
1

Eliana Francot insegnante

Formatore A.I.D.

IN CLASSE CON UN IN CLASSE CON UN 

ALUNNO CON ALUNNO CON 

DSADSA

Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010

LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento
in ambito scolastico. (10G0192)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga

la seguente legge:

Art. 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e 
discalculia

1. La presente legge riconoscericonosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la 
discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati 
«DSA», che si manifestano in presenza di capacita' cognitive adeguate, in 
assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono 
costituire una limitazione importante per alcune attivita' della vita quotidiana.
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Stranieri in casa Stranieri in casa 

propriapropria

Immaginiamo di essere un turista che si 
trova in Inghilterra dove vi è un sistema di 
guida diverso e dove si fa fatica a 
guadagnare nuovi punti di riferimento.

Go on 

the left

Linee Guida LUGLIO 2011
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Immaginiamo di trovarci in un posto con 
una lingua totalmente diversa o che non 
riusciamo a ben comprendere: sentiamo 
sorgere un senso di profondo disagio 
perché manca “una comunicazione 
completa, reale, intima”.

Ma riusciamo a tranquillizzarci perché
il nostro soggiorno avrà termine e, con 
il rientro a casa, potremo tornare ad 
esprimerci, a parlare in rapporto allo 
stesso quadro di riferimento, a trovare 
uno scambio vero, uno scambio pieno.

Linee Guida LUGLIO 2011

Pensiamo invece al disagio di questi bambini che non 
possono tornare a casa, in un mondo dove devono 
rincorrere punti di riferimento…che rimangono stranieri, 
soprattutto se noi siamo per loro stranieri, chiudendoci 
nell’incomprensione.

Linee Guida LUGLIO 2011
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Art. 2

LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170

FINALITAFINALITA’’

Che giustificano l’attenzione 
legislativa posta al problema

Art. 2 Finalità

LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170

a) garantire il diritto all'istruzione;

b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, 
garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle
potenzialità; 

c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; 

d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative 
degli studenti; 

e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle 
problematiche legate ai DSA; 

f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; 

g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi 
sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; 

h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e   
professionale. 
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Art. 2

LEGGELEGGE
Realizzazione Realizzazione 

del diritto allo del diritto allo 

studiostudio

Metodologie

Interazione fra:

FamigliaScuola 

Azienda Sanitaria

LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170

Art. 2

DIAGNOSIDIAGNOSI

Precoce

Avvio agli 

interventi compensativi

LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la 
Comunicazione

LINEE GUIDA
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI
CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

ALLEGATE AL DECRETO MINISTERIALE 12 LUGLIO 2011

2.1 Osservazione delle prestazioni atipiche

Per individuare un alunno con un potenziale Disturbo 
Specifico di Apprendimento, non necessariamente si deve 
ricorrere a strumenti appositi, ma può bastare, almeno in 

una prima fase, far riferimento 

all’osservazione delle prestazioni nei vari ambiti di 
apprendimento interessati dal disturbo: lettura, scrittura, 

calcolo.

Linee Guida LUGLIO 2011
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Ad esempio, per ciò che riguarda la scrittura, è possibile 
osservare:

� presenza di errori ricorrenti, che possono apparire comuni 
ed essere frequenti in una fase di apprendimento o in una 
classe precedente, ma che si presentano a lungo ed in 
modo non occasionale. 

� Nei ragazzi più grandi è possibile notare l’estrema difficoltà
a controllare le regole ortografiche o la punteggiatura.

Linee Guida LUGLIO 2011

Un consiglio ai bambini e ragazzi 
con la mia stessa difficoltà

Andrea, 18 anni



8

Per quanto concerne la lettura, possono essere indicativi:

� il permanere di una lettura sillabica ben oltre la metà della 
prima classe primaria;

� la tendenza a leggere la stessa parola in modi diversi nel 
medesimo brano; 

� il perdere frequentemente il segno o la riga.

Linee Guida LUGLIO 2011

E nella E nella 

Scuola Scuola 

Secondaria?Secondaria?
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• Il ragazzo dislessico appare all’insegnante come uno 
studente come tutti gli altri

• mentre i suoi compagni scrivono lui sta in silenzio anche 
se non riesce a copiare come gli altri dalla lavagna

• se non riesce a seguire il ritmo di dettatura o a prendere 
appunti velocemente…

…si mimetizza

• non chiede aiuto

• finge di seguire scrivendo solo ciò che riesce a scrivere
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In classe non ci sono più occasioni, 

fino alle prove di verifica, 

per scoprire le eventuali pecularietà di chi non riesce a 
leggere, a scrivere o a fare i calcoli come gli altri…

Questa è la situazione emblematica del dislessico alle 
superiori:

Il ragazzo con disturbi specifici di apprendimento deve 
dimostrare le sue difficoltà, ha quindi

““LL’’onere della provaonere della prova””
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Immagine socialeImmagine sociale

Disimpegnato

Dislessico

Messaggio 

- di scelta personale 

- di rifiuto della scuola 

- di contestazione

La sua identità sociale viene 
“macchiata” definitivamente

Anche a casa le cose cambiano radicalmente per 
l’adolescente con dislessia. 

