
TIPOLOGIE DI DIFFICOLTA’SCOLASTICHE E RELATIVI PROTOCOLLI 

PEDAGOGICO-DIDATTICI 

 
Premessa 
Il presente lavoro è stato curato dalle funzioni strumentali ai BES e dal Dirigente scolastico nel 

corso dell’a.s. 2012-2013. E’ il risultato del confronto con altre esperienze maturate nelle scuole 

italiane, e in particolare il progetto realizzato in un istituto comprensivo di Modena ed elaborato da 

Giovanni Campana. 

L’obiettivo è la realizzazione di un trattamento delle situazioni di difficoltà di apprendimento che 

comporti la riduzione sia del numero degli alunni che arrivano alla scuola secondaria di 1° grado 

con gravi difficoltà di apprendimento, sia di quelli che da questa escono in situazione di insuccesso 

scolastico. 

L’obiettivo viene concretamente declinato nei seguenti termini: 

• evitare il verificarsi di storie personali di aggravamento delle situazioni di difficoltà (con 

compromissione del rapporto dell’alunno con la scuola); 

• creare situazioni soggettive di adeguatezza negli alunni con difficoltà (che non possono al 

momento essere significativamente ridotte), adottando obiettivi e interventi didattici calibrati 

sulla loro situazione personale; 

• migliorare effettivamente le situazioni di apprendimento, riducendo significativamente le 

difficoltà  dell’alunno, anche fino ad annullare la distanza dalla media della classe. 

 

Le tipologie 
Le difficoltà scolastiche possono essere ricondotte alle seguenti cinque tipologie: 

 

1. alunni che presentano lentezza nella progressione dell’apprendimento scolastico per 

difficoltà generali che sembrano centrate essenzialmente sulla comprensione 

2. alunni che presentano lentezza nella progressione dell’apprendimento scolastico 

poiché provengono da paesi stranieri, o da famiglie di genitori stranieri, e non 

comprendono la lingua italiana 

3. alunni che manifestano problemi funzionali nelle operazioni relative alle varie abilità di 

apprendimento 

4. alunni che manifestano difficoltà dovute a carenze culturali del contesto 

socioambientale 
5. alunni che manifestano resistenze all’apprendimento a causa della particolare 

situazione psicologica. 

 

Bisogna considerare, inoltre, che: 

 

6. il medesimo alunno può presentare difficoltà appartenenti alle diverse tipologie    ( 
un alunno con gravi carenze linguistiche riferibili al contesto socioambientale di 

provenienza può anche manifestare lentezza nell’apprendimento, ecc. ); ciò comporta 

evidentemente un effetto moltiplicativo 
7. tranne che per gli alunni stranieri, le altre tipologie, nelle loro forme più gravi, 

possono arrivare ad interessare l’area dell’handicap. 

 

Queste situazioni sono state classificate evitando qualunque sconfinamento in ambito 
clinico, ponendosi sul piano della constatazione e non della interpretazione ( si parla ad 
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esempio di “lentezza nella progressione  dell’apprendimento” e non di “ritardo 

nell’apprendimento” che potrebbe evocare un’espressione diagnostica di tipo clinico). 

 
 

 
 

TIPOLOGIA 1 
 

Alunni che presentano lentezza nella progressione dell’apprendimento scolastico per 

difficoltà generali che sembrano centrate essenzialmente sulla comprensione (si esclude 

quindi il deficit sensoriale o situazioni di svantaggio socio-culturale). 

I principali disturbi di comprensione in assenza di difficoltà strumentali possono essere: 

  

• difficoltà marcata di comprensione nella lettura relativamente alle inferenze lessicali 

(conoscere il significato di parole entro il contesto della frase o del periodo), inferenze 

semantiche  (integrare le informazioni espresse nel testo con le informazioni implicite 

già a nostra conoscenza), abilità metacognitive e di studio. 

• difficoltà di soluzione dei problemi matematici relativamente alla comprensione 

testuale  ( ciò che permette di capire quali dati sono presenti, quali sono rilevanti e 

quali no, che cosa  ci viene richiesto di trovare), categorizzazione (capacità di 

individuare il cuore o la struttura del problema) e pianificazione (trovare le fasi 

operative per raggiungere la soluzione) 

• difficoltà nel calcolo relativamente soprattutto alla conoscenza di procedure 

 

 

PROTOCOLLO PEDAGOGICO-DIDATTICO PROPOSTO 
 

1. Si assume come criterio prioritario il consolidamento di quanto appreso (rispetto 

all’esigenza di estendere comunque l’apprendimento ad abilità e conoscenze più 

complesse) 

