
DSA  E  ABILITA’ TRASVERSALI 

In alcuni casi la strategia coincide con le cosiddette abilità trasversali, fra le quali sicuramente         

“ imparare ad imparare” riveste un ruolo di primo piano:  ma che cosa significa per uno studente 

con DSA? Dal D.M. n. 139 del 2007: “ significa organizzare il proprio apprendimento 

individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione, 

anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e  di 

lavoro”.   “Imparare ad imparare” per un dislessico significa anche saper individuare e sfruttare tutte 

le strategie che gli consentono di compensare il suo disturbo.  È necessario integrare le strategie e le 

tecnologie compensative in un quadro complessivo in cui la compensazione si fonde di fatto con il 

metodo di studio. 

Imparare ad imparare non è che la prima delle finalità educative richieste alla scuola del terzo 

millennio; la normativa di riferimento è il “Regolamento recante norme in materia di adempimento 

dell'obbligo di istruzione”, Decreto 22 agosto 2007, Allegato 2, che indica le “competenze chiave di 

cittadinanza” da far acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria fissata ora in 10 anni.           

Formare per competenze significa individuare compiti complessi, cioè scomponibili in varie parti, fra 

loro interconnesse, inseriti in una situazione di realistica utilità: ciò significa mettere l’alunno davanti a 

una consegna autentica, che possa stimolare un apprendimento efficace, perché si collega agli interessi 

dell’allievo, il quale ne riconosce la spendibilità ben oltre i confini della scuola. La formazione per 

competenze  si presta, per un alunno con DSA, a far leva su tutte le conoscenze e sulle abilità che egli 

già possiede e di cui, se vi è stato guidato, tramite la metacognizione, è consapevole:  si è già dovuto 

misurare con la costruzione di un metodo di studio personale, con la capacità di chiedere aiuto e quindi 

collaborare. Per formare cittadini europei, oltre che italiani, attivi e consapevoli, il documento 

sopracitato individua otto caratteristiche personali, che si configurano come competenze trasversali a 

tutte le discipline.   Esse sono: 

 imparare ad imparare:  significa, attraverso la metacognizione, acquisire un metodo di studio 

personale che faccia leva sui propri punti di forza, ma colmi anche le lacune e  permetta di 

continuare a imparare per tutta la vita, nella prospettiva di una formazione permanente. Ciò è 

indispensabile anche per accedere e rimanere nel mondo del lavoro; infatti in una società in 

rapidissima evoluzione e trasformazione come la nostra, chi non è disponibile ad un continuo 

aggiornamento nel proprio settore professionale, rischia di essere presto tagliato fuori. 

Fondamentale per un dislessico, come già sottolineato, costruirsi o affinare un proprio metodo 

di studio, sostenuto da una costante e piena consapevolezza delle potenzialità che le varie 

strategie apprese gli offrono; 

 

 progettare: è una competenza di livello molto elevato, perché presuppone la capacità di 

proiettare le proprie azioni nel futuro, prevedendone gli esiti a medio e lungo termine, ma nel 

contempo richiede anche la flessibilità, necessaria a cogliere in ogni momento i feed-back ed 

essere quindi disponibili a rivedere il proprio progetto in itinere; 

 

 comunicare:  intesa in senso lato è la competenza che costituisce il prerequisito essenziale per 

tutte  le altre, in quanto la comunicazione resta comunque il canale attraverso il quale passa 

l'apprendimento. Non a caso l’Allegato 1 del documento ministeriale sopracitato, intitolato “Gli 

assi culturali”, si apre con l'asse dei linguaggi, di cui sottolinea la centralità in ambito scolastico. 



L'obiettivo da conseguire è quello di fare di ogni alunno, al termine dei 10 anni dell'istruzione 

obbligatoria, un buon comunicatore in lingua italiana, cioè di renderlo capace di emettere e 

ricevere, comprendendolo, qualsiasi tipo di messaggio. L'asse dei linguaggi comprende 

ovviamente anche una lingua straniera e i testi multimediali. Essere un buon comunicatore 

significa oggi anche essere in grado di esercitare il proprio spirito critico su tutto ciò  che ci 

bombarda quotidianamente. L’ingresso, a pieno titolo, all'interno dei linguaggi, anche  di quello 

digitale, non può che agevolare il percorso scolastico di un ragazzo con DSA, in quanto egli si 

avvale quotidianamente dell’ausilio del computer;  

 

 collaborare e partecipare:  la vera autonomia si manifesta nella capacità di lavorare in team, 

fornendo il proprio apporto costruttivo o, se necessario, chiedendo aiuto. Affinché la 

collaborazione possa essere veramente proficua, occorre che ogni alunno abbia interiorizzato la 

consapevolezza che le opinioni di ciascuno di noi sono pienamente legittime, ma personali cioè  

abbia acquisito l’habitus mentale del relativismo e, di conseguenza, accetti e includa, nella 

trattazione di un argomento o nell’affrontare un problema, anche punti di vista diversi.             

