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L’APPRENDIMENTO IN 
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L’APPRENDIMENTO IN 
CONDIZIONI DIFFICILI



ASPETTI PROBLEMATICI

� Le scuole  Secondarie  sono in grado di 

riconoscere  le difficoltà dei DSA.

� I clinici: in fase diagnostica  hanno a 

disposizione  strumenti diagnostici e fonti 
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disposizione  strumenti diagnostici e fonti 

normative  adeguate per questa età?....

� I ragazzi: molto spesso non vogliono far 

conoscere il loro problema a scuola e rifiutano 

gli accertamenti e/o strumenti compensativi.



ATTENZIONE, NON SEMPRE IL DISTURBO È ATTENZIONE, NON SEMPRE IL DISTURBO È ATTENZIONE, NON SEMPRE IL DISTURBO È ATTENZIONE, NON SEMPRE IL DISTURBO È 
EVIDENTEEVIDENTEEVIDENTEEVIDENTE

� Vi sono ragazzi con prestazioni sotto norma, ma Vi sono ragazzi con prestazioni sotto norma, ma Vi sono ragazzi con prestazioni sotto norma, ma Vi sono ragazzi con prestazioni sotto norma, ma 
che non raggiungono la soglia patologica; e che non raggiungono la soglia patologica; e che non raggiungono la soglia patologica; e che non raggiungono la soglia patologica; e 
tuttavia le difficoltà scolastiche sono rilevanti tuttavia le difficoltà scolastiche sono rilevanti tuttavia le difficoltà scolastiche sono rilevanti tuttavia le difficoltà scolastiche sono rilevanti 
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� Subentrano problematiche di altra natura, es. Subentrano problematiche di altra natura, es. Subentrano problematiche di altra natura, es. Subentrano problematiche di altra natura, es. 
disattenzione,  scarsa motivazione, organizzazione disattenzione,  scarsa motivazione, organizzazione disattenzione,  scarsa motivazione, organizzazione disattenzione,  scarsa motivazione, organizzazione 
del proprio lavoro?del proprio lavoro?del proprio lavoro?del proprio lavoro?

� Come comportarsi (famiglia, insegnanti, Come comportarsi (famiglia, insegnanti, Come comportarsi (famiglia, insegnanti, Come comportarsi (famiglia, insegnanti, 
specialisti)?specialisti)?specialisti)?specialisti)?



ambiente

Opportunità di 
apprendimento

biologico

Fattori genetici, neuro-anatomici, neurofisiologici

cognitivo 

Livelli di descrizione del DSA

cognitivo 
Meccanismi di elaborazione dell’informazione, 
Memoria, Attenzione, …

Metodi 
d’insegnamento

comportamentale
Difficoltà nell’apprendimento di lettura e scrittura

(deficit MBT, consapevolezza fonemica, velocità di 
denominazione, stime temporali…) 





differenze cross-culturali nella lettura

12 soggetti (studenti universitari) 6 GB 6 I

Compiti
Lettura
�di parole bisillabe ad alta frequenza d’uso
�di non parole derivate dalle stesse parole modificando
uno o due fonemi ma mantenendo la struttura sillabica

di non parole derivate dalle stesse parole modificando
uno o due fonemi ma mantenendo la struttura sillabica
Es. GB cabin, market, cottage, apron

cagin, marnet, connage, afton
I marmo, ponte, moto, carta

margo, ponda, moco, corla
� di parole internazionali (tennis, boiler,basket, corner, 
partner, bitter, coma, taxi, panda, bravo, villa, pasta)



differenze cross-culturali nella lettura



Dati comportamentali

Soggetti italiani, tempi di lettura inferiori per
parole, non parole e parole internazionali

Stessi tempi nei compiti di controllo (tempo di
reazione vocale semplice, velocità di
articolazione, denominazione, fluenza verbale
reazione vocale semplice, velocità di
articolazione, denominazione, fluenza verbale
[fonemica e semantica])



STUDIO CON LA PET

� PET (tomografia a emissione di positroni), permette di 

monitorare l'attività neurale visualizzando le 

modificazioni del flusso sanguigno nelle diverse 

regioni cerebrali. 

Maggiore è il coinvolgimento di una certa regione, � Maggiore è il coinvolgimento di una certa regione, 

maggiore sarà l'afflusso di sangue (maggiore flusso 

ematico = maggiore consumo di ossigeno e glucosio = 

maggiore attività dei neuroni)



2 COMPITI

LETTURA ESPLICITA (parole e non-parole)

LETTURA IMPLICITA (parole e non-parole)
giudizio sulla presenza/assenza di lettere o tratti ascendenti (es. t, l, b, ) in

parole, non parole e stringhe di fals font

STUDIO PET



Sistema 
comune di
lettura

GB & I

non parole - parole



COME SI PRESENTA IL DISTURBO
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Disordine dello sviluppo

Linguaggio Motricità Apprendimento Abilità Linguaggio

DSL

Motricità

DCM

Apprendimento

DSA

Abilità 

Cognitive: 

memoria, 

attenzione…

(ADHD,SNV)

Disturbo 

Ristretto/Specifico
VS Generale

Dislessia

disortografia

Discalculia

Disgrafia
Disturbo Comprensione del 

testo

Espressione 

scritta
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DIVERSA ESPRESSIVITÀ DEL DISTURBO NELLE
VARIE FASI EVOLUTIVE

Per il variare di

• caratteristiche del disturbo

• richieste didattiche

26/01/2011

• richieste didattiche

• competenze

• abilità coinvolte nei processi (lettura o

scrittura o calcolo)