2. Se necessario, abilità e conoscenze più complesse devono per il momento essere 

rinviate: saranno proposte a mano a mano che si riveleranno accessibili all’alunno 

3. Si adottano perciò obiettivi minimi che non prevedano un lavoro differenziato ma il 

conseguimento degli obiettivi a livelli diversi  

4. Attraverso la collegialità della progettazione, si sfrutteranno le maggiori possibilità 

offerte da una programmazione interdisciplinare che riorganizzi il percorso didattico 

finalizzandolo ad un effettivo guadagno formativo per il singolo alunno 

5. In rapporto alle potenzialità che l’alunno manifesterà, si deve stabilire se il 

consolidamento va operato puntando: a) ad un livello di sufficiente sicurezza; b) al 

livello della padronanza; c) al livello di automatismo o di semiautomatismo (per gli 

apprendimenti che lo richiedano) 

6. Attività individualizzate in piccolo gruppo di alunni con analoghe difficoltà 

7. Attività in Apprendimento Cooperativo 

8. Verificare se sono in atto processi di resistenza all’impegno scolastico. In tal caso si 

punta a creare situazioni soggettive di adeguatezza per evitare un vissuto di insuccesso 

scolastico ed il verificarsi di situazioni di aggravamento ed esclusione. Per ottenere ciò si 

farà leva sulle relazioni con gli insegnanti ed i compagni che dovranno essere improntate 

alla massima apertura e collaborazione; si cercherà di infondere fiducia nell’alunno 
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accettando positivamente l’esito degli apprendimenti e premiandone con convinzione i 

successi, anche parziali,  comunque conseguiti 

9. Adeguare la valutazione all’itinerario d’apprendimento seguito 

 

Rinvio al servizio: se i problemi dell’alunno sembrano comportare non solo una 

progressione un po’ più lenta negli apprendimenti, ma sono piuttosto vistosi, tali da 

escluderlo anche nei tempi lunghi dall’affrontare gli stessi apprendimenti della classe, è  

necessario convocare la famiglia per orientarla al servizio ASL. 

 

 

 

 
 

TIPOLOGIA 2 
 

Alunni che presentano lentezza nella progressione dell’apprendimento scolastico poiché 

provengono da paesi stranieri, o da famiglie di genitori stranieri, e non comprendono la 

lingua italiana 

 

PROTOCOLLO PEDAGOGICO-DIDATTICO PROPOSTO 
 

1. Frequenza temporanea ma intensiva di un laboratorio linguistico nel quale siano anche 

previsti gruppi eterogenei  e dove possano essere progettate attività ludico-espressive e 

motorie, canto, drammatizzazione, lavoro manipolatorio, ecc. 

2. Approfondire la conoscenza delle tradizioni del paese d’origine 

3. Ricorso a mediatori linguistici e culturali, a facilitatori di apprendimento (il mediatore 

linguistico all’interno della scuola potrebbe essere anche un altro alunno. In assenza di 

assegnazione di un facilitatore di apprendimento è auspicabile che si trovi all’interno del 

team docente una figura di riferimento che accompagni anche fisicamente l’alunno negli 

spazi della nuova scuola e che gli siano dedicate, in questa fase, tutte le ore di 

compresenza)  

4. Cercare di stabilire un contatto con la famiglia per sviluppare rapporti di collaborazione 

e fiducia e verificare parallelamente se sono in atto processi di resistenza nel contesto 

famigliare ( genitori che non parlano italiano, scarsa adattabilità alle abitudini o 

tradizioni locali, ecc.)  

5. Approfondire la conoscenza sulla scolarità pregressa e verificare lo stato 

dell’apprendimento nel modo più ampio possibile attraverso la somministrazione 

all’alunno di test d’ingresso preferibilmente non verbali ( disegno libero, test 

psicomotori, espressivi, logico-matematici e, solo dove esista una prima conoscenza 

d’italiano, linguistici) 

6. Se necessario, abilità e conoscenze complesse, che prevedono una mediazione 

strettamente linguistica, devono essere rinviate: saranno proposte a mano a mano che si 

riveleranno linguisticamente accessibili all’alunno  

7. Se necessario, si adottano, anche temporaneamente, obiettivi didattici minimi 

8. Attività individualizzate  

9. Attività in Apprendimento Cooperativo 
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10. Favorire il crearsi di situazioni soggettive di adeguatezza nel contesto di classe in cui 

l’alunno si senta protagonista positivo  di uno scambio interculturale  arricchente l’intero 

gruppo . 

