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COSA SONO I DISTURBI SPECIFICI 
DELL’APPRENDIMENTO  o D.S.A.(sapere)

ASPETTI PSICOLOGICI:  QUALI LE POSSIBILI 
CONSEGUENZE ATTUALI e SUL FUTURO DEI RAGAZZI 
(capire)

COME  RICONOSCERLI TRA I NOSTRI STUDENTI 
(identificare)

COME AFFRONTARLI: “CHI DEVE FARE CHE COSA”
(modificazione della didattica, strumenti 
dispensativi e compensativi, rapporti con le 
famiglie) (fare)



Disturbi Specifici di 
Apprendimento  

3% - 8%  



• all’età cronologica
• alla valutazione psicometrica dell’intelligenza 
• all’istruzione adeguata all’età.

Si è dislessici(=DSA) quando:

Per essere definiti dislessici

bisogna essere intelligenti

Vi è un livello in lettura e/o scrittura e/o calcolo
sostanzialmente al di sotto  di quanto previsto 
in base :



Abilità nella lettura a confronto con 
l’intelligenza

100 13011585

intelligenzaabilità di lettura, 
scrittura, calcolo
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Incidenza generale delle difficoltà di apprendimento 
nelle diverse fasi della scolarizzazione 

(Ricerca Regione Emilia-Romagna Stella/Gallo ed. Omega)



malgrado migliaia di lingue 
siano state parlate dall’uomo 

solo 106 
hanno strutturato una forma scritta

oggi 
su 3000 lingue parlate
solo 78 hanno una letteraturaletteratura



Il linguaggio è strumento privilegiato del 
pensiero, ma il pensiero senza linguaggio è

possibile.

La parola è garanzia di pensiero?

La capacità di usare il linguaggio verbale era 
ritenuta la misura dell'intelligenza: gli udenti, 
infatti, dovendo usare un linguaggio semplice 
per comunicare con i sordi, concludevano che 
questi ultimi erano capaci di pensiero astratto



(...) Può in effetti accadere che, in determinati 
contesti culturali, la competenza nella lingua 
parlata e scritta favorisca il pensiero astratto, 

poiché rende possibile la definizione precisa dei 
termini, il richiamo di contenuti già acquisiti e la 

consapevolezza degli elementi logici e persuasivi 
del ragionamento. 

Sembra però che, nonostante questi effetti 
positivi sullo sviluppo del pensiero astratto, 

l'abilità linguistica non produca, di per sé, alcun 
incremento delle capacità cognitive. (...)



Ma ….
il pensiero non è necessariamente verbale.

Il pensiero ha bisogno di rappresentazione e, 
quindi, di simboli, ma non necessariamente del 

sistema di simboli e di regole nella relazione 
costituita dal linguaggio verbale.



Anche se il linguaggio è lo strumento 
privilegiato del pensiero, un pensiero 
senza linguaggio verbale è possibile.  

....Il pensiero, l'attività cognitiva 
dell'individuo, dunque non è affatto 
compromesso direttamente da una 

incompetenza linguistica.





Non ce ne rendiamo conto perché
è come se avessimo un 
“traduttore simultaneo”



Molti di questi ragazzi hanno sviluppato 
un disturbo specifico di apprendimento 

legato ad 
un pregresso disturbo del linguaggio



Linguaggio/pensiero
differenze rispetto alle regole che 
vincolano il parlato e lo scritto:
- ordine logico (soggettivo?)

- ordine cronologico
- spaziale (ds/sin)

- ordine “psicologico”



LETTURA,LETTURA,

SCRITTURA,SCRITTURA,

CALCOLOCALCOLO

STRUMENTISTRUMENTI

PER LA CONOSCENZA E LA COMUNICAZIONEPER LA CONOSCENZA E LA COMUNICAZIONE



Primaria - Secondaria

Apprendere 

La letto - scrittura   

Lettoscrittura come strumento 

per apprendere
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Sono le capacità del cervello di processare tutte le informazioni
provenienti dal mondo esterno ed interno e di programmare il
comportamento. Includono:

- VIGILANZA: l’abilità di rimanere in contatto con il mondo esterno

- ATTENZIONE: l’abilità di selezionare e focalizzare l’informazione

- MEMORIA: l’abilità di memorizzare i dati

L’APPRENDIMENTO 
E’ un processo adattivo attraverso cui 

il comportamento è modificato dall’esperienza ed è
strettamente dipendente dall’integrità delle funzioni

cognitive.

Funzioni cognitive



Leggere, scrivere, contare …

…non è facile come sembra:

Processi cognitivi complessi che 
coinvolgono attività coordinate 

di molte regioni cerebrali



• dal livello di competenza del lettore 

• età di lettura

• parole più o meno  complesse o 
frequenti   

Per la lettura, l’automatizzazione  
dipende :



1supIgr       2              3



Dati  da conoscere

• I tempi di lettura migliorano progressivamente 
(di norma 0,5 sill. sec. all’anno)

• È più facile correggere  gli errori di lettura che 
aumentare la velocità di lettura.

• Per poter studiare con successo testi di un 
certo livello (medie e superiori) è necessaria 
una velocità di lettura di 3 sillabe al secondo (la 
media di lettura di un bambino normodotato di 
quinta elementare è di circa 3.5 sillabe al 
secondo) 

• Il sovraccarico della memoria di lavoro crea 
interferenza con la soppressione di 
informazioni irrilevanti.



VELOCITÀ LETTURA:

• NORMODOTATO
5-6 SILLABE/SEC

• DISL. MEDIO LIEVE
3   SILLABE/SEC

• DISL. SEVERO
1/1,5 SILLABE/SEC

• DISL. MOLTO SEVERO
0,9    SILLABE/SEC

IN TERZA MEDIA

VelocitVelocitàà necessaria alla comprensione : necessaria alla comprensione : 

almenoalmeno 3 sillabe/sec3 sillabe/sec



Compensati 45% ca.

Recuperati 20% ca.

Persistenti 35%ca.

Fonte: Littyinen '98

COME DIVENTA IL DISLESSICO 
EVOLUTIVO DA ADULTO?



•ATTENZIONE /CONCENTRAZIONE  scarse e discontinue

Nel DSA l’ambito delle peculiarità tecnico-strumentali  si presenta come:

•TEMPO superiore

•IMPEGNO pressante

•ORGANIZZAZIONE lavoro, spazio, tempo deviante e incostante

• PERCEZIONI fonemiche / grafemiche confuse
/t/d/  /p/b/  /v/f/       [d] [b] [o] [a]

•ORDINE/AUTOMATISMO angosciante o impossibile
(tabelline, calendario)

•CODICI A STRUTTURA E FUNZIONE RISTRETTI ansiogeni
( lingua straniera, calcoli ecc. )

•MEMORIA diversificata



ATTENZIONE A:

DIFFICOLTÀ E LENTEZZA NELLO 
SVOLGIMENTO DEL LAVORO

GRAVE DISGRAFIA
ERRORI ORTOGRAFICI RIPETUTI

EVIDENTE DIFFICOLTÀ DI LETTURA

INCAPACITÀ DI RICORDARE SEQUENZE  (MESI 
DELL’ANNO, STAGIONI ECC.)

