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Gli insegnanti «non si sono preoccupati delle origini della mia infermità
scolastica. Non hanno perso tempo a farmi la predica. Erano adulti di
fronte ad adolescenti in pericolo….Si sono buttati. Non ce l’hanno fatta.
Si sono buttati di nuovo, giorno dopo giorno, ancora e ancora. Alla fine
mi hanno tirato fuori. E a molti altri. Ci hanno letteralmente ripescati.
Pennac D., Diario di scuola, Feltrinelli



Anomalie strutturali microscopiche

Galaburda and Livingstone, 1993



Cos’è lo sviluppo neurologico atipico?

• È una normale differenza 
individuale

• È un insieme di forze e 
debolezze

• È una delle tante, ricche 
variazioni umane



Memoria di lavoro
• La memoria di lavoro è un sistema che
consente di mantenere e
contemporaneamente manipolare
informazioni necessarie all’esecuzione di
complessi compiti cognitivi.  (Baddeley)
E’ il «motore di ricerca» della nostra mente.

Caratteristiche 
SFAVOREVOLI



Memoria di lavoro ( W.M.)
• Ha fisiologicamente:
– limiti di capienza
– limiti di durata
• L’automatizzazione ne aumenta l’efficienza
riducendo la necessità di controllo con
risparmio di energia e tempo.
D.S.A.: efficienza spesso ridotta per possibile 

“sovraccarico” del sistema

Il bambino dimentica
quello che deve fare.



SI DISTRAE FACILMENTE………PRESTA ATTENZIONE A

TUTTO CONTEMPORANEAMENTE



NON RIESCE A SEGUIRE LA SPIEGAZIONE , NON COMPRENDE 
DUE RICHIESTE CONSECUTIVE,  DEVONO ELABORARE PRIMA LA 
DOMANDA, CIOE’ RAGIONANO SU OGNI PAROLA PER 
COMPRENDERLA,  POI  ELABORANO LA RISPOSTA.



NON RIESCE  A

MEMORIZZARE

LINGUAGGI SPECIFICI



NON RIESCE A MEMORIZZARE

FORMULE, REGOLE… SPESSO HA 

DISNOMIE



PRESENTA  DIFFICOLTA’ NELLA 

MOTRICITA’ FINE



PRESENTA  DIFFICOLTA’ A PIANIFICARE, PROGRAMMARE…AD 
ORGANIZZARE  IL PROPRIO  MATERIALE



PUO’ PRESENTARE 
DIFFICOLTA’ NELLA 
PERCEZIONE VISIVA



PRESENTA STANCHEZZA, 
NOIA, FATICABILITA’ 
PERCHE’ HA BISOGNO DI 
MOLTA 
CONCENTRAZIONE



PUO’ PRESENTARE DISAGI 
NELL’INTERAZIONE E NELLA 
PERCEZIONE SOCIALE, COSI’ 
COME 
NELL’AUTOREGOLAZIONE.    



INSUCCESSO SCOLASTICO……



FRUSTRAZIONE,

STRESS



ABBANDONO SCOLASTICO



DOBBIAMO RICORDARE CHEDOBBIAMO RICORDARE CHEDOBBIAMO RICORDARE CHEDOBBIAMO RICORDARE CHE

• Non si può incidere sulla struttura, 
(di per sé immodificabile), 
• ma si può incidere sulle funzioni
(possibilità di svolgere in modi diversi 
lo stesso compito)



SORRIDERE ALL’ERRORE, 
CHE PUO’ ESSERE 
UN’OPPORTUNITA’ 
DIDATTICA IRRIPETIBILE!!



CARATTERISTICHE 
FAVOREVOLI

POSSONO AVERE 
UN’INTELLIGENZA 

ALMENO NELLA MEDIA

CREATIVITA’ SPICCATA



• PENSANO PIU’ PER IMMAGINI 
CHE PER PAROLE

• SONO MOLTO CURIOSI, 
INTROSPETTIVI, INTUITIVI

• PERCEPISCONO USANDO TUTTI I 
SENSI

• HANNO UNA VIVIDA 
IMMAGINAZIONE

• PENSANO PER IMMAGINI 
TRIDIMENSIONALI, DALLE QUALI 
RICAVANO UNA QUANTITA’ DI 
INFORMAZIONI ENORMEMENTE 
SUPERIORE AL PENSIERO 
LOGICO-SIMBOLICO



La scienza , l’intuizione, l’arte, la
creatività, l’invenzione , la soluzione diversa e
geniale, l’ironia
Capacità di memorizzare per immagini

