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2. OSSERVAZIONE IN CLASSE
I Disturbi Specifici di Apprendimento hanno una 

componente evolutiva che comporta la loro 
manifestazione come ritardo e/o atipia del processo 
di sviluppo, definito sulla base dell’età anagrafica e 
della media degli alunni o degli studenti presenti 
nella classe. Alcune ricerche hanno inoltre 
evidenziato che ai DSA si accompagnano stili di 
apprendimento e altre caratteristiche cognitive 
specifiche, che è importante riconoscere per la 
predisposizione di una didattica personalizzata 
efficace.

Dalle LINEE GUIDA:



• Ciò assegna alla capacità di 
osservazione degli insegnanti un ruolo 
fondamentale, non solo nei primi segmenti 
dell’istruzione - scuola dell’infanzia e 
scuola primaria - per il riconoscimento di 
un potenziale disturbo specifico 
dell’apprendimento, ma anche in tutto il 
percorso scolastico, per individuare quelle 
caratteristiche cognitive su cui puntare 
per il raggiungimento del successo 
formativo .

Dalle LINEE GUIDA:



L'iter previsto dalla Legge 170 Legge 170 Legge 170 Legge 170 si articola in 

tre fasi: 

- individuazione degli alunni che  individuazione degli alunni che  individuazione degli alunni che  individuazione degli alunni che  

presentano difficoltà significative di presentano difficoltà significative di presentano difficoltà significative di presentano difficoltà significative di 

lettura scrittura o calcolo; lettura scrittura o calcolo; lettura scrittura o calcolo; lettura scrittura o calcolo; 

---- attivazione di percorsi didattici attivazione di percorsi didattici attivazione di percorsi didattici attivazione di percorsi didattici 

mirati al recupero di tali difficoltà; mirati al recupero di tali difficoltà; mirati al recupero di tali difficoltà; mirati al recupero di tali difficoltà; 

---- segnalazione dei soggetti "resistenti" segnalazione dei soggetti "resistenti" segnalazione dei soggetti "resistenti" segnalazione dei soggetti "resistenti" 

all'intervento didattico.all'intervento didattico.all'intervento didattico.all'intervento didattico.
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Osservare gli elementi predittivi Osservare gli elementi predittivi Osservare gli elementi predittivi Osservare gli elementi predittivi 

nella nella nella nella 

scuola Dell’Infanziascuola Dell’Infanziascuola Dell’Infanziascuola Dell’Infanzia



DSA e Scuola dell’Infanzia:DSA e Scuola dell’Infanzia:DSA e Scuola dell’Infanzia:DSA e Scuola dell’Infanzia:

che cosa osservare?

E’ possibile individuare, sin dalla scuola 

dell’infanzia, talune situazioni problematiche e 

lavorare in sede preventiva. A tal fine è buona 

prassi sensibilizzare l’occhio dell’insegnante 

per cogliere eventuali segnali di rischio che un 

bambino può manifestare.

Nel processo di osservazione porremo l’attenzione 

in particolar modo su:

---- le abilità linguistiche;le abilità linguistiche;le abilità linguistiche;le abilità linguistiche;

---- le abilità cognitive;le abilità cognitive;le abilità cognitive;le abilità cognitive;

---- le abilità prenumeriche;le abilità prenumeriche;le abilità prenumeriche;le abilità prenumeriche;

---- le abilità percettivo le abilità percettivo le abilità percettivo le abilità percettivo –––– motorie.motorie.motorie.motorie.



Per quanto riguarda il linguaggio, al termine della scuola 

dell’infanzia, un bambino dovrebbe:

� comprendere e utilizzare una grande varietà di parole;

� costruire frasi usando i connettivi: e, allora, sì, ma, perché;

� un uso abbastanza corretto della grammatica, fatta eccezione per i 

dialetti;

� essere in grado di sostenere una conversazione;

� essere in grado di unirsi in gruppo e giocare in cooperazione con 

altri bambini utilizzando delle espressione verbali finalizzate 

alla comunicazione;

� essere in grado di descrivere qualcosa che ha fatto in un altro 

tempo o luogo;

� essere in grado di raccontare una storia familiare di un libro;

� essere in grado di dire come fare qualcosa di familiare con un 

certo numero di passaggi;

� seguire le istruzioni complesse, sotto richiesta verbale;

� chiedere e rispondere a domande: Chi? Come? Perché?;

� pronunciare correttamente tutti i suoni del linguaggio della 

propria lingua.

Il Il Il Il linguaggio:linguaggio:linguaggio:linguaggio:



• Usa frasi incomplete, confusione dei suoni, sostituzione dei 

suoni, omissioni di lettere o parti della parola

• Le parole sono usate in maniera inadeguata?

• Usa parole sostitutive?

• Mostra scarsa abilità nell’utilizzo delle parole?

• Mostra scarsa memorizzazione di nomi  di oggetti conosciuti 

e usati abitualmente.

• Dimostra inadeguatezza nei giochi linguistici, nelle 

storielle inventate, nei giochi di parole,nel riconoscimento 

di e nella costruzione di rime, nell’isolare il primo o 

ultimo suono delle parole e in giochi fonologici e 

metafonologici?

Difficoltà di linguaggio:Difficoltà di linguaggio:Difficoltà di linguaggio:Difficoltà di linguaggio:



• Tutti i bambini affinano queste abilità in età prescolare 

attraverso l’interazione con i propri caregiver, con i 

compagni e con le figure educative di riferimento. Lo 

sviluppo delle abilità cognitive costituisce un processo 

complesso, attraverso il quale il bambino si crea un’ 

immagine mentale degli oggetti che lo circondano. In uno 

sviluppo successivo, egli impara a nominarli e 

successivamente a distinguerli, arrivando ad identificare 

per astrazione, tutti quegli oggetti che possono essere 

nominati con la stessa parola.

• Tra i processi cognitivi più rilevanti ai fini 

dell’apprendimento, troviamo sicuramente la memoriala memoriala memoriala memoria, , , , che 

dimostra di essere una delle condizioni fondamentali per 

intraprendere con successo il percorso scolastico. 

Le abilità cognitiveLe abilità cognitiveLe abilità cognitiveLe abilità cognitive



• la capacità di ricordare filastrocche, canzoncine, 

poesie;

• la capacità di ricordare ed attuare consegne in 

sequenza (“prendi la palla e mettila nel 

cerchio!”);

• la capacità di ricordare il nome delle insegnanti 

e dei compagni;

• la capacità di ricordare le stringhe nominali 

numeriche (uno, due, tre...);

• la capacità di ricordare le sequenze temporali in 

un racconto.

Le abilità cognitive:Le abilità cognitive:Le abilità cognitive:Le abilità cognitive:

cosa osservare?



E’ proprio su quest’ultimo aspetto che vorrei soffermare la

nostra attenzione: in primo luogo è importante osservare se

i bambini hanno sviluppato la capacità di percepirsi lungo

un continuum spazio-temporale, ovvero se riescono a

percepirsi in uno spazio ben definito e in un tempo

presente, riportando al contempo piccole esperienze passate

e desideri futuri. Compito dell’insegnante sarà allora

quello di riconoscere se nel bambino è presente:

• il concetto di il concetto di il concetto di il concetto di prima prima prima prima –––– dopodopodopodopo;;;;

• di passato, presente e futuro, legato alla propria di passato, presente e futuro, legato alla propria di passato, presente e futuro, legato alla propria di passato, presente e futuro, legato alla propria 

esperienza personale;esperienza personale;esperienza personale;esperienza personale;

• lo scandire del tempo e delle stagioni;lo scandire del tempo e delle stagioni;lo scandire del tempo e delle stagioni;lo scandire del tempo e delle stagioni;

• il susseguirsi dei giorni della settimana.il susseguirsi dei giorni della settimana.il susseguirsi dei giorni della settimana.il susseguirsi dei giorni della settimana.

Le abilità cognitive:Le abilità cognitive:Le abilità cognitive:Le abilità cognitive:

cosa osservare?



Ogni individuo è dotato di una particolare 

forma di intelligenza, che presenta delle 

abilità innate come il subitizingsubitizingsubitizingsubitizing e 

progressivamente il calcolo della stimacalcolo della stimacalcolo della stimacalcolo della stima. 

Queste competenze gettano le basi per lo 

sviluppo di quella forma particolare di 

intelligere che chiameremo intelligenza intelligenza intelligenza intelligenza 

numericanumericanumericanumerica....

L’intelligenza numericaL’intelligenza numericaL’intelligenza numericaL’intelligenza numerica



• Principio della corrispondenza uno a uno, 

secondo il quale ogni parola – numero, 

corrisponde ad una e solo ad una 

unità/oggetto contata;

• il principio dell’ordine stabile, il quale 

stabilisce di enumerare i numeri – parole 

in un ordine stabile, non variante;

• il principio della cardinalità, secondo il 

quale l’ultima parola numero rappresenta 

la numerosità degli elementi contati.

L’intelligenza numerica:L’intelligenza numerica:L’intelligenza numerica:L’intelligenza numerica:

che cosa osservare?



Elencheremo di seguito una serie di abilità percettivo – motorie 

indispensabili allo sviluppo globale del bambino:

• in ambito scolastico  soprattutto nella scuola dell’infanzia, le 

insegnanti possono osservare se i bambini riescono a sfruttare sfruttare sfruttare sfruttare 

adeguatamente lo spazio del foglioadeguatamente lo spazio del foglioadeguatamente lo spazio del foglioadeguatamente lo spazio del foglio, se disegnano nella parte 

centrale, in un angolo o da una parte: generalmente infatti, dopo 

un breve training di apprendimento, i bambini riescono a gestire lo 

spazio/foglio in maniera adeguata.

• Un altro aspetto importante è legato all’orientamento nello orientamento nello orientamento nello orientamento nello 

spaziospaziospaziospazio: le insegnanti dovranno osservare se i bambini si orientano 

bene nei locali della scuola, se introietteranno il percorso per 

andare al bagno o a mensa.

• Nel processo di comprensione orale e del testo scritto, sono di 

fondamentale importanza i rapporti spaziali. Compito 

dell’insegnante è verificare se gli alunni sappiano conoscere i 

concetti topografici di dentro/fuori, sopra/sotto, davanti/dietro, 

per arrivare in ultimo al concetto di lateralizzazionelateralizzazionelateralizzazionelateralizzazione.