DisturboDisturboDisturboDisturbo Specifico della lettura 

Disturbo Disturbo Disturbo Disturbo dell’Espressione scritta

Lettura decifrativa

Comprensione del testo

Scrittura (componente motoria 

e linguistica)Disturbo Disturbo Disturbo Disturbo dell’Espressione scritta

DisturboDisturboDisturboDisturbo Specifico del Calcolo

e linguistica)

Espressione scritta

Numeri e calcolo

Problem solving matematico



ALES= 13 ANNI

P 3  NP 2 altro 1
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RAGAZZO DI 2^ MEDIA
Prova di Dettato (BVN)
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ERRORI NELLA SCRITTURAERRORI NELLA SCRITTURAERRORI NELLA SCRITTURAERRORI NELLA SCRITTURA

LA PROGRESSIONE DEGLI ERRORI NELLA 
SCRITTURA NELLA CONDIZIONE DI DETTATO DI SCRITTURA NELLA CONDIZIONE DI DETTATO DI 
PAROLE, NONPAROLE E DI FRASI CONTENENTI 
PAROLE OMOFONE È ILLUSTRATA NELLA 
FIGURA SUCCESSIVA.
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Come si può osservare, la proporzione 

di errori nella scrittura di parole e non -

parole è molto bassa a partire dalla 

seconda elementare, mentre quella 

degli errori nella scrittura di parole degli errori nella scrittura di parole 

omofone decresce molto più 

lentamente ed è costantemente più 

alta. 



QUESTI DATI INDICANO CHE I PROCESSI DI 
CONVERSIONE FONEMA - GRAFEMA 
RISULTANO ASSAI FACILI GRAZIE ALLA 
REGOLARITÀ PRESENTE NELLA NOSTRA 
ORTOGRAFIA, MENTRE LA FORMAZIONE DI 
UN LESSICO ORTOGRAFICO SPECIFICO, 
PER POTER SCRIVERE CORRETTAMENTE PER POTER SCRIVERE CORRETTAMENTE 
DELLE PAROLE CHE RISULTANO IDENTICHE 

FONOLOGICAMENTE, MA DIVERSE 
ORTOGRAFICAMENTE, CRESCE PIÙ 
LENTAMENTE CON IL PASSARE 
DELL'ESPERIENZA DI SCRITTURA.



IL PROBLEMA DEL LINGUAGGIO

� Pedagogico

� Didattico

� Approccio allo Studio

� Espressioni e termini 

della clinica 

� Utilizzo di un modello di 

sviluppo/apprendimento 
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sviluppo/apprendimento 

non conosciuto dal 

mondo della scuola

� Poter disporre di ricerche 

sulle fasi di 

apprendimento della 

lettura/scrittura



IL CASO DI RICCARDO EC= 14,2

� Riccardo è stato condotto in consulenza per difficoltà
negli apprendimenti scolastici, evidenziati già a partire
dalle prime classi della scuola elementare.

� All’età di 5 anni ha ricevuto una visita da un ORL e 
dalla logopedista per difetto di pronuncia (rotacismo dalla logopedista per difetto di pronuncia (rotacismo 
interdentale). I problemi cominciano ad emergere con 
l’ingresso alla scuola elementare: non apprende la 
tecnica della lettura e della scrittura, presenta 
difficoltà nelle conoscenze del numero. Ripete la 
prima media; quest’anno frequenta la classe terza.



il livello cognitivo, valutato con prove che

prevedono l’utilizzo di materiale non verbale,

risulta complessivamente nella norma: è

adeguata l’analisi dello stimolo

nell’identificazione di somiglianze e/o

differenze e nella valutazione dei rapportidifferenze e nella valutazione dei rapporti

spaziali, mentre appare più difficoltosa la

messa in atto di procedure di tipo logico-

deduttivo, il livello di competenza in ogni caso

rientra nei limiti di norma.



L’abilità di pianificazione è insufficiente 

per livello di scolarizzazione anche a 

causa di una scarsa flessibilità nel 

modificare l’approccio in caso di errore, 

che lo induce a perseverare in strategie 

inadeguate o comunque poco inadeguate o comunque poco 

economiche.



La memoria a breve termine verbale, valutata in prove

di ripetizione numerica, risulta significativamente

insufficiente rispetto ai livelli attesi per età,

dimostrando una capienza ridotta nella ritenzione di

stimoli di tipo linguistico; non sono messe in atto delle

strategie in grado di sopperire tale difficoltà.

In sede di visita, appare buono l’orientamento alIn sede di visita, appare buono l’orientamento al

compito e la capacità di sostenere l’attenzione per

tutta la durata delle attività.

I genitori tuttavia riferiscono comportamenti di

disattenzione e di evitamento al compito.



Stato degli apprendimenti scolasticiStato degli apprendimenti scolasticiStato degli apprendimenti scolasticiStato degli apprendimenti scolastici

Strumentalità in lettura ed un scrittura

Comprensione del testo scritto

Produzione del testo scritto

Conoscenza relativa al numero e al sistema di calcoloConoscenza relativa al numero e al sistema di calcolo

Problem solving matematico



���� la velocità di lettura strumentale risulta

insufficiente per livello di scolarizzazione (VL=2.8

sill/sec, VL attesa = 5.5 sill/sec), mentre è

adeguata per correttezza.

L’elaborazione fonologica risulta

maggiormente compromessa rispetto all’accesso

semantico, dimostrando una prestazione migliore

nella lettura e scrittura di parole rispetto a

quella di non parole.

l’abilità di comprensione del testo è

insufficiente per livelli attesi, anche a causa di

un limitato bagaglio lessicale, non sopperito da

un’adeguata capacità di trarre inferenze semantiche

a partire dal contesto e dalla sequenza logica del

brano.

