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Abstract: 
L’emergere del Sé quando ci si confronta con un disturbo neurobiologicamente ancorato, è 

influenzato da queste difficoltà fisiologiche. Il modo in cui i bambini e le loro famiglie possono 

affrontare la presenza di un disturbo specifico di apprendimento, agisce anche sulla qualità di 

adattamento all’ambiente, in diversi ambiti di vita presenti e futuri (scuola, amicizia, famiglia, 

lavoro). Sperimentare sfiducia verso le proprie capacità, non sentirsi all’altezza di compiti che gli 

altri svolgono con facilità, incontrare insegnanti che ribadiscono solo il poco impegno che viene 

dimostrato, porta, spesso, i bambini con DSA a essere demotivati e ad avere una bassa autostima e 

poco senso di autoefficacia. Non solo in classe, ma anche in altri contesti di vita e sul piano degli 

affetti. Può, quindi, un potenziamento essere esclusivamente cognitivo e concentrarsi solo sulle 

materie da apprendere? 

La PDG può intervenire nella ridefinizione del mondo fenomenico, “potenziando” le competenze 

relazionali attraverso l’esperienza vissuta nel setting clinico. L’intervento e l’attenzione ai processi 

di assimilazione dell’esperienza dell’apprendimento, unitamente al lavoro con lo sfondo (scuola e 

famiglia) sostengono un processo di cambiamento che può influire positivamente sulla formazione 

del Sé. 
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