INCAPACITÀ DI RICORDARE LE TABELLINE

DIFFICOLTÀ NELLA LETTURA DELL’OROLOGIO



• Nelle cose pratiche sono bravi, comprendono ciò 
che viene spiegato a voce, ciò che viene detto dalla 
televisione; in questi casi sembrano persino curiosi !

• Evocano nell'adulto alte aspettative, ma sono lenti.
• Sono poco affidabili (ora imparano, poco 
dopo dimenticano), deludenti (continuano a 
fare gli stessi errori).

•Stanno poco attenti, non vedono 
l'ora di terminare i compiti. 

• Stare loro a fianco mentre fanno i 
compiti è snervante, ci deprime, ci irrita. 

Sono ragazzi che:





COME AFFRONTARLI: COME AFFRONTARLI: 
““CHI DEVE FARE CHE COSACHI DEVE FARE CHE COSA””

(diagnosi, modificazione della (diagnosi, modificazione della 
didattica, strumenti dispensativi e didattica, strumenti dispensativi e 

compensativi, rapporti con le compensativi, rapporti con le 
famiglie) famiglie) 

(fare)(fare)



Risorse:Risorse:
Docenti           

Genitori                        

Alunni                             

Tecnici                      

Tradizionali                         
convenzionali                  

compensativi          
dispensativi

Culturali       

Legislative

Didattiche 

Pedagogiche

Psicologiche



• Modificare l’atteggiamento e la 
mentalità

• Modificare la didattica
• Utilizzare strumenti compensativi e 

misure dispensative
• Ripensare la valutazione (aspetti 

legislativi attuali)

Cosa si può fare nella scuola:



Progetto di intervento che 
tenga conto:

• Caratteristiche individuali (diagnosi)
• Punti di forza/debolezza (famiglia, 
insegnanti passati, osservazione) 
• Rispetto degli stili di apprendimento

e di…



DIAGNOSTA      

• INFORMAZIONE
a tutto il cdc su DSA

• CONOSCENZA DEL 
SINGOLO CASO 

attraverso:

TERAPEUTA

FAMIGLIAINSEGNANTI 
PRECEDENTI



Per Conoscere:

• STRATEGIE

OSTACOLANTI
VINCENTI

http://www.trenoincasa.it/images/PASSAGGIO_LIVELLO3.JPG


• PUNTI DI FORZA

Per Conoscere:



Progetto condiviso

• Ascolto dei bisogni
• Ricerca di soluzioni
• Scelta di soluzioni
• Verifica dell’efficacia del progetto
• Eventuale revisione

Coinvolgimento di tutto il consiglio di 
classe/équipe pedagogica del ragazzo/a e 

della famiglia



Ricordare che i progressi 
possibili sono:

• Lenti
• Più legati alla correttezza che alla velocità
• Legati all’individualità del disturbo di 

ciascuno
• Legati alla possibilità di successo che 

l’individuo percepisce
• Dispendiosi dal punto di vista delle energie



Tre attenzioni fondamentali per ogni intervento

1- attenzione allo Stare bene:
il benessere

la motivazione 
la salute psicologica 

e la forza nel convivere e 
nell'affrontare una situazione difficile, 

come è quella di un disturbo di 
apprendimento.



2- alla possibilità di Migliorare: 
il miglioramento della propria 

situazione di difficoltà concreta 
(nella scrittura, nella lettura, nel calcolo)

per tentare di raggiungere il 
maggior livello di capacità e di 
autonomia possibile.



3- al diritto all’Apprendere: 
i progressi nell'apprendimento,

la possibilità di imparare, di 
coltivare i propri interessi 

culturali, di poter accedere 
all'informazione e alle materie di 

studio



NORMATIVA

Art. 3  Cost. PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

Art. 34 Cost. DIRITTO AI  GRADI PIÙ ALTI 
DELL’ISTRUZIONE PER  CAPACI E 
MERITEVOLI

L. 15 . 3 . 97 n. 59 art. 21 AUTONOMIA
• FLESSIBILITÀ
• DIVERSIFICAZIONE
• INTEGRAZIONE
• TECNOLOGIE INNOVATIVE



Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76

Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

articolo 1:
La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto 

l'arco della vita e

assicura a tuttitutti pari opportunitpari opportunitàà di 
raggiungere elevati livelli culturali e di 
sviluppare le capacità e le competenze,

attraverso conoscenze e abilità, generali e 
specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte 
personali, adeguate all'inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro, anche con 
riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed 

europea. 



D.P.R. 8 . 3 . 1999 n. 275 art. 4
VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITÀ
PROMOZIONE DELLE POTENZIALITÀ

SUCCESSO FORMATIVO
ATTENZIONE AI RITMI DI APPRENDIMENTO

FLESSIBILITÀ – NDIVIDUALIZZAZIONE
INTEGRAZIONE ANCHE DELL’HANDICAP

RECUPERO E SOSTEGNO

D.P.R. 24 . 6 . 98 n.249 STATUTO DELLE STUDENTESSE 
E DEGLI STUDENTI

POTENZIALITÀ
TECNOLOGIA

ASSISTENZA PSICOLOGICA



AI DIRETTORI DEGLI
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

LORO SEDI
Prot.n.26/A 4° del 5 gennaio 2005
Oggetto : Iniziative relative alla Dislessia.

La circolare prot.4099/P4°, emanata da questa Direzione in data 5-10-2004, ha 
fornito indicazioni circa le iniziative da attuare relative alla dislessia.