���� L’area del numero: acquisito con sufficiente

competenza le abilità di calcolo e di recupero della

combinazione di fatti numerici; permane incerta

l’utilizzo di corrette procedure (pianificazione ed



2,1

2,6

3,1

3,9

4,4
4,6

2,1

3

3,3

3,8

4,2

4,9

5,3

1,9

2,2

2,6 2,6

2

3

4

5
si
ll/

se
c

1,6

2,12,1

1,1
1,3

1,5

1,9

0

1

2

2a el. 3a el. 4a el. 5a el. 1a med. 2a med. 3a med.

classe



DISTURBO DELLA COMPRENSIONE DEL 
TESTO (CATTIVO LETTORE)

difficoltà nelle abilità cognitivo –

linguistiche

(lessicali, semantiche, ecc.;)(lessicali, semantiche, ecc.;)

prognosi di sviluppo: si assiste ad una 

evoluzione nel secondo ciclo di scuola 

elementare; non si conoscono casi di 

risoluzione completa di cattivi lettori)



DIFFICOLTÀ DI TIPO METACOGNITIVO 

(PERMANGONO DELLE DIFFICOLTÀ NELLE (PERMANGONO DELLE DIFFICOLTÀ NELLE 
COMPETENZE DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 
DELL’ORGANIZZAZIONE DEL TESTO)





Comprensione del testoComprensione del testoComprensione del testoComprensione del testo

Processi CognitiviProcessi CognitiviProcessi CognitiviProcessi Cognitivi
Variabili metacognitiveVariabili metacognitiveVariabili metacognitiveVariabili metacognitive

Processi BottomProcessi BottomProcessi BottomProcessi Bottom----up: dalla up: dalla up: dalla up: dalla Conoscenza metacognitiva: Conoscenza metacognitiva: Conoscenza metacognitiva: Conoscenza metacognitiva: 

sensibilità al testo, tipo di sensibilità al testo, tipo di sensibilità al testo, tipo di sensibilità al testo, tipo di 

Schema delle abilità necessarie ad una buona comprensione del testoSchema delle abilità necessarie ad una buona comprensione del testoSchema delle abilità necessarie ad una buona comprensione del testoSchema delle abilità necessarie ad una buona comprensione del testo

Processi BottomProcessi BottomProcessi BottomProcessi Bottom----up: dalla up: dalla up: dalla up: dalla 

decodifica, alla codifica decodifica, alla codifica decodifica, alla codifica decodifica, alla codifica 

semantica delle parole, semantica delle parole, semantica delle parole, semantica delle parole, 

all’assemblaggio in frasi all’assemblaggio in frasi all’assemblaggio in frasi all’assemblaggio in frasi 

significative. Si tratta di un significative. Si tratta di un significative. Si tratta di un significative. Si tratta di un 

processo seriale che procede processo seriale che procede processo seriale che procede processo seriale che procede 

dal basso a a partire dai dati dal basso a a partire dai dati dal basso a a partire dai dati dal basso a a partire dai dati 

percettivipercettivipercettivipercettivi

Processi topProcessi topProcessi topProcessi top----down.down.down.down.

Si tratta di attivazione di schemi e Si tratta di attivazione di schemi e Si tratta di attivazione di schemi e Si tratta di attivazione di schemi e 

conoscenze pregresse che guidano la conoscenze pregresse che guidano la conoscenze pregresse che guidano la conoscenze pregresse che guidano la 

comprensione del testo (permettono comprensione del testo (permettono comprensione del testo (permettono comprensione del testo (permettono 

insieme ai dati dal basso di fare insieme ai dati dal basso di fare insieme ai dati dal basso di fare insieme ai dati dal basso di fare 

inferenze)inferenze)inferenze)inferenze)

sensibilità al testo, tipo di sensibilità al testo, tipo di sensibilità al testo, tipo di sensibilità al testo, tipo di 

compito, tipo di strategie compito, tipo di strategie compito, tipo di strategie compito, tipo di strategie 

adottabili, caratteristiche del adottabili, caratteristiche del adottabili, caratteristiche del adottabili, caratteristiche del 

lettorelettorelettorelettore

Controllo. Si tratta di una Controllo. Si tratta di una Controllo. Si tratta di una Controllo. Si tratta di una 

abilità che consiste nel abilità che consiste nel abilità che consiste nel abilità che consiste nel 

valutare durante la lettura del valutare durante la lettura del valutare durante la lettura del valutare durante la lettura del 

lviello di comprensione e la lviello di comprensione e la lviello di comprensione e la lviello di comprensione e la 

presenza di incongruenzepresenza di incongruenzepresenza di incongruenzepresenza di incongruenze.



Le abilità cognitive necessarie alle comprensione del testo Le abilità cognitive necessarie alle comprensione del testo Le abilità cognitive necessarie alle comprensione del testo Le abilità cognitive necessarie alle comprensione del testo 

possono pertanto essere riassunte nelle seguenti abilità:possono pertanto essere riassunte nelle seguenti abilità:possono pertanto essere riassunte nelle seguenti abilità:possono pertanto essere riassunte nelle seguenti abilità:

• inferenzeinferenzeinferenzeinferenze lessicalilessicalilessicalilessicali (ricavare il significato delle parole in base al

contesto e alle proprie conoscenze),

• inferenzeinferenzeinferenzeinferenze semantichesemantichesemantichesemantiche (es. capire le cose non dette implicite nel

testo, come risalire ad un periodo di storia in base alla presenza

dei personaggi del racconto, immaginare la conclusione deldei personaggi del racconto, immaginare la conclusione del

racconto in base agli indizi introdotti nel testo);

• seguireseguireseguireseguire lalalala strutturastrutturastrutturastruttura sintatticasintatticasintatticasintattica deldeldeldel periodoperiodoperiodoperiodo ( con particolare

riferimento all’uso della negazione, dell’attivo/passivo, al

collegamento tra proposizioni , l’acquisizione delle congiunzioni

avversative “sebbene” e “ma”, condizionali come “se”, ecc.)



