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INDICATORI SCUOLA SECONDARIA

Difficoltà di copia dalla lavagna
Difficoltà nell’uso dello spazio del foglio
Perdita della riga e salto della parola in lettura
Errori fonologici e/o ortografici
Disgrafia
Punteggiatura inadeguata o ignorata 
Difficoltà nel costruire testi lessicalmente ricchi e sintatticamente 
complessi
Difficoltà a recuperare fatti numerici
Difficoltà a memorizzare procedure di calcolo, formule, regole…
Difficoltà a memorizzare termini specifici, date, nomi…
Difficoltà espositive 
Difficoltà nella pianificazione, nel metodo di studio
Difficoltà nel costruire organizzatori spazio-temporali
Lentezza esecutiva
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Caratteristiche allievo, epoca diagnosi, percorso 
scolastico: aspetto di variabilità

Riduzione dei problemi più lievi

Difficoltà nell’utilizzo dei processi automatici.
Stancabilità. Distraibilità. Noia 

Difficoltà di comprensione e stesura  del testo

Difficoltà di controllo dei processi: autocorrezione, 
autorevisione, monitoraggio

DIFFICOLTA’ SCUOLA SECONDARIA
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DIFFICOLTA’ SCUOLA SECONDARIA

Discrepanza tra potenzialità cognitive, richieste della 
scuola, risultati 

Insuccessi scolastici. Aumento della frustrazione.
Disistima

Problematiche psico-comportamentali unitamente ai 
problemi di apprendimento: 
fuga ed evitamento del compito, aggressività verbale e 
comportamentale

Abbandono scolastico
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E’ necessario 
ricordare che 

il ragazzo dislessico 
APPRENDE 

ma IN MODO 
DIVERSO



Conoscenza del problema – DSA –
Percorsi di continuità rispetto agli altri 

ordini di scuola
Riconoscimento dei segnali: difficoltà e     

atteggiamenti scolastici
Analisi del caso
Genitori e specialisti: 

coinvolgimento/comunicazione



Clima di classe
Ambiente
Organizzazione scolastica
Didattica



Clima di classe

• Positivo 
• Lavorare sulle diversità

Per creare un 
CONTESTO DI RELAZIONE 

COME CONTESTO DI APPRENDIMENTO
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Accogliente e intenzionale con 
punti di riferimento precisi nello 
spazio

Strutturato per aiutare l’alunno ad 
orientarsi meglio nelle attività e 
per stimolarne l’apprendimento

Lo spazio dovrebbe garantire sia 
l’attività individuale che l’attività
di reciproco aiuto
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Coinvolgere tutti gli insegnanti di classe per 
decidere insieme come comportarsi per:

- verifiche
- interrogazioni
- compiti per casa
- valutazione
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APPRENDIMENTO SCOLASTICO 

ACQUISIZIONE 
DI ABILITA’

LEGGERE 
SCRIVERE
CONTARE

ACQUISIZIONE 
DI PROCESSI 

CONCETTI 
STRATEGIE
PROBLEM SOLVING
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PER LA  COMPRENSIONE DEL TESTO:PER LA  COMPRENSIONE DEL TESTO:

Attivare le conoscenze precedenti

Creare  aspettative rispetto all’argomento

Abituare all’utilizzo degli indici testuali: 
titolo, sommari, immagini

Guidare a focalizzare parti da sottolineare:
Quanto? Cosa? Come? Perché?
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DOMANDE DALL’ALTO AL BASSO

Chiedono di fare ipotesi sul contenuto

Fermano la lettura in diversi momenti

POSIZIONE DELLE DOMANDE

Poste prima della lettura
Inserite nel testo
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UtilizzareUtilizzare un lettore esternoun lettore esterno (compagno/tutor)compagno/tutor)

FavorireFavorire ll’’uso di software di sintesi vocaleuso di software di sintesi vocale

FavorireFavorire ll’’uso di testi digitaliuso di testi digitali

Predisporre Predisporre scalette, scalette, traccetracce degli argomenti trattatidegli argomenti trattati

QUANDO LA LETTURA E’ MOLTO DIFFICOLTOSA
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LIBRI DIGITALI

www.aiditalia.org

sezione: Biblio AID

www.biblioaid.it

info@biblioaid.it

http://www.aiditalia.org/
http://www.biblioaid.it/


LEGGERE I LIBRI DIGITALI

BALABOLKA

DSPEECH

FACILITOFFICE

SOFTWARE 
GRATUITI 

SOFTWARE 
A PAGAMENTO 

17



18



IL  PRIMO  MEDIATORE  DIDATTICO

E’ L’ INSEGNANTE
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METODO DI STUDIO:METODO DI STUDIO:
ALCUNE STRATEGIE FONDAMENTALIALCUNE STRATEGIE FONDAMENTALI