A riguardo si ritiene di dover   precisare che per l'utilizzazione dei 
provvedimenti dispensativi  e compensativi possa essere sufficiente la 
diagnosi specialistica di disturbo specifico di apprendimento (o dislessia) e 
che tali strumenti debbano essere applicati in tutte le fasi del percorso 
scolastico, compresi i momenti di valutazionefinale.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.
ILDIRETTORE GENERALE 

F.to M.MOIOLI



Valutare i ragazzi dislessici in rapporto alle loro capacità e alle loro difficoltà, 
senza timore di discostarsi da come valutiamo la classe secondo il 

principio dell’individualizzazione dell’offerta formativa.

vedi URS Lombardia
Milano, 3 novembre 2004 -Prot. N. 13987

Circolare in formato: DOC - PDF

e circolari MIUR:
5 ottobre 2004 il MIUR

5 gennaio 2005-Prot.n.26/A 4°
DOC - PDF

Nota Esami di Stato 2004-2005 del 1° marzo 2005: 
DOC - PDF

Nota 27 luglio 2005: DOC – PDF

http://www.dislessia.it/pagine/scuola/circusrLombardia.doc
http://www.dislessia.it/pagine/scuola/circusrLombardia.pdf
http://www.dislessia.it/pagine/scuola/miur/05012005.doc
http://www.dislessia.it/pagine/scuola/miur/05012005.pdf
http://www.dislessia.it/pagine/scuola/miur/Nota esami 2005rev.doc
http://www.dislessia.it/pagine/scuola/miur/Nota esami 2005rev.pdf
http://www.dislessia.it/pagine/scuola/miur/ATT00346.doc
http://www.dislessia.it/pagine/scuola/miur/ATT00346.pdf


Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente

Ufficio IV
Prot. n 4099/A/4          del 05.10.2004

Oggetto: Iniziative relative alla Dislessia

Pervengono a questa Direzione esposti con i quali alcuni genitori lamentano che non sempre le 
difficoltà di apprendimento di soggetti dislessici sono tenute nella dovuta considerazione,con 
la conseguenza che i soggetti in questione hanno lo stesso percorso formativo nonché la 
medesima valutazione degli altri alunni
Come è noto alle SS.LL. la dislessia è un disturbo specifico dell’apprendimento che riguarda il 
leggere e lo scrivere e che può verificarsi in persone per altri aspetti normali. Tali soggetti non 
presentano, quindi, handicaps di carattere neurologico o sensoriale o comunque derivanti da 
condizioni di svantaggio sociale. Gli studi scientifici sull’argomento hanno evidenziato che 
queste difficoltà, che colpiscono circa il 4% della popolazione, nascono da particolarità di 
funzionamento delle aree cerebrali deputate al processo di riconoscimento dei fonemi, ed alla 
traduzione di questi in grafemi nella forma scritta e, infine, alla lettura della parola scritta.

Ai Direttori degli 
Uffici Scolastici Regionali

Loro Sedi



Le persone affette da dislessia presentano, quindi, una difficoltà specifica nella lettura, nella scrittura e, talvolta, nel processo 
di calcolo, la cui entità può essere valutata con tests appositi, secondo il protocollo diagnostico messo a punto 
dall’Associazione Italiana Dislessia (AID), nonché dalla Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile (SINPIA). 
Dato che tali difficoltà si manifestano in persone dotate di quoziente intellettivo nella norma, spesso vengono attribuite ad 
altri fattori: negligenza, scarso impegno o interesse. Questo può comportare ricadute a livello personale, quali abbassamento 
dell’autostima, depressione o comportamenti 

Ufficio IV
oppositivi, che possono determinare un abbandono scolastico o una scelta di basso profilo rispetto alle potenzialità. 
Per ovviare a queste conseguenze, esistono strumenti compensativi e dispensativi che si ritiene opportuno possano essere 
utilizzati dalle scuole in questi casi.
Tra gli strumenti compensativi essenziali vengono indicati:
- Tabella dei mesi, tabella dell’alfabeto, e dei vari caratteri.
- Tavola pitagorica.
- Tabella delle misure, tabella delle formule geometriche.
- Calcolatrice.
- Registratore.
- Computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale.
Per gli strumenti dispensativi, valutando l’entità e il profilo della difficoltà, in ogni singolo caso, si ritiene essenziale tener 
conto dei seguenti punti:
- Dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, studio mnemonico delle 
tabelline.
- Dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta.
- Programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa.
- Organizzazione di interrogazioni programmate.
- Valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma.
Ulteriori strumenti possono essere utilizzati durante il percorso scolastico, in base alle fasi di sviluppo dello studente ed ai
risultati acquisiti.
Sulla base di quanto precede si ritiene auspicabile che le SS.LL. pongano in essere iniziative di formazione al fine di offrire 
risposte positive al diritto allo studio e all’apprendimento dei dislessici, nel rispetto dell’autonomia scolastica.
Si ringraziano le SS.LL. per la consueta collaborazione. 

Il Direttore Generale
M. Moioli



Prot. N. 13987
Milano, 3 novembre 2004
Ai Dirigenti
degli Istituti scolastici
statali e paritari 
della Lombardia
LORO SEDI
Oggetto: Dislessia e DSA: strumenti compensativi e misure dispensative.
Si segnala all’attenzione delle SS.LL. la seguente nota elaborata da A.I.D. – Associazione Italiana Dislessia 
e fatta propria da questo Ufficio Scolastico Regionale che, sui temi in oggetto, ha posto in essere una 
collaborazione con la suddetta associazione al fine di predisporre interventispecificatamente rivolti agli 
operatori scolastici.
La dislessia è un disturbo specifico di apprendimento che può verificarsi in ragazzi per il resto normali , 
cioè senza handicap neurologici o sensorialiocondizioni di svantaggio sociale.
La difficoltà di lettura può essere più o meno grave e spesso si accompagna a problemi nella scrittura e/o 
nel calcolo. Lo sviluppo delle conoscenze scientifiche ha permesso di stabilire che si tratta di una 
caratteristica costituzionale, determinata biologicamente e non dovuta a problemi psicologici o di disagio 
socio-culturale.
Queste difficoltà permangono dopo la prima fase di acquisizione e si manifestano in un difficile rapporto col 
testo scritto e la sua decodifica. E' facile capire come in una cultura come la nostra, così fortemente legata 
alla scrittura, questo problema incida pesantemente condizionando la vita scolastica e in seguito la vita 
professionale.
Molti di questi ragazzi non sono riconosciuti come dislessici e non ottengono alcuna facilitazione o 
adattamento della didattica che permetta loro di avere pari opportunità di apprendimento.
Il mancato riconoscimento ha importanti conseguenze psicologiche, determina spesso l’abbandono della 
scuola e talvolta un futuro professionale di basso livello nonostante le potenzialità di creatività e di 
intelligenza che questi ragazzi manifestano. Inoltre influisce negativamente sullo sviluppo della personalità
e compromette un adattamento sociale equilibrato.
Anche se riconosciuti, i ragazzi dislessici attualmente non godono di nessuna tutela specifica, a 
differenza di quanto accade in numerosi paesi europei.
Per riuscire a leggere e scrivere devono impegnare al massimo le loro capacità e le loro energie, si 
stancano molto ed impegnano molto tempo, sono lenti, troppo lenti, commettono errori, saltano parole e 
righe.
Altra caratteristica è la sostituzione in lettura e scrittura di lettere con grafia simile
p b d g q- a/o - e/a o suoni simili:t/d - r/l - d/b - v/f e altre non prevedibili.