• sapersapersapersaper correggerecorreggerecorreggerecorreggere lelelele incongruenzeincongruenzeincongruenzeincongruenze (il soggetto cioè

dovrebbe riuscire mentre legge a ritornare sulle

informazioni precedenti qualora incontri delle

informazioni in contrasto con una interpretazione

data in precedenza), oppure nel caso di un

passaggio non chiaro, essere in grado di sospendere

le ipotesi e utilizzare successive informazioni perle ipotesi e utilizzare successive informazioni per

chiarirlo;

• riuscire ad individuare personaggi, luoghi e tempiriuscire ad individuare personaggi, luoghi e tempiriuscire ad individuare personaggi, luoghi e tempiriuscire ad individuare personaggi, luoghi e tempi,

• essere in grado di seguire la sequenza dei fatti essere in grado di seguire la sequenza dei fatti essere in grado di seguire la sequenza dei fatti essere in grado di seguire la sequenza dei fatti 

(es. l’ordine sequenziale degli enunciati)



• saper saper saper saper cogliere gli elementi importanti cogliere gli elementi importanti cogliere gli elementi importanti cogliere gli elementi importanti e arrivare 

all’idea centrale, attraverso la selezione delle 

informazioni di dettaglio e ripetuto rispetto a quelle 

fondamentali per la comprensione;

• saper saper saper saper collegare le idee collegare le idee collegare le idee collegare le idee (es. cogliere nessi causali 

e implicativi; assegnare le informazioni di dettaglio 

alle informazioni generali; costruire proposizioni alle informazioni generali; costruire proposizioni 

che raggruppano diverse idee contenute nel testo, 

ecc.) 



DISTURBO DELL’ESPRESSIONE SCRITTA

� La caratteristica fondamentale del Disturbo 
dell'Espressione Scritta è una capacità di scrittura che 
si situa sostanzialmente al di sotto di quanto previsto 
in base all'età cronologica del soggetto, alla 
valutazione cognitiva, e a un'istruzione adeguata valutazione cognitiva, e a un'istruzione adeguata 
all'età.

� L'anomalia dell'espressione scritta interferisce 
notevolmente con l'apprendimento scolastico o con le 
attività della vita quotidiana che richiedono capacità 
di scrittura.



� Esiste in genere un insieme di difficoltà nella 
capacità del soggetto di comporre testi scrittitesti scrittitesti scrittitesti scritti, 
evidenziata da errori grammaticali o di 
punteggiatura nelle frasi, scadente 
organizzazione in capoversi, errori multipli di 
compitazione, e calligrafia deficitaria. 
organizzazione in capoversi, errori multipli di 
compitazione, e calligrafia deficitaria. 

� Questa diagnosi non viene di solito fatta se vi 
sono solo errori di compitazione o calligrafia 
deficitaria in assenza di altre compromissioni 
dell'espressione scritta. 



� Rispetto ad altri Disturbi dell'Apprendimento, si 

sa relativamente poco riguardo ai Disturbi 

dell'Espressione Scritta e alla loro correzione, 

specie quando essi insorgono in assenza di specie quando essi insorgono in assenza di 

Disturbo della Lettura



� Il Disturbo dell'Espressione Scritta si trova 

comunemente in associazione con il Disturbo 

della Lettura o col Disturbo del Calcolo. 

� Vi è qualche riscontro che deficit del linguaggio � Vi è qualche riscontro che deficit del linguaggio 

e percettivo-motori possono accompagnare 

questo disturbo.



� La prevalenza del Disturbo dell'Espressione Scritta è 

difficile da stabilire perché molti studi sono centrati 

sulla prevalenza dei Disturbi dell'Apprendimento in 

generale senza una distinzione precisa in disturbi 

specifici della lettura, del calcolo, o dell'espressione specifici della lettura, del calcolo, o dell'espressione 

scritta.

� Il Disturbo dell'Espressione Scritta è raro quando non 

è associato con altri Disturbi dell'Apprendimento.



E’ PREFERIBILE

� Considerare i processi di lettura – scrittura nei 

loro aspetti strumentali

� Considerare le competenze strategiche sia in 

lettura sia nell’espressione scritta lettura sia nell’espressione scritta 

(comprensione e composizione)



LA SCRITTURA COME COMPOSIZIONE

V io ,  C . E T r e s s o ld i ,  P E  (1 9 9 8 ),  

I l  T r a t ta m e n to  d e i d is tr u b i

d e ll ’a p p r e n d im e n t o  s c o la s t ic o ,

E r ic k s o n :T r e n t o



ESISTE IL DISTURBO SPECIFICO DELLA 
COMPOSIZIONE?

� Non esistono descrizioni di soggetti con unica 

compromissione del “modulo” delle 

competenze espositive o di alcune sue competenze espositive o di alcune sue 

sottocomponenti



DSA E PSICOPATOLOGIA ?



�Miller, Miller, Miller, Miller, HyndHyndHyndHynd e Miller (2005): e Miller (2005): e Miller (2005): e Miller (2005): ragazzi i ragazzi i ragazzi i ragazzi i 
con DSA non sono necessariamente a con DSA non sono necessariamente a con DSA non sono necessariamente a con DSA non sono necessariamente a 
rischio per sviluppare maggiormente rischio per sviluppare maggiormente rischio per sviluppare maggiormente rischio per sviluppare maggiormente 
sintomi sintomi sintomi sintomi internalizzatiinternalizzatiinternalizzatiinternalizzati (ansia e (ansia e (ansia e (ansia e sintomi sintomi sintomi sintomi internalizzatiinternalizzatiinternalizzatiinternalizzati (ansia e (ansia e (ansia e (ansia e 
depressione).depressione).depressione).depressione).