L’adulto che lo aiuta in genere perde il controllo della 
situazione perché il ragazzo rifiuta il tutoraggio quotidiano 
e si oppone all’attività condotta con il genitore

Del resto lo studio individuale, soprattutto per chi ha 
sempre avuto qualcuno che lo aiutava, risulta quasi 
impossibile da condurre per molte ore al giorno
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I processi di compenso hanno reso la lettura e la scrittura più
fluenti, ma questo ha contribuito a mascherare e non risolvere 
il problema. 

A nasconderlo meglio.

L’adolescente, in piena fase di sviluppo dell’identità, vuole 
tenere il più lontano possibile gli elementi che lo rendono 
“diverso” dagli altri, 

una mosca bianca, uno fuori dal gruppo

Questi due fattori complicano la riconoscibilità
sociale del problema e sono la prima barriera 

che non consente di affrontarlo in modo efficace
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Ma quali sono le difficoltà del dislessico in età
adolescenziale dal punto di vista funzionale?

Vi sono ancora problemi reali di scrittura, lettura 
e calcolo?

La decodifica rimane faticosa

Lo sforzo che un dislessico compie nella 
lettura di una pagina rimane nettamente 
maggiore di quello di un normolettore

Molte righe

Molte parole

Linguaggio formale e 
complesso
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Utilizzo della LETTURAUtilizzo della LETTURA

Decodifica

MAGGIORMENTEMAGGIORMENTE
compromessa è la capacità di 

decodifica

L’energia mentale che viene usata nella 
decodifica è quindi tolta al processo di 

comprensione del testo 

Comprensione
MINOREMINORE è la comprensione 

del testo

Abilità di lettura, tempo speso quotidianamente sui libri e sviluppo 
del vocabolario
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• Leggere e scrivere diventano raramente attività
piacevoli

• Curiosità e voglia di imparare si riducono di fronte 
alla fatica necessaria per leggere

• Il gap tra potenzialità e livello scolastico tende ad 
aumentare

• Rischio di abbandono scolastico e di deriva 
sociale nei casi non riconosciuti

Come conseguenzaCome conseguenza

La dislessia accompagna lo 
studente per tutto il suo 
percorso scolastico e la 
capacità di riconoscerla, 
soprattutto quando il 
ragazzo cerca di 
nasconderla e di 
nascondersi, può essere 
considerata una sfida per la 
scuola secondaria
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Che cosa fare?Che cosa fare?

??
?

Art. 3
La Didattica Individualizzata e  personalizzata. 
Strumenti Compensativi
Misure Dispensative.

La legge 170/2010 dispone che le istituzioni 
scolastiche garantiscano «l’uso di una 

didattica individualizzata e personalizzata, 
con forme efficaci e flessibili di lavoro 
scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari 
del soggetto, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e 
una strategia educativa adeguate».

Linee Guida LUGLIO 2011
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Individualizzata Personalizzata

DIDATTICADIDATTICA

Attività di recupero
individuale che può 
svolgere l’alunno per 
potenziare determinate 
abilità o per acquisire 
specifiche competenze, 
anche nell’ambito delle 
strategie compensative e 
del metodo di studio.

Si sostanzia attraverso l’impiego di una 
varietà di metodologie e strategie 
didattiche, tali da promuovere le 

potenzialità e il successo formativo in 
ogni alunno: l’uso dei mediatori 
didattici (schemi, mappe concettuali, 
etc.), l’attenzione agli stili di 
apprendimento, la calibrazione degli 
interventi sulla base dei livelli raggiunti, 
nell’ottica di promuovere un 
apprendimento significativo.

Condizioni più favorevoli per il raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento

La legge 170 garantisce

GIUSTIZIA

…ma a ciascuno studente 
ciò di cui ha bisogno.

non a tutti gli studenti 
le stesse cose…
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FinalitFinalitàà e metodologie e metodologie 

educativoeducativo--didattichedidattiche

nellanella

Scuola Secondaria Scuola Secondaria 

MetodologieMetodologie

La metodologia è lo studio delle modalità in cui si 
articolano i processi di insegnamento-apprendimento.

Le metodologie costituiscono il bagaglio 
irrinunciabile di ogni insegnante

Ne  indicano il livello di 
professionalità e competenza

Ogni alunno è diverso dagli altri, 
quindi più frecce ha un insegnante al 
suo arco, maggiori sono le probabilità
che la sua azione educativo-didattica
consegua le finalità e gli obiettivi 
prefissati.
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Scuola come luogo di vitaScuola come luogo di vita

Finalità
educative

Finalità
didattiche

Metodologie

Per quanto concerne le finalità educative 
richieste alla scuola del terzo millennio, la 

normativa di riferimento è il

Regolamento recante norme in materia di 
adempimento dell’obbligo di istruzione

Decreto misteriale 139/2007, allegato 2 

che indica le competenze chiave di cittadinanza 
da far acquisire al termine dell’istruzione 

obbligatoria fissata ora in dieci anni.
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Le finalitLe finalitàà educative: educative: 

le competenze chiavele competenze chiave

Formare per competenze significa individuare compiti complessi
inseriti in una situazione di realistica utilità: ciò significa mettere 
l’alunno davanti a una consegna autentica, che possa stimolare un 
apprendimento efficace perché si collega agli interessi dell’allievo, il 
quale ne riconosce la spendibilità ben oltre i confini della scuola.

