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La sfida attuale di un insegnamento per le 
differenze non è solo quella di imparare a fare 

sempre meglio le stesse cose,              ma 
soprattutto a ……

pensarle e a farle diversamente



Come si presenta l’alunno DSA Le fonti legislative

Il metodo di studio
Gli strumenti compensativi   
e dispensativi

La valutazione

Che cosa fare?

Il ruolo dei genitori



4%

Popolazione scolastica

Difficoltà scolastiche

Difficoltà di apprendimento

D.S.A.

33%

15%



timido imbranato

ribelle

svogliato

apatico

viziato



problemi di comportamento e rifiuto 
dell’impegno scolastico

difficoltà psicologiche

difficoltà d’inserimento sociale e lavorativo



Può reagire anche con

comportamenti oppositivi

o di  chiusura depressiva







Secnodo un  pfrosseore  dlel'Unviesrita'  di 
Cmabrdige,  non  imorpta  in  che  oridne 

apapaino  le  letetre  in  una  paolra,  l'uinca 
csoa  imnorptate  e'  che  la  pimra  e  la 
ulimta letetra  sinao  nel  ptoso  gituso.  Il  
riustlato  puo'  serbmare  mloto  cnofsuo,  
ma  noonstatne  ttuto  si  puo‘  legerge  

sezna mloti  prleobmi.  Qesuto si  dvee  al  
ftato  che la  mtene  uanma  non  lgege  ongi  
ltetera  una  ad  una,  ma  la  paolra  nel  suo  

isineme.



La mia mente
è come una soffitta
stracolma di oggetti

ammucchiati confusamente,
oggetti così numerosi

da avere io stesso
un’idea molto vaga
di ciò che possiedo

Arthur Conan Doyle



incompreso

COME SI PUO’ SENTIRE UN   DISLESSICO A SCUOLA?

esposto al confronto continuo

ansioso



SI PUO’ IMPARARE A NON APPRENDERE



Ma ogni giorno si può 
imparare qualcosa…

….Se si riflette!

Si può vivere una vita senza imparare nulla



E’ quindi importante imparare (ed insegnare)                                       
a porsi delle domande

«Sono concentrato?»

«Mi sono cominciato a stancare?»

«Come faccio a memorizzare gli elementi più important i?»,

«Tendo a distrarmi?»…



Varie indagini hanno rilevato 
che, in genere, quando una 
persona migliora la propria 
competenza metacognitiva -

cioè è maggiormente cosciente 
di ciò che la propria mente fa 

mentre ricorda,ragiona, ecc. ed 
è maggiormente informata 

circa il modo in cui                         
la mente lavora -

migliora conseguentemente anche le 
proprie prestazioni



COSA SUCCEDE IN CLASSE



“e / a”;  “r / e”;  “m / n”;  “b / d”;

“s /z”  “6 / 9”;   “21 / 12”;         

“il / li” ;    “al / la”

omissione

inserimento

trasposizioni

doppie

digrammi
Punteggiatura

scansione temporale

ritmicità seriazione

manualità fine

coordinazione

uso dello spazio del foglio

perdita del segno

copia da modello prassie di scrittura

“p / q”  “f / v”;   “c / g”;   “p / b”;



Apprendimento 
incidentale

Internet

Facebook





art. 21 della legge 15 
marzo1997, n °59

“concretizzare gli obiettivi nazionali in 
percorsi formativi funzionali tesi alla 

realizzazione del diritto di apprendere e alla 
crescita educativa di tutti gli alunni; che 
riconoscono e valorizzano le diversità, 

promuovono le potenzialità di ciascuno 
adottando tutte le iniziative utili al  

raggiungimento del                  

successo formativo ”

DPR 1999 N°275

Le istituzioni didattiche riconoscono e valorizzano le diversità, 
promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tut te le iniziative utili al 

raggiungimento del successo formativo.

2. Le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello 
svolgimento delle singole discipline e attività nel  modo più adeguato al 

tipo di studi e ai ritmi di apprendimento.



Legge 53/2003                                     
“concetto di personalizzazione”

Indicazioni per il Curriculo, 2007
“la scuola è chiamata a realizzare percorsi formativ i 

sempre più rispondenti alle inclinazioni personali degli 
studenti nella prospettiva di valorizzare gli aspet ti 

peculiari della personalità di ognuno”



I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e 
metodologici per una comprensione approfondita della realtà, 
affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 
progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 
problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 
coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella 
vita sociale e nel mondo del lavoro.