Le abilità percettivo / motorieLe abilità percettivo / motorieLe abilità percettivo / motorieLe abilità percettivo / motorie



Le abilità percettivo / motorieLe abilità percettivo / motorieLe abilità percettivo / motorieLe abilità percettivo / motorie

• Di fondamentale importanza è l’osservazione rispetto alla 

capacità di coordinazione oculo coordinazione oculo coordinazione oculo coordinazione oculo –––– manualemanualemanualemanuale: la capacità di 

coordinare la percezione visiva con la motricità fine della 

mano consente al bambino la possibilità di riuscire prima a 

scrivere e poi a disegnare.

• L’esercizio di copiatura esercizio di copiatura esercizio di copiatura esercizio di copiatura è il passaggio successivo a quello 

descritto precedentemente: uno dei prerequisiti di accesso 

alla scuola primaria è proprio la capacità del bambino di 

riuscire a trascrivere sul proprio spazio/foglio, quanto 

indicato sulla lavagna.

• Infine, il disegno della figura umanadisegno della figura umanadisegno della figura umanadisegno della figura umana; su questo aspetto, 

tantissimi illustri psicopedagogisti hanno osservato e 

“standardizzato”, lo sviluppo tipico del bambino. 



Le abilità percettivo / motorieLe abilità percettivo / motorieLe abilità percettivo / motorieLe abilità percettivo / motorie

- Osservare il bambino nel gioco spontaneo

- Osservare il bambino nel gioco strutturato



DISLESSIA E LAVORODISLESSIA E LAVORODISLESSIA E LAVORODISLESSIA E LAVORO

FONOLOGICOFONOLOGICOFONOLOGICOFONOLOGICO

Un percorso per 

incentivare la 

consapevolezza 

fonologica nel 

passaggio tra scuola 

dell’infanzia e scuola 

primaria



“Ad ogni persona pensante ogni verso di ogni 

poeta mostra ogni pochi anni un volto nuovo e 

vario, risuonando in lei in modo diverso … 

Il gran mistero dell’esperienza del leggere 

sta in questo; più impariamo a leggere con 

criterio, con sensibilità e associazione di 

idee, più chiaramente vediamo ogni pensiero 

ed ogni poesia nella sua unicità, 

individualità e precise delimitazioni”.

(Hermann Hesse)



• I bambini più abili fonologicamente imparano più 

facilmente a stabilizzare la corrispondenza fonema 

grafema.

• I bambini con difficoltà fonologiche non sono in grado 

di smontare la parola nei pezzi che la compongono che 

sono i fonemi.

• E’ la componente fonologica del linguaggio ad essere 
deficitaria nei bambini con dislessia evolutiva.

(Stella, Brenton – AID PD)



INADUGUATA PADRONANZA FONOLOGICA

- Sostituzione di lettere s/z - r/l - p/b

- Omissione di lettere e parti di parola

- Parole usate in modo inadeguato al 

contesto

- Scarsa abilità nei giochi linguistici e 

nelle storielle inventate;

- nel riconoscimento e nella costruzione di 

rime;

- nell’ isolare il primo suono delle parole 

o l'ultimo ...



Le competenze fonologiche sono correlate 
con l’alfabetizzazione, hanno uno sviluppo 
graduale e possono essere esercitate.



Consapevolezza Consapevolezza Consapevolezza Consapevolezza metafonologicametafonologicametafonologicametafonologica

e apprendimentoe apprendimentoe apprendimentoe apprendimento

Esiste una correlazione altamente significativa tra 

la capacità di riconoscere correttamente i suoni e 

la capacità di scrittura e lettura nel primo anno 

della scuola Primaria.

I bambini, più abili fonologicamente, imparano piùI bambini, più abili fonologicamente, imparano piùI bambini, più abili fonologicamente, imparano piùI bambini, più abili fonologicamente, imparano più

facilmente la corrispondenza grafema facilmente la corrispondenza grafema facilmente la corrispondenza grafema facilmente la corrispondenza grafema –––– fonema e afonema e afonema e afonema e a

stabilizzarne la corrispondenza.stabilizzarne la corrispondenza.stabilizzarne la corrispondenza.stabilizzarne la corrispondenza.

I bambini con difficoltà fonologiche non sono in 

grado di smontare la parola nei pezzi che la 

costituiscono che sono che sono prima le sillabe e 

poi i fonemi.



Lavoro fonologicoLavoro fonologicoLavoro fonologicoLavoro fonologico

• L’obiettivo del lavoro fonologico 

consiste nel facilitare la capacità 

di analizzare il linguaggio visivo 

per poi tradurlo in un codice verbale 

e di saperlo rappresentare attraverso 

un codice grafico condiviso.



LU LO

Associazione grafema -fonema



COMPLETAMENTO DI PAROLE

LU

NANO



TO TA



Competenza fonologica

Riflettere sulla lingua  Riflettere sulla lingua  Riflettere sulla lingua  Riflettere sulla lingua  

significa lavorare significa lavorare significa lavorare significa lavorare 

sulle abilità sulle abilità sulle abilità sulle abilità 

fonologiche e fonologiche e fonologiche e fonologiche e 

metafonologiche, metafonologiche, metafonologiche, metafonologiche, 

aiutare dunque  il aiutare dunque  il aiutare dunque  il aiutare dunque  il 

bambino a sviluppare bambino a sviluppare bambino a sviluppare bambino a sviluppare 

il lento percorso di il lento percorso di il lento percorso di il lento percorso di 

concettualizzazione concettualizzazione concettualizzazione concettualizzazione 

del codice scritto già del codice scritto già del codice scritto già del codice scritto già 

dalla scuola dalla scuola dalla scuola dalla scuola 

d’infanzia.d’infanzia.d’infanzia.d’infanzia.



LaboratorioLaboratorioLaboratorioLaboratorio Fonologico Fonologico Fonologico Fonologico 

Alcune attivitàAlcune attivitàAlcune attivitàAlcune attività

� Giochi con i suoni delle  parole abbinati a Giochi con i suoni delle  parole abbinati a Giochi con i suoni delle  parole abbinati a Giochi con i suoni delle  parole abbinati a 

giochi sensoriali e di movimento.giochi sensoriali e di movimento.giochi sensoriali e di movimento.giochi sensoriali e di movimento.

� Giochi con filastrocche e rime.Giochi con filastrocche e rime.Giochi con filastrocche e rime.Giochi con filastrocche e rime.

� Riconoscere il suono iniziale e il suono Riconoscere il suono iniziale e il suono Riconoscere il suono iniziale e il suono Riconoscere il suono iniziale e il suono 

finale delle parole.finale delle parole.finale delle parole.finale delle parole.

� C’è il “suono R” nella parola pane?C’è il “suono R” nella parola pane?C’è il “suono R” nella parola pane?C’è il “suono R” nella parola pane?

� Riconoscere parole lunghe e parole corteRiconoscere parole lunghe e parole corteRiconoscere parole lunghe e parole corteRiconoscere parole lunghe e parole corte

� Segmentare/fondere parole in sillabe e poi Segmentare/fondere parole in sillabe e poi Segmentare/fondere parole in sillabe e poi Segmentare/fondere parole in sillabe e poi 

fonemi fonemi fonemi fonemi 



Docente: Bocale Laura, 
Insegnante/Pedagogista,  Formatore AID

ROMA, 23/10/2014



LINEE GUIDA 4.2. 

La scuola primaria

“All’inizio della scuola primaria 

la PREVENZIONE delle difficoltà di PREVENZIONE delle difficoltà di PREVENZIONE delle difficoltà di PREVENZIONE delle difficoltà di 

apprendimentoapprendimentoapprendimentoapprendimento rappresenta uno degli 

obiettivi più importanti della 

continuità educativa, che si deve continuità educativa, che si deve continuità educativa, che si deve continuità educativa, che si deve 

realizzare attraverso uno scambio realizzare attraverso uno scambio realizzare attraverso uno scambio realizzare attraverso uno scambio 

conoscitivo tra la famiglia, i conoscitivo tra la famiglia, i conoscitivo tra la famiglia, i conoscitivo tra la famiglia, i 

docenti della scuola dell’infanzia docenti della scuola dell’infanzia docenti della scuola dell’infanzia docenti della scuola dell’infanzia 

e i docenti della scuola primaria e i docenti della scuola primaria e i docenti della scuola primaria e i docenti della scuola primaria 

medesima”medesima”medesima”medesima”....

“Opportuno che 

le scuole 

sensibilizzino 

le famiglie 

dell’esistenza 

dei DSA con 

incontri 

dedicati alle 

genitori degli 

alunni di prima 

classe”.



Abilità di letto scrittura Abilità di letto scrittura Abilità di letto scrittura Abilità di letto scrittura 

necessitano della presenza di necessitano della presenza di necessitano della presenza di necessitano della presenza di 

prerequisiti.prerequisiti.prerequisiti.prerequisiti.

• Capacità percettivo -motorie

• Capacità Linguistiche 

(Scomposizione e ricomposizione delle 
parole in suoni e il riconoscere i segni 
ad esso associati non sono impegni 
cognitivi)

Il bambino DSA risulta debole nel 
riconoscimento visivo e nei giochi 
linguistici fonologici e metafonologici

Il bambino con DSA 
ha in genere buone 
capacità cognitive



Importanza di accesso alla struttura Importanza di accesso alla struttura Importanza di accesso alla struttura Importanza di accesso alla struttura 

fonologicafonologicafonologicafonologica

• L’alfabeto è un sistema fonetico basato sul 

trasferimento in un simbolismo grafico di un 

particolare tipo di segmenti acustici: i fonemi 

(Martin 1995)

• La consapevolezza fonologica costituisce, La consapevolezza fonologica costituisce, La consapevolezza fonologica costituisce, La consapevolezza fonologica costituisce, 

pertanto il ponte essenziale che collega la pertanto il ponte essenziale che collega la pertanto il ponte essenziale che collega la pertanto il ponte essenziale che collega la 

lingua orale e il sistema dei segni lingua orale e il sistema dei segni lingua orale e il sistema dei segni lingua orale e il sistema dei segni 

convenzionalmente utilizzato per designarla.convenzionalmente utilizzato per designarla.convenzionalmente utilizzato per designarla.convenzionalmente utilizzato per designarla.

• Solo con lo sviluppo completo della fonologia si 

può arrivare alla rappresentazione sonora dei 

grafemi.(Stella 2009) 



La consapevolezza fonologica globale La consapevolezza fonologica globale La consapevolezza fonologica globale La consapevolezza fonologica globale 

(sensibilità fonologica)(sensibilità fonologica)(sensibilità fonologica)(sensibilità fonologica)

Attiene alla struttura fonologica 

superficiale del linguaggio

• E’ presente in bambini prescolari: 

corrisponde alle riflessioni sulla 

fonologia del linguaggio che cominciano a 

svilupparsi spontaneamente dai 3 / 4 anni

• Si sviluppa indipendentemente. 

dall’apprendimento della lingua critta ed 

è ritenuta preparatoria ad essa.