Decreto 139/2007 Allegato 2

La formazione per competenze si presta, per Nino, a fare leva su 
tutte le conoscenze e sulle abilità che egli già possiede e di cui, se vi 
è stato guidato, è consapevole.

Per formare cittadini europei oltre che italiani, 
attivi e consapevoli, il decreto 139/2007 
individua otto caratteristiche personali, che si 
configurano come competenze trasversali a tutte 
le discipline.
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1) Imparare ad imparare1) Imparare ad imparare

Il che significa acquisire un metodo di studio personale che faccia 
leva sui propri punti di forza, ma colmi anche le lacune e permetta di 
continuare a imparare per tutta la vita, nella prospettiva di una 
formazione permanente.

Ciò è indispensabile anche per accedere e rimanere nel mondo del 
lavoro; infatti in una società in rapidissima evoluzione e 
trasformazione come la nostra, chi non è disponibile a un continuo 
aggiornamento nel proprio settore professionale rischia di essere 
presto tagliato fuori.

Fondamentale per Nino costruirsi o affinare un proprio metodo di 
studio, sostenuto da una costante e piena consapevolezza delle 
potenzialità che le varie strategie apprese gli offrono.

Decreto 139/2007 Allegato 2

2) Progettare2) Progettare

E’ una competenza di livello molto elevato, perché presuppone la 
capacità di proiettare le proprie azioni nel futuro, prevedendone gli 
esiti a medio e lungo termine, ma nel contempo richiede anche la 
flessibilità, necessaria a cogliere in ogni momento i feedback ed 
essere quindi disponibili a rivedere il proprio progetto in itinere. 

I dati pubblicati dal quotidiano «la Repubblica», ed emersi da una 
ricerca specifica e dettagliata, dimostrano che potenzialmente i
ragazzi dislessici sono più predisposti ad acquisire questa 
competenza, rispetto ai loro compagni.

Decreto 139/2007 Allegato 2
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3) Comunicare3) Comunicare

E’ la competenza che costituisce il prerequisito essenziale per tutte 
le altre, in quanto la comunicazione resta comunque il canale 
attraverso il quale passa l’apprendimento.

L’obiettivo da conseguire è quello di fare di ogni alunno, al termine 
dei dieci anni dell’istruzione obbligatoria, un buon comunicatore in 
lingua italiana, cioè di renderlo capace di emettere e ricevere, 
comprendendolo, qualsiasi tipo di messaggio. 

L’asse dei linguaggi comprende ovviamente anche una lingua 
straniera e i testi multimediali.

L’ingresso, a pieno titolo, all’interno dei linguaggi, anche quello 
digitale, non può che agevolare il percorso scolastico di Nino, in 
quanto egli si avvale quotidianamente dell’ausilio del computer

Decreto 139/2007 Allegato 2

4) Collaborare e partecipare4) Collaborare e partecipare

La vera autonomia si manifesta nella capacità di lavorare in gruppo, 
fornendo il proprio apporto costruttivo o, se necessario, chiedendo 
aiuto. 
Affinché la collaborazione possa essere veramente proficua, 
occorre che ogni alunno abbia interiorizzato la consapevolezza che 
le opinioni di ciascuno di noi sono pienamente legittime, ma 
personali, cioè abbia acquisito l’habitus mentale del relativismo e, di 
conseguenza, accetti e includa, nella trattazione di un argomento o 
nell’affrontare un problema, anche punti di vista diversi.

Di solito Nino è agevolato nel fare proprie e mettere in campo tali 
competenze, perché le sue difficoltà gli hanno insegnato a integrare 
ciò che già sa o sa fare con l’apporto degli altri e, se occorre, a 
chiedere aiuto. Quest’ultima è una competenza elevata, tipica di un 
adulto che non legge una richiesta di aiuto come una sconfitta

Decreto 139/2007 Allegato 2
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5) Agire in modo autonomo e responsabile5) Agire in modo autonomo e responsabile

L'autonomia (autòs = da solo e nòmos = legge, regola) 
indica la capacità di darsi da solo delle regole e dei limiti
quindi sapere, anche senza il deterrente della sanzione, 
quando è il momento di fermarsi. 

Responsabilità (dal verbo latino respondeo) indica la 
capacità di rispondere delle proprie azioni.

Decreto 139/2007 Allegato 2

6) Risolvere problemi6) Risolvere problemi

La metodologia del problem solving diventa una competenza chiave 
di cittadinanza. 

A ben guardare, ogni momento della nostra vita ci pone di fronte a 
situazioni problematiche.

E’ evidente quindi che per problema non si intende solo quello di 
tipo aritmetico, che prevede una risposta univoca e uguale per tutti. 

Decreto 139/2007 Allegato 2
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6) Risolvere problemi6) Risolvere problemi

Decreto 139/2007 Allegato 2

La capacità di far fronte a un problema si esplicita, ovviamente, nelle 
tre fasi fondamentali:

a) individuazione dei dati essenziali, cioè delle criticità e dei punti di 
forza; 

b)  messa a punto di ipotesi di soluzione (se è possibile più di una);

c)  verifica dell’efficacia delle suddette ipotesi applicandole alla 
situazione problematica.