Molti dislessici hanno difficoltà :
- ad impararel'ordine alfabetico, i giorni della settimana, i mesi in ordine.
- nell'espressione anche verbale del pensiero, hanno un lessico povero e non memorizzano i termini difficili.
- a riconoscere le caratteristiche morfologiche della lingua italiana; quasisempre le prestazioni grammaticali sono inadeguate.
Molti dislessici sono anche discalculici, ovvero non riescono a:
- imparare le tabelline
- fare calcoli in automatico
- fare numerazioni regressive
- imparare le procedure delle operazioni aritmetiche.
Praticamente tutti i dislessici hanno grosse difficoltà ad apprendere le lingue straniere, in particolare scritte, e la difficoltà maggiore è
rappresentata dalla lingua inglese a causa delle differenze molto accentuate tra la scrittura e la pronuncia delle lettere e tra la pronuncia e la 
scrittura di una stessa lettera in parole diverse.
Per i motivi sopra indicati si invitano i Dirigenti scolastici a sollecitare i docenti ad applicare gli strumenti compensativi e le misure 
dispensative nei confronti degli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA segnalati dai servizi sanitari).
Strumenti compensativi:
- tabella dei mesi, tabella dell'alfabeto e dei vari caratteri,
- tavola pitagorica, 
- tabella delle misure, tabelle delle formule,
- calcolatrice,
- registratore,
- cartine geografiche estoriche, tabelle della memoria di ogni tipo
- computers con programmi di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale,commisurati al singolo caso
- cassette registrate (dagli insegnanti, dagli alunni, e/o allegate ai testi), mediante anche la predisposizione in ogni scuola di una fonoteca
scolastica contenente il testo parlato dei libri in adozione, ed altri testi culturalmente significativi, ( possibilità di collaborazione col Centro del 
"Libro parlato” dell'Unione Italiana Ciechi)
dizionari di lingua straniera computerizzati, tabelle, traduttori 
richiesta alle case editrici di produrre testi anche ridotti e contenenti audio- cassette o cd-rom 
L’utilizzo di tali misure, che non richiede la segnalazione ex L.104/92, ma soltanto la diagnosi dello specialista, è
fondamentale e conforme alla personalizzazione della didattica, al fine di non inficiare il successo formativo di chi presenti 
DSA.
In particolare, la L.104/92 è applicabile solo in presenza di una minorazione fisica o psichica o sensoriale, che non si configura 
quando vi sono DSA, disturbi rinvenibili solo in soggetti con un‘intelligenza almeno nella norma e senza minorazioni di alcun 
tipo.
Solo nei casi più gravi, a discrezione dello specialista della struttura sanitaria pubblica (diagnosta), che lo ritenga 
indispensabile e lo indichi esplicitamente nella propria diagnosi, sarà utile la segnalazione ex L.104/92.
Parallelamente, in maniera commisurata alle necessità individuali e all’entità del disturbo di apprendimento, si dovrà garantire la dispensa 
da alcune prestazioni quali:
lettura a voce alta, scrittura veloce sotto dettatura, lettura di consegne, uso del vocabolario, studio mnemonico delle tabelline; 
dispensa dallo studio delle lingue stranierein forma scritta, a causa delle difficoltà rappresentate dalla differenza tra scrittura e pronuncia; 
tempi più lunghiper prove scritte e per lo studio, mediante una adeguata organizzazione degli spazied unflessibile raccordo tra gli insegnanti; 
organizzazione di Interrogazioni programmate 
assegnazione dicompiti a casa in misuraridotta
possibilità d'uso di testi ridotti non per contenuto, ma per quantità di pagine (come già avviene invari paesi europei tra i quali la Gran 
Bretagna dove esiste lo stesso testo ampio oppure ridotto per i dislessici). 
Il Direttore Generale
f.to Mario G. Dutto



Prot.n.26/A 4° del 5 gennaio 2005
Oggetto :Iniziative relative alla Dislessia.

La circolare prot.4099/P4°, emanata da questa Direzione in data 
5-10-2004, ha fornito indicazioni circa le iniziative da attuare relative alla 
dislessia.
A RIGUARDO SI RITIENE DI DOVER PRECISARE CHE PER 
L'UTILIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISPENSATIVI  E 
COMPENSATIVI POSSA ESSERE SUFFICIENTE LA DIAGNOSI 
SPECIALISTICA DI DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO (O 
DISLESSIA) E CHE TALI STRUMENTI DEBBANO ESSERE APPLICATI 
IN TUTTE LE FASI DEL PERCORSO SCOLASTICO, COMPRESI I 
MOMENTI DI VALUTAZIONE FINALE.
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

ILDIRETTORE GENERALE 
F.to M.MOIOLI



Si è ancora più tutelati se vi è un 
riferimento progettuale nel P.O.F. di 

Istituto

con un 
PROGETTO per l’INTEGRAZIONE DELLE 

DIVERSITÀ
con riferimento all’Autonomia



Autonomia
• autonomia didattica

• valorizzazione diversità
• attenzione ritmi individuali alunni.
• forme flessibili e percorsi individualizzati
• recupero, sostegno, orientamento.
• valutazioni
• scelta metodologica e strumenti

• autonomia organizzativa
• libertà progettuale
• adattamento tempi
• flessibilità orari
• flessibilità organizzativa modalità

impiego docenti



NON ESISTE UNA LEGGE 
CHE IMPEDISCE 

ALL’INSEGNANTE DI 
TROVARE STRATEGIE DI 
APPRENDIMENTO CHE 
AIUTINO I RAGAZZI A 

RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI



Approccio didatticoApproccio didattico

• Consapevolezza della pluralità di 
approcci…

• Valutazione critica dei materiali di 
insegnamento …

• Utilizzo delle nuove tecnologie…
• Metodologie flessibili per adattarsi a 

vari contesti e a vari apprendenti …
• Varie modalità di valutazione e 

registrazione progresso alunni…



Importanza dell’aspetto 
emotivo–affettivo nei 

processi di apprendimento:
vi sono collegamenti con le 

aree cerebrali che sono 
deputate ai processi 

mnemonici



Le emozioni hanno un peso nella 
costruzione della personalità, così

come  in quello che alcuni 
definiscono “concetto di sé

scolastico”
e di autoefficacia



Attenzione anche a:

• Modalità di presentazione del 
problema nel gruppo classe

• Modalità di presentazione del lavoro
• Ricadute psicologiche del 

successo/insuccesso
• Clima di classe



•ATTUAZIONE MISURE 
DISPENSATIVE E COMPENSATIVE

•AIUTO PER I LINGUAGGI SPECIFICI

• RELAZIONE POSITIVA

CREARE IL TERRENO

•METODO DI STUDIO

•INCREMENTO DELL’AUTOSTIMA



L’autostima

Complesso di percezioni, opinioni e sentimenti che 
proviamo nei confronti dei molti aspetti della 

nostra persona

Si collega ad una fitta rete di rimandi, conferme 
dubbi e sospetti con molti altri aspetti della vita 
scolastica, che forse, in un primo momento non 
potremmo sospettare essere in rapporto, magari 

negativo con l’autostima.