La consapevolezza fonologica La consapevolezza fonologica La consapevolezza fonologica La consapevolezza fonologica globaleglobaleglobaleglobale

(sensibilità fonologica)(sensibilità fonologica)(sensibilità fonologica)(sensibilità fonologica)

Riguarda capacità quali:

- riconoscere e riprodurre rime;

- segmentare le sillabe e fonderle;

- identificare la sillaba iniziale e finale 

e riconoscere l’uguaglianza in parole 

diverse.



La consapevolezza fonologica La consapevolezza fonologica La consapevolezza fonologica La consapevolezza fonologica analiticaanaliticaanaliticaanalitica

Riguarda  la struttura segmentale profonda 

del linguaggio.

Attiene a tutte le capacità di attuare 

operazioni sui fonemi, le unità minime che 

compongono le parole.

Non è presente nei bambini prima Non è presente nei bambini prima Non è presente nei bambini prima Non è presente nei bambini prima 

dell’apprendimento della lingua scritta, dell’apprendimento della lingua scritta, dell’apprendimento della lingua scritta, dell’apprendimento della lingua scritta, 

ma si sviluppa come parte del processo di ma si sviluppa come parte del processo di ma si sviluppa come parte del processo di ma si sviluppa come parte del processo di 

apprendimento di quest’ultima.apprendimento di quest’ultima.apprendimento di quest’ultima.apprendimento di quest’ultima.



La consapevolezza fonologica La consapevolezza fonologica La consapevolezza fonologica La consapevolezza fonologica 

• Consapevolezza 

fonologica analitica

• Consapevolezza 

fonologica globale

Decollo delle abilità di letto Decollo delle abilità di letto Decollo delle abilità di letto Decollo delle abilità di letto ----

scrittura scrittura scrittura scrittura 



Nonostante tutto...

• Circa il 5% dei bambini è DISLESSICO

• Tenendo conto dei dati è altamente

probabile che nella nostra classe capiti un

bambino/a con disturbi specifici di

apprendimento



Nonostante tutto...

• Circa il 5% dei bambini è DISLESSICO

• Tenendo conto dei dati è altamente

probabile che nella nostra classe capiti un

bambino/a con disturbi specifici di

apprendimento



Osservazione dei comportamenti e delle Osservazione dei comportamenti e delle Osservazione dei comportamenti e delle Osservazione dei comportamenti e delle 

prestazioni a partire dalla scuola prestazioni a partire dalla scuola prestazioni a partire dalla scuola prestazioni a partire dalla scuola 

primaria per primaria per primaria per primaria per l’alunno DSAl’alunno DSAl’alunno DSAl’alunno DSA

• Appare disinteressato nel gestire il 

materiale scolastico?

• Evita di copiare dalla lavagna o non fa in 

tempo a finire?

• Ha qualche difficoltà nel trovare le parole 

per esprimere un concetto, pur dando prova 

di averlo compreso?

• Partecipa più attivamente in classe se non 

si tratta di leggere o scrivere?



• Quando legge, gli capita di saltare le righe o le parole?

• Quando legge fa molte pause ed è più lento dei suoi 

compagni?

• Quando legge fa più errori dei suoi compagni?

• Quando legge si corregge da solo? (torna indietro e rilegge 

più volte la stessa parola)

• Quando legge, sostituisce, omette, aggiunge o inverte le

lettere nelle parole (es. il-li, perso-spero, segno-sogno)

• Perde il segno mentre legge?

• Tiene il segno con un dito?*

• Legge ad alta voce con poca espressione e intonazione?

• Quando legge, cerca di intuire le parole oppure inventa 

parole simili ?

• Tende a leggere velocemente e, anche se commette numerosi 

errori, non si interrompe? (E' rapido ma scorretto)

• Comprende poco o nulla di quello che legge se 

legge ad alta voce?

• Ha problemi di comprensione di un testo scritto? 

(anche nel comprendere il testo dei problemi di matematica)

Osservazioni delle prestazioni della lettura  nella scuola primaria sservazioni delle prestazioni della lettura  nella scuola primaria sservazioni delle prestazioni della lettura  nella scuola primaria sservazioni delle prestazioni della lettura  nella scuola primaria 



• La grafia non è costante nel tempo? (non è tutti i giorni la 

stessa e/o cambia dalla prima pagina all'ultima)

• La pressione del tratto grafico sul foglio è troppo forte, 

troppo debole o incostante?

• I caratteri scritti sono variabili nelle dimensioni ?

oppure troppo grandi o troppo piccoli?

• Ha difficoltà con il corsivo e preferisce lo stampato 

maiuscolo?

• Sostituisce le lettere quando scrive?(scambia v/f, d/t, s/z, 

d/b, a/o/e, ecc.) 

• Quando scrive commette errori del tipo: (foglia folia, 

insalata-isalata, gelato-gelalato, la casa-lacasa, 

animaleanimale, caramelle-caramele)?

• Si dimentica spesso di utilizzare le lettere maiuscole 

all'inizio di frase o nei nomi propri ecc.? 

• Dimentica gli apostrofi e gli accenti?

• Dimentica la punteggiatura o ne fa un uso scorretto?

• Rende meglio nelle materie orali che in quelle scritte?

Prestazioni osservabili a partire dallaPrestazioni osservabili a partire dallaPrestazioni osservabili a partire dallaPrestazioni osservabili a partire dalla

scuola primaria per scrittura e ortografiascuola primaria per scrittura e ortografiascuola primaria per scrittura e ortografiascuola primaria per scrittura e ortografia



Come si sente il bambino Come si sente il bambino Come si sente il bambino Come si sente il bambino 

dislessico?dislessico?dislessico?dislessico?

• Incompreso

• Indifeso

• Esposto al confronto continuo

• Sente il senso di vergogna

• Sente di sentirsi inadeguato

• Sente e prova ansia

• Si sente INADEGUATO





In prima utilizzare i In prima utilizzare i In prima utilizzare i In prima utilizzare i 

protocolli per protocolli per protocolli per protocolli per 

verificare i verificare i verificare i verificare i 

livelli in lettura livelli in lettura livelli in lettura livelli in lettura 

e scritturae scritturae scritturae scrittura

Come monitorare?Come monitorare?Come monitorare?Come monitorare?

DettaturaDettaturaDettaturaDettatura didididi paroleparoleparoleparole (prova(prova(prova(prova

intermedia,intermedia,intermedia,intermedia, Gennaio)Gennaio)Gennaio)Gennaio)

• LUPO

• FOCA

• SEME

• BUCO

• MOSCA

• VENTO

• FANGO

• CADUTA

• NUVOLA

• DENTISTA



� Lavorare utilizzando un metodo che privilegi la 

sillaba e non la lettera

� Partire dalle sillabe semplici: una consonante e 

una vocale (MA – ME – MI...)

� Scegliere prima consonanti continue che tengano il 

suono lungo (vengono memorizzate più facilmente)

� Anche per le sillabe utilizzare sempre parole che 

le abbiano come iniziali: Mare

� Proporre le 5 sillabe abbinando ogni parola 

all’immagine corrispondente

� Proporre continuamente giochi linguistici per 

migliorare la competenza fonologica e 

metafonologica

IN PRIMA: recupero scritturaIN PRIMA: recupero scritturaIN PRIMA: recupero scritturaIN PRIMA: recupero scrittura



� Iniziare sempre dallo STAMPATO MAIUSCOLO (solo): è 

il carattere più semplice, più lineare ed è di 

facile esecuzione (tendenze disgrafiche).

� Evitare di presentare contemporaneamente più 

caratteri insieme.

� Passare agli altri caratteri solo quando lo 

stampato maiuscolo sia stato acquisito da tutti 

gli alunni.

� Aspettare ad introdurre il corsivo (spiegarlo ai 

genitori che capiranno :-)

IN PRIMA: recupero scritturaIN PRIMA: recupero scritturaIN PRIMA: recupero scritturaIN PRIMA: recupero scrittura



� È necessario monitorare la corretta impugnatura 

della matita (successivamente è molto difficile 

correggerla)

� Monitorare il posizionamento corporeo, compreso 

l’ausilio dell’altra mano

� Monitorare il corretto utilizzo dello spazio del 

foglio

� Monitorare la direzionalità del tratto

� Lavorare sulla riproducibilità delle forme 

geometriche (utilizzare le cornicette nei momenti 

liberi)

� Monitorare la pressione della mano sul foglio

IN PRIMA: recupero disgrafiaIN PRIMA: recupero disgrafiaIN PRIMA: recupero disgrafiaIN PRIMA: recupero disgrafia



� È opportuno promuovere subito l’utilizzo di 

strumenti compensativi per i dislessici (PC, 

Tablet)

� Promuovere la metacognizione, riconoscendo ad 

ognuno il proprio stile di apprendimento

� Promuovere l’identità del singolo e l’importanza 

di lavorare in gruppo

� Promuovere l’interesse verso la conoscenza 

utilizzando strategie diverse

� Favorire l’idea che ognuno necessita di tempi 

diversi di apprendimento

Dopo la PRIMADopo la PRIMADopo la PRIMADopo la PRIMA





DECODIFICA

CAPACITA’
DI RICONOSCERE 
E PRONUNCIARE 

CORRETTAMENTE 
LE PAROLE CHE 

COMPONGONO UN 
TESTO 

COMPRENSIONE

CAPACITA’ DI 
COGLIERE IL 

SIGNIFICATO DEL 
TESTO, OVVERO DI 
COSTRUIRE UNA 

RAPPRESENTAZIONE 
MENTALE 

ATTRAVERSO 
L’INTEGRAZIONE DI: 

INFORMAZIONI
CHE IL LETTORE

POSSIEDE

INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL

TESTO

(d
is

le
ss

ia
)

Il processo di Comprensione del testo Il processo di Comprensione del testo Il processo di Comprensione del testo Il processo di Comprensione del testo 

scrittoscrittoscrittoscritto



Apprendimento attivo

Quando leggiamo, ad esempio, dobbiamo chiederci: 

• Questo si collega con ciò che già sapevo? 

• Me lo posso spiegare con le credenze che avevo già? 

• E se aggiunge informazioni impreviste, come posso 
ricollegarlo – magari attraverso una più lunga catena causale –
a ciò che fino ad ora credevo? 

