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Come nasce il Centro  

DAS? 

La  Conferenza  Zonale per l’Istruzione (comuni di Livorno, Collesalvetti 

e Capraia Isola) è il principale organo di governance delle politiche in 

materia di educazione formale e non formale, che attraverso Il Piano 

Educativo di Zona PEZ 

Età scolare  (3-18 anni) 
 

ha tra i suoi  obiettivi quello di 

intervenire per prevenire e per 

combattere 

 la dispersione scolastica  

 



Indice di criticità 

Per sostenere le zone nella programmazione degli interventi la regione Toscana ha 
individuato l’ Indice di criticità capace di esprimere un singolo valore numerico dato da 
quattro parametri  
nell’ambito dell’istruzione questi sono: 
 
- percentuale di esiti negativi nella scuola secondaria di I grado; 
- percentuale di esiti negativi nella scuola secondaria di II grado; 
- percentuale di ritardo nella scuola secondaria di I grado; 
-percentuale di ritardo nella scuola secondaria di II grado. 
 

Per ciascuno di questi parametri è attribuito ad ogni zona un punto ogni qualvolta questa 
si discosta dal valore medio toscano, facendo registrare, in un certo qual modo, un 
comportamento al di sotto degli standard regionali. 
 
 Ne deriva una classificazione delle zone in una scala di criticità da 0 a 4 punti, dove il 
valore “0” denota la mancanza di criticità, il valore “1” la presenza di un elemento di 
criticità (determinato dallo scostamento di uno degli indicatori rispetto alla media 
regionale), e così via fino a 4 (criticità massima).  

 



Come si colloca la zona 
Livornese? 

INDICE di CRITICITÀ – ISTRUZIONE 
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La Conferenza Zonale durante il 

processo di concertazione con  gli 

altri soggetti del territorio pubblici e 

privati  coinvolti    a vario titolo (ASL, 

Istituzioni Scolastiche Autonome, 

Ufficio Scolastico Provinciale,  

associazionismo,   terzo   settore …..)  

ha valutato come prioritario 

l’intervento mirato al 

contrasto ed alla riduzione della 

 DISPERSIONE SCOLASTICA 



In questa ottica la 

 Conferenza Zonale per 

l’Istruzione  

ha avviato, per  

alunni e studenti DSA 

azioni differenziate e 

complementari , di tipo sia: 

 preventivo  

  riparativo 

per consentire di sperimentare modelli di intervento sistematico dal 

punto di vista didattico e della relazione educativa in ambito 

 

scolastico ed extrascolastico. 



Formazione 
 

La scelta di organizzare 
percorsi/incontri formativi 
parte dalla convinzione che: 
 
un buon lavoro didattico   
agevola il lavoro riabilitativo 
 
un buon lavoro pedagogico 
riduce il rischio di disturbi 
psicopatologici secondari 
(impotenza appresa, 
depressione precoce, ansia) 



L’insegnante è centrale nell’intervento 
sui DSA per 

Riconoscere 

Informare la 
famiglia 

Prevenire il disagio 
scolastico 

Attraverso la 
didattica speciale  

 

Avendo ben 
monitorato lo 
sviluppo dei 

processi 

Inviare se necessario 



Sede delle attività  

I laboratori si svolgono all’interno dell’Istituto Comprensivo “Giancarlo Bolognesi” 

per connotare le azioni del centro in un’ottica di promozione della normalità, di 

pedagogia e di educazione piuttosto che di riabilitazione  

Modalità di accesso 

 L’accesso alle attività  prevede la diagnosi specifica redatta dall’UFSMIA  ASL. 6 

Nel 2009 viene 
attivato il Centro 

DAS 



Cento DAS”si propone di: 
 
 sostenere i ragazzi nello svolgimento dei compiti 
attraverso la conoscenza e l’utilizzo di metodologie e 
strumenti di lavoro idonei ai DSA, in modo da favorirne 
l’autonomia di studio; 
 
 

utilizzare un approccio meta-cognitivo promuovendo  
nei ragazzi un approccio attivo e portandoli ad acquisire 
 un senso di padronanza e di controllo  
 sui propri processi di apprendimento; 
 
conoscere ed utilizzare il mezzo informatico e software specifici per 
comprenderne la loro funzione compensativa e vicariante ; 
 
creare un ambiente nel quale favorire lo sviluppo di relazioni 
significative con adulti e coetanei e dove superare il disagio e la 
solitudine sociale che spesso accompagna i nostri ragazzi  
 



Obiettivi del Centro DAS 
La programmazione del laboratorio  

è focalizzata su tre aspetti principali: 

Motivazione 

Metacognizione 

       
Personalizzazione 

 di strategie 
d’apprendimento 



Il Comune di Livorno è il  soggetto titolare del 

Centro DSA e ne cura la progettazione e 

l’organizzazione 

Il coordinamento delle attività e 

l’aggiornamento degli Educatori sono a 

cura dell’AID  

la supervisione tecnica e la formazione 

degli Educatori sono svolte dall’UFSMIA 

Azienda USL/6  



I laboratori prevedono 

la frequenza 

bisettimanale di circa 

30 ragazzi 

    
    

In questi anni sono stati più di 

400 gli “accessi” degli alunni 

delle scuole primarie 

 e sec. di 1°grado 

 di Livorno e Collesalvetti 

per una media di 15 settimane 

Lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Ore 14,15/15,45 
Secondaria 1° 

grado 

Ore 14,15/15,45 
Secondaria 1° 

grado 

 

Programmazione e verifica 

delle attività 15.00/18.00 

Ore 

16.00/17.30 

 Primaria 

Ore 

16.00/17.30 

 Primaria 



CENTRO DAS 

RISORSA PER LA SCUOLA 

• Può essere 
un punto di 

confronto sulle 
potenzialità e 
difficoltà dei 

ragazzi  

• Individua e 
suggerisce 
strumenti 

compensativi  

• Collabora nel 
mettere in atto 
una didattica 

inclusiva e 
personalizzata  

• Insegna 
all’alunno l’uso 
degli strumenti 

specifici  

• Rinforza 
conoscenze e 

strategie   

• Fornisce 
materiale di 

lavoro adeguato  



come risulta dai test 

effettuati, la frequenza al 

Centro DAS sembra 

avere un impatto positivo 

non solo sull’autonomia 

di studio dei ragazzi ma 

anche sulla loro 

autostima.  

L’aspetto psicologico che incide 

fortemente sulla fiducia  

in se stessi e sulla motivazione 

ad apprendere rappresenta un 

fattore determinante ai fini del 

raggiungimento del successo 

personale  



“Piccoli” DSA Crescono! 
La BRIGATA DSA 



Il processo di gestione integrata del disturbo di 
apprendimento è  un modello possibile 

La collaborazione tra gli 

Enti e le organizzazioni 

che intendono agire al 

fine di attuare  

azioni sinergiche 

Promuove, per gli alunni e studenti con DSA, pari opportunità nei 

percorsi d’istruzione e formazione è la premessa 

fondamentale per il loro futuro professionale e sociale 

 