Opinione  positiva di sé

Ciclo delle opinioni Ciclo delle opinioni 
positive di spositive di séé

Aspettative  
positive

Comportamento  
efficace, deciso

Autostima 
rinforzata

Cicli dell’opinione di sé e dell’autostima



Opinione negativa di sé

Ciclo delle opinioni Ciclo delle opinioni 
negative di sgative di séé

Aspettative 
negativeMancanza di 

autostima

Comportamento 
autolimitante

Cicli dell’opinione di sé e dell’autostima



È stato dimostrato che l’aiuto non richiesto può produrre un 
senso di diversità e di inferiorità rispetto ai compagni, con 
conseguente sofferenza a livello di autostima.(Graham e 
Baker, 1991)

Lo stesso può accadere con materiale didattico diverso (o 
percepito come tale). Diventa essenziale  operare 
didatticamente secondo il principio della “normalizzazione”.

L’autostima cresce anche attraverso il vivere 
una serie di relazioni interpersonali 

significative, che confermino il valore 
dell’alunno come persona.

L’autostima



• LAVORARE SULLA LETTURA
ovvero  illustriamo le varie strategie possibili,
l'utilità e i vari scopi della lettura.
Non diamole per scontate.
Cerchiamo di portare tutti gli alunni all’amore per la lettura

• LAVORARE SULLE ABILITA' DI STUDIO
Sottolineatura
Schemi
Appunti
Interrogazioni prevalentemente orali e frequenti

• LAVORARE  SULLA SCRITTURA DEL  TESTO
• Pianificazione
• Stesura
• Revisione



Necessità di un percorso che fornisca una 
traccia di lavoro come guida costante a cui 

tornare per orientarsi

Non è possibile per alcuni crearsi in 
autonomia le “mappe” automatiche che 

fungono da pensiero guida di 
riferimento



In realtà…
Non ci si trova in presenza di 

una disabilità

ma di 

una mancata acquisizione 

di una abilità



Non come riabilitare
ma 

COME ABILITARECOME ABILITARE
con strategie e canali diversi



CAPACITÀ DI METTERE IN ATTO UNA SERIE DI AZIONI, 
SPESSO IN SEQUENZA TRA LORO, 
IN MODO RAPIDO ED EFFICIENTE,        
IN MANIERA DA RAGGIUNGERE UNO SCOPO

•Semplicità e stabilità della sequenza degli 
atti da apprendere (facilitano l’acquisizione)

PER RAGGIUNGERE UN’ABILITÀ:

•Predisposizione di partenza
•Un’esposizione ripetuta agli stimoli

(ALLENAMENTO)

ABILITÀ



CREARE IL TERRENO

METACOGNIZIONE:

la consapevolezza  delle 
proprie difficoltà e punti di 
forza consente di 
abbandonare la paura.

attraverso l’uso di strategie 
migliori si arriva ad avere più
sicurezza e di conseguenza 
più autonomia.



LA METACOGNIZIONE



Vantaggi dell’approccio metacognitivo:

• Sviluppa la  flessibilità azione -pensiero, il 
sapersi  autonomamente riorientare, attraverso 
il monitoraggio  dell’esito delle azioni rispetto 
agli obiettivi.

• Favorisce uno stile di pensiero strategico: 
obiettività dell’analisi della situazione 
problematica, analisi razionale dei fattori, 
elaborazione di piani e sequenze di “mosse”.



• Favorisce l’autoconsapevolezza: la conoscenza 
teorica e personale dei processi cognitivi, 
comportamentali ed emozionali, favorisce la 
crescita personale. 

• Ruolo attivo di autocorrezione, competente e 
autonomo (rovesciamento del ruolo di 
incompetente)

• Evidenzia il ruolo del linguaggio 
nell’autoregolazione come autoistruzione verbale

• Consente interventi integrati svolti nella classe 
comune 

Vantaggi dell’approccio metacognitivo:



PIU’ CANALI D’ACCESSO:

Visivo- struttura del testo
parlato, abbinamento ad immagini

Uditivo- ascolto attraverso  la 
registrazione di ciò che devo imparare



COMPETENZE E PROCESSI IMPLICATI NELLA COMPRENSIONE

LIVELLO PAROLA
PUNTO DI VISTA LESSICALE

LIVELLO FRASE
COMPLESSITÀ SINTATTICA

LIVELLO  BRANO
ESPLICITAZIONE DEI LEGAMI 
LOGICI TRA LE FRASI

PRESENZA DI STRUTTURA 

+ o - FACILITANTE

COMPONENTE SEMANTICA (> il N. di 
SIGNIFICATI e + DIFFICILI)

FREQUENZA ( + RARE + DIFFICILI)

DISSONANZA TRA STRUTTURA E 
STRATEGIE DI COMPRENSIONE

FRASI PASSIVE PIÙ DIFFICILI DA 
COMPRENDERE DI QUELLE ATTIVE

COERENZA 
TESTUALE

LOCALE

GLOBALE

FARE USO DI 
PRONOMI O 
PARTICELLE 
AVVERSATIVE

GENERE LETTERARIO CONTENUTO
• IMMAGINI CHE ILLUSTRANO

• ESEMPI ESPLICATIVI

• DOMANDE INIZIALI E FINALI

+



Modificare le strategie didattiche
• FAR USARE STRUMENTI COMPENSATIVI

A TUTTI COLORO CHE NE FANNO RICHIESTA:
Tabelle, calcolatrice, registratore, computer

UTILIZZARE SUSSIDI AUDIOVISIVI  ED  INFORMATICI
(vedi "C.A.R.LO.”programma di assistenza alla 

lettura e alla scrittura )
Valutandone l’utilità in rapporto ai singoli casi
e… DISPENSATIVI : 

• Tempi più lunghi
• numero esercizi ridotti 
• Interrogazioni orali (soprattutto nella lingua straniera)
• compiti a casa ridotti



L’impossibilità di eseguire, con modalità
automatiche, alcune procedure che vengono 

impiegate all’interno di attività complesse

difficoltà a eseguire in modo efficiente l’abilità

a consumare buona parte delle sue risorse 
attentive in attività che di solito non 
richiedono impegno attentivo focale.