• Se la credenza nuova è del tutto incompatibile con le mie 
precedenti, a quale devo credere? Per quale delle due ho più 
argomentazioni favorevoli?

Comprensione del testoComprensione del testoComprensione del testoComprensione del testo



Processi Cognitivi e Metacognitivi 

nella Comprensione del testo

COMPRENSIONE DEL 

TESTO

1. PROCESSI 

INFERENZIALI

2. RUOLO DELLA 

MEMORIA DI

LAVORO

3. RUOLO DELLE 

CONOSCENZE

METACOGNITIVE 



1. Cosa sono le INFERENZE? 

Un’INFERENZA è 

• una nuova credenza (rappresentazioni mentali in 
formato percettivo – motorio o concettuale) 
generata autonomamente  dal sistema, sulla base di 
due o più credenze precedenti e di una regola di 
inferenza. 

Il ruolo delle INFERENZE nellaIl ruolo delle INFERENZE nellaIl ruolo delle INFERENZE nellaIl ruolo delle INFERENZE nella

Comprensione del testoComprensione del testoComprensione del testoComprensione del testo



A che servono le inferenze?

Funzione quantitativa: 

• aumentano la quantità delle nostre credenze. Le 
inferenze sono una enorme potenzialità creativa della 
mente umana. 

Il ruolo delle INFERENZE nellaIl ruolo delle INFERENZE nellaIl ruolo delle INFERENZE nellaIl ruolo delle INFERENZE nella

Comprensione del testoComprensione del testoComprensione del testoComprensione del testo



Il ruolo delle INFERENZE nellaIl ruolo delle INFERENZE nellaIl ruolo delle INFERENZE nellaIl ruolo delle INFERENZE nella

Comprensione del testoComprensione del testoComprensione del testoComprensione del testo

Funzione qualitativa: 
collegano fra di loro credenze diverse nella memoria, 

quindi: 
• permettono di capirle meglio, quando supportano le 

credenze in entrata (si spiegano reciprocamente);
• filtrano le credenze in entrata, rigettando quelle che 

non sono collegabili da inferenze, e rendendo più 
certe solo quelle che passano al vaglio di credibilità;

• le rendono più memorizzabili, perché dall’una si può 
risalire all’altra.

A che servono le inferenze?



La memoria: una rete di credenze

• Le credenze vengono conservate nella memoria, dove 
sono integrate in reti di credenze, per recuperarle con 
facilità quando ci servono nel perseguimento di scopi.

• L’organizzazione delle credenze in una rete ne facilita 
il recupero e l'uso. 

Il ruolo delle MEMORIA nellaIl ruolo delle MEMORIA nellaIl ruolo delle MEMORIA nellaIl ruolo delle MEMORIA nella

Comprensione del testoComprensione del testoComprensione del testoComprensione del testo



58

DctDctDctDct: : : : 

Disturbo di comprensione del TestoDisturbo di comprensione del TestoDisturbo di comprensione del TestoDisturbo di comprensione del Testo

• Diverso da disturbo di decodifica.
• Forte impatto sull’apprendimento scolastico.
• Buoni lettori e cattivi lettori si distinguono per:
- difficoltà ad accedere alle conoscenze precedenti necessarie 

per l’elaborazione del testo;
- difficoltà ad individuare il momento adatto per compiere le 

inferenze (Cain, Oakill, 1999);
- difficoltà a discriminare le informazioni principali, bypassando 

le secondarie.
TRATTAMENTO

- Migliorare la capacità di fare inferenze e individuare 
informazioni  rilevanti.
- Dare strategie di lavoro sulla comprensione del testo, sia 
cognitive che metacognitive.



DSA e Difficoltà di comprensione del DSA e Difficoltà di comprensione del DSA e Difficoltà di comprensione del DSA e Difficoltà di comprensione del 

testotestotestotesto

1. Difficoltà di DECODIFICA del testo

2. Difficoltà  nella  MEMORIA DI LAVORO

3. Difficoltà di ELABORAZIONE DELLE INFERENZE nel 
testo o in quelle già possedute

DISTURBO SPECIFICO 

DELL’ APPRENDIMENTO



DSA e Difficoltà di comprensione del DSA e Difficoltà di comprensione del DSA e Difficoltà di comprensione del DSA e Difficoltà di comprensione del 

testotestotestotesto

1. Difficoltà di DECODIFICA del testo

E’ il primo approccio di
comprensione del testo, anche
se successivamente DECODIFICA

e COMPRENSIONE diventano

due processi completamente

indipendenti che richiedono

delle funzioni cognitive diverse
(Pazzaglia, Cornoldi, Tressoldi,
1993).

Strategie metodologiche e 

didattiche:

- promuovere precocemente 
la sensibilità all’ascolto e alla 
comprensione verbale e di 
conseguenza il racconto orale;
- incentivare l’uso del PC con 
correttore automatico per la 
scrittura e dei software per la 
sintesi vocale per la lettura.



DSA e Difficoltà di Comprensione del DSA e Difficoltà di Comprensione del DSA e Difficoltà di Comprensione del DSA e Difficoltà di Comprensione del 

testotestotestotesto

2. Difficoltà  nella  MEMORIA DI LAVORO

(working memory)

Memoria di Lavoro (ML): è la 
capacità di mantenere e 
contemporaneamente elaborare il 
contenuto del testo. 
La difficoltà dei cattivi lettori,
risulta situarsi soprattutto a livello
di inibizione delle informazioni

irrilevanti (De Beni, Palladino, 2001).

Strategie metodologiche e 

didattiche:

- utilizzare gli indici testuali, i 
riferimenti visivi, gli 
organizzatori anticipati;
- segmentare il testo in 
diverse sequenze e se 
necessario associarle ad 
immagini;
- evidenziare parole e concetti 
chiave;
- formulare domande 
circostanziate.



DSA e Difficoltà di Comprensione del DSA e Difficoltà di Comprensione del DSA e Difficoltà di Comprensione del DSA e Difficoltà di Comprensione del 

testotestotestotesto

3. Difficoltà di ELABORAZIONE DELLE INFERENZE  

nel testo o in quelle già possedute

INFERENZE:
- ci permettono di capire le 

cose non dette;
- di fare collegamenti;
- di comprendere il significato 

all’interno di una frase;
- di disambiguare il significato 

polisemico di una parola.

Strategie metodologiche e 

didattiche:

- utilizzare ed incentivare 
l’uso delle mappe mentali e 
cognitive per creare scoprire 
ed evidenziare collegamenti 
all’interno del testo;
- fornire schemi di 
riferimento.



DSA e Difficoltà di Comprensione del DSA e Difficoltà di Comprensione del DSA e Difficoltà di Comprensione del DSA e Difficoltà di Comprensione del 

testotestotestotesto

Il ruolo dei processi metacognitivi nella 

Comprensione del testo

METACOGNIZIONE 
Conoscenze che un 
soggetto ha sui propri 
processi mentali e sul 
controllo che è in grado di 
esercitarvi.

Strategie metodologiche e 

didattiche:

- promuovere una didattica 
incentrata sulle capacità 
metacognitive;
- insegnare strategie per 
affrontare un testo;
- incentivare l’uso 
dell’autovalutazione.



DSA e Difficoltà di Comprensione del DSA e Difficoltà di Comprensione del DSA e Difficoltà di Comprensione del DSA e Difficoltà di Comprensione del 

testotestotestotesto

CHE FARE?

INTERVENIRE SUGLI 
ASPETTI COGNITIVI 
DELLA 
COMPRENSIONE DEL 
TESTO

POTENZIARE GLI 
ASPETTI 
METACOGNITIVI DEL 
LETTORE



2222°°°° ParteParteParteParte

Come strutturare molteplici e Come strutturare molteplici e Come strutturare molteplici e Come strutturare molteplici e 

diversificate occasioni di scrittura diversificate occasioni di scrittura diversificate occasioni di scrittura diversificate occasioni di scrittura 

legate a bisogni e situazioni reali.legate a bisogni e situazioni reali.legate a bisogni e situazioni reali.legate a bisogni e situazioni reali.

- Proposte Proposte Proposte Proposte 

---- AttivitàAttivitàAttivitàAttività



Promuovere le abilità di scrittura nella 
Scuola Primaria – 1° classe 

•Proporre alla classe giochi linguistici per migliorare le competenze 
fonologiche e metefonologiche di tutti gli allievi (tali attività 
evidenzieranno la presenza di eventuali alunni a rischio DSA).
•Iniziare a scrivere sempre con lo stampato maiuscolo su quadretti 
centimetrati o a righe di V e passare allo stampato maiuscolo solo dopo 
che tutti i suoni, compresi quelli complessi, saranno stati interiorizzati.
•Presentare un solo carattere alla volta.
•Dare indicazioni molto precise per la scrittura: movimento della mano, 
direzione del gesto, altezze dei grafemi.
•Incentivare l’ascolto attivo, attraverso la lettura di brani, fiabe, racconti.
•Incentivare la fase di rielaborazione del racconto orale, sia rispetto al 
racconto della propria esperienza e del proprio sentire, sia rispetto ai 
racconti ascoltati.
•Promuovere attività di gruppo che aiutino a stimolare la 

comprensione e l’elaborazione del testo.



DSA: come strutturare molteplici e diversificate 
occasioni di scrittura legate a bisogni e situazioni

reali.

Descrizione dell’attività proposta: 

Il docente prenderà avvio dalla lettura a voce alta del brano ed 
insieme all’alunno verrà realizzata una mappa per la comprensione 
del testo in cui verranno sinteticamente definiti i personaggi, il 
luogo e gli eventi principali del racconto. Successivamente si 
provvederà  alla suddivisione del brano in sequenze coadiuvate da 
immagini di riferimento e disegnate dal bambino e dal quale egli 
dovrà prendere spunto per realizzare i dialoghi di un fumetto, 
prima in forma orale e poi scritta. L’attività (sul modello di “Nuova 
Guida alla comprensione del testo”, De Beni, Cornoldi), prevede 
delle schede per  verificare ed incentivare le conoscenze 
inferenziali, sottostanti la comprensione dl testo; si giungerà così 
alla composizione di un testo proprio, in forma guidata e libera.

A. Attività “ Il leone e il topolino”



DSA: come strutturare molteplici e diversificate 
occasioni di scrittura legate a bisogni e situazioni

reali.

Strumenti compensativi per la 

scrittura:

• Uso dei programmi Word con 
correttore automatico.
•Tabella dei caratteri.
•Segnariga per la lettura del testo.
•Tabella delle parole “difficili” da 
scrivere e da leggere. 
•Eventuale sintesi vocale per la 
lettura del testo.