Regolamento licei



i risultati di apprendimento sono declinati in conoscenze, 
abilità e competenze in relazione alla Raccomandazione del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, sulla 

costituzione del quadro europeo delle qualifiche per 
l’apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilità 

delle persone sul territorio dell’Unione



L’identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida 
base di istruzione generale e tecnico-professionale, che consente 
agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e 
competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del 
settore produttivo di riferimento, considerato nella sua dimensione 
sistemica per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per 
l’accesso
all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore

Regolamento 
istituti 

professionali



L’identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di 
carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione 
europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di 
linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico ed è espressa da un 
limitato numero di ampi indirizzi,correlati a settori fondamentali per lo sviluppo 
economico e produttivo del Paese, con l’obiettivo di far acquisire agli studenti, 
in relazione all’esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze necessari 
per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università e 
all’istruzione e formazione tecnica superiore.

Regolamento 
istituti tecnici



Art.4 ……..provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il 
successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di 
didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e 
misure dispensative.
I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi
comunque all’interno delle indicazioni curricolari nazionali per il primo e per il secondo 
ciclo,sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno e dello 
studente con DSA,adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità 

possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo.;…..

Legge 170 del 10 ottobre 2010

D.M. 5669 11/07/2011



1. La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti 
con DSA, interventi
didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione 
di un Piano didattico
personalizzato, con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle 
misure dispensative adottate

Articolo 5
Interventi didattici individualizzati e personalizzati



LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI 

STUDENTI CON DSA ALLEGATE AL 
D.M. 5669



La didattica individualizzata consiste nelle 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; tali
attività individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di lavoro individuale in
classe o in momenti ad esse dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro
scolastico consentite dalla normativa vigente.

La didattica personalizzata , invece, anche sulla base di quanto indicato nella Legge
53/2003 e nel Decreto legislativo 59/2004, calibra l’offerta didattica, e le modalità
relazionali, sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che
caratterizzano gli alunni della classe,
considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; si può
favorire, così l’accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo
consapevole delle sue ‘preferenze’e del suo talento. Nel rispetto degli obiettivi generali e
specifici di apprendimento, la didattica personalizzata 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.

La sinergia fra didattica individualizzata e personalizzata determina dunque, per
l’alunno e lo studente con DSA, le condizioni più favorevoli per il raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento.



Personalizzazione

medesimi obiettivi

attraverso
itinerari diversi



• obiettivi della classe, non 
differenziati ma condivisi 

dall’intero consiglio di classe, 
dalla famiglia e dagli specialisti

• l’uso di strumenti 
compensativi ed eventuali 

dispense da alcune prestazioni



la didattica 
dell’inclusione



utilizzare una metodologia che coinvolga 
l’intero gruppo classe

Come ad esempio:

Attività di gruppo

Brain storming

Mappe per la fase espositiva

Cooperative Learning

Tutor



ASPETTI CENTRALI



STILE COGNITIVO

una modalità di elaborazione dell'informazione che un  
soggetto adotta in modo prevalente,

che permane nel tempo e che si generalizza a diversi 
compiti.

Inoltre lo stile di un soggetto
viene anche inteso come una caratteristica fondamen tale 

che influenza le interazioni sociali,
gli atteggiamenti, le reazioni emotive (aspetti di p ersonalità) 

e non solo le modalità
cognitive dell'elaborazione delle informazioni             

(Cornoldi e Soresi 1981, Cornoldi1991)



METACOGNIZIONE

Ciò che lo 
studente sa o 

crede di sapere



RELAZIONE CON IL CONTESTO

modifico il contesto 
che a sua volta 
reagisce e modifica 
me



Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia 
didattica per consentire ad alunni e studenti
con DSA l’apprendimento delle lingue 
straniere. A tal fine valorizzano le modalità 
attraverso
cui il discente meglio può esprimere le sue 
competenze, privilegiando l’espressione orale,
nonché ricorrendo agli strumenti compensativi 
e alle misure dispensative più opportune.
Le prove scritte di lingua straniera sono 
progettate, presentate e valutate secondo 
modalità
compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare 
alunni e studenti
dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede 
di esami di
Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate………..
(certificazione, richiesta, approvazione c.d.c.)

