14.412. Un primo dato da
segnalare è che – secondo quanto riportato dal
report – in tutte le province viene superata la media
standard (che va da 2,5% a 3,5%) stabilita
dall’Istituto Superiore di Sanità, con una media
regionale che si attesta su 4,8% (era dell’1,7%
nell’a.s. 2012/13). In mancanza di dati
epidemiologici empirici che possano giustificare
questo scostamento rispetto ai parametri
predefiniti, questo dato fa supporre che vi sia una
certa tendenza a rincorrere le certificazioni di DSA.
Il fenomeno potrebbe essere dovuto ad un
affinamento delle metodiche diagnostiche che
portano a rilevare anche le forme più blande di
DSA, oppure alla più generale tendenza a
medicalizzare i problemi di apprendimento.

Ancora più interessante è però il dato riguardante
l’età degli studenti al momento della segnalazione. Ci si aspetterebbe di trovare il maggior numero di alunni segnalati alla fine della classe seconda
primaria (è noto che una diagnosi DSA di solito viene rilasciata dopo i primi due anni di frequenza di scuola primaria) e in effetti all’età di nove anni
(classe terza primaria) troviamo il 6,3% degli alunni DSA, ma le maggiori segnalazioni si registrano all’età di 13 anni (ossia all’uscita dalla scuola
secondaria di primo grado, 11,8% del totale) e all’età di 14 anni (prima secondaria di secondo grado) con una percentuale leggermente inferiore.

Certificazioni dopo i 13 anni
Questi dati appaiono molto significativi in quanto restituiscono una realtà molto diversa da quel che ragionevolmente ci si aspetterebbe. Infatti, la
certificazione DSA dovrebbe acclarare difficoltà di apprendimento in qualche modo insite nell’alunno, mentre dai dati si rileva che queste difficoltà sono
legate a determinati passaggi scolastici. È plausibile che uno studente nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado
possa incontrare delle difficoltà più o meno evidenti, ma com’è possibile che tali difficoltà siano rimaste latenti per ben otto anni e si disvelino solo alla
fine della scuola secondaria di primo grado o all'inizio di quella di secondo grado? C’è da supporre che non vi sia stato un adeguato screening o
un’attenta osservazione nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado, e dunque una sottovalutazione del problema (almeno fino alla classe
terza media), oppure che siano state lette e interpretate come DSA i normali problemi di “accomodamento” cognitivo degli studenti nel passaggio da un
grado scolastico all’altro. Anche in questo caso dovremmo parlare di medicalizzazione del problema (peraltro una forma molto tardiva di
medicalizzazione). In conclusione, o ci troviamo di fronte ad ambiguità insite nella stessa L. 170, oppure il problema è da ascrivere alla formazione del
personale (scolastico e sanitario).
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