A. Attività “ Il leone e il topolino”

Misure dispensative:

• Lettura ad alta voce
•Valutazione delle prove 
scritte che tengano conto 
più del contenuto che 
della forma. 



DSA: come strutturare molteplici e diversificate 
occasioni di scrittura legate a bisogni e situazioni

reali.
A. Attività “ Il leone e il topolino”

MENTRE UN LEONE DORMIVA IN UN BOSCO, I TOPI DI CAMPAGNA FACEVANO

BALDORIA. UNO DI LORO, SENZA ACCORGERSENE, NEL CORRERE SI BUTTÒ SUL

CORPO DEL LEONE SDRAIATO.  IL LEONE CON UN RAPIDO BALZO LO AFFERRÒ, 
DECISO A SBRANARLO.
IL TOPO SUPPLICÒ IL LEONE DI LASCIARLO ANDARE: IN CAMBIO DELLA LIBERTÀ, 
GLI SAREBBE STATO RICONOSCENTE PER TUTTA LA VITA. IL RE DELLA FORESTA

SCOPPIÒ A RIDERE E LO LASCIÒ ANDARE.
PASSARONO POCHI GIORNI ED IL LEONE CADDE NELLA TRAPPOLA DEI

CACCIATORI E FU LEGATO AL TRONCO DI UN ALBERO. 
IL TOPO UDÌ I SUOI RUGGITI DI LAMENTO, ACCORSE IN SUO AIUTO E, DA ESPERTO, 
SI MISE A RODERE LA CORDA. DOPO AVERLO RESTITUITO ALLA LIBERTÀ, GLI

DISSE: “TEMPO FA HAI RISO DI ME PERCHÉ CREDEVI DI NON POTER RICEVERE LA

RICOMPENSA DEL BENE CHE MI HAI FATTO. ORA SAI CHE ANCHE NOI, PICCOLI E

DEBOLI TOPI, POSSIAMO ESSERE UTILI AI GRANDI”.
(ESOPO)



DSA: come strutturare molteplici e diversificate 
occasioni di scrittura legate a bisogni e situazioni

reali.
A. Attività “ Il leone e il topolino”

PERSONAGGI:
______________
______________
______________
______________

_________

LUOGO DI

SVOLGIMENTO:

______________
______________
______________
______________

FATTO ACCADUTO:

________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

CREARE UNA MAPPA DEL TESTO



DSA: come strutturare molteplici e diversificate 
occasioni di scrittura legate a bisogni e situazioni

reali.
A. Attività “ Il leone e il topolino”

DIVISIONE DEL 

BRANO IN 

SEQUENZE

1. MENTRE UN LEONE DORMIVA IN UN

BOSCO.....

2. IL TOPO SUPPLICÒ IL LEONE DI

LASCIARLO ANDARE...

3. PASSARONO POCHI GIORNI ED IL

LEONE CADDE NELLA TRAPPOLA DEI

CACCIATORI ...

4. IL TOPO UDÌ I SUOI RUGGITI DI

LAMENTO, ACCORSE IN SUO AIUTO E, 
DA ESPERTO, SI MISE A RODERE LA

CORDA...



DSA: come strutturare molteplici e diversificate 
occasioni di scrittura legate a bisogni e situazioni

reali.
A. Attività “ Il leone e il topolino”

PER OGNI SEQUENZA REALIZZA 

UN’IMMAGINE

1. (IL LEONE 

VUOLE SBRANARE 

IL TOPO)

2. (IL TOPO CHE 

SUPPLICA IL 

LEONE)

3. (IL LEONE 

INTRAPPOLATO)

4. (IL TOPO CHE 

SALVA IL LEONE)



DSA: come strutturare molteplici e diversificate 
occasioni di scrittura legate a bisogni e situazioni

reali.
A. Attività “ Il leone e il topolino”

1. (LEONE VUOLE 

SBRANARE IL 

TOPO)

PER OGNI 

IMMAGINE 

RICOSTRUIRE IL 

DIALOGO TRA I 

DUE 

PERSONAGGI

RICOSTRUIRE I DIALOGHI DEL TESTO, PRIMA IN FORMA ORALE 
POI SCRITTA



DSA: come strutturare molteplici e diversificate 
occasioni di scrittura legate a bisogni e situazioni

reali.
A. Attività “ Il leone e il topolino”

RICONOSCERE INFERENZE NEL TESTO

Inferenze LESSICALI

IL TOPO SUPPLICO’ IL LEONE DI LASCIARLO ANDARE.

SUPPLICARE SIGNIFICA:
� CHIEDERE A QUALCUNO UN PIACERE
�PREGARE QUALCUNO DI FARE QUALCOSA
�RICAMBIARE UN FAVORE 



DSA: come strutturare molteplici e diversificate 
occasioni di scrittura legate a bisogni e situazioni

reali.

RICONOSCERE INFERENZE NEL TESTO

Inferenze ELABORATIVE

ANCHE I PICCOLI POSSONO ESSERE DI AIUTO 
AI GRANDI.

CHE COSA SIGNIFICA?

A. Attività “ Il leone e il topolino”



DSA: come strutturare molteplici e diversificate 
occasioni di scrittura legate a bisogni e situazioni

reali.
A. Attività “ Il leone e il topolino”

MENTRE UN LEONE DORMIVA IN UN BOSCO, UN 
TOPO..................................................................................
IL TOPO ALLORA.................................................................
DOPO QUALCHE GIORNO, IL LEONE...................................
IL TOPO LO VIDE E...............................................................

SCRITTURA GUIDATA



DSA: come strutturare molteplici e diversificate 
occasioni di scrittura legate a bisogni e situazioni

reali.
A. Attività “ Il leone e il topolino”

SCRITTURA SPONTANEA

MENTRE UN LEONE DORMIVA IN UN BOSCO 
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................



2. 2. 2. 2. 

STRUTTURAZIONE DI UNA PROVA DI VERIFICA STRUTTURAZIONE DI UNA PROVA DI VERIFICA STRUTTURAZIONE DI UNA PROVA DI VERIFICA STRUTTURAZIONE DI UNA PROVA DI VERIFICA 

SULLA COMPRENSIONE DEL TESTO IN UNA CLASSE SULLA COMPRENSIONE DEL TESTO IN UNA CLASSE SULLA COMPRENSIONE DEL TESTO IN UNA CLASSE SULLA COMPRENSIONE DEL TESTO IN UNA CLASSE 

TERZATERZATERZATERZA



BRANO: “L’AFFETTUOSA MAMMA PLESIOSAURO”

ADATTAMENTO E RIELABORAZIONE TRATTO DA: 
http://www.nationalgeographic.it 

STRUMENTI COMPENSATIVI

•STAMPATO MAIUSCOLO

•USO DEL SEGNARIGA

•EVENTUALE SINTESI VOCALE

MISURE DISPENSATIVE

• LETTURA AD ALTA VOCE SU 
RICHIESTA DELL’ALUNNO E/O 
DELL’INSEGNANTE

TIPOLOGIA DI VERIFICA

•MAPPA COGNITIVA

•PROVE STRUTTURATE V/F

•PROVA STRUTTURATA A 
COMPLETAMETO

•CLOZE TEST



L’AFFETTUOSA MAMMA PLESIOSAURO

I PLESIOSAURI, ERANO GRANDI RETTILI PREISTORICI DAL LUNGO COLLO E

PROPRIO COME I MAMMIFERI PARTORIVANO I LORO PICCOLI E NON

DEPONEVANO LE UOVA. NEL 1987 VENNERO SCOPERTI DEI RESTI FOSSILIZZATI DI

UN PLESIOSAURO LUNGO QUASI 5 METRI CHE AVEVA VISSUTO 78 MILIONI DI

ANNI FA.

DENTRO IL SUO ADDOME (= PARTE BASSA DEL BACINO) FURONO RITROVATE

DELLE PICCOLE OSSA: ERANO I RESTI DI UN PICCOLO PLESIOSAURO CHE NON ERA

ANCORA NATO QUANDO LA MADRE MORÌ. LA SCOPERTA FU IMPORTANTISSIMA

PERCHE’ FINALMENTE I PALEONTOLOGI (= STUDIOSI DEGLI ANIMALI ESTINTI),

POTERONO AFFERMARE CHE ALCUNE SPECIE DI DINOSAURI ERANO VIVIPARE (=

DEPONEVANO LE UOVA).

SAREBBE STATO INOLTRE, IMPOSSIBILE PENSARE CHE POSSA ESSERE ESISTITO UN

GUSCIO ADATTO A QUELLE DIMENSIONI.

(ADATTAMENTO TESTO TRATTO DA “L’AFFETTUOSA MAMMA PLESIOSAURO”, http://www.nationalgeographic.it)



_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

ERANO VIVIPARI

LE DIMENSIONI DELLA 
MAMMA ERANO

______________________
______________________
______________________
______________________

VENNERO SCOPERTI NEL

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

______________

.

I PLESOSAURI 
ERANO

“L’AFFETTUOSA MAMMA PLESIOSAURO”

RICOSTRUISCI LA MAPPA DEL TESTO.

Corso Formatori AID, Bologna 
23/08/2012



L’AFFETTUOSA MAMMA PLESIOSAURO

LEGGI LE FRASI E METTI UNA CROCETTA (X) SUL COMPLETAMENTO 
GIUSTO.

1. I PLESIOSAURI ERANO:

MAMMIFERI.

RETTILI PREISTORICI.

2. NELL’ADDOME DELLA MAMMA PLESIOSAURO VENNERO RITORVATI:

I RESTI DELLE OSSA DI UN PICCOLO DINOSAURO

I RESTI DI UN GUSCIO D’UOVO CONTENENTE UN PICCOLO DINOSAURO

3. I PLESIOSAURI ERANO UNA SPECIE DI DINOSAURI:

VIVIPARI (= PARTORIVANO I LORO CUCCIOLI VIVI).

OVIPARI  (= DEPONEVANO LE UOVA).



L’AFFETTUOSA MAMMA PLESIOSAURO

LEGGI LE FRASI .

RISPONDI VERO O FALSO ALLE SEGUENTI AFFERMAZIONI, METTENDO UNA 

CROCETTA (X).