Di solito Nino ha già familiarizzato, prima e più di frequente 
rispetto ai compagni, con realtà difficoltose e ciò lo agevola 
nell’acquisire o consolidare la competenza in questione.

7) Individuare collegamenti e relazioni7) Individuare collegamenti e relazioni

In una società globalizzata, in cui tutto è interconnesso, 
è una competenza basilare per muoversi nel nostro 
mondo e capirlo.

Decreto 139/2007 Allegato 2
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8) Acquisire e interpretare le informazioni8) Acquisire e interpretare le informazioni

L'informazione può essere considerata il prodotto più
scambiato, richiesto e costoso della terza rivoluzione 
industriale.

Essere in grado di acquisire e interpretare le 
informazioni significa esercitare il diritto di cittadinanza 
non solo italiana, ma europea.

Decreto 139/2007 Allegato 2

MetodologieMetodologie

educativoeducativo--didattichedidattiche

Apprendere 

in laboratorio

Il cooperative learning

La metacognizione

La didattica 

per problemi

La didattica breve
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Metodologia: Metodologia: Apprendere in laboratorio per costruire Apprendere in laboratorio per costruire 

le proprie conoscenze, abilitle proprie conoscenze, abilitàà e competenzee competenze

� E’ una metodologia che si presta, più di altre, a veicolare 
contemporaneamente anche l’acquisizione di abilità sociali, quali, 
ad esempio, quelle definite come competenze chiave. 

� E’ particolarmente indicata per educare alla responsabilità e 
all’autonomia

� Prevede che lo stesso spazio fisico in cui si svolgono 
abitualmente le attività, cioè l’aula, sia sostituito da uno spazio 
strutturato e attrezzato per la realizzazione di una specifica Unità di 
Apprendimento. 

Apprendere in laboratorio: Apprendere in laboratorio: attività di potenziamento o 
recupero delle conoscenze relative ad un’unità di grammatica 
italiana 

Laboratorio di informatica, di fisica, 
di chimica e di scienze� Predisporre l’ambiente

� Personalizzare il percorso

� Osservare

� Analizzare- livello di autonomia,

- capacità di richiamare abilità
pregresse, 

- velocità nello svolgimento delle 
consegne.

� Discutere
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Vantaggi di questa metodologia:Vantaggi di questa metodologia:

Le attività sono di solito molto motivanti

Attivano, di solito, il 
mutuo insegnamento

Gli alunni abituati a costruire 
la propria conoscenza anche 
in un laboratorio migliorano 
la capacità di 
autovalutazione e di 
gestione autonoma delle 
proprie risorse

Possono essere significative nella classe di Nino, in quanto chiedono a 
tutti i ragazzi di misurarsi con lo stesso strumento didattico che Nino
usa abitualmente.

Metodologia: Metodologia: 

La La MetacognizioneMetacognizione, conoscersi per aiutarsi., conoscersi per aiutarsi.

� Il termine indica nello stesso tempo lo strumento e il fine

� Attraverso la pratica della riflessione guidata dal docente, si
ottiene la consapevolezza del proprio funzionamento cognitivo, dei 
propri punti di forza e di debolezza, della proprie difficoltà, delle 
proprie potenzialità e/o inclinazioni.

La capacità metacognitiva, importante per tutti, è vitale per Nino, in 
quanto gli fornisce gli strumenti per riuscire a discriminare, fra le 
proprie criticità, quelle determinate dal disturbo di apprendimento, 
quindi compensabili con un aiuto adeguato, da quelle dipendenti da 
altri aspetti della sua personalità.
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LL’’INSEGNANTEINSEGNANTE

fornisce all’alunno informazioni su

Che rendono possibili i 
vari processi cognitivi

MECCANISMI

Che condizionano le 
prestazioni mentali

LIMITI

LL’’ALUNNOALUNNO

Impara a riconoscere

Visiva, uditiva, 
prassica…

Vari tipi di MEMORIA

Varie STATEGIE

di elaborazione e 
conservazione 
delle informazioni

Diverse MODALITA’

per facilitarne il 
successivo richiamo
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«cosa e come sto pensando e ricordando»?

Le informazioni raccolte su di sé servono a 
individuare  i propri punti di forza e le 
proprie criticità. 

Osservatore Osservato

Per una “buona” autoanalisi è
fondamentale il feedback che proviene 

dall’insegnante: 
continua conferma 

dell’indiscutibile valore 
di fondo della persona

un’oggettiva 
informazione sulle 
reali caratteristiche 

delle prestazioni 
dell’alunno

contem
poraneam

ente

contem
poraneam

ente

Autentica crescita 

dell’autoconsapevolezza
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LL’’ALUNNOALUNNO

� Si prefigge un obiettivo

� Lo indica chiaramente

� Verbalizza i suggerimenti che 
indica a se stesso

� Confronta i dati raccolti

� Cerca di autoregolarsi

La grande novità dell’approccio didattico metacognitivo consiste proprio 
nel portare allo scoperto tutte quelle operazioni di autoregolazione che 
ognuno di noi, consapevolmente o inconsapevolmente, è comunque 
chiamato a mettere in campo per apprendere e ricordare.