Organizzare lOrganizzare l’’ambiente ambiente 
Programmare le fasi di studio:Programmare le fasi di studio:
Porsi in modo attivo durante la spiegazione in classe.Porsi in modo attivo durante la spiegazione in classe.
Programmare e mantenere nel tempo i momenti di studio Programmare e mantenere nel tempo i momenti di studio 
durante la giornata e la settimana; inserire nel durante la giornata e la settimana; inserire nel 
programma delle pause.programma delle pause.
Programmare quanto si deve fare; dare la precedenza a Programmare quanto si deve fare; dare la precedenza a 
ciò che ciò che èè pipiùù impegnativo; non aspettare limpegnativo; non aspettare l’’ultimo ultimo 
momento; non prendersi indietro con lo studio.momento; non prendersi indietro con lo studio.
Studiare lStudiare l’’argomento in un tempo il piargomento in un tempo il piùù possibile vicino alla possibile vicino alla 
spiegazione.spiegazione.
Ripassare il giorno prima.Ripassare il giorno prima.



METODO DI STUDIO

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO PERSONALE

USO DEI SUSSIDI
STUDIARE 
UN TESTO

COMPRENDERE 
UN TESTO

SAPER 
ASCOLTARE

SAPER PRESTARE
ATTENZIONE

SAPER 
MEMORIZZARE

PREPARARSI
UNA PROVA
ORALE
O SCRITTA
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MAPPE:
UN AIUTO NELLO STUDIO

PERCHE’?

Presentazione delle informazioni in un ambiente di lavoro 
visivo, non lineare e ridotto

Rapida visione di un argomento nel suo complesso

Rappresentazione dei concetti con immagini, colori, forme, 
parole-chiave, frasi minime (recupero delle informazioni 
facilitato)

Organizzazione dei concetti indipendentemente da una 
rigorosa struttura grammaticale della frase



LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Rappresentazione di concetti in 
forma sintetica con una 
componente visiva forte 

FACILITA:

Comprensione/Rielaborazione

Concettualizzazione

Organizzazione dei contenuti

Memorizzazione



Mappe mentali

hannohanno

una struttura radiale

sono impostatesono impostate

su una logica associativasu una logica associativa

sono strumenti per sono strumenti per 

raccogliere velocemente le 
idee/concetti durante un brainstorming



MAPPA 
CONCETTUALE

UNITA’ SEMANTICA IN CUI 
PIU’ CONCETTI SONO 
COLLEGATI TRA LORO 
ATTRAVERSO RELAZIONI 
ESPRESSE DA LINEE O FRECCE 
E DA PAROLE-LEGAME

PRESENTARE
UNA LEZIONE
ILLUSTRARE CONCETTI

RICAVARE
INFORMAZIONI
DA UN TESTO
APPRENDERE

CONCETTI
RIPASSARE



LE REGOLE PER LA COMPOSIZIONE

Seguono una logica 
proposizionale

La lettura avviene seguendo il 
flusso delle frecce

Sono orientate dall’alto 
verso il basso

Viene applicato il criterio di 
inclusività: si usa la forma ad 
albero; l’andamento va dal generale 
al particolare

Uso di:

NODI: singoli sostantivi che 
esprimono concetti

FRECCE: collegano i concetti e 
definiscono le relazioni tra loro

LEGAMI: verbi o connettivi che 
esprimono le relazioni tracciate 
dalle frecce
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VANTAGGI  USO  MAPPE:

• Comprensione del testo

• Vocabolario ed esposizione

• Memorizzazione

• Recupero informazioni

• Produzione del testo
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L’INTRODUZIONE DI 
PAROLE-LEGAME 
IMPLICA UNA 
RIFLESSIONE 
METACOGNITIVA SUL 
SIGNIFICATO DI 
VERBI, 
CONGIUNZIONI, BREVI 
FRASI CHE SI INTENDE 
UTILIZZARE COME 
LEGAMI

UTILIZZO DI PAROLE-LEGAME



I LIMITI DELLE MAPPE 
FATTE A MANO

• Difficoltà di lettura per disgrafia 
• Errori ortografici 
• Disorganizzazione spaziale
• Non è possibile riorganizzare o espandere i concetti
• Non è possibile cambiare presentazione
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VANTAGGI NELL’ USO 
DI SOFTWARE 

• Non  vi sono limiti di spazio

• Strumenti accessori: immagini, controllo ortografico, 
sintesi vocale

• Importazione-esportazione 

• Si favorisce l’autonomia
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PROGRAMMI PER LA COSTRUZIONE DI MAPPE