STRUMENTI COMPENSATIVI
= strumenti che permettono di compensare 
difficoltà di esecuzione di compiti automatici

derivanti da una disabilità specifica.

Lo strumento compensativo è

una sorta di  rinforzo che aiuta a

• superare queste difficoltà

• mettere il soggetto con disabilità in condizioni di 
operare più agevolmente.



Facile o difficile?
Alle volte è…

una questione di strumenti…
Esempio: 
• lavare una tovaglia  
• Andare da Milano a Roma

obiettivo/tempo/fatica/risultato



Facile o difficile?

• Soggettività/oggettività
• Tipo di compito
• Prerequisiti
•Strumenti



Se comprendo bene le istruzioni 
sembra tutto più facile…

Se ho gli strumenti e le strategie adatti 
ad  affrontarlo

il compito è …“più facile”.
Se so dove devo dirigere i miei sforzi 
… vedo cose che altrimenti non vedo, 
tutto preso dalla comprensione delle 

consegne 



a-Videoscrittura con i suoi supporti:

a- CONTROLLO   ORTOGRAFICO:
consente di identificare le parole
che non sono scritte in forma ortografica corretta

b- PREDITTORE ORTOGRAFICO:
prevede, a seconda delle prime lettere digitate,la parola che il 
soggetto sta per scrivere sulla base del lessico di ciascun 
soggetto e della frequenza di utilizzo di quella singola parola

consente : di economizzare lo sforzo per scrivere 
testi;

richiede: conoscenza della tastiera, capacità di 
digitazione, capacità anche limitata di analizzare le 
componenti fonologiche delle parole e conoscenza dei 
loro corrispondenti grafemici.



La dislessia (e disgrafia) e la 
“Brutta” Copia:

Vantaggi:
• Cambiare il testo
• Poter fare cancellature 
• Riordinare le idee
• Correggere errori
• Presentare un lavoro 

migliore

Svantaggi: 
• tempi più lunghi (per 

ricopiare)
• Fatica a copiare con 

rischio di aumentare 
gli errori

• Disordine con fatica a 
rileggere



2- Sintesi vocale 

consente
a) di trasformare la parola scritta in parola udita.

b) di trasformare il parlato continuo in 
videoscrittura attraverso l’uso di un microfono che 
riconosce la voce.
In pratica consente di evitare l’uso della tastiera 
nella scrittura diretta

richiede
conoscere utilizzo dello scanner e dei programmi 
utili



3a-tavola pitagorica 

consente
di recuperare il risultato delle 
moltiplicazioni fra numeri a cifra singola

richiede
capacità di leggere correttamente i numeri 
a due cifre e di utilizzare una tavola a 
doppia entrata.



3b-altre tavole di supporto 
mnemonico

consente
di recuperare le informazioni in modo più
rapido

richiede
capacità di leggere  e organizzare le 
informazioni



lettura



Lingua italiana



Lingua italiana



Lingua italiana



Lingua italiana



Lingua italiana



Lingua italiana



Lingua italiana



Lingua italiana o 
altre materie con 

linguaggio specifico



Lingua italiana



Storia



Storia



GEOGRAFIA



MATEMATICA



MATEMATICA



Matematica



MATEMATICA



Linea dei numeri all’indietro

MATEMATICA



Geometria



4-Calcolatrice

Consente
di recuperare il risultato di qualsiasi calcolo;

richiede

• capacità di digitare e decodificare i numeri in modo corretto

• conoscenza dei segni delle operazioni

• conoscenza di alcune regole operative delle operazioni 
(rapporto tra sottraendo e minuendo o tra dividendo e divisore).



5-audioregistratore o lettore MP3 (con cuffia)

consente di ascoltare  i testi per l’esecuzione di compiti 
in classe (ad esempio i testi dei problemi). In questo 
modo il soggetto dislessico può riesaminare il testo di un 
problema tante volte quante ritiene necessario, 
esattamente alla stregua del buon lettore che rilegge il 
problema tutte le volte che vuole.

... richiede : capacità di usare i tasti di un 
audioregistratore o i comandi per mandare indietro il 
nastro o ascoltare il brano richiesto.



6-enciclopedia informatica multimediale su CD-ROM,

consente di supportare lo studio delle materie 
scolastiche attraverso l’ascolto
di brani registrati su disco, la visione di video e 
di documentari su argomenti specifici;
il recupero di file già digitati.

... richiede padronanza del computer, in 
particolare del mouse e conoscenza dei modelli 
di ricerca informatici (menù, bottoni ecc.).



7-libro parlato

... consente
di ridurre al minimo lo sforzo di lettura e di poter 
sfruttare prevalentemente l'ascolto per studiare e 
acquisire informazioni. 
Viene attuato attraverso la registrazione su disco dei libri 
di studio affidandosi a una organizzazione che realizza il 
trasferimento dalla carta al supporto uditivo;

... Richiede: capacità di usare l’audioregistratore.



Centri del libro parlato
CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO 
“A. SERNAGIOTTO” DI  FELTRE www.libroparlato.org

LIBRO PARLATO CENTRO DI MILANO “ROMOLO 
MONTI”

A.DO.V. ASSOCIAZIONE DONATORI DI VOCI DI PAVIA

MAC – MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI DI 
MILANO

NASTROTECA F.LLI MILANI  - UNIONE ITALIANA 
CIECHI DI BRESCIA e-mail - macnastroteca@tiscalinet.it 



Possibilità di richiedere alle case 
editrici il formato informatico dei 

libri adottati
meglio se con l’allegata richiesta 

della scuola che certifica 
l’adozione del testo



8-Scanner di varia natura (ne esistono 
tipo penna)

consente di trasferire su video righe o 
pagine di libro o di giornale
e successivamente di ascoltarle in voce;

... Richiede
competenza specifica nell’uso degli 

strumenti informatici. 



9-collegamento a internet 
consente:

• Reperimento di molte informazioni  con file già
digitati e facilmente leggibili tramite sintetizzatore 
vocale

• Programmi gratuiti per esercitazioni e lettura
• Traduttore di lingue (es. google)
• Ricerca mirata di parole all’interno dei testi (barra di 

Google con evidenziatore)

... Richiede:
Modem, collegamento alla linea telefonica, eventuale 

protezione antivirus, capacità di utilizzo del 
computer.