La metodologia 
METACOGNITIVA

Serve ad individuare il

luogo in cui l’alunno ritiene si trovino i fattori 
responsabili di quello che gli accade

LOCUS of CONTROLLOCUS of CONTROL

in termini scolastici, significa risalire alle cause del 
suo successo o insuccesso come studente.
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La metodologia 
METACOGNITIVA

LOCUS of CONTROLLOCUS of CONTROL

Risiede quasi completamente dentro di me

quindi

Posso apprendere le strategie per intervenire su di esso e 

diventare così regista e protagonista del mio percorso di 

apprendimento.

A titolo puramente esemplificativo, ecco alcune semplici 
domande che possono fungere da guida alla 
metacognizione al termine di una Unità di Apprendimento.
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1. Quali obiettivi ritengo di aver conseguito?

2. Che cosa mi ha facilitato?

3. Quali obiettivi ritengo di non aver conseguito?

4. Perché? Che cosa mi ha ostacolato?

5. Che cosa mi avrebbe potuto agevolare?

6. Il tempo concesso è stato adeguato alle mie esigenze?

7. Rendermi conto che non ho conseguito un obiettivo mi 
deprime o mi motiva ulteriormente nella ricerca della mia 
strada, per arrivare al traguardo comune?

� Svolgono la funzione di mediatore educativo fra i percorsi 
obbligati dei testi e l’apprendimento significativo da far 
perseguire all’alunno

� Guidano l’autonomia dello studente

� Costituiscono una sorta di impalcatura concettuale sulla 
quale costruire un apprendimento significativo

Strumenti Strumenti metacognitivimetacognitivi::

Le MappeLe Mappe
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PerchPerchéé usare le mappe?usare le mappe?

Gli Autori stranieri che si occupano delle tecniche di studio utili per 
ragazzi dislessici sostengono che le mappe presentano alcune 
peculiarità che le rendono particolarmente congeniali allo stile di 
apprendimento dei ragazzi con dislessia di cui valorizzano i punti di 
forza minimizzando quelli di debolezza perché:

• Le informazioni vengono presentate in ambiente di lavoro visivo, non 
lineare, particolarmente adatto a studenti per i quali il pensiero visivo è
prevalente su quello verbale.

• I concetti sono rappresentati con immagini, colori, forme, parole 
chiave o frasi minime

• La strutturazione di una mappa consente che i concetti siano 
organizzati indipendentemente da una rigorosa struttura grammaticale
della frase.

☺ Quando l’alunno dice: “Ho in testa ciò 
che voglio dire ma non so come dirlo!”

☺ oppure: “Ho tante idee in testa …”

☺ “Cosa devo dire prima e cosa dopo? 
...mi sono perso!”

Quando usare le mappe?Quando usare le mappe?
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☺ quando ci si perde…si usa una mappa!

☺ la mappa la può proporre il docente per 
non far perdere l’alunno o la può usare il 
discente per orientarsi

Quando usare le mappe?Quando usare le mappe?

Mappa concettu
ale

Mappa concettu
ale
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Mappa concettualeMappa concettuale
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Mappe mentaliMappe mentali

hanno

una struttura a 
raggera

che

enfatizzano la grafica

si fondano

sulla logica 
associazionista

sono strumenti per

raccogliere 
velocemente le 
idee/concetti
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Mappa mentaleMappa mentale

Mappe mentaliMappe mentali

WikiMindMap è un servizio online che genera una 
mappa mentale interattiva utilizzando il database 
dell’Enciclopedia wikipedia . Utile per chi non ha 
dimestichezza con i software! 
Basta inserire una parola-chiave e la mappa è fatta! E’
possibile salvarla ( archivio web) e stamparla.

Per utlizzare il programma andare su:
http://www.wikimindmap.org
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Metodologia: Metodologia: La didattica per problemiLa didattica per problemi

Abitua gli alunni a porsi nei 
confronti della realtà con la 
mentalità dei ricercatore che, 
attraverso la collaborazione con 
altri, persegue scopi precisi 

Individua strumenti e 
tecniche finalizzate a 
lavorare per problemi

PROBLEM PROBLEM 

SOLVINGSOLVING

� individuare i punti di maggiore criticità,

� proporre ipotesi di soluzione,  

� verificarne sul campo la validità.
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VEDIAMO VEDIAMO 

UN ESEMPIOUN ESEMPIO

Definizione di CIRCOCENTRO

Definiamo circocentro di 
un triangolo il punto di 
incontro degli assi dei suoi 
lati

Per Nino ricordare questa definizione può essere 
veramente difficile  a meno che…
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Definizione di CIRCOCENTRO

Abbiamo un triangolo 

Vogliamo trovare un particolare 
punto detto Circocentro

Cosa sarà mai secondo voi?

Circo + centro a cosa vi fa 
pensare?

“ Al centro di una circonferenza”

DOCENTE: 

ALUNNI:

Bene, che relazione ci sarà tra la 
circonferenza e il triangolo? 
Notate il prefisso Circo…

“ Forse la circonferenza 

Circonda il triangolo?”

In che senso circonda il 
triangolo?