 

 
 

TIPOLOGIA 3 
 

Alunni che manifestano problemi funzionali e strumentali nelle operazioni relative alle 

varie abilità di apprendimento ( indipendentemente dalla comprensione, che può essere 

ottima) . Si tratta di disturbi specifici che ovviamente escludono il deficit sensoriale e una 

situazione di svantaggio socio-culturale. Essi possono essere: 

 

• disturbi di apprendimento strumentale della lettura (difficoltà nel recitare l’alfabeto, 

nel riconoscimento delle lettere , nel fornire semplici rime per determinate parole e 

nell’analizzare o categorizzare suoni –in presenza di normale acutezza visiva-. Nella 

lettura ad alta voce possono esserci errori del tipo omissioni, sostituzioni, distorsioni o 

addizioni di parole o parti di parole; lentezza della lettura; false partenze, lunghe 

esitazioni o perdita della posizione nel testo e stile in accurato; inversione di parole 

nelle frasi o di lettere all’interno delle parole ) 

• disturbi di apprendimento strumentale di scrittura ( relativamente alla discriminazione 

fonetica, all’analisi fonetica, alla corrispondenza fonema-grafema, alla formazione del 

lessico per le parole omofone non omografe, alle prassie della scrittura) 

• disturbi legati alla produzione del testo (relativamente alla ideazione, 

all’organizzazione delle idee, alla trascrizione e revisione) 

• disturbi legati alle abilità di calcolo relativamente ad aspetti  di produzione 

(numerazioni in avanti e indietro, lettura e scrittura di numeri, ricordo delle successioni 

regolari come ad esempio le tabelline, incolonnamento di numeri e ricordo di 

combinazioni e fatti numerici) e ad aspetti procedurali ( ordine delle azioni da svolgere 

con i numeri nelle diverse operazioni aritmetiche) 

• disturbi della memoria e della rappresentazione visuospaziale (sindrome non 

verbale- le abilità linguistiche sono nella media: non sono presenti difficoltà 

strumentali di lettura o di ortografia né di memoria verbale) relativamente al disegno 

per lo più geometrico, all’incolonnamento dei numeri, nel ricordare l’ordine spaziale 

delle procedure di calcolo, nella rappresentazione dei problemi e dei contenuti dei testi 

descrittivi e in alcuni casi anche in quelli argomentativi quando è richiesta la 

costruzione di un modello mentale di tipo visivo-spaziale) 

• disturbi legati all’attenzione 

 

 

PROTOCOLLO PEDAGOGICO-DIDATTICO PROPOSTO 
 

1. Il primo criterio è attenersi alla piena consapevolezza che si tratti di impedimenti di 

natura complessa che non vanno imputati semplicisticamente all’impegno dell’alunno 

2. Si adottano interventi correttivi specifici, se conosciuti, oppure si compiono interventi 

correttivi consistenti in generale nell’indicare all’alunno tecniche di automonitoraggio 
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ed autocontrollo: focalizzazione dell’attenzione, rallentamento, verbalizzazione delle 

operazioni, ricorso ad espedienti specifici 

3. Gli interventi correttivi devono essere dosati in modo da non costituire in alcun caso una 

forma di “accanimento didattico” (che può accentuare il problema o ingenerare processi 

di fuga dalle attività e di resistenza generale all’impegno scolastico) 

4. Accanto agli interventi correttivi bisogna puntare, in alcuni casi in modo preminente, a 

valorizzare le funzioni di comprensione e di produzione centrate sui significati e sugli 

aspetti sostanziali  (e non di buon funzionamento), per non deprimere le potenzialità 

dell’alunno e per alleggerire il peso degli aspetti disfunzionali 

5. In rapporto alla gravità della disfunzione, progettare, rispetto alla programmazione di 

classe, livelli diversi di conseguimento di abilità, strumentalità e conoscenze 

6. Verificare se sono in atto processi di resistenza all’impegno scolastico. In tal caso si 

punta a creare situazioni soggettive di adeguatezza per evitare un vissuto di insuccesso 

scolastico ed il verificarsi di situazioni di aggravamento ed esclusione. Per ottenere ciò 

si farà leva sulle relazioni con gli insegnanti ed i compagni che dovranno essere 

improntate alla massima apertura e collaborazione; si cercherà di infondere fiducia 

nell’alunno accettando positivamente l’esito degli apprendimenti e premiandone con 

convinzione i successi, anche parziali,  comunque conseguiti.  

7. Attività individualizzate in piccolo gruppo di alunni con analoghe difficoltà 

8. Attività in Apprendimento Cooperativo 

9. Adeguare la valutazione all’itinerario d’apprendimento seguito. 

 

 

Rinvio al Servizio: in attesa dell’adozione-sotto la guida degli esperti- di indicatori specifici 

per l’individuazione di disturbi nelle diverse abilità (in primo luogo della disgrafia), ci si 

limita ad adottare il seguente criterio generale: se i problemi funzionali sembrano 

comportare non solo una lieve complicazione nelle operazioni relative alle diverse abilità 

ma sembrano costituire un preciso impedimento all’adeguato esercizio delle abilità 

considerate, convocare la famiglia per orientarla al Servizio ASL.  