10- Vocabolario multimediale (di italiano, dei 
sinonimi, di lingua straniera)

consente:
La ricerca rapida di vocaboli e la lettura del testo con 
la sintesi vocale

... richiede:
La possibilità di avere a disposizione il computer



Per esempio: “ZAINETTO ATTREZZATO” o “cassetta 
degli attrezzi” PERSONALE

COSA ci metto?
• strisce alfabeto nei vari caratteri, dei numeri, del 

tempo. 
• tavola pitagorica
• giorni settimana, mesi, stagioni 
• Orologio digitale 
• regole grammaticali, tavole dei verbi, tabelle della 

memoria di ogni tipo (formule, misure,operazioni)
• cartine storiche, geografiche mini, bussola (“rosa 

dei venti”)
• calcolatrice, registratore, computer, dizionari di 

lingua straniera computerizzati, traduttori.



Limiti degli strumenti compensativi:

Non modificano le caratteristiche tipiche del 
soggetto con DSA come ad esempio la 
lentezza( che a volte aumenta nel tempo)

allora

Misure dispensative



Misure dispensative
No: 

- alla lettura a voce alta (a meno che lo 
studente lo chieda), 

- alla scrittura veloce sotto dettatura, 

- alla lettura di consegne, 

- all’uso del vocabolario, 

- allo studio mnemonico delle tabelline

- dispensa dallo studio delle lingue 
straniere in forma scritta, a causa delle 
difficoltà rappresentate dalla differenza tra 
scrittura e pronuncia



Alcuni principi…

approccio strutturato, sequenziale, multiapproccio strutturato, sequenziale, multi--
sensoriale sensoriale 

molto rinforzo molto rinforzo 

apprendimento apprendimento ““a memoriaa memoria”” ridotto al minimoridotto al minimo……

incoraggiare apprendimento autonomo incoraggiare apprendimento autonomo 

attenzione speciale a come sviluppare il attenzione speciale a come sviluppare il 
vocabolario, la pronuncia, il collegamento suonovocabolario, la pronuncia, il collegamento suono--
immagineimmagine

Lingua stranieraLingua straniera



EvitareEvitare……

la memorizzazione di elenchi di la memorizzazione di elenchi di 
vocabolivocaboli……
Utilizzo di  metodo Utilizzo di  metodo grammaticalegrammaticale--traduttivotraduttivo
o altri metodi basati su letturao altri metodi basati su lettura……



-organizzazione di interrogazioni programmate 
e frequenti;
-assegnazione di compiti a casa in misura 
ridotta;
- possibilità d'uso di testi ridotti non per 
contenuto, ma per quantità di pagine (come 
già avviene in vari paesi europei tra i quali la 
Gran Bretagna dove esiste lo stesso testo 
ampio oppure ridotto per i dislessici)



- tempi più lunghi per prove scritte e per 
lo studio, mediante una adeguata 

organizzazione degli spazi ed un flessibile 
raccordo tra gli insegnanti;

Il tempoIl tempo……



•Utilizzare esclusivamente o prevalentemente verifiche orali
programmate e guidate con domande circoscritte e univoche 
(es.: non domande con doppie negazioni).

•Se le Verifiche scritte:
•Utilizzare caratteri in stampatello maiuscolo, se pare utile,  
corpo grande e non scritte a mano (eventualmente verificare)

•Evitare affollamento nel foglio

•Dividere le richieste per argomento con un titolo ed 
evidenziare la parola-chiave (Es. INFLAZIONE 1- Quali sono 
le cause dell'inflazione?)

•Preferire le verifiche strutturate

•Partire dalle richieste più facili aumentando gradualmente 
la difficoltà



C.A.R.LO. II loquendo (Anastasis)
vedi www.anastasis.it

è un editor di testi dotato di sintesi 
vocale che si propone di facilitare i 

processi di scrittura o, più in generale di 
text processing, in soggetti affetti da 

diversi tipi di disabilità. 
E’ concepito anche come uno strumento 
che accompagna l’attività nel soggetto 

che ha già acquisito il codice scritto, ma 
che per diversi motivi, ha degli 

impedimenti nella lettura e/o nella 
scrittura manuale.



Le funzionalità per la facilitazione sono:

- predizione ortografica, con glossario personale o 
tematico, facilita e velocizza il processo di scrittura;

- uso di voce digitalizzata e di sintesi vocale per lo 
spelling fonetico e la lettura delle parole digitate;

- possibilità di modificare la forma e le dimensioni dei 
caratteri, il colore del testo e dello sfondo, di inserire 
figure all'interno del testo, e di stampare materiale 

cartaceo con caratteri ingranditi;



- ambiente di riascolto, consente di leggere i testi con 
la sintesi vocale:
con la voce Loquendo nelle lingue disponibili a 
seconda della versione acquistata (vedi box a destra) 
Lettori in altre lingue sono previsti solo nella versione 
base di C.A.R.LO. II;

- comunicatore, consente ad utenti con difficoltà di 
comunicazione di far “pronunciare” al computer frasi 
registrate in una base dati personale e 
personalizzabile;

- tastiera virtuale, normale e semplificata, e interfaccia 
a scansione (mono-bitasto), destinata agli utenti affetti 
da deficit motorio;



-il controllo ortografico e il registro degli 
errori;

- la possibilità di organizzare i 
documenti in quaderni e di salvarli 
automaticamente, senza dover inserire 
il nome del file.

Nel pacchetto è compreso il software di 
sintesi vocale TTS di Loquendo



Parlare del:

- PERCHE’ SI FA QUEL DATO LAVORO

- A COSA SERVE  (metacognizione)

COINVOLGERE NEL PROGETTO EDUCATIVO:

AMMETTENDO CHE SARA’ UN PERCORSO 

NON FACILE, (SE NON LO E’), MA RAGGIUNGIBILE.



altre strategie didattiche

• UTILIZZO DELLE RISORSE DEI COMPAGNI 
DI CLASSE

-insegnamento cooperativo
-insegnamento con tutor responsabilizzato

• COLLABORAZIONE STRETTA TRA DOCENTI 
CURRICOLARI E TRA CURRICULARI E 

SPECIALI:
- selezione dei contenuti

- riduzione dei testi
- lavoro a piccolo gruppo
- lavoro individualizzato





• Durante le spiegazioni controllare 
che  vi guardi o che guardi i 
supporti visivi.

• Scrivere alla lavagna in modo 
chiaro, possibilmente in stampato 
maiuscolo le parole chiave

• Parlare guardandolo/a negli occhi



• Non costringere a prendere appunti

• Non assegnare troppi compiti per 
casa

• Non pretendere (non sempre è
possibile) uno studio mnemonico, ad 
esempio di poesie



LA VALUTAZIONE
•PERSONALIZZAZIONE

•LUNGHEZZA E TEMPI ADEGUATI

• EVIDENZIAZIONE DEI 
PROGRESSI



LA VALUTAZIONE
Cosa valuto? Abilità o contenuti? 

