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L’INIZIATIVA
CASA GIOIA

Semprepiù
studenti
in difficoltà
a scuola

situazioni. In questi casi la
CRESCE il numerodegli stu- scienza del comportamento
denti con difficoltà in classe applicatapuòintervenire effigià dai primi anni di scuola. cacemente».
Lastart-upinnovativa ad imA lanciare l’allarme è l’Ufficio scolastico regionale. Se- patto sociale che accoglie racondo l’ultima segnalazione gazzi e adulti con disabilità
in provincia di Reggiogli stu- cognitive utilizza la formula
denti di scuolaprimaria e se- del doposcuolaspecialistico:
condaria di primo e secondo con ogni alunno struttura un
grado nell’anno scolastico percorso verso l’autonomia e
2016/2017
colpiti da disturbiverso il potenziamento delle
specifici di apprendimento abilità di studio, dell’autosti(Dsa) sono 3.297. Undato si- ma e del benesseredegli stugnificativo in relazione agli denti.
anni precedenti: erano 2.671 Sotto la supervisione del discientifico FabiolaCanel 2014/2015,
1.606 rettore
nel
2012/2013.
Agli studenti consarini, il progetto legato al
raggiungimento dell’autonoDsasi affiancano quelli con
Bes(bisogni educativi specia- mia nei compiti scolastici è
li), suddivisi in tre grandi sot- curato da Adele Vero, giovato-categorie: disabilità, di- ne ricercatrice dell’università
di Modena e Reggioche a Casturbi evolutivi specifici,
svantaggio socioeconomico, sa Gioia sta portando avanti
il suo dottorato finalizzato
linguisticoe culturale.Per dare una risposta alla necessità proprio a misurare l’efficacia
sempre maggiore di assisten- di pacchetti di intervento per
za nei compiti, ma soprattut- bambini e ragazzini con bisoto di insegnamento del meto- gni educativi speciali con e
do di studio a bambini e ra- senza disabilità. La scienza
gazzi con difficoltà scolasti- Aba permette infatti di misuche o problemi di apprendi- rare il progresso di ogni sinmento, Casa Gioia offre un golo utenteosservandoi grafici della suaperformance quoteam di professionisti.
«Generalmente- spiegaStefa- tidiana. Il servizio è attivo
nia Azzali, la presidente di dal lunedì al venerdì dalle
14.30 alle 18.30. Info al numeCasa Gioia - questi ragazzi
manifestano i loro problemi ro 0522-421037.
con comportamenti disadattivi che creano disagio in classe. Lefamiglie ne sono spesso inconsapevoli, perché un
Bes non è legato ad una diagnosi medica, e per le insegnanti non è facile gestire tali
situazioni. In questi casi la
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