• Approccio inusuale e diverso alle materie
scolastiche
• Capacità di fare collegamenti non
convenzionali
• Creatività e capacità di produrre nuove idee
• Propensione alla selezione di argomenti in
una discussione
• Abilità nelle soluzioni dei problemi che
richiedono di immaginare le soluzioni possibili
• Processare le informazioni in maniera globale
piuttosto che in sequenza
• Pensare in modo visivo piuttosto che verbale

Il loro talento



Pensiero
verbale, lineare
Memorizza le
sequenze
Assimila
informazioni
in successione
Buona
memoria di
lavoro
Ricerca cause
ed effetti
E’ idoneo
all’analisi
Ha il concetto
del tempo

Pensiero
visivo
Ricorda in
base ad
associazioni
Favorisce
connessioni
simultanee
Effettua
sintesi e
collegamenti
intuitivi
Ha il concetto
dello spazio

Sn                    Dx

MOLTI STUDI SOSTENGONO CHE UTILIZZA LA 
PARTE DESTRA DEL CERVELLO



Didattica inclusiva con le Mappe e 
la LIM. UTILIZZIAMO SEMPRE 
IMMAGINI E COLORI La doppia 

codifica, visiva e verbale, potenzia la 
memoria verbale favorendo il ricordo a 

lungo termine



ESEMPI…..





Le mappe SERVONO:      per spiegare







………PER CATEGORIZZARE



….PER LA COMPRENSIONE DEL TESTO



…..PER L’ORGANIZZAZIONE





……formulari





……PER RISOLVERE UN’ESPRESSIONE



……..PER SCRIVERE UN TESTO



MIGLIAIA
k

CENTINAIA
h

DECINE
da

UNITA’
u

2 6

1 2
+    
=

3 8

k h da u
1

3 4

5 8
9 2

+
=

ADDIZIONI CON E SENZA RIPORTO



Adattamento del libro di testo
•Adattare non significa tagliare informazioni né 
semplificarle.

•Adattare vuol dire:
1.Completare e integrare le informazioni
2.Approfondire attraverso uso di altri fonti
3.Evidenziare le parti del testo individuate come 
rilevanti e significative. L’evidenziazione ha una 
funzione ipertestuale che parte da nodi sensibili (link) 
per costruire una struttura organizzata.
4.Schematizzare con uso di illustrazioni per rendere 
visivamente più immediati i collegamenti tra i vari 
concetti .
5.Riscrivere 

www.erickson.it/superiori



E ancora….
AUTOMATIZZARE LA LETTURA
GIOCHI DIDATTICI AL COMPUTER
SEMPLIFICARE LE CONSEGNE E RIPETERLE
FOTOCOPIE A COLORI
LEGARE I CONCETTI ALL’ESPERIENZA
TUTTO CIO’ CHE E’ VISIVO, UDITIVO, CINESTESICO, cioè le
immagini, l'ascolto e l'esperienza diretta. Quello visivo si avvale di
immagini, schemi, mappe mentali e concettuali, filmati; quello
uditivo richiede registrazioni, attività che accentuano il ritmo, il
tono e il volume della voce; quello cinestesico registra progressi
attraverso il toccare, il muovere, il compiere attività pratiche quali
disegnare, manipolare oggetti, svolgere attività laboratoriali.
• USARE PROCEDURE DI INSEGNAMENTO ESPLICITE
• MANTENERE LA ROUTINE GIORNALIERA



DIDATTICA INCLUSIVA CON :

• APPRENDIMENTO ATTIVO
• COOPERATIVE LEARNING



C.M. n. 49, 2010

Una “buona valutazione” è, al tempo stesso, 
uno strumento essenziale e un indicatore 
decisivo della qualità del percorso formativo. 
Valutazioni superficiali o meramente notarili 
possono nascondere apprendimenti 
approssimativi o addirittura posticci, 
tradendo il compito stesso della scuola 



VALUTAZIONE AUTENTICA 
di Wiggins e studiata in Italia dal 

Prof. Comoglio

Il limite della valutazione tradizionale, emerso dall'evoluzione dei concetti di
base della pedagogia scolastica degli ultimi trent'anni, sta nel fatto che essa
tende a valutare quello che l'alunno conosce, verificando la “riproduzione” ma
non il processo del suo apprendimento, non la “costruzione” e lo “sviluppo”
della conoscenza e neppure la “capacità di applicazione reale” delle
conoscenze possedute.
La valutazione autentica verifica non solo ciò che uno studente sa, ma ciò che
“sa fare con ciò che sa”, fondata su una prestazione reale e adeguata
dell'apprendimento.
La valutazione autentica è un vero accertamento della prestazione perché da
essa si capisce se gli studenti sono in grado di usare in modo intelligente ciò che
hanno appreso. In sintesi si passa dalla dimensione di valutazione della
conoscenza alla valutazione della competenza.