“ Nel senso che i punti A,B,C sono 

punti della circonferenza”

Come facciamo a trovare 
questo punto particolare?



41

Metodologia: Metodologia: La didattica breveLa didattica breve

È una metodologia messa a punto alla fine degli anni Settanta, in
ambito universitario, dal professore Ciampolini, ordinario di 
Elettrotecnica presso l’Università di Bologna.

� Individuare i contenuti essenziali
� logiche fondamentali

Si tratta quindi di una strategia trasversale a tutte le discipline, 
flessibile e particolarmente utile ai ragazzi dislessici, per cui è
sempre necessario semplificare e ridurre i contenuti 
all’essenziale.

Permettere il trasferimento rapido di conoscenza da una 
persona all’altra.

che stanno alla base di ogni disciplina



42

Metodologia: Metodologia: Il cooperative Il cooperative learninglearning

� Il cooperative learning è un insieme di tecniche di conduzione 
della classe che permettono agli studenti di lavorare in piccoli gruppi 
(di solito da 3 a 6 alunni ognuno) che hanno come obiettivo gli 
apprendimenti disciplinari. 

� Ogni ragazzo viene poi valutato in base alle competenze 
acquisite.

� Ammesso che esista una ripartizione ideale del tempo scuola, 
sulla base del tipo di attività svolte, pare che tale suddivisione, in 
percentuale, si aggiri intorno ai seguenti valori: 50% del tempo 
totale per Unità di Apprendimento di tipo cooperativo, 30% per 
attività di tipo individuale e 20% per percorsi e prove di tipo 
competitivo 
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Caratteristiche di un gruppo di lavoro cooperativoCaratteristiche di un gruppo di lavoro cooperativo

1. Interdipendenza positiva tra i membri: ognuno si sente 
responsabile non solo del proprio apprendimento, ma anche di 
quello dei compagni: di conseguenza ci si aiuta e ci si incoraggia 
a vicenda affinché tutti svolgano in modo efficace la consegna 
affidata;

2. I gruppi sono formati dall’insegnante secondo criteri di 
eterogeneità in relazione sia alle caratteristiche personali sia alle 
abilità pregresse di ognuno dei componenti. Nei gruppi 
tradizionali invece spesso l’aggregazione risponde più a criteri di 
simpatia- antipatia o amicizia e non agevola il perseguimento 
dell’obiettivo educativo di imparare a collaborare con tutti;

3. La responsabilità della leadership è condivisa da tutti i membri 
che assumono, di volta in volta, ruoli di gestione diversi. 

Caratteristiche di un gruppo di lavoro cooperativoCaratteristiche di un gruppo di lavoro cooperativo

4. Il monitoraggio in itinere del processo, cioè dello stadio di 
avanzamento del compito in relazione ai tempi assegnati, e della
qualità delle relazioni all’interno del gruppo consente, grazie al 
feedback, di apportare, in corso d’opera, gli opportuni 
«aggiustamenti» e di recuperare quindi anche situazioni critiche;

5. Nei gruppi cooperativi, oltre a una valutazione di gruppo, è prevista 
anche una valutazione individuale per ciascun componente: ciò 
ovviamente accresce il senso di responsabilità di ognuno nei 
confronti dell’apprendimento di tutti.



44

UnitUnitàà di Apprendimento di STORIA indi Apprendimento di STORIA in

Cooperative Cooperative LearningLearning

CONTENUTO DISCIPLINARE: la Rivoluzione Americana.

STRUTTURA DI GRUPPO: gruppi eterogenei di 3 alunni.

MATERIALI:
1. narrazione storica dei fatti (manuale in adozione);
2. scheda per la costruzione di una mappa concettuale;
3. documenti storici forniti dall’insegnante.

FINALITÀ:
1. accrescere l’autostima, sperimentando l’inclusione;
2. accrescere le proprie competenze cooperative;
3. sperimentare e sviluppare le proprie potenzialità metacognitive.

OBIETTIVI DIDATTICI:
1. acquisire conoscenze relativamente alla rivoluzione americana;
2. coglierne i tratti che ne fanno una figlia dell’Illuminismo;
3. saper utilizzare documenti storici per ricavarne informazioni.

UnitUnitàà di Apprendimento di STORIA indi Apprendimento di STORIA in

Cooperative Cooperative LearningLearning

ABILITÀ COGNITIVE COINVOLTE:
1. comprensione;
2. attenzione;
3. memoria.

INTERDIPENDENZA POSITIVA:
1. di scopo;
2. di compito;
3. di materiali;

TEMPI: 12 ore, suddivise in 6 giorni.

COOPERAZIONE: l’insegnante assegna compiti, materiali e ruoli in 
vista di uno scopo comune.