  

 

 

 

 

TIPOLOGIA 4 
 

Alunni che manifestano difficoltà dovute a carenze culturali del contesto 

socioambientale, tali da produrre situazioni quali: 

 

• atteggiamento comportamentale non adeguato e/o resistenze ad adattarsi all’ambiente 

scolastico  

• scarso sostegno familiare all’adempimento delle richieste scolastiche 

• disinteresse e basse aspettative da parte della famiglia 

• demotivazione e scarso impegno 

• utilizzo di un codice linguistico ristretto 

• scarsità di esperienze vissute 

• accesso limitato all’utilizzo di strumenti per l’apprendimento 



 

 

6 

6 

• disagio economico 

 

 

PROTOCOLLO PEDAGOGICO- DIDATTICO PROPOSTO 
 

1. Attività individualizzate secondo un criterio compensativo, anche in piccolo gruppo: si 

rende necessario produrre padronanza e consolidamento di tutti i compiti di 

apprendimento in corso, prima di introdurre nuovi compiti, in modo da fornire il 

necessario fondamento per un apprendimento sequenziale efficace  

2. Attività in Apprendimento Cooperativo ed insegnamento diretto delle abilità sociali: è 

previsto che si possa  identificare gli studenti privi delle abilità sociali necessarie per 

introdurli quali membri attivi ed efficaci nel gruppo ed aiutarli ad acquisirle, migliorarle 

e perfezionarle* 

3. Incontri con i genitori per una buona conoscenza e comprensione della situazione 

4. Inserimento nel sociale in situazioni allargate e strutturate in ambito scolastico ed 

extrascolastico  

5. Eventuali contatti con il Servizio Sociale 

6. Pianificazione ed attuazione di una progettazione comune tra ASL, Servizi sociali del 

Comune, Istituto 

 

 

 

* La differenziazione degli obiettivi per gli alunni svantaggiati, diversamente da altre 

tipologie di difficoltà, ha carattere provvisorio, perché  si tende a fare in modo che, 

attraverso specifici interventi mirati ad obiettivi diversificati , differenziati, articolati in 

sequenze più distese, anche tali soggetti possano pervenire ai comuni traguardi formativi, 

almeno per quanto possibile.  

 

 

 

 

TIPOLOGIA 5 
 

Alunni che manifestano resistenze all’apprendimento scolastico a causa della 

particolare situazione psicologica. 

Una classificazione generale delle difficoltà di carattere psicologico potrebbe essere: 

• Problematiche ACTING OUT o esternalizzanti ( problemi di comportamento disturbante 

possono essere situazionali ma più comunemente si ripresentano in tutti i contesti di vita 

del bambino, specialmente in quelli in cui sono richiesti autocontrollo, comportamento 

cooperativo, rispetto dei turni e limitazione dei movimenti e dell’attività) 

• Problematiche EMOZIONALI o internalizzanti (problemi d’ansia, problemi di umore, 

reazione a situazioni luttuose, disturbi somatoformi) 

• Problematiche molto circoscritte (problemi alimentari, disturbi da tic, disturbi del sonno, 

ecc.) 
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PROTOCOLLO PEDAGOGICO-DIDATTICO PROPOSTO 
 

1. Si cerca di approfondire il problema con i genitori per raggiungere una buona 

comprensione della situazione ed  individuare, possibilmente, strategie comuni di 

intervento 

2. Mantenere a tutti i costi un buon rapporto con la famiglia curando con estrema 

attenzione la buona comunicazione facendo sentire che ci si pone con essa in un 

rapporto di solidarietà (non imputare mai colpe o responsabilità alla famiglia facendole 

capire che la si considera all’origine del problema) 

3. Evitare irrigidimenti nei confronti dell’alunno  mantenendo sempre un atteggiamento di 

empatia ed accettazione nei suoi confronti 

4. Favorire l’incremento dell’autostima valorizzando i successi e creando appositamente 

situazioni di sicuro successo, ove possibile 

5. Valorizzare l’alunno con l’attribuzione di responsabilità all’interno della classe 

6. Eventuale attività individualizzata in piccolo gruppo 

7. Attività in Apprendimento Cooperativo .   

 

Rinvio al servizio: si propone ai genitori l’invio al Servizio sanitario qualora i 

comportamenti di rifiuto siano accompagnati da vistosi segni di difficoltà relazionali e di 

sofferenza personale. 

 