Legge 170 del 10 ottobre 2010

D.M. 5669 11/07/2011



quindi……..

Dimensione formativa prioritaria 
rispetto a quella linguistica



Dimensione culturale prioritaria 
rispetto a quella linguistica



Dimensione linguistica priorità a:

Oralità + che scritto

Efficacia comunicativa + 
che accuratezza e fluenza

Comprensione 
globale + che analisi



ne derivano alcuni principi metodologici…



l’input dell’insegnante dovra’ essere:

FACILITAZIONE GLOTTODIDATTICA



DECELERATO
Programma ridotto

PARALINGUISTICO
Riducendo la velocità d’eloquio 
e accentuando le parole chiave

LINGUISTICO
Evitare troppe forme   
linguistiche diverse

DIDATTICO
Meno obiettivi, meno attività,   

più tempo per riflettere                    
e mettere in pratica



MULTISENSORIALE

Testo e immagini integrate

Testo narrato
in audio e immagini



Tempi più lunghi

Attività scomposte
con un certo ordine

SEGMENTATO



RIDONDANTE

Raccordo con l’input
precedente

Ripetizione



La lettura dell’alunno in 
classe a voce alta

la copiatura di testi troppo 
lunghi dalla lavagna

la dettatura di testi

dare liste di parole da 
imparare

Le cose da evitare



QUALE TESTO PROPORRE PER UNA FACILE LETTURA?

• Non più di 150-200 parole complessive

• Parole tratte dal “Vocabolario di base”

• Frasi brevi, semplici, coordinate più che 
subordinate

• Esplicitare sempre soggetto ed oggetto,evitando i   
pronomi, attenzione ai connettivi

• Verbi in modo finito, all’indicativo, in forma atti va

• Evitare doppie congiunzioni e doppie negazioni



La cicala e la formica
La cicala era felice perché aveva cantato tutta
l’estate facendo vibrare nella foresta, con
grande veemenza, il suo frinire incessante.
Giunse, però, l’autunno con i suoi venti freddi,
e dagli alberi cominciarono a cadere le foglie
vizze. La cicala realizzò di essere stata poco
lungimirante e previdente. La campagna
compariva, infatti, già brulla e desolata e non
si riusciva più a trovare nulla di commestibile
da ingoiare. La poverina rischiava di morire di
inedia. Disperata, la cicala si precipitò dalla
vicina formica, che aveva accumulato una
ingente quantità di miglio e grano, delle vere
leccornie per gli insetti. Le chiese, così,
qualcosa da mangiare e aggiunse: “Salderò al
più presto il mio debito,interessi e capitale
incluso, parola di cicala!”. Ma la formica,
tirchia ed egoista, replicò ironicamente: “ Cara
scellerata, hai cantato tutta l’estate? Adesso
che viene l’inverno, balla!”.
E senza aggiungere altro si dileguò.

La cicala e la formica

La cicala era felice perché aveva
cantato tutta l’estate .

Giunse l’autunno e dagli alberi
cominciarono a cadere le foglie.

La cicala realizzò di essere stata poco
previdente.

In campagna, infatti, non si riusciva
più a trovare nulla di commestibile.

La poverina rischiava di morire di
fame.

Disperata, la cicala si precipitò dalla
vicina formica, che aveva accumulato
una grande quantità di miglio e grano.

Le chiese, così, qualcosa da mangiare e
aggiunse: “Salderò al più presto il mio
debito, parola di cicala!”.

Ma la formica egoista, replicò:

“Cara scellerata, hai cantato tutta
l’estate? Adesso che viene l’inverno,
balla!”.

E senza aggiungere altro se ne andò.





IL CONGRESSO DI VIENNA
Napoleone è sconfitto.
I rappresentanti dell’Inghilterra,dell’Austria, della Russia, della Prussia si trovano 
insieme a Vienna,in Austria, nel 1815.
Questi rappresentanti decidono di fare ritornare in Europa i governant i che 
c’erano prima della Rivoluzione Francese.
Questo periodo si chiama Restaurazione .
I rappresentanti dividono ancora l’Italia in tanti piccoli Stati com’era prima 
dell’occupazione francese . In questi piccoli Stati comandano solo governanti 
amici degli austriaci. Gli austriaci governano la Lombardia e il Veneto 01/



PAROLE CHIAVE
Governanti ➙ chi ha il potere di comandare e dirigere uno Stato. 
Rappresentante ➙ ha il compito di fare qualche cosa al posto di un’altra persona. 
Stato➙ un territorio con confini precisi e un governo (es.: l’Italia è uno Stato) 
Periodo➙ un intervallo di tempo ben preciso.
Restaurare➙ fare ritornare qualcosa come era prima.
Restaurazione ➙ in storia vuol dire far ritornare negli Stati lo stesso governo che 
c’era prima di un cambiamento.