� … anche se …… anche se …… anche se …… anche se …



I DSA RISPETTO AI LORO COMPAGNI

� Hanno un concetto di sé più negativo

� Si sentono meno supportati emotivamente e 

hanno poca autostima

� Tendono a sentirsi meno responsabili del � Tendono a sentirsi meno responsabili del 

proprio apprendimento

� E ad abbandonare il compito alle prime 

difficoltà
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MASC:MASC:MASC:MASC:

Le differenze tra i due gruppi emergono in riferimento Le differenze tra i due gruppi emergono in riferimento Le differenze tra i due gruppi emergono in riferimento Le differenze tra i due gruppi emergono in riferimento 

alla sintomatologia ansiosa.alla sintomatologia ansiosa.alla sintomatologia ansiosa.alla sintomatologia ansiosa.

I DSA livelli più elevati di valori nelle aree I DSA livelli più elevati di valori nelle aree I DSA livelli più elevati di valori nelle aree I DSA livelli più elevati di valori nelle aree 

Perfezionismo ed Perfezionismo ed Perfezionismo ed Perfezionismo ed EvitamentoEvitamentoEvitamentoEvitamento del dannodel dannodel dannodel danno

Questo dato evidenzierebbe come i soggetti DSA  Questo dato evidenzierebbe come i soggetti DSA  Questo dato evidenzierebbe come i soggetti DSA  Questo dato evidenzierebbe come i soggetti DSA  

siano particolarmente preoccupati di sbagliare e siano particolarmente preoccupati di sbagliare e siano particolarmente preoccupati di sbagliare e siano particolarmente preoccupati di sbagliare e 

degli effetti dei loto erroridegli effetti dei loto erroridegli effetti dei loto erroridegli effetti dei loto errori



DSA E COMPETENZE SOCIALI

� Vi è una maggiore vulnerabilità nell’acquisire 
competenze sociali da parte dei DSA?

� Vi sono numerose ricerche che hanno evidenziato 
una particolare difficoltà nei soggetti DSA 
nell’acquisire le abilità sociali: le tecniche utilizzate nell’acquisire le abilità sociali: le tecniche utilizzate 
per l’indagine però erano di tipo narrativo.

� Kavale e Forness (1996): metanalisi di 152 
ricerche (N=6353  età media 11, 72% maschi)

� Strumenti: valutazione degli insegnanti, dei 
compagni e dei soggetti con DSA



� Il 75 % di studenti con DSA si differenziano dai loro 
coetanei non DSA nelle misure di competenza sociale.

� Per l’insegnante la  percezione di inadeguatezza 
accademica sembra influenzare molto il 
funzionamento sociale (es. minori interazioni, ridotta funzionamento sociale (es. minori interazioni, ridotta 
accettazione, più facilità al rifiuto.

� Questi rilievi vengono recentemente ripresi anche da 
contributi italiani (Moè,De Beni e Cornoldi, 2007) 





Aspetto                   Definizione                    Nei Disturbi di Apprendimento



� Quindi le attribuzioni influenzano le emozioni e 
provocano reazioni di contentezza in caso di 
successo, frustrazione in caso di insuccesso, 
ma anche altre emozioni legate 
all’autoconsapevolezza dei soggetti di essere o all’autoconsapevolezza dei soggetti di essere o 
meno la causa del raggiungimento, o viceversa 
del non conseguimento, di un determinato 
risultato.



LA SCUOLA DAL PUNTO DI VISTA DEI SERVIZI 
CLINICI

� Si osserva, a volte, un certo disorientamento
nella realizzazione di un progetto educativo –
didattico

� difficoltà a trovare un accordo rispetto alle
caratteristiche dei ragazzi problematici e
delega al “tecnico” dell’interpretazione dei
disturbi



� mancanza di continuità rispetto agli interventi
svolti negli anni precedenti: ogni nuovo anno
scolastico è un po’ come cominciare da capo,
per la prima volta, a formulare ipotesi di lavoroper la prima volta, a formulare ipotesi di lavoro
che non trovano poi una conferma o una
smentita con la crescita dell’alunno.



COSA DICONO GLI INS AI GENITORI

� Ragazzo lento, a volte distratto

� Si deve esercitare di più, dovrebbe studiare di 

più, leggere più spesso

� non è motivato, 
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� non è motivato, 

� si deve applicare di più

� Si deve arrangiare, è forse troppo aiutato, 

dovrebbe fare i compiti da solo …



INSEGNATE PROPONE ACCERTAMENTO

� sa che è un colloquio critico, non facile, con il 

genitore 

� Critico per il genitore, per lo studente, invitati a 

riconsiderare la natura delle problematiche 
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riconsiderare la natura delle problematiche 

� Timori futuri per paura di emarginazione, 

programmi differenziati 



PAURE DEI GENITORI

� “Danno sempre la colpa alla famiglia”.

� “Non riescono a capire mio figlio e lo 

giudicano in modo   ingiusto”

� “Non possiamo dire niente che sia in 
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� “Non possiamo dire niente che sia in 

disaccordo con quanto pensa l’insegnante, 

altrimenti si vendica sui nostri figli”

� “Pensano che non siamo genitori efficaci”



LA SCUOLA E LA SEGNALAZIONE DEL 
PROBLEMA

� Scuola                   Famiglia                   Servizi

DSA              ADHD, non per DI, PCI, …. 