Le emozioni di un alunno con DSA 
•Ha un CONCETTO DI SE’ PIU’ NEGATIVO (Tabassam
Grainger, 2002). 
•Ha SCARSA AUTOSTIMA (Hall, Spruill e Webster, 2002). 
•Tende a SENTIRSI MENO RESPONSABILE DEL PROPRIO 
APPRENDIMENTO (Anderson-Inman, 1999). 
•Si sente MENO SUPPORTATO EMOTIVAMENTE E PROVA 
PIU’ ANSIA (Hall, Spruill e Webster, 2002). 
•Ha SCARSA PERSISTENZA AL COMPITO E SCARSA 
RESISTENZA ALLA FRUSTRAZIONE (Bouffard, Couture, 2003). 
•Ha un’INSTABILITA’ DELL’UMORE (eccessiva tristezza, 
perdita di interesse verso le attività, solitudine, autoaccusa). 
IMPOTENZA APPRESA
«I nostri studenti che ‘vanno male’ non vengono mai soli a 
scuola. In classe entra una cipolla: svariati strati di magone, 
paura, preoccupazione, rancore... 
substrato di passato disonorevole, di presente minaccioso, di 
futuro precluso». 
Pennac D., Diario di scuola, Feltrinelli 

LA 
VALUTA
ZIONE E’ 
COLLEGA
TA ALLE 
EMOZIO
NI



PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

PIANO

UN 
PROGRAMMA

UN PROGETTO

UNA 
STRATEGIA

DIDATTICO

Scienza e arte 
dell’insegnamento/

apprendimento

SI MISURA L’EFFICACIA 
DELL’INSEGNAMENTO E 

L’EFFICIENZA 
DELL’APPRENDIMENTO

PERSONALIZZATO

PERSONALIZZAZIO
NE DELLE 
STRATEGIE, DEI 
TEMPI, DEGLI 
STRUMENTI

LO REDIGE IL CdC CON  LA FAMIGLIA
CONTIENE: dati anagrafici dell’alunno, tipologia di disturbo, le attività
didattiche personalizzate, le attività didattiche individualizzate, gli
strumenti compensativi utilizzati, le misure dispensative adottate, le
forme di verifica e valutazione personalizzate



LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI CON DISTURBI 
SPECIFICI DI APPRENDIMENTO”

(allegate al D.M. 12 Luglio 2011)

VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Predisporre verifiche scalari
Programmare e concordare con l’alunno le verifiche
Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle 
scritte (soprattutto per la lingua straniera)
Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto 
più che della forma
Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia 
scritte sia orali
Introdurre prove informatizzate
Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle 
prove



STRUMENTI  COMPENSATIVI
SCUOLA PRIMARIA: 
tabella dell’alfabeto
retta ordinata dei numeri
tavola pitagorica
linea del tempo
tabella delle misure e delle 
formule geometriche
formulari, sintesi, schemi, 
mappe concettuali delle unità 
di apprendimento
computer con programma di 
videoscrittura, correttore 
ortografico e sintesi vocale; 
stampante e scanner
calcolatrice
registratore e risorse audio 
(sintesi vocale, audiolibri, libri 
digitali)
software didattici specifici

STRUMENTI COMPENSATIVI
SCUOLA SECONDARIA: 
formulari, sintesi, schemi, mappe 
concettuali delle unità di 
apprendimento,
tabella delle misure e delle 
formule geometriche,
computer con programma di 
videoscrittura, correttore 
ortografico; 
stampante e scanner,
calcolatrice o computer con foglio 
di calcolo e stampante,
registratore e risorse audio 
(sintesi vocale, audiolibri, libri 
digitali),
software didattici specifici,
Computer con sintesi vocale, 
vocabolario multimediale 



MISURE DISPENSATIVE
SCUOLA  PRIMARIA
L’utilizzo contemporaneo 
dei quattro caratteri 
(stampatello maiuscolo, 
stampatello minuscolo, 
corsivo minuscolo, corsivo 
maiuscolo),
la lettura ad alta voce,
la scrittura sotto dettatura,
prendere appunti,
copiare dalla lavagna,
lo studio mnemonico delle 
tabelline,
lo studio della lingua 
straniera in forma scritta,
il rispetto della tempistica 
per la consegna dei compiti 
scritti,
la quantità dei compiti a 
casa.

MISURE DISPENSATIVE 
SCUOLA SECONDARIA

La lettura ad alta voce,
la scrittura sotto dettatura,
prendere appunti,
copiare dalla lavagna,
il rispetto della tempistica per 
la consegna dei compiti 
scritti,
la quantità eccessiva dei 
compiti a casa,
l’effettuazione di più prove 
valutative in tempi 
ravvicinati,
lo studio mnemonico di 
formule, tabelle, definizioni,
sostituzione della scrittura 
con linguaggio verbale e/o 
iconografico