1. I PLESIOSAURI ERANO GRANDI RETTILI PREISTORICI.

2. I PLESIOSAURI DEPONEVANO LE UOVA.

3. I PALEONTOLOGI NEL 1987 SCOPRIRONO I RESTI DI UN 
PLESIOSAURO LUNGO CIRCA 5 METRI.

4. ACCANTO ALL’ADDOME DEL GRANDE PLESIOSAURO, VENNERO 
RINVENUTE LE OSSA DI UN PICCOLO APPENA NATO.

5. ALCUNE SPECIE DI DINOSAURI ERANO VIVIPARE (= DEPONEVANO 
LE UOVA).

V F

V

V

V

V

F

F

F

F



L’AFFETTUOSA MAMMA PLESIOSAURO

INSERISCI NEGLI SPAZI, LE PAROLE MANCANTI.

I PLESIOSAURI ERANO GRANDI................................E PROPRIO COME TUTTI 
I..........................PARTORIVANO VIVI I LORO CUCCIOLI E NON DEPONEVANO LE 
UOVA. NEL 1987 VENNERO SCOPERTI DEI.................................DI UN 
PLESIOSAURO LUNGO QUASI 5 METRI.

ACCANTO AL SUO ADDOME VENNERO RITROVATI I RESTI DI UN 
PICCOLO...................NON ANCORA NATO QUANDO LA MAMMA MORI’. 

FU UNA SCOPERTA IMPORTANTISSIMA PERCHE’ 
I..................................POTERONO AFFERMARE CHE ALCUNE SPECIE DI
DINOSAURI ERANO VIVIPARE.

PLESIOSAURO - RESTI  FOSSILIZZATI - PALEONTOLOGI - MAMMIFERI -

RETTILI  PREISTORICI -



ROMA, 13/02/2014



AREA DEL CALCOLO

• Lo sviluppo dell’INTELLIGENZA 
NUMERICA e la prevenzione delle 
difficoltà di apprendimento del 
calcolo rappresentano uno degli 
obiettivi più importanti della scuola 

86
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INTELLIGENZA NUMERICA SIGNIFICA INTELLIGERE ATTRAVERSO LA 

QUANTITA’.



AREA DEL CALCOLO

LINGUAGGIO MATEMATICO COME PER LA LINGUA ITALIANA : 
ALFABETO, PAROLE, SEGNI, REGOLE

10 cifre                 21 lettere

ma complessa è la loro combinazione che si basa sul valore 
posizionale;

DISCALCULIA: DISTURBO SPECIFICO 
NELL’APPRENDIMENTO

DEL CALCOLO DEL SISTEMA DEI NUMERI
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I sintomi delle difficoltà aritmetiche sono:

a) incapacità di comprendere i concetti di base di particolari operazioni;

b) mancanza di comprensione dei termini o dei segni matematici;

c) mancato riconoscimento dei simboli numerici;

d) difficoltà ad attuare le manipolazioni aritmetiche standard;

e) difficoltà nel comprendere quali numeri sono pertinenti al problema 
aritmetico che si sta considerando;

f) difficoltà ad allineare correttamente i numeri o ad inserire decimali

g) problemi nella comprensione e nell’uso dei simboli durante i calcoli;

h) scorretta organizzazione spaziale dei calcoli;

i) incapacità ad apprendere in modo soddisfacente le «tabelline» della 
moltiplicazione

Associazione Dislessia Italiana  Roma -
docente : Bocale Laura



Classifichiamo la discalculia

Questa classificazione comprende varie forme di disturbo, 
tutte accomunate da deficit nelle abilità di elaborazione 
numerica e di calcolo, ma con differenze considerevoli 
per quanto riguarda la natura del deficit e le specifiche 
abilità compromesse: 

• comprensione dei simboli aritmetici (+, -, X);

• comprensione del valore quantitativo dei numeri; 

• scelta dei dati per la soluzione di un problema, 
all’allineamento in colonna; 

• semplice memorizzazione di combinazioni tra numeri 
(come nel caso delle tabelline), 

• uso competente delle procedure di calcolo.



Secondo questa classificazione 

proposta possiamo distinguere:
• una discalculia legata a disturbi dello schema motorio, 

in cui è compromessa la capacità di formarsi 
un’immagine mentale, che a sua volta sta alla base 
della formazione del concetto di quantità;

• una discalculia legata ad una difficoltà nel riconoscere i 
numeri, a leggerli secondo la posizione delle cifre; 

• a eseguire operazioni in colonna, a memorizzare 
tabellone e così via. Questa forma sarebbe spesso 
associata a dislessia;

• una discalculia legata ad una carenza nella formazione 
dei concetti di tempo e di spazio e nell’attribuzione di 
un ordine cronologico alle operazioni e agli eventi.



L’idea di tempo è inclusa in quella di spazio e si riferisce 
alla trasformazione degli oggetti come risultato di 
una manipolazione, non una reale consapevolezza 

della reversibilità delle operazioni logiche. 

La reversibilità è molto importante perché permette al 
bambino di ricostruire la storia delle proprie azioni e 
di apprendere da esse nuovi concetti e abilità, di 
riordinare cronologicamente un insieme di contenuti 
e di anticipare le conseguenze di una determinata 
azione, avviandosi alla risoluzione dei problemi.

IL CONCETTO DI TEMPO STA ALLA BASE DI TUTTE LE OPERAZIONI

LOGICHE DEL BAMBINO.



Un disturbo nell’apprendimento dei 
concetti logico – matematici non 

comporta soltanto una diminuzione 
del profitto scolastico ma si traduce in 

difficoltà ben più gravi:

problematizzazione della realtà e di 
apprendimento di abilità sociali che 

richiedono la reversibilità, la 
seriazione, la classificazione e la 

comprensione delle relazioni spaziali e 
temporali.



La discalculia evolutiva rappresenta un fenomeno 
estremamente complesso

Gli studi, condotti per lo più su soggetti adulti, 
hanno cercato poi un riscontro nei bambini, e 
hanno evidenziato che la rappresentazione 
mentale della conoscenza numerica, oltre ad 
essere indipendente da altri sistemi cognitivi, è 
strutturata in tre moduli a loro volta distinti 
funzionalmente.



• Il sistema di comprensione trasforma la struttura 
superficiale dei numeri (diversa a seconda del 
codice, verbale o arabo) in una rappresentazione 
astratta di quantità. 

• Il sistema del calcolo assume questa 
rappresentazione come input, per poi manipolarla 
attraverso il funzionamento di tre componenti: i 
segni delle operazioni, i «fatti aritmetici» o 
operazioni base e le procedure del calcolo. 

• I meccanismi di produzione rappresentano l’ 
output del sistema del calcolo, forniscono cioè le 
risposte numeriche.



Nella produzione e nella comprensione dei numeri 
intervengono meccanismi lessicali e sintattici, tra loro 
indipendenti, responsabili rispettivamente:

• dell’elaborazione delle singole cifre contenute nel 
numero e dell’elaborazione dei rapporti fra le cifre 
che costituiscono il numero. 

• dell’elaborazione di un numero che comporta inizialmente 
una sua rappresentazione concettuale o semantica, tramite 
cui vengono identificati tutti gli elementi che costituiscono 
il numero, specificando per ciascuno di essi le informazioni 
relative alla quantità e all’ordine di grandezza.

Tali informazioni regolano il lessico dei numeri e sono 
in stretta interdipendenza con la sintassi che regola 
i numeri stessi (valore posizionale delle cifre).



L’analisi degli errori commessi dai bambini e la
conoscenza dei suddetti modelli di
elaborazione hanno permesso di individuare
tre tipi di discalculia:

1) La dislessia per le cifre, caratterizzata da

difficoltà nell’acquisizione dei processi

lessicali, sia nel sistema di comprensione del
numero che di produzione del calcolo. La
processazione sintattica è intatta, mentre risulta
compromessa la processazione lessicale per la
selezione e il recupero dei singoli elementi
lessicali.





2) La discalculia procedurale è caratterizzata da

difficoltà nell’acquisizione delle procedure e

degli algoritmi implicati nel sistema del

calcolo.

Il bambino affetto da questo tipo di discalculia

riesce a leggere e scrivere correttamente i numeri, ha 
compreso il significato di addizione,

sottrazione, etc. ma non è in grado di applicare le
procedure necessarie all’esecuzione del calcolo (ad
esempio commette errori nell’incolonnamento, nel
riporto, nel prestito).



3) La discalculia per i fatti aritmetici è 

caratterizzata da difficoltà nell’acquisizione 

dei fatti numerici all’interno del sistema del 
calcolo. La capacità di elaborazione dei numeri 
è intatta, così come la conoscenza delle 
procedure di calcolo, mentre risulta 
compromesso il recupero dei fatti aritmetici.

FATTI NUMERICI: Quando vi è un recupero immediato della memoria di un 
risultato senza calcolare (ad esempio la memorizzazione delle tabelline); 

questi rappresentano punti fondamentali di riferimento del calcolo.





Attraverso l’analisi degli errori commessi durante 
l’esecuzione di un compito è possibile 
riconoscere le componenti del sistema di 
elaborazione che risultano compromesse ed 
individuare una strategia d’intervento adeguata.

Seguendo la classificazione esposta poco sopra 
possiamo distinguere: 

a) Errori procedurali e di applicazione di strategie; 

b) errori nel recupero di fatti aritmetici; 

c) difficoltà visuo-spaziali.



Bisogna, cioè, osservare il bambino durante 
l’esecuzione di vari tipi di compito (ad esempio, 
nelle attività di seriazione, di classificazione, di 
riordino delle sequenze secondo la successione 

temporale, di confronto tra quantità) e capire 
perché fallisce in quel compito. 

Bisogna, in altre parole, scomporre il compito in 

varie fasi ed individuare l’anello mancante 

della catena.



Nella scuola dell’Infanzia non è possibile

ancora parlare di vera e propria discalculia, dal 
momento che il bambino non ha ancora avuto 
accesso all’apprendimento formale dei fatti 
aritmetici.

È possibile tuttavia rilevare eventuali anomalie 
nelle abilità considerate prerequisiti. 



Osservazione nell’area pre-matematica

• Riconosce due quantità differenti  
(maggiore e minore)?

• Sa distinguere graficamente i 
numeri dalle lettere?

• Sa contare con le dita?

• Sa ripetere una sequenza di 
numeri 

anche non corretta   (1, 2, 6, 3,7, 
5, 9…)
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Osservazione nell’orientamento spazio temporale

• Ha difficoltà a raccontare/spiegare piccole  
esperienze in ordine cronologico ( es: all’inizio, 
dopo, alla fine…)?

• Ha difficoltà ad orientarsi nel tempo (oggi-ieri 
domani; adesso-prima-dopo mattina-pomeriggio 
sera)?