QUANDO LA FAMIGLIA È DISORIENTATA, ALLARMATA, 
IN ANSIA:

1 - non ha una risposta chiara da parte dei  

Servizi sulla natura dei problemi del loro 

figlio;figlio;

2- viene coinvolta in ruoli non propri 

3- coglie che gli insegnanti non sanno che 

cosa fare con il loro figlio

4-non vede cambiamenti nel figlio



LE COORDINATE PER UN INTERVENTO DI 
QUALITÀ E LA REALIZZAZIONE DI “BUONE 

PRASSI”PRASSI”



Le coordinate per un intervento di qualità e la realizzazione di “buone prassi”:

Riconoscimento delle differenze 

e conoscenza dei “bisogni 

educativi speciali”

Progettualità individualizzata: 

punti di forza e di debolezza 

dello studente 

punti di forza e di debolezza 

dello studente 

Utilizzo delle risorse del 

contesto



COS’È UNA “BUONA PRASSI”:

� qualcosa che ha funzionato, probabilmente perché

aveva delle buone caratteristiche operative per

consentire l’individuazione dei bisogni educativi

speciali, per la comprensione delle difficoltà

dell’alunno con handicap, per l’utilizzazione delledell’alunno con handicap, per l’utilizzazione delle

risorse, ecc. E’ bene dunque individuare queste

caratteristichecaratteristichecaratteristichecaratteristiche per favorirne la replicabilità in altri

contesti da quelli nei quali sono state sperimentate.



ALCUNE CARATTERISTICHE

� Una forte collaborazione tra insegnanti senza
distinzioni di ruoli, ma anche tra insegnanti e ragazzo
(famiglia)

� Un’idea forte, unificante, del progetto che caratterizza
la prassi, all’interno di un percorso che raccoglie (dàla prassi, all’interno di un percorso che raccoglie (dà
senso) e fornisce identità al progetto di lavoro

� Ricordare che gli alunni sono soggetti attivi nella
costruzione della loro conoscenza, anche se in
situazione di difficoltà; è importante cercare il modo
migliore per fornire strumenti per crescere;



� E’ necessario raccogliere una adeguata
documentazione del lavoro svolto; nella quale
vengono analizzate le proposte e le osservazioni
che hanno consentito di prendere una precisa
decisione sugli obiettivi da raggiungere edecisione sugli obiettivi da raggiungere e
attraverso quali attività.



� Riconoscere la professionalità dell’insegnante di
sostegno, riconosciuta dai colleghi, alla quale si
può ricorrere come a persona esperta che
fornisce esperienza, anche di tecniche di lavoro,
da utilizzare in particolari contesti.

� E’ importante avere la curiosità di comprendere
la relazione tra caratteristiche dello studente,
contesto nel quale vive, possibilità di
cambiamento, risultati ottenuti.



Un metodo di lavoro

Lavorare per ipotesi, ricavate 

dalla diagnosi e 

dall’osservazione del 

comportamento del ragazzo

Verifica delle ipotesi: 

attraverso la valutazione del 

cambiamento

Far tesoro dei risultati 

acquisiti (sia negativi che 

positivi), e della metodologia 

utilizzata per raggiungerli.
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L’insegnante non può farsi guidare solo 

dall’intuito e dall’esperienza, ma anche dalle 

nozioni scientifiche che sono state acquisite nel nozioni scientifiche che sono state acquisite nel nozioni scientifiche che sono state acquisite nel nozioni scientifiche che sono state acquisite nel 

tempo rispetto alle problematiche dei DSAtempo rispetto alle problematiche dei DSAtempo rispetto alle problematiche dei DSAtempo rispetto alle problematiche dei DSA. 

Insegnante dovrebbe acquisire le conoscenze 

relative agli strumenti che si possono utilizzare strumenti che si possono utilizzare strumenti che si possono utilizzare strumenti che si possono utilizzare 

in relazione alle problematiche evidenziate dallo in relazione alle problematiche evidenziate dallo in relazione alle problematiche evidenziate dallo in relazione alle problematiche evidenziate dallo 

studentestudentestudentestudente, non solo, saper reperire le fonti per le 

sue informazioni. 
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Evitare di pensare “tanto non c’è niente da 

fare”…

Oppure “è limitato, è inutile tentare di aiutarlo…”

Cercare una situazione di equilibrio tra misure equilibrio tra misure equilibrio tra misure equilibrio tra misure 

compensative e quelle compensative e quelle compensative e quelle compensative e quelle dispensativedispensativedispensativedispensative, condivise 

con i tecnici della patologia
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LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 ––––

Nuove norme in materia di disturbi specifici di Nuove norme in materia di disturbi specifici di Nuove norme in materia di disturbi specifici di Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambitoapprendimento in ambitoapprendimento in ambitoapprendimento in ambito

scolastico. (GU n. 244 del 18scolastico. (GU n. 244 del 18scolastico. (GU n. 244 del 18scolastico. (GU n. 244 del 18----10101010----2010 ).2010 ).2010 ).2010 ).

Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 ---- Misure educative e didattiche di supportoMisure educative e didattiche di supportoMisure educative e didattiche di supportoMisure educative e didattiche di supportoArt. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 ---- Misure educative e didattiche di supportoMisure educative e didattiche di supportoMisure educative e didattiche di supportoMisure educative e didattiche di supporto

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire 

di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi dispensativi e compensativi dispensativi e compensativi dispensativi e compensativi di 

flessibilita'flessibilita'flessibilita'flessibilita' didattica didattica didattica didattica nel corso dei cicli di istruzione e

formazione e negli studi universitari.