Di solito un alunno con DSA è agevolato nel fare proprie e mettere in campo tali competenze, 

perché le sue difficoltà gli hanno insegnato a integrare ciò che già sa o sa fare con l’apporto 

degli altri e, se occorre, a chiedere aiuto. Quest’ultima è una competenza elevata, tipica di un 

adulto che non legge una richiesta di aiuto come una sconfitta, ma come l’esplicitazione, a 

livello pratico, del superamento di quella caratteristica tipica del pensiero infantile che è 

l’onnipotenza. La capacità di lavorare in team, poi, è uno dei prerequisiti essenziali per inserirsi 

e rimanere, oggi, in un mondo del lavoro in cui anche la mansione apparentemente più semplice 

necessita invece dell’apporto teorico e pratico di più settori, ed è molto difficile che la stessa 

persona sia altamente specializzata in tutte le materie coinvolte; 

 

 agire in modo autonomo e responsabile:  l'autonomia, se risaliamo all'etimologia greca della 

parola (autòs= da solo e  nòmos= legge, regola) indica la capacità di darsi da solo delle regole e 

dei limiti quindi sapere, anche senza il deterrente della sanzione, quando è il momento di 

fermarsi, e non, come dicono di solito in prima battuta gli alunni, "fare quello che vuoi". 

Responsabilità (dal verbo latino respondeo), indica la capacità di rispondere delle proprie 

azioni, cioè prevederne i possibili effetti e non definire quindi un semplice scherzo, ad esempio, 

l'aver appiccato il fuoco a una decina di strappi di Scottex maxi, preventivamente imbevuti di 

alcol da loro stessi; 

 

  risolvere problemi: la metodologia del problem solving diventa una competenza chiave di 

cittadinanza. A ben guardare, ogni momento della nostra vita ci pone di fronte a situazioni  

problematiche. Non dimentichiamo che qualsiasi evento o vissuto può essere un problema se 

come tale viene avvertito da una persona; altrimenti non si spiegherebbero le reazioni, a volte 

antitetiche, di individui diversi, di fronte allo stesso evento. C'è chi, ad esempio, reagisce alla 

perdita del coniuge aprendo una fondazione che porti il suo nome o ne continua i progetti e gli 

interessi; c'è chi invece non riesce in nessun modo a risollevarsi dalla depressione, che è 

comunque fisiologica, quando dobbiamo elaborare un lutto. E' evidente quindi che, per 

problema non si intende solo quello di tipo aritmetico, che prevede una risposta univoca e 

uguale per tutti.  



 

La capacità di far fronte a un problema si esplicita, ovviamente, nelle tre fasi fondamentali:  

a) individuazione dei dati essenziali, cioè delle criticità e dei punti di forza  

b) messa a punto di ipotesi di soluzione (se è possibile più di una) 

c) verifica dell'efficacia delle suddette ipotesi applicandole alla situazione problematica. 

 

Visto che nella scuola secondaria superiore i nostri alunni vivono la difficile fase dell'adolescenza, 

occorre tener presente che anche un ragazzo con DSA, anzi a volte più degli altri, può incontrare 

problemi nell'accettazione del Sé, manifestare una scarsa autostima, il timore del giudizio dei 

compagni, rifiutare gli strumenti compensativi, ma può anche, nello stesso modo mostrare una 

maggiore consapevolezza del proprio funzionamento e quindi conoscere e utilizzare tutte le 

strategie possibili per aggirare i propri disturbi. Può inoltre possedere migliori competenze di 

impiego degli strumenti compensativi. Di solito, però, quando un alunno rifiuta le “agevolazioni” 

previste per lui dalla Legge, ci sta comunicando che qualcosa nel suo percorso non sta funzionando 

a dovere:  ci offre quindi un prezioso feedback per rivedere il suo Piano Didattico Personalizzato e 

apportare gli aggiustamenti del caso. 

Metodologie e supporti adeguati permettono agli alunni con DSA di dimostrare cosa sanno  e  non 

semplicemente cosa sanno leggere. 

 

 