PROGRAMMI GRATUITI PROGRAMMI COMMERCIALI
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• CMAP

• FREEMIND



ComponentiComponenti
di basso di basso 
livellolivello

aspetti esecutivi, ortografici,    aspetti esecutivi, ortografici,    
morfosintatticimorfosintattici

aspetti di ideazione, aspetti di ideazione, 
pianificazione e produzione pianificazione e produzione 
testualetestuale

SCRITTURA

ComponentiComponenti
di alto di alto 
livellolivello
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Elaborazione di un testo scritto

4 fasi
1. Ideazione

2. Pianificazione 

3. Stesura

4. Revisione
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Brainstorming
Ha lo scopo di far 

generare le idee

COME ?

Attraverso l’uso di 
parole chiave

PAROLE CHIAVE
Termini di vario tipo

sull’argomento: 
sono recuperati dal soggetto 

per associazioni. 
Devono essere scritti 

provvisoriamente
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Definizione degli 

Pianificazione
(l’insieme delle operazioni che lo scrittore compie per 
costruire il progetto della composizione scritta)

obiettivi
Che cosa scrivere? (cosa 
devo illustrare)
Perché scrivere ? (Quale 
obiettivo devo raggiungere)
Per chi scrivere? (Quali 
sono le aspettative di chi 
leggerà)
Ricerca idee (brainstorming 
già effettuato - recupero 
parole scritte)

Scelta e organizzazione 
idee

Valutazione idee (se tutte sono 
utili)
Riordino idee e 
gerarchizzazione delle idee
Collegamenti tra idee



ATTIVITA’ DI COMPLETAMENTO: IL CLOZE

COME COSTRUIRLO:

Togliere una sola parola
Far in modo che gli spazi corrispondenti a ciascuna parola 
siano di uguale lunghezza
Far in modo che l’intervallo tra una lacuna e la successiva non 
sia inferiore alle cinque parole

ELEMENTI DI FACILITAZIONE:

Introdurre in corrispondenza di ciascuna lacuna una 
possibilità di scelta multipla
Scrivere l’iniziale della parola
Proporre all’inizio o alla fine del testo la lista delle parole 
tolte, disposte in ordine sparso 36



ATTIVITA’ DI
RISCRITTURA                         

RISCRITTURA SINTATTICA
(orientata sulla forma)

-Riscrivere modificando la 
struttura sintattica

RISCRITTURA SEMANTICA
(orientata sulla forma)

-Lipogrammi (es. dal testo togliere tutte 
le parole contenenti “n”)
-Sostituire parole (aggettivi, nomi, verbi) 
o parti di frasi 
-Parafrasi
-Riscrivere in rima
-Riscrivere usando definizioni

RISCRITTURA  PRAGMATICA
(orientata sul contenuto)

-Riscrivere partendo da una 
domanda
-Riscrivere il testo sotto forma 
di dialogo
-Riscrivere imitando il gergo dei 
giovani

RISCRITTURA  COGNITIVA
(orientata sul contenuto)

-Riscrivere dall’ultima informazione alla 
prima
-Riscrivere utilizzando un altro punto di 
vista
-Riscrivere cambiando i personaggi, anche 
in forma di dialogo
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Stampato maiuscolo o stampato minuscolo

Programma di videoscrittura

DISGRAFIA
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APPLICARE  UNA  DIDATTICA METACOGNITIVAAPPLICARE  UNA  DIDATTICA METACOGNITIVA

Aiutare lAiutare l’’allievo a conoscere le proprie modalitallievo a conoscere le proprie modalitàà di apprendimentodi apprendimento

Aiutare lAiutare l’’allievo a riconoscere il livello di acquisizione delle allievo a riconoscere il livello di acquisizione delle 
proprie abilitproprie abilitàà per lo svolgimento di compitiper lo svolgimento di compiti

Aiutare lAiutare l’’allievo a riconoscere e applicare consapevolmente allievo a riconoscere e applicare consapevolmente 
comportamenti, strategie utili ad un picomportamenti, strategie utili ad un piùù efficace processo di efficace processo di 
apprendimentoapprendimento

Favorire lo sviluppo delle capacitFavorire lo sviluppo delle capacitàà di revisione del proprio lavorodi revisione del proprio lavoro
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CONOSCENZA    NUMERICA  

IL SISTEMA DI COMPRENSIONE

Trasforma la struttura superficiale dei numeri 
in un formato astratto

IL SISTEMA DI CALCOLO

Assume la rappresentazione astratta e la usa come input per 
manipolarla attraverso tre componenti:

i segni delle operazioni, i fatti aritmetici, 
le procedure di calcolo

IL SISTEMA DI PRODUZIONE

Riceve gli output del sistema di  calcolo e li traduce 
in una specifica struttura superficiale 40