2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse 
specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di 
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 
garantiscono:

a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzatadidattica individualizzata e personalizzatadidattica individualizzata e personalizzatadidattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e forme efficaci e forme efficaci e forme efficaci e 
flessibili di lavoro scolasticoflessibili di lavoro scolasticoflessibili di lavoro scolasticoflessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche 
peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una 
strategia educativa adeguate;
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strategia educativa adeguate;

b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento 
alternativi e le tecnologie informatiche, nonche'nonche'nonche'nonche' misure misure misure misure dispensativedispensativedispensativedispensative da da da da 
alcune prestazioni non essenziali ai fini della alcune prestazioni non essenziali ai fini della alcune prestazioni non essenziali ai fini della alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualita'qualita'qualita'qualita' dei concetti da dei concetti da dei concetti da dei concetti da 
apprendereapprendereapprendereapprendere;

c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi 
che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di 
apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la la la la possibilita'possibilita'possibilita'possibilita'
dell'esonerodell'esonerodell'esonerodell'esonero
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ad un sistema di risorse per 

l'apprendimento scolastico 

basato sull'uso di computer, sintesi vocale, 

Strumenti compensativiStrumenti compensativiStrumenti compensativiStrumenti compensativi: 

a cosa ci si riferisce

basato sull'uso di computer, sintesi vocale, 

documenti digitali, ecc. 

come alternativa o integrazione  alternativa o integrazione  alternativa o integrazione  alternativa o integrazione  agli 

strumenti di studio tradizionali per 

compensare disturbi di lettura e/o di 

scrittura
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Gli strumenti compensativi fanno parteGli strumenti compensativi fanno parteGli strumenti compensativi fanno parteGli strumenti compensativi fanno parte

del programma di abilitazione.del programma di abilitazione.del programma di abilitazione.del programma di abilitazione.

La decisione su quando e come usare gliLa decisione su quando e come usare gliLa decisione su quando e come usare gliLa decisione su quando e come usare gli

strumenti compensativi strumenti compensativi strumenti compensativi strumenti compensativi 

avviene sulla baseavviene sulla baseavviene sulla baseavviene sulla baseavviene sulla baseavviene sulla baseavviene sulla baseavviene sulla base

della diagnosi, della presa in carico, deldella diagnosi, della presa in carico, deldella diagnosi, della presa in carico, deldella diagnosi, della presa in carico, del

progetto riabilitativo e didatticoprogetto riabilitativo e didatticoprogetto riabilitativo e didatticoprogetto riabilitativo e didattico



STRUMENTI COMPENSATIVI

� Tabella dei mesi, tabella dell'alfabeto

� Tavola pitagorica. 

� Tabella delle misure, tabella delle formule 

geometriche. 
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geometriche. 

� Calcolatrice. 

� Registratore. 

� Computer con programmi di video-scrittura con 

correttore ortografico e  sintesi vocale. 



L'efficacia di questi strumenti è strettamente 
correlata alla capacità d'usocapacità d'usocapacità d'usocapacità d'uso:

non è sufficiente fornire computer e relativi 
programmi,  agli studenti con  DSA e pensare in 
questo modo di aver risolto le difficoltà di 
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programmi,  agli studenti con  DSA e pensare in 
questo modo di aver risolto le difficoltà di 
apprendimento.

E’ fondamentale  insegnare agli studenti con insegnare agli studenti con insegnare agli studenti con insegnare agli studenti con 
DSA  ad utilizzarli DSA  ad utilizzarli DSA  ad utilizzarli DSA  ad utilizzarli in modo corretto e 
consapevole.



ES. LA SINTESI VOCALICA

� Per utilizzare la sintesi vocale al fine di 

compensare le difficoltà di lettura, è 

indispensabile che in fase di valutazione sia  

valutata  la capacità della comprensione da 
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valutata  la capacità della comprensione da 

ascolto: se uno studente presenta una 

difficoltà di questa natura è ininfluente da dove 

arriva la voce (sintesi o insegnante) per 

comprendere un testo.



QUANDRO INTRODURRE STRUMENTI 
INFORMATICI DI COMPENSO

Dipende dalla gravità del problemaDipende dalla gravità del problemaDipende dalla gravità del problemaDipende dalla gravità del problema

Dalla sua estensioneDalla sua estensioneDalla sua estensioneDalla sua estensioneDalla sua estensioneDalla sua estensioneDalla sua estensioneDalla sua estensione



All’interno del progetto riabilitativo,

il programma riabilitativo definisce le aree di 
intervento specifiche, gli obiettivi, i tempi e le modalità 
di erogazione degli interventi, gli operatori coinvolti e 
la verifica degli interventi, in particolare:

Programma Riabilitativo
CC 2007

a) definisce le modalità della presa in carico da parte della 

struttura riabilitativa;

b) definisce gli interventi specifici durante il periodo di 

presa in carico;

c) individua ed include gli obiettivi da raggiungere
previsti nel programma e li aggiorna nel tempo;



d) definisce modalità e tempi di erogazione delle 

singole prestazioni previste negli stessi interventi;

e) definisce le misure di esito appropriate per la 

valutazione degli interventi, l’esito atteso in base a tali 

misure ed il tempo di verifica del raggiungimento di 
un dato esito;

f) individua i singoli operatori coinvolti negli f) individua i singoli operatori coinvolti negli 
interventi e ne definisce il relativo impegno, nel 

rispetto delle relative responsabilità professionali;

g) viene puntualmente verificato ed aggiornato 

periodicamente durante il periodo di presa in carico;

h) costituisce un elemento di verifica del progetto 
riabilitativo.



IL PRIMO STRUMENTO COMPENSATIVO
PER UN ALUNNO CON DISLESSIA:
UN EFFICIENTE METODO DI STUDIO

metodo di studio, che tenga conto della scarsa 

efficienza di lettura, debba essere considerato 
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efficienza di lettura, debba essere considerato 

un fondamentale strumento compensativo 

eventualmente da affiancare a tutti gli altri, 

tecnologici e didattici 



LO STUDENTE DISLESSICO

rispetto ai suoi coetanei normolettori non può 

permettersi di adottare il metodo di studio più 

diffuso che consiste nel leggere più volte il 

materiale da studiare, da cui poter 
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materiale da studiare, da cui poter 

eventualmente ricavare riassunti o schemi 

scritti più o meno ricchi di contenuti, da 

rileggere prima delle verifiche



LE FASI DEL METODO: A SCUOLA

� Cosa si può ricavare durante la spiegazione in 

classe che sia utile per favorire la 

comprensione dei contenuti da studiare e 

ridurre il tempo da dedicare allo studio 
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ridurre il tempo da dedicare allo studio 

pomeridiano?