45

ATTIVITA':

1. l’insegnante introduce l’argomento; struttura la classe in gruppi da 3; sul 
manuale, fa suddividere il capitolo in questione in paragrafi;

2. a ogni alunno viene assegnato un numero corrispondente a un paragrafo 
(1, 2, 3, poi 1 bis, 2 bis, 3 bis, ecc.) fino al termine del capitolo;

3. il n. 1 di ogni gruppo ha anche il compito di controllare l’abilità sociale di 
tenere basso il volume della voce, il n. 2 ha il compito di annotare dubbi o 
domande che restano insolute, il n. 3 è il capogruppo e ha il compito di dare 
la parola e controllare i tempi;

4. il ruolo di osservatore verrà ricoperto dall’insegnante stesso; 

5. ogni alunno segna, accanto a ciascun paragrafo, il nome del compagno cui 
è stato affidato;

6. a turno, ognuno legge la propria parte del capitolo, un altro ne parafrasa il 
contenuto, il terzo annota i termini/concetti chiave per costruire la mappa 
concettuale;

7. ci si scambiano, in senso orario, i ruoli di cui al punto precedente; 

8. al termine viene elaborata la mappa del capitolo o dei singoli paragrafi; 

9. il gruppo procede al ripasso: tutti devono sapere tutto; 

10. l’insegnante ritira le mappe concettuali e le corregge;

11. il docente riconsegna le mappe corrette: ogni gruppo consolida l’argomento;

12. nel gruppo un alunno ha il compito di mantenere l’attenzione sul compito e 
dare la parola, uno legge la mappa, l’altro controlla il tempo e il volume della 
voce;

13. l’insegnante consegna a ogni gruppo un documento storico diverso;

14. assegna i ruoli all’interno del gruppo: uno legge, uno parafrasa, uno annota 
parole e concetti chiave. Il ruolo di controllore del tempo, in questa fase, 
viene svolto dal docente stesso che, a intervalli regolari (ogni 15 minuti), 
ricorda quanto tempo resta;

15. i ruoli di cui sopra vengono scambiati fra gli alunni, in senso orario, al 
termine di ogni paragrafo;
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16. al termine i tre alunni, insieme, elaborano una mappa del documento 
analizzato;

17. l’insegnante ritira le mappe e le controlla: ognuna viene esaminata insieme 
al gruppo che l’ha elaborata;

18. ogni gruppo consolida le conoscenze relative al documento su cui ha 
lavorato, secondo le modalità già esposte. Tutti devono sapere tutto;

19. ogni gruppo espone a tutta la classe il contenuto del documento su cui ha 
lavorato. È il docente che decide quale alunno comincia e chi prosegue;

20. l’insegnante verifica l’apprendimento della parte manualistica tramite 
interrogazioni a caso fra i gruppi;

21. verifica semistrutturata tramite questionario finale;

22. revisione del lavoro di gruppo.

Come compensare i Come compensare i 

Disturbi Specifici Disturbi Specifici 

delldell’’Apprendimento:Apprendimento:

Strategie e StrumentiStrategie e Strumenti
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Strategie Compensative:Strategie Compensative:

• Procedimenti

• Espedienti

• Stili di lavoro

• Stili di apprendimento

che possono ridurre, se non superare, i limiti 
della disabilità o del disturbo

Strategie Strategie 

CompensativeCompensative

Elaborate autonomamente 
dall’alunno Proposte e suggerite 

dagli insegnanti

Elaborate per 
tentativi ed errori

Più o meno 
efficaci

Puntano al 
successo scolastico 
immediato

Migliorano il 
metodo di 
studio
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Strategie Compensative:Strategie Compensative:

Ad esempio: 
Consegna originale: questo esercizio ti mostrerà come puoi ben 
collocare le congiunzioni. Leggi ogni frase. Cerca le congiunzioni. 
Quando individui una congiunzione, cercala nella lista delle 
congiunzioni. A questo punto fai un cerchio sul numero delle tue
risposte nella colonna di risposta. 
Consegna riscritta e semplificata: leggi ogni frase e cerchia tutte 
le congiunzioni.

�Chiarire o semplificare le consegne scritte.

Molte indicazioni (consegne) sono scritte sottoforma di paragrafo e 
contengono parecchie unità di informazioni. Questo può risultare 
opprimente per molti studenti. L’insegnante può aiutare sottolineando o 
evidenziando le parti significative delle indicazioni del compito (consegna) 
o riscriverle per favorire la comprensione da parte dell’alunno.

(da “Accommodating students with dyslexia in all classroom settings” International
Dyslexia Association (IDA)

Strategie Compensative:Strategie Compensative:

� Presentare una piccola quantità di lavoro.

L’insegnante può selezionare alcune pagine e materiali dall’eserciziario 
per ridurre la quantità di lavoro da presentare agli studenti che 
diventano ansiosi alla sola vista della mole di cose che devono fare.

Inoltre, l’insegnante può ridurre la mole di lavoro quando le attività
appaiono ridondanti. 

Ad esempio: l’insegnante può richiedere di completare solo gli esercizi con 
il numero dispari o altro indicatore. 

Può inoltre presentare alcuni esercizi già risolti e chiedere agli studenti di 
completare il resto. 

Un foglio di lavoro può essere diviso facilmente tracciando una linea e 
scrivendo “ fare ” e “ non fare ” in ogni parte.
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Esercizi eseguiti con Esercizi eseguiti con ““carta e pennacarta e penna””

Strategie Compensative:Strategie Compensative:

� Prevedere attività pratiche addizionali.

Alcuni materiali non prevedono abbastanza attività pratiche per far sì che 
gli studenti con difficoltà di apprendimento acquisiscano padronanza nelle
abilità prefissate. 