ESERCIZIO

SCRIVI

VERO o FALSO

Napoleone è ancora imperatore …………..

L’Italia è un unico stato …………..

Il Congresso di Vienna si tenne a Parigi ..………..



ESERCIZI Guarda la cartina e fai 
l’elenco dei piccoli Stati nei quali 
è stata suddivisa l’Italia dopo il 
1815 ✎. –

…………………………………………
……………………

…………………………………………
……………………

…………………………………………
……………………

…………………………………………
……………………

…………………………………………
……………………

…………………………………………
……………………



Nel seguente brano inserisci le parole chiave scrit te sotto:

Nel 1815 a Vienna si riuniscono i ………………………………

dell’Inghilterra, della Russia e della Prussia.

Questi rappresentanti decidono che in Europa devono

ritornare ………………………… che c’erano prima della Rivoluzione

Francese.

L’Italia è suddivisa in tanti ……………………….……………..

Questo ……………………… si chiama ………………………..

Parole chiave da inserire :
rappresentanti / governanti / piccoli Stati / periodo / Restaurazione.



…

Legge 170 del 10 ottobre 2010

D.M. 5669 11/07/2011

…….assicurano l’impiego degli opportuni strumenti compensativi,
curando particolarmente l’acquisizione, da parte dell’alunno e dello studente, 
con DSA delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi.
L’adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di 
affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza 
peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi 
didattici individualizzati e personalizzati



Videoscrittura

Enciclopedia multimediale



PER GLI STRUMENTI COMPENSATIVI E’ NECESSARIO

COMPRENSIONE DA ASCOLTO

ACCETTAZIONE E MOTIVAZIONE

ADULTO CHE AIUTA

AVVIO PRECOCE

Più che compensare AUMENTARE IL POTENZIALE PER  L’APPRENDIMENTO!!!!!



•Stabilo penna 
Easy original
•penna piacevole
•forma che attira 
molto l’attenzione
•colore esce 
abbastanza bene
•c’è una versione 
per destroidi ed 
una per mancini



Quaderni per la disgrafia



LE TABELLE



LE TABELLE



LE TABELLE



LE TABELLE



LE TABELLE



LE TABELLE



LE TABELLE





Per le

Mappe

Inspiration 7 C Map

Knowledge Freemind

www.cmaptools.softonic.it



Qual è il fine ultimo?

utilizzare strategie e 
strumenti per 

l’apprendimento



METODO DI STUDIO

mantenere la concentrazione

Gli strumenti ci aiutano a trovare strategie



Orali

Fotografici

Testuali

Grafici

Sul libro (indice, parole in 
neretto, box, ecc.)

Mappa concettuale

Mappa multimediale

QUANTI MODI?
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….e non dimenticare mai la rete,
ricca fonte di materiale su numerosi

siti e forum per  scambio, condivisione
di  buone pratiche di insegnamento, 

confronto tra insegnanti e tutti coloro
che si occupano del benessere e della
formazione dei nostri bambini, futuri

cittadini del domani!



RISORSE DIDATTICHE SUL WEB

www.scuolaworld.provincia.padova.it

www.letteratura.it

www.storiaonline.it

www.globalgeografia.com



RISORSE DIDATTICHE SUL WEB

www.linguaggioglobale.it
www.tamtamscuola.it
www.mediasoft.it
www.mondoscuola.it
www.faresapere.it
www.guidanatura.com
www.dienneti.it
www.noiosito.it
www.airipa.it



RISORSE DIDATTICHE SUL WEB

ENCICLOPEDIE

www.ovo.com

www.wikipedia.it

www.google.it

www.cronologia.it



RISORSE DIDATTICHE SUL
WEB

LIBRI ALTA LEGGIBILITA ’

• www.biancoeneroedizioni.it

AUDIOLIBRI

• www.audiolibro.it
• www.readmefavole.com
• www.ilnarrastorie.it