PROCESSI COGNITIVI SPECIFICI:

LESSICALI
Regolano il nome 
del numero
1 - 11

SINTATTICI
Regolano il valore 
posizionale delle cifre
1 3
3  1

SEMANTICI
Regolano la comprensione
della quantità
3=  * * *
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ERRORI A SCUOLA

RECUPERO FATTI 
ARITMETICI

APPLICAZIONE PROCEDURE,
MANTENIMENTO, RECUPERO

DIFFICOLTA’ VISUO-
SPAZIALI

ERRORI
LESSICALI

ERRORI
SINTATTICI 42



COMPONENTI  DELLE  ABILITA’ DI  CALCOLO

COMPRENSIONE

-comprensione simboli (+,-,:,<,>)
-saper ordinare n.ri per valore 
quantitativo da + a – e viceversa
-saper confrontare n.ri 
quantitativamente
-conoscere il valore posizionale 
dei numeri

PRODUZIONE

-saper numerare avanti e ind.
-saper scrivere n. sotto dett.
-ricordare tabelline
-saper incolonnare
-ricordare combinazioni e
fatti numerici

PROCEDURE CALCOLO 

SEGNI OPERAZIONI

FATTI NUMERICI

ABILITA’
DI
CALCOLO
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L’INSEGNANTE DOVREBBE:

• Conoscere i processi di apprendimento di 
base

• Analizzare qualitativamente gli errori
• Analizzare e conoscere il processo 
(e non solo il prodotto)
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COME AIUTARE L’ ALUNNO DISLESSICO?

MISURE

COMPENSATIVE                 DISPENSATIVE

Strumenti che consentono di      Modificazioni nell’espletamento
compensare le difficoltà di         dell’attività didattica
esecuzione di compiti 
automatici derivate da una
disabilità specifica
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MISURE DISPENSATIVE

Dispensa da alcune prestazioni: 
lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura

Tempi più distesi per le prove scritte e lo studio

Preferire le prove orali a quelle scritte

Organizzazione di interrogazioni programmate

Evitare lunghe copiature dalla lavagna

Assegnazione di compiti a casa in quantità ridotte

Evitare lo studio sui propri appunti

Valutazione delle prove scritte con modalità che tengano 
conto del contenuto 46



MISURE COMPENSATIVE

Tavole, tabelle, formulari…
Calcolatrice, tavola pitagorica
Tracce, schemi, mappe
Registratore
Libro parlato
Audiolibro
Enciclopedia informatica multimediale
Vocabolario multimediale 
Traduttori digitali
Testi scolastici con allegati CD ROM
Testi in formato PDF – Biblioteca Digitale AID
Scanner
Internet

Computer: videoscrittura (controllo ortografico, predittore  
ortografico) e sintesi vocale 47



MATEMATICA 

Far usare calcolatrice, 
tavola pitagorica, tabelle 
con formule…

Far usare schemi con 
procedure generali 
elencate per punti  (tavole 
di promemoria)

Per i disgrafici, il disegno 
geometrico può risultare 
particolarmente difficile
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LINGUA STRANIERA

Usare praticamente e contestualmente la lingua

Privilegiare la lingua orale

Usare supporti visivi

Servirsi di liste chiare, spaziate, limitate

Usare lo stampato maiuscolo alla lavagna 

Servirsi del vocabolario informatico, del traduttore digitale

Valorizzare i lavori di coppia e di gruppo



FORNIRE 
INDICAZIONI PRECISE,
SCHEMI, MAPPE,
TRACCE;
FORMULARE 
DOMANDE CHIARE;
PROPORRE
COMPITI GRADUALI,
“SPEZZATI”
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FARE USO DI MEDIATORI VISIVI
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PREVEDERE LA
RIDUZIONE DI ALCUNI
CONTENUTI;
FARE USO DI UN
LINGUAGGIO
CHIARO
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PROPORRE ATTIVITA’
ALTERNATIVE ALLA
LEZIONE FRONTALE
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FAVORIRE FORME DI
TUTORAGGIO
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PROMUOVERE L’ UTILIZZO DEL COMPUTER CON PROGRAMMI ADEGUATI
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PROMUOVERE L’ UTILIZZO DEL COMPUTER 
PER APPROFONDIMENTI E IL LAVORO TUTORIALE
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FARE USO DI TAVOLA
PITAGORICA 
O CALCOLATRICE
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!

Associazione Italiana Dislessia
www.dislessia.it
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