Gli insegnanti, a questo punto, devono essi stessi completare i materiali 
con attività pratiche. 

Gli esercizi pratici raccomandati includono giochi educativi, attività di 
insegnamento tra pari, uso di materiali che si autocorreggono, programmi 
software per il computer e fogli di lavoro aggiuntivi. 

Ad esempio: esercizi di inglese

http://www.nspeak.com/giorgi/efl/fad/audiogrammatica/
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Strategie Compensative:Strategie Compensative:

� Mantenimento delle routine giornaliere. 
Molti studenti con disturbo dell’apprendimento hanno bisogno di routine 

giornaliere per conoscere e fare ciò che ci si aspetta essi facciano.

� Consegna di una copia degli appunti della lezione. 
L’insegnante può dare una copia degli appunti delle lezioni agli studenti 

che hanno difficoltà nello scriverli durante la presentazione.

� Uso di istruzioni passo-a-passo. 
Informazioni nuove o particolarmente difficili possono essere presentate in 

piccole fasi sequenziali. Questo aiuta gli alunni con scarse conoscenze 
sull’argomento che hanno bisogno di istruzioni esplicite che chiariscano 
il passaggio dal particolare al generale

(da “Accommodating students with dyslexia in all classroom settings” International
Dyslexia Association (IDA)

� Combinazione simultanea di informazioni verbali e visive.

Le informazioni verbali possono essere date assieme a quelle visive (ad es: 
opuscoli, volantini, lavagna luminosa ecc..)

� Scrittura dei punti chiave o delle parole alla lavagna.
Prima di una presentazione l’insegnante può scrivere un piccolo glossario con i 

termini nuovi che gli studenti incontreranno sulla lavagna a gessi o in quella 
luminosa.

� Uso delle tecniche di memorizzazione. 
Nell’ambito delle strategie di apprendimento possono essere usate tecniche di 

memorizzazione per aiutare gli studenti a ricordare le informazioni chiave o 
le varie fasi di un processo.

� Enfasi sul ripasso giornaliero. 
Il ripasso giornaliero degli argomenti già studiati aiuta gli studenti a collegare le 

nuove informazioni con quelle precedenti.
(da “Accommodating students with dyslexia in all classroom settings” International
Dyslexia Association (IDA)

Strategie Compensative:Strategie Compensative:
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Strategie che tengono conto della Strategie che tengono conto della 

performance dello studenteperformance dello studente

� Cambiare la modalità di risposta.

Per gli studenti che hanno difficoltà nella attività motoria fine 
(come ad esempio nello scrivere a mano), tale difficoltà può 
essere aggirata utilizzando diverse modalità di risposta alle 
domande:

(da “Accommodating students with dyslexia in all classroom settings” International
Dyslexia Association (IDA)

� non scrivere, ma sottolineare, 

� scegliere tra risposte multiple, 

� ordinare le risposte

� dare uno spazio più grande per scrivere la risposta nel 
foglio di lavoro

�Usare in modo flessibile il tempo di lavoro scolastico.

Agli studenti che lavorano in modo lento può essere dato più
tempo per completare le verifiche scritte

� Usare segnalini per segnalare i punti più importanti di 
un test.

Asterischi o puntini possono segnalare problemi o attività che 
contano di più nella valutazione. Questo aiuta lo studente ad 
organizzare bene il tempo durante le prove di valutazione.

(da “Accommodating students with dyslexia in all classroom settings” International
Dyslexia Association (IDA)
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� Cambiare o adattare i criteri di valutazione . 

Agli studenti può essere permesso di completare un 
progetto invece di una interrogazione orale e viceversa. 

Inoltre, un test può essere dato in formato orale o scritto.

(da “Accommodating students with dyslexia in all classroom settings” International
Dyslexia Association (IDA)

Ad esempio:
se uno studente ha problemi di scrittura, l’insegnante può 
permettergli di 

� evitare risposte aperte, 
� elencare i punti principali, 
� rispondere oralmente piuttosto che eseguire una verifica 
scritta.

� Permettere l’uso di ausili didattici.

Agli studenti possono essere date:

• strisce di lettere o numeri per aiutarli a scrivere 
correttamente,

• linee di numeri,

• tavole pitagoriche, 

• calcolatori e calcolatrici che aiutano gli studenti nel 
conteggio una volta che hanno capito e scelto 
l’operazione matematica.

(da “Accommodating students with dyslexia in all classroom settings” International
Dyslexia Association (IDA)
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Linee Guida LUGLIO 2011

La Legge 170/2010 richiama inoltre le istituzioni scolastiche 
all’obbligo di garantire l’introduzione di 

� Strumenti compensativi, 

� Mezzi di apprendimento alternativi

� Tecnologie informatiche

Strumenti Compensativi:Strumenti Compensativi:

• la sintesi vocale

• il registratore

• i programmi di video scrittura con correttore ortografico

• la calcolatrice

• altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, 
formulari, mappe concettuali

strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano
la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria:
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Un diamante grezzo 
assomiglia ad un ciottolo 
qualsiasi, nessuno lo 
degnerebbe di uno sguardo

E’ l’abilità del tagliatore di 
diamanti a svelare la 
bellezza che giace 
nascosta nella pietra