� Un concetto non sempre chiaro agli studenti è 
che c’è una grande differenza tra capire capire capire capire eeee
ricordare ricordare ricordare ricordare (Lovett e Pillow, 1995; Carlisle, 
1999). 

Un conto è aver compreso dei contenuti, altro è 
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� Un conto è aver compreso dei contenuti, altro è 
riuscire a recuperarli quando servono, ad 
esempio durante le verifiche. 

� La prima di queste abilità non è sufficiente per 
riuscire nella seconda



� Questa fondamentale differenza suggerisce 

che, dopo aver cercato di capire quanto 

proposto a lezione o presente nel testo,
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� occorre mettere in atto una serie di attività per occorre mettere in atto una serie di attività per occorre mettere in atto una serie di attività per occorre mettere in atto una serie di attività per 

favorire il recupero delle informazioni a favorire il recupero delle informazioni a favorire il recupero delle informazioni a favorire il recupero delle informazioni a 

distanza di tempodistanza di tempodistanza di tempodistanza di tempo
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A SCUOLAA SCUOLAA SCUOLAA SCUOLA Ho preso appunti?Ho preso appunti?Ho preso appunti?Ho preso appunti? Ho capito quali sono Ho capito quali sono Ho capito quali sono Ho capito quali sono 

le conoscenze che le conoscenze che le conoscenze che le conoscenze che 

mi verranno richieste mi verranno richieste mi verranno richieste mi verranno richieste 

in caso di verifica?in caso di verifica?in caso di verifica?in caso di verifica?

Ho chiarito tutti i Ho chiarito tutti i Ho chiarito tutti i Ho chiarito tutti i 

dubbi sui contenuti dubbi sui contenuti dubbi sui contenuti dubbi sui contenuti 

presentati?presentati?presentati?presentati?

LO STESSO GIORNO LO STESSO GIORNO LO STESSO GIORNO LO STESSO GIORNO 

DELLA SPIEGAZIONEDELLA SPIEGAZIONEDELLA SPIEGAZIONEDELLA SPIEGAZIONE

Gli appunti presi in

classe sono chiari?

Quali domande 

potrebbero essermi 

fatte per verificare se 

ho capito la lezione?

Come posso 

organizzare

il tempo di studio di

quanto richiesto?

IL GIORNO PRIMAIL GIORNO PRIMAIL GIORNO PRIMAIL GIORNO PRIMA

DELLA LEZIONEDELLA LEZIONEDELLA LEZIONEDELLA LEZIONE

SUCCESSIVASUCCESSIVASUCCESSIVASUCCESSIVA

So rispondere alle 

possibili domande di 

verifica dei contenuti 

della precedente 

Ho bisogno di aiuto 

per apprendere al 

meglio quanto 

dovevo studiare?

Ho preparato il 

materiale che ho 

studiato per 

facilitarmi il ricordo a 

verifica dei contenuti 

della precedente 

lezione?

meglio quanto 

dovevo studiare?

studiato per 

facilitarmi il ricordo a 

distanza di tempo?

PRIMA DELLAPRIMA DELLAPRIMA DELLAPRIMA DELLA

VERIFICAVERIFICAVERIFICAVERIFICA

Il materiale che ho 

preparato per 

facilitarmi il ricordo a 

distanza è stato 

preparato bene?

So rispondere a tutte 

le possibili domande 

che mi potrebbero 

essere fatte?

Ho bisogno di aiuto 

per apprendere al 

meglio quanto devo 

studiare?

DOPO LA VERIFICADOPO LA VERIFICADOPO LA VERIFICADOPO LA VERIFICA C’è qualcosa che 

devo perfezionare 

del mio metodo di 

studio?

Ho tralasciato 

qualche contenuto 

fondamentale?

I contenuti affrontati

non sono stati 

approfonditi a 

sufficienza?



STRUMENTI DISPENSATIVI

� 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 informa scritta. 
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straniera informa 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. 



COME COMPORTARSI CON LO STUDENTE 
“DISLESSICO”

� La lettura autonoma necessaria allo studio deve 
essere almeno di 2,5 sill/tem

� Questo livello di competenza generalmente non 
regredisce durante le pause scolastiche

� Gli errori fonologici devono regredire entro la scuola 
elementare (meglio con  la terza, ma ciò non è elementare (meglio con  la terza, ma ciò non è 
sempre possibile)

� Errori visivo-ortografici e fonetici sono ancora 
abbondanti alla scuola media

� La difficoltà di comprensione è un problema che 
complica il quadro clinico iniziale, ma non è sempre 
presente



� arrivare alla fine della terza media con una velocità in

lettura sopra le due sillabe al secondo, e con pochi

errori (generalmente di tipo derivazionale, oppure

visivo o di accentazione), e comunque nessun

neologismo, può consentire la frequenza di unaneologismo, può consentire la frequenza di una

scuola superiore prevalentemente a carattere tecnico

anche se con un numero di ore di studio maggiore dei

compagni con sviluppo tipico.



� Nel soggetto dislessico non sono necessariamente  

interessate competenze logiche e/o processi di tipo 

ipotetico deduttivo, è il linguaggio, in alcune sue 

componenti, che può essere meno evoluto di quanto 

atteso per etàatteso per età

� E’ spesso associato un disturbo del calcolo, ma non vi 

è accordo nel considerare tipico del quadro 

“dislessico” un Disturbo nel problem solving 

matematico.