Come valuto?

Quando valuto?

Quali strumenti adopero? 

Come costruisco le verifiche?

Come  e quando stabilisco i criteri di 
assegnazione dei punteggio?

Perché ho fatto queste scelte?

Cosa posso modificare?

Cosa sono disposto a modificare? 



La valutazione
1°problema : la velocità e il tempo:

L’esistenza di tempi individuali diversi di 
apprendimento e di reazione sono noti
Chiediamoci: di chi è il problema?

La società contemporanea  riguardo il pensiero umano 

+ rapido = + efficiente
Non sempre ciò è vero: 

la calma e la lentezza possono 
favorire la creatività



2° problema: la giustizia

Essere giusti, nella scuola, significa dare a 
tutti ciò di cui hanno bisogno

“per essere giusti
li dobbiamo trattare 

diversamente”

La valutazione



La valutazione: suggerimenti
• Valutare in modo costruttivo, separando 

sempre l'errore dal contenuto. 
• Far capire che gli errori sono sempre 

migliorabili. 
• Dare indicazioni precise su come attuare i 

miglioramenti.
• Fare attenzione all’aspetto formale della 

correzione: mettere pochi segni rossi, fare 
attenzione all'impegno 



La valutazione

• La valutazione sulla scheda deve 
riflettere il percorso dei ragazzi e 

registrare i loro progressi.



• Ricordarsi che la valutazione 
dovrebbe aiutare gli alunni a diventare 
consapevoli in positivo delle proprie 
capacità e dei propri miglioramenti.

• Favorire ove possibile la valutazione 
orale o integrare quella scritta con 
quella orale.

• Abituare gli alunni all’autovalutazione 
con il confronto del vostro giudizio.

La valutazione



•Predisporre verifiche “scalari”: la parte 
iniziale deve essere più semplice e 
anche leggermente ingrandita (dal 
punto di vista grafico), poi più difficile.

•Il testo deve essere chiaro 
graficamente, possibilmente su un 
unico argomento. Attenzione alla 
qualità delle fotocopie.

•Possibilmente indicare l’obiettivo 
oggetto di valutazione



•Dividere le richieste per argomento con un titolo ed 
evidenziare la parola-chiave 

(Es. INFLAZIONE 1- Quali sono le cause dell'inflazione?)

•Preferire le verifiche strutturate

•Preferire i test di riconoscimento, a quelli di produzione

•Formulare le consegne sempre anche a voce (per es. 
“sbarrare le risposte giuste”, “non scrivete a matita”)

•Esplicitare l’indicatore (dato osservativo che dà
informazioni su di un dato fenomeno): comprensione? 
Produzione?



La valutazione: promemoria

TUTTO IL PERCORSO PRECEDENTE 
PERDE VALORE SE LA VALUTAZIONE    

E’ PUNITIVA, AL RIBASSO,
NON RINFORZANTE.



Lasciar usare liberamente gli 
strumenti di compensazione:   a chi 
lo richiede, senza evidenziare chi ha 

difficoltà.
…CHIEDERSI: PERCHÉ NO?



La psicologia insegna che uno stato 
d’animo più disponibile e meno 

preoccupato può influenzare positivamente 
il ragionamento, 

i processi cognitivi ed il comportamento 
sociale.

Cognizioni,capacità di apprendere, 
emozioni e motivazioni sono saldamente 

intrecciate



Stati animo positivi
•influenzano positivamente i processi di 
memorizzazione e di discriminazione 
percettiva e
• le competenze connesse alla propria 
professione e agli impegni sociali.

Stati d’animo negativi:
• rendono meno efficienti il ricorso a strategie 
di risoluzione dei problemi
• minore la possibilità di utilizzare competenze di 
cui si è in possesso 
•minore l’attenzione agli aspetti semantici del 
problema.



DIFFICOLTÀ
INDIPENDENTI DA:

MOTIVAZIONE

VOLONTÀ

IMPEGNO



SE NON CI SONO ALUNNI 
DIAGNOSTICATI, 

POTREBBERO ESSERCI



Strumenti di informazione e 
formazione

•• Il mago delle formiche gigantiIl mago delle formiche giganti

•• Storie di dislessiaStorie di dislessia

•• Le poesie che Le poesie che 
non so leggerenon so leggere

•• Video Video ““Come può essere cosCome può essere cosìì difficile?difficile?””

Per altre Per altre infoinfo

VEDI SITO:www.dislessia.itVEDI SITO:www.dislessia.it



••DISLESSIADISLESSIA--Strumenti compensativiStrumenti compensativi

••DISLESSIADISLESSIA-- AttivitAttivitàà di recuperodi recupero

••La dislessia raccontata agli insegnantiLa dislessia raccontata agli insegnanti
Volume 1 (e 2 per scuola primaria)Volume 1 (e 2 per scuola primaria)

http://www.dislessia.it/documentazione/libri_01.htm


Il Progetto MIUR- AID  di 
formazione dei referenti

Caratteristiche generali

- Preparazione di un pacchetto formativo online su dislessia e 
disturbi specifici di apprendimento

- Diffusione della nota sui provvedimenti compensativi e 
dispensativi da parte dell’USR

- Momenti di formazione in presenza per insegnanti referenti  (uno 
per ogni scuola della regione) : due giornate (formazione di base e 
approfondimenti, a distanza di alcuni mesi): tale formazione è
effettuata da formatori d i estrazione sanitaria e scolastica 
specificamente preparati

- Prosecuzione aggiornamento on line



Possibili compiti dell’insegnante
referente su dislessia e DSA: 

può
• Effettuare la formazione on line sulla 

piattaforma web 
• Partecipare al forum sui temi del corso
• Interagire con il tutor di formazione on line 

e rivolgere domande specifiche anche agli 
specialisti del comitato scientifico AID

• Comunicare  in maniera più competente 
con gli operatori dei servizi sanitari



Possibili compiti dell’insegnante 
referente su dislessia e DSA

• All’interno della scuola è un riferimento per i 
colleghi avendo una formazione specifica sul 
problema

• Può fornire informazioni, materiali didattici e di 
valutazione specifici

• E’ in contatto con AID e con gli enti di 
formazione

• E’ coinvolto o può intervenire nella 
programmazione didattica e nella soluzione 
dei problemi nella classe quando ci sono 
alunni con DSA



• L’insegnante referente diventa un 
attore protagonista del processo di 
gestione della dislessia all’interno 
della scuola

• Può mediare  i conflitti e interagire 
con un livello di maggior competenza 
tra i colleghi, le famiglie e gli 
operatori dei servizi sanitari



…….grazie dell.grazie dell’’attenzione.attenzione.
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