• Fa fatica a distinguere la posizione di un oggetto 
(sopra-.sotto, dentro-fuori, ecc…)?
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Osservazione delle prestazioni per l’area del 
calcolo a partire dalla scuola primaria 

• Ha difficoltà a ricordare le tabelline?

• Ha difficoltà a scrivere i numeri che contengono lo zero? 
(centotrè - 1003)

• Ha difficoltà a mettere in colonna i numeri?

• E' lento e commette errori nel calcolo scritto?

• Ha difficoltà a contare all'indietro? (da 100 a 0)

• Ha difficoltà nel calcolo a mente e/o si aiuta con le dita?

• Ha difficoltà a raccontare/spiegare piccole esperienze, in 
ordine cronologico?

Item tratti da  da: “Questionario per il riconoscimento di situazioni a sospetto di disturbi 
specifici di apprendimento”
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AREA DEL CALCOLO
LE DIFFICOLTA’ PRINCIPALI SONO

OPERAZIONI DI 
CALCOLO

• Procedure di calcolo
( incolonnamento-
ordine di esecuzione)

• Riconoscimento dei 
segni delle operazioni 
e simboli matematici

+ — : x <> =

• Fatti aritmetici

PROCESSAMENTO 
NUMERICO (leggere 
e scrivere numeri)

• capacità di associare 
quantità / numero

• capacità di 
leggere/scrivere i 
numeri(capire il valore 
posizionale delle cifre-
riconoscere il nome 
del numero)
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COME INTERVENIRE?

•gestire, anche in contesti collettivi, almeno parte degli 
interventi in modo PERSONALIZZATO

• aiutare, in fase preliminare, l’alunno a superare 
l’impotenza guidandolo verso l’ esperienza della propria
competenza

• analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere
i processi cognitivi che sottendono all’ errore stesso con
intervista del soggetto

• pianificare in modo mirato il potenziamento dei processi

cognitivi necessari. Dalle Linee guida pag 19
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NECESSITA’ DI:

• Usare test standardizzati

• Escludere la presenza di condizioni
che potrebbero influenzare i test

Fattori esterni
(ambiente…)

Fattori interni
(motivazione)

Deficit sensoriali

Deficit neurologici



AC-MT

(Irene C. Mammarella, Angela Paiano, Università degli Studi di Padova)

L’ AC-MT è uno strumento di valutazione delle abilità numeriche e di calcolo:
•di rapida somministrazione
•di buone proprietà psicometriche.
È una prova di primo livello, finalizzata ad un primo screening capace di
individuare precocemente soggetti a rischio e di dare una visione globale sulle
eventuali difficoltà nel calcolo.
È uno strumento adatto per l’accertamento delle competenze di base nella
scuola.
La prova si suddivide in due parti: una prova collettiva della durata di 20/30
minuti, ed una prova individuale di 10/15 minuti per ogni bambino.

TEST STANDARDIZZATI 



DISCALCULIA TEST

(D. Lucangeli, P. Tressoldi A. Molin, S. Poli, M. Zorri, Centro Studi Erickson)

Questo softweare è il primo test informatizzato per la valutazione delle
abilità di calcolo nei ragazzi della terza classe della scuola primaria alla terza
classe della scuola secondaria di primo grado, con prove riguardanti le
seguenti aree: senso del numero, fatti numerici, dettato di numeri, calcolo a
mente. Grazie ai dati raccolti, gli insegnanti, possono autonomamente
valutare l’andamento rispetto al gruppo di controllo, per individuare un
possibile disturbo di discalculia e rimandando l’alunno e la famiglia verso un
centro specializzato per le diagnosi. Nel frattempo, qualora si evidenziassero
delle difficoltà, gli insegnanti possono promuovere una serie di attività di
potenziamento delle abilità numeriche.
Questa breve disamina rispetto agli strumenti di valutazione delle abilità e
dei disturbi del calcolo, non ha valore pubblicistico, ma mostra come gli
insegnanti possano in primis far emergere un eventuale disturbo
d’apprendimento e di conseguenza, attivare tutta una serie di interventi in
fase precoce.



E DOPO LA DIAGNOSI, 



Le consegne devono contenere delle 

istruzioni semplici e brevi. 

E' fondamentale assicurarsi che il ragazzo abbia 
compreso le istruzioni di un compito; per essere 

sicuri di ciò si possono fare le consegne "cosa 

devi fare?" 
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Una volta dato un testo di un problema di 
aritmetica o un testo che contenga delle 
istruzioni é opportuno aiutare il ragazzo 

disattento/iperattivo ad individuare
(sottolineandole con diversi colori)

le parti importanti del testo. 
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“In particolare, l’analisi dell’errore 
favorisce la gestione dell’insegnamento. 
Tuttavia, l’unica classificazione degli  
errori consolidata nella letteratura 
scientifica al riguardo si riferisce al 
calcolo algebrico:

• errori di recupero di fatti algebrici; 
• errori di applicazione di formule; 
• errori di applicazione di procedure; 
• errori di scelta di strategie; 
• errori visuospaziali; 
• errori di comprensione semantica”. 

Linee guida pag.19
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COME INTERVENIRE?
ERRORI DI COMPRENSIONE 

SEMANTICA:

• eliminare tutto ciò che 
può creare confusione

• leggiamo il testo del 
problema

• forniamo i dati del 
problema

• Semplifichiamo il testo

del problema 

ERRORE NEL RECUPERO DEI DATI:

• Supporto per 
l’individuazione delle 
strategie con tabelle e 
formulari  
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Strumenti compensativi

Linea dei numeri all ’’’’indietro

Tabella con formule geometriche

Consentono di recuperare regole di geometria e 
associare il nome alla figura geometrica
Richiedono capacità di leggere correttamente e 
capacità visuo-spaziali



Strumenti compensativi
Tavole riassuntive di formule aritmetiche
Consentono di recuperare regole e procedure di calcolo
Richiedono capacità di leggere correttamente i numeri e i simboli 
aritmetici
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ZONA DI SVILUPPO PROSSIMALE
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LE VERIFICHE

• Utilizzare esclusivamente o prevalentemente 
verifiche orali programmate e guidate con 

domande circoscritte e univoche (non 

domande con doppie negazioni)

• Verifiche scritte in stampatello maiuscolo, se 

pare utile, corpo16
• Preferire le verifiche strutturate

• Partire dalle richieste più facili 

aumentando gradualmente la difficoltà

• Garantire tempi più lunghi al dislessico 

o/e verifiche più brevi
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• Preferire i test di riconoscimento, a 

quelli di produzione

• Formulare le consegne sempre anche 

a voce 

• Esplicitare l’indicatore (dato 
osservativo che dà informazioni su di un 
dato fenomeno)
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“Il maestro conveniva ingannarlo. 
Cercavano perfino di copiare. 

Gli ci volle del tempo per capire 
che non c’era registro”. 

Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa

A PROPOSITO DI VALUTAZIONE



Ma perché qualche volta, per controllare quello 

che i vostri allievi

hanno imparato, non fate in classe un'ora di 

palestra di giochi

intelligenti, invece di interrogare?” 

(Lombardo Radice)

A PROPOSITO DI VALUTAZIONE



VALUTAZIONE

• Non calcolare gli errori di calcolo

• Non calcolare gli errori di trascrizione

• Non correggere e non calcolare gli errori    

ortografici

• Non calcolare il tempo impiegato

• Tener conto del punto di partenza e dei 

risultati conseguiti

• Premiare i progressi e gli sforzi
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STRUMENTI COMPENSATIVI

• Calcolatrice

• Tavola Pitagorica

• Formulari di Matematica,Chimica,Fisica,etc.

• Mappe Concettuali

• Fotocopie con figure pre – stampate 

(Geografia,matematica, scienze,etc.)

• Promemoria per procedure

129docente Ducci Giovanna



MISURE DISPENSATIVE

• No esercizi di memoria ma di comprensione

• In caso di disturbi visuo-spaziali evitare di far 
disegnare figure geometriche in autonomia, 
etc.

130docente Ducci Giovanna



PRINCIPI FONDAMENTALI

•PROCEDERE CON PAZIENZA

-Gradualità->raggiungere un obiettivo,piano 

piano,attraverso pazienti avvicinamenti progressivi

•GRATIFICARE

-La gratificazione non è possibile senza la gradualità -> 

RINFORZATORE

131docente Ducci Giovanna



Legge 170  Art.3 del D.M. del 12luglio 2011
Linee Guida: 

3. LA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA

METODOLOGIE DIDATTICHE

MISURE COMPENSATIVE/DISPENSATIVE

132docente Ducci Giovanna



ACCORGIMENTI PER OVVIARE AD UNA 

SCARSA ABILITA' MANUALE ALLA SCRITTURA

Ridurre la necessità di scrittura manuale 

1. Non obbligare il bambino a ricopiare del materiale: ciò diminuirà il 

suo livello di qualità invece di migliorarlo. 

2. Permettere al bambino di utilizzare gli appunti dei compagni o 

dell'insegnante. 

3. Accettare compiti battuti a macchina, scritti al computer o 

registrati. 

4. Non pretendere sempre alti livelli di qualità nella scrittura dei 

compiti ma solo nelle parti più importanti dove è indispensabile la 

chiarezza. 

5. Colorare, evidenziare, sottolineare quelle lettere che di solito il 

bambino non è capace di fare in corsivo. 

6. Ridurre lo standard per una scrittura accettabile 

7. Evidenziare quelle parti del lavoro particolarmente ben fatte
133



L’APPROCCIO AL COMPITO E 
LA STRUTTURA DELLA LEZIONE

La didattica:
utilizzo di supporti alla didattica come il computer, i 

video, le immagini etc .. .

134docente Ducci Giovanna



Legge 170/2010   Art. 5
Linee Guida punto3: 
Le misure compensative e dispensative

MISURE DISPENSATIVE

Hanno lo scopo di evitare con 
una adeguata  azione di tutela,
che il disturbo possa 
comportare un generale 
insuccesso scolastico con 
conseguenze psicologiche 
anche gravi.

STRUMENTI COMPENSATIVI

Hanno  un’azione che mira a 
ridurre gli effetti negativi del 
disturbo per raggiungere 
comunque prestazioni 
funzionalmente adeguate.
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Classificazione degli
STRUMENTI COMPENSATIVI

136docente Ducci Giovanna



PRIMO STRUMENTO COMPENSATIVO

INSEGNANTE

METODO DI STUDIO

137docente Ducci Giovanna



LIBRO

CARTACEO

DIGITALE

AUDIOLIBRO

LIBRO PARLATO

Sono formati audio dei testi
In questo caso un lettore "presta"la 
propria voce che viene registrata e 
distribuita su cd o semplicemente
come file mp3.

