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Talvolta i fiumi straripano 



Civiltà più antiche e forse (almeno da alcuno punti di vista) più sagge... 



Talvolta i ragazzi straripano 



Gauss 



Quanto deve essere alto un ragazzo di 15 anni? 
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Quanto deve essere intelligente una persona? 
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Un esempio tipico di BES: il funzionamento intellettivo borderline 

Area della normalità 

 -1 DS mediana 

QI 100 

QI 90 

- 2 DS 

55 

Ritardo Mentale 
Legge 104/1992 

? 
QI 70 



Esempi di BES: la zona grigia tra normalità e patologia 

QI 70 

QI 90 



Esempi di BES: la zona grigia tra normalità e patologia 

Quante sillabe al secondo deve leggere un ragazzo di 15 anni? 

5,34 

4,4 

3,46 

5 sillabe al secondo = area della normalità 

3 sillabe al secondo = Disturbo Specifico di Apprendimento 

Legge 170/2010 

5 

3 

4 sillabe al secondo = BES 

4 

Direttiva Miur 12.12, circolare 03.13… 

6,28 

- 2 DS 



Altri esempi di BES: il problema della specificità 

 Questo ragazzo di 15 anni è un DSA? 

 Non necessariamente, perché per porre diagnosi 
devono essere soddisfatti, tra gli altri, due criteri: 

 discrepanza (DS < 2); 

 esclusione. 
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Altri esempi di BES: il problema della specificità 

 Questo ragazzo di 15 anni è un DSA? 

 Non necessariamente, perché potrebbe: 

 essere figlio di giostrai; 

 non essere molto intelligente; 

 avere disturbi di comportamento che interferiscono con il 
processo di lettura; 

 essere in ansia quando deve leggere… 
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“Ma tu ce l’hai la ricetta?” 



Un pezzetto della mia storia personale... 



... la mia storia prsonale continua (purtroppo) 



“Ricetta” e accettazione 
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“Ricetta” e accettazione 

Le scale si possono 
usare solo in caso di 
incendio o di altre gravi 
necessità. 

È proibito sostare sui 
pianerottoli. 

Si possono usare le scale 
se si presenta un 
certificato attestante una 
patologia che non 
permette di usare 
l’ascensore. 

Prendono per buoni solo 
i certificati rilasciati 
dall’ospedale. 

«Ma sul certificato c’è 
scritto che non può 
prendere le scale, non 
che può sostare sui 
pianerottoli». 

Legge di Murphy alla burocrazia: 
«Se qualcosa può andar male, lo farà in triplice 
copia e con tre firme».  



Dov’è finito il rasoio di Occam? 



La rigidità e il pensiero dicotomico 

 In V B ci sono 23 allievi: 

 22 sono uguali, 

 1 è diverso (104). 

 Ah no… 21 sono uguali, 

 2 sono diversi (104 e 170). 

 Cioè… 19 sono uguali, 

 4 sono diversi (104, 170, BES, ADHD)… 
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La flessibilità e l’accettazione 

 In V B ci sono 23 allievi diversi… 
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 … che, guada caso!, si distribuiscono su una gaussiana. 



Ancora un pezzetto della mia storia personale (l’ultimo, per fortuna:-) 



I ragazzi con DSA hanno bisogno di accettazione (come tutti noi) 

Grazie per avermi capito e per 
avermi preso per quello che 
sono. 
Se non aveste fatto così, io non 
avrei avuto nemmeno il tempo 
per allenarmi, altro che vincere 
la medaglia d’oro!  