È il formato digitalizzato

della versione stampata: 
si presenta come la versione 
cartacea, ma è visualizzabile

sul computer. 

Si può digitalizzare con
lo scanner
Si può affrontare con gli 
Indici testuali

MA QUALI STRUMENTI?
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TECNICA DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

DELLA CONOSCENZA.

UNA MAPPA MENTALE 

CONSISTE IN UN 

DIAGRAMMA NEL QUALE

I CONCETTI VENGONO 

PRESENTATI IN FORMA 

GRAFICA: L'IDEA PRINCIPALE SI TROVA AL 

CENTRO DELLO SCHEMA, MENTRE LE 

INFORMAZIONI E I DETTAGLI DI

APPROFONDIMENTO VENGONO LEGATI 

SECONDO UNA GEOMETRIA RADIANTE VIA VIA 

VERSO L’ESTERNO. 

MAPPE MENTALI
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SINTESI VOCALE E SOFTWARE

Sintesi vocale

E’ l’applicativo che 
trasforma il testo 
digitale in audio

Una buona sintesi vocale 
riuscirà a simulare 
adeguatamente la 
lettura umana

Software che gestisce la 
sintesi vocale: serve per 
“comandare” la sintesi, 
regola la velocità di 
lettura e gestisce la 
voce a seconda delle 
necessità
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No 
tecnologia

Bassa 
tecnologia

Alta 
tecnologia

Vantaggi 

• Tavola
pitagorica

• La linea dei
numeri

•Tabelle con le 
formule e le 
misure

•Calcolatrice
con la tenuta
dell’operazione

• Orologio
digitale

•LIM

•Calcolatrice
nel computer

•Calcolatrice
parlante

• Fogli
elettronici di 
calcolo

• Esecuzione 
più  rapida e 
possibilità di 
concentrazion
e all’interno di 
compiti più 
complessi

Schema delle misure

compensative per la matematica
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SCHEMA DELLE  DISPENSE 

IN LETTURA, SCRITTURA  E STUDIO

DISPENSA PERCHE’  ALTRA 
POSSIBILITA’

-Lettura a voce alta -Disagio -Appuntamento 
concordato con il 
bambino 

-Lettura autonoma   
di consegne 

Possibilità di svolgere il 
compito in maniera 
errata

-Lettura insegnante 
per tutti, compagno 
tutor, insegnante 

-Copiare la lavagna 
-Prendere appunti          
-Dettati veloci

-prodotto inadeguato, 
che provoca frustrazione
-inutilizzabile per lo 
studio.

-Fotocopie da cui 
copiare
-Dettato lento
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DISPENSA PERCHE’  POSSIBILITA’

-Studio della L2 
nella forma scritta 
agli inizi degli 
apprendimenti

-Aggiunge difficoltà 
di un II codice 
scritto

Apprendimento 
della LINGUA 
PARLATA con 
L’ASCOLTO

Tempi di svolgimento 
e/o  numero esercizi 
uguali a tutti

Aumento degli errori e 
minore attenzione al 
contenuto

-Tempo maggiore
-Meno esercizi
-Divisione del 
compito in più 
giorni
-Graduazione degli 
esercizi

-Carico di compiti 
-Interrogazioni non 
programmate

Eccessivo l’impegno 
giornaliero a sfavore di 
un apprendimento 
efficace

-Programmazione 
-Alternanza tra le 
discipline
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DISPENSA PERCHE’  POSSIBILITA’

Uso integrale del 
testo adottato per 
la classe

Affaticamento nella 
lettura e difficoltà 
linguistiche limitano 
l’uso

Uso di testi 
adattati o 
semplificati non 
per contenuto ma 
numero di pagine 

-Studio mnemonico
-Uso del vocabolario 
cartaceo

Occupano/limitano 
risorse, aumentando la 
possibilità di errore

Tabelle della 
memoria
Dizionari digitali

144docente Ducci Giovanna



Se la memoria di lavoro (ma anche quella così detta ‘a lungo
termine’ o ‘critica’ o ‘profonda’) non ne ha voluto sapere di
funzionare; e se, perciò, tutti i tentativi di abilitazione, (ad
esempio, ‘mediante strutturazione ritmica’), finalizzati a
mandare a memoria le tabelline, sono falliti c’è solo una cosa
da fare: le tabelline (da usare come la calcolatrice, di cui
diremo) devono essere sul banco, sempre al fianco del
ragazzo che non ha potuto impararle, magari scritte su un
supporto - il computer, ad esempio - sul quale sia possibile
un’animazione (ad esempio, in PowerPoint: è l’uso garbato
delle nuove tecnologie); e quindi si possa moltiplicare,
dividere, e com’è banalmente noto, perfino ricavare alcune
proprietà di quelle operazioni.

LE TABELLINA



TABELLINA CINESE

•E’ BASATA SU 

UNINDUBITABILE 

RISPARMI DI MEMORIA

• PERMETTE DI

SFRUTTARE LA NATURALE 

PROPENSIONE DEI 

BAMBINI ALL’UTILIZZO 

DELLA PROPRIETA’ 

COMMUTATIVA 

(Riferimento internet: Speculum 
Maius, “Oltre la Tavola Pitagorica”)



LA MATEMATICA ANALOGICA

LA LINEA DEL VENTI E’ UNO STRUMENTO PER APPRENDERE I NUMERI E IL

CALCOLO NELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA:

•VALORIZZA LE CAPACITA’ INTUITIVE DI CIASCUN BAMBINO;

•PUO’ ESSERE USATA IMMEDIATAMENTE OPERANDO DA SUBITO ENTRO IL 20,

SVOLGENDO ADDIZIONI E SOTTRAZIONI CHE PRIMA DI ESSERE ALGORITMI

DELLE OPERAZIONI SONO AZIONI DELLA VITA QUOTIDIANA CHE HANNO IL

SEMPLICE SIGNIFICATO DI AGGIUNGERE O DI TOGLIERE.



LA RITABELLA

LA RITABELLA, CON LE SUE REGOLE, PUO’ CONSIDERARSI IL SISTEMA DI

NUMERAZIONE CHE FACILITA LE OPERAZIONI DI MOLTIPLICAZIONI E DIVISIONI TRA

NUMERI INTERI E SOPRATTUTTO CONSENTE DI CAPIRE IL CONCETTO DI MCD E mcm

RENDENDO PIU’ SEMPLICE IL CALCOLO FRAZIONARIO. PER RAPPRESENTARE I NUMERI

NATURALI, LA RITABELLA UTILIZZA COLORI E NUMERI BASANDOSI SULL’UNICITA’ DELLA

SCOMPOSIZIONE DI UN NUMERO IN FATTORI 1°.

http://www.ritabartole.it/aritmetica/RITA
BELLA/RiTabellaspiegazione.pdf
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Esempio.
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PROBLEMI INTELLIGENTI























PROGRAMMA DI 
ABILITAZIONE

(Tressoldi P.)

Approccio compensativo
(strumenti e strategie per 

“aggirare” la 
componente deficitaria) 

Approccio abilitativo
(esercitazioni per migliorare la 

componente deficitaria), 
quindi un approccio integrato.

Potenziare le abilità 
numeriche e di 
calcolo. Attività per il 
recupero delle 
difficoltà aritmetiche e 
della discalculia 
evolutiva. Con CD-
ROM



PROGRAMMA DI ABILITAZIONE
(Tressoldi P.)

COMPONENTI METACOGNITIVE
- istruzioni esplicite e modellamento su

come, perché e quando
utilizzare le varie strategie;
- istruzioni e modellamento per

migliorare
l’autovalutazione, l’efficacia e la
Motivazione.



SITOGRAFIA SUI DSA

Qui di seguito vi elenco i siti che , in qualche modo, si occupano di DSA

http://www.dislessia.it/

http://www.neuropsy.it/deficit/dislessia/index.html

http://www.iprase.tn.it/prodotti/materiali_di_lavoro/dislessia/index.asp

http://www.leonardoausili.com/archivio30.htm

http://www.anastasis.it/AMBIENTI/NodoCMS/CaricaPagina.asp?ID=175&gclid=CP2u-tLyz4cCFQkwXgodLypbFw

qui trovate materiale audio per DSA e la possibilità di registrazione vocale
http://www.radio.rai.it/radio3/terzo_anello

http://www.ilnarratore.it/

http://www.audiolibri.it/

http://www.lanuovaitalia.it/~hynie/tombola/apriTombola.htm (giochi sulle tabelline)

http://www.ripmat.it/ qui ci sono dei giochi di matematica

http://www.univ.ts.it/~nirital/texel/coni/conihome.htm in questo sito si coniugano i verbi

http://vbscuola.it/
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http://www.osnet.it/ qui c'è materiale specifico per la letto scrittura

http://www.ediomega.com/ qui si può acquistare matreriale specifico sui DSA

http://www.comune.empoli.fi.it/CentroRisAuXH/Software%20vari.htm#prerequisiti qui ci sono strumenti per la didattica multimediale

http://www.uiciechi.it/servizi/lp/introlp.asp audiolibri

http://www.libroparlato.org/

http://www.sapere.it/tca/minisite/scuola/mappe/mappe_hp.htm mappe concettuali

http://www.darioianes.it/ Dario Anes è un formatore erickson

http://www.ilnarratore.com/ audiolibri

http://www.arcisio.com/edu/it/giocaregioni.html softweare free di geografia

http://www.maurorossi.net/pagine/programmi/italy.htm è un programma di geografia per IV e V elementare

http://www.iprase.tn.it/prodotti/software_didattico/giochi/geografia/gioco.asp?id=734 geografia sulle regioni

http://www.ivana.it/softdid/download/geografia/atlante/italia/italia.htmlgeografia italiana

http://www.grammaticanto.it/canzoni.htm
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Ciascuno cresce solo se sognatoCiascuno cresce solo se sognatoCiascuno cresce solo se sognatoCiascuno cresce solo se sognato

C'C'C'C'è chi insegna

guidando gli altri come cavalli

passo per passo:

forse c'è chi si sente soddisfatto

così guidato.

C'è chi insegna lodando

quanto trova di buono e divertendo:

c'è pure chi si sente soddisfatto

essendo incoraggiato.

C'è pure chi educa, senza nascondere

l'assurdo ch'è nel mondo, aperto ad ogni

sviluppo ma cercando

d'essere franco all'altro come a sé,

sognando gli altri come ora non sono:

ciascuno cresce solo se sognato. (Danilo Dolci)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


