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la Dislessia 
 
 

     disturbo dello sviluppo di origine neurobiologica, che 
riguarda bambini/e intelligenti e indenni da un punto di 
vista neurologico e sensoriale, che hanno avuto normali 
opportunità socioculturali e di apprendimento scolastico e 
nonostante ciò non riescono ad apprendere o, meglio, a 
padroneggiare con sufficiente sicurezza i processi di Lettura  

      
 

     I fattori ambientali rappresentati dalla scuola, dall’ambiente 
familiare e dal contesto sociale si intrecciano con quelli 
neurobiologici e contribuiscono a determinare il fenotipo del 
disturbo e un maggiore o minore disadattamento 
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efficienza cognitiva 

media debole deficit 

apprendimenti 

alta 
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DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

DISLESSIA 
DISORTOGRAFIA 

DISGRAFIA 
DISCALCULIA 

Marina Locatelli   www.centrofare.it   cell 
3357711118 



COMORBILITA’ 

DISLESSIA 

DISCALCULIA 

DISGRAFIA DISORTOGRAFIA 
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Legge 170/10  e Linee Guida 

• […] riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la 

discalculia quali disturbi specifici dell’apprendimento  […] ,   

  

• […] assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli 

atenei il compito di individuare  le forme didattiche le 

modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e 

studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo  

[…] 

 

• […] Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e 

tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione 

richiesta nell’abilità deficitaria […]  
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L’insegnante è il primo mediatore didattico 

 
 
 
 

relazione         didattica 
 

MOTIVAZIONE 
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La famiglia – Linee guida 6.5 

 

• […] condivide le linee elaborate nella 
documentazione  dei percorsi 
didattici individualizzati……a tutti i 
docenti del consiglio di classe […] 
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Lo studente – Linee guida 6.6 

Gli studenti e le studentesse …. sono i primi 
protagonisti di tutte le azioni che devono essere messe in 

campo qualora si presenti una situazione di DSA.  

Essi, pertanto, hanno diritto: 

•  ad una chiara informazione riguardo alla diversa 
modalità di apprendimento ed alle strategie che 
possono aiutarli ad ottenere il massimo dalle loro 
potenzialità; 

•  a ricevere una didattica individualizzata/personalizzata, nonché 
all’adozione di adeguati 

• strumenti compensativi e misure dispensative. 
Hanno il dovere di porre adeguato impegno nel lavoro scolastico 

Marina Locatelli   www.centrofare.it   cell 
3357711118 



didattica 

• L’individuazione di strumenti facilitanti 
l’apprendimento e l’autonomia nello studio  

• Tali strumenti non solo consentono agli 
studenti di accedere alle informazioni in 
modo facilitato e completo,  ma offrono anche 
il vantaggio di costituire una modalità di 
didattica e di studio trasversale utilizzabile 
dall’intera classe. 
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Metodologie didattiche e 
strumenti informatici 

  

lo studente con dislessia è meno flessibile di 
studenti normolettori nei confronti del 
metodo di  studio, è molto importante 
individuare quale sia il suo stile di 
apprendimento preferenziale per facilitare e 
velocizzare l’apprendimento 
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Grazie! 
Marina Locatelli 

 
direttore Centro F.A.R.E.  

www.centrofare.it  marinalocatelli@libero.it 

 
centro accreditato per i DSA in Umbria 
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La didattica non è più solo 

trasmissione di conoscenze. 

La progettazione didattica 

supportata dalle tecnologie 

diventa aperta:  
Flessibile 

Accessibile 

Personalizzabile 

Il soggetto che apprende deve essere 

consapevole delle sue potenzialità per non 

negarsi la possibilità di scoprire nuove 

conoscenze. 

Il soggetto è una componente attiva. 
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I trail blazers, sono coloro 

che si dilettano a stabilire 

percorsi utili. 
 

Vannevar Busch  

Il modello del  

tracciatore di sentieri 
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La mente che apprende 

Apprendimento 
significativo 

Apprendimento 
meccanico 

Difficoltà di 
Apprendimento 
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L’ apprendimento 

meccanico avviene 

quando chi apprende 

memorizza le nuove 

informazioni senza 

collegarle alle conoscenze 

precedenti, o quando il 

materiale da studiare non 

ha alcuna relazione con 

esse. 
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L’apprendimento 

significativo è alla base 

dell’integrazione costruttiva di 

pensieri, sentimenti e azioni. 
 

J. Novak 
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E’ fondamentale 

conoscere le 

caratteristiche del 

soggetto che apprende 

per poter dare una 

risposta pedagogica 

appropriata.  

 

Gli studenti con DSA 

incontrano difficoltà nella 

produzione scritta e orale. 
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Le potenzialità della tecnologia 

Metacognizione 

Correzione 
ortografica 

Controllo 
dell’attenzione 

Tempi e percorsi 
personalizzati 

Realizzazione di prodotti  
gratificanti e motivanti 
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Il modo più efficace per supportare la 

costruzione di modelli mentali è di 

coinvolgere gli studenti nell’utilizzo di vari 

strumenti per la costruzione di modelli fisici, 

visuali, logici o di calcolo dei fenomeni. 

 

D. Jonassen 
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Che cosa sono le mappe mentali? 

Una mappa mentale è uno scarabocchio organizzato, che lavora con le vostre 
straordinarie capacità cerebrali per farvi ricordare le cose molto più facilmente 
di quanto non fareste con i normali appunti. 
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 Quella delle mappe mentali è una tecnica di 

rappresentazione grafica della conoscenza. 
Una mappa mentale consiste in un diagramma nel quale i 

concetti vengono presentati in forma grafica:  

l'idea principale si trova al centro dello schema, mentre le 
informazioni e dettagli di approfondimento vengono legati 
secondo una geometria radiante via via verso l’esterno.  
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FreeMind è un programma Open Source Software  

 

FreeMind può essere liberamente scaricato 

da http://freemind.sourceforge.net/ 

 

FreeMind è scritto in Java 

Per prima cosa, prima di procedere all'installazione o all'utilizzo, assicuratevi che sulla vostra macchina sia 

installato  Java Runtime Environment. 

 

FreeMind ha la caratteristica di essere multipiattaforma 

Esiste una versione per i principali sistemi operativi (Microsoft Windows, Mac OS X, Linux).  

 

FreeMind è portabile 

Può essere spostato anche sul proprio PenDrive e così utilizzato, senza ulteriori installazioni,su  

ogni PC su cui è presente Java Runtime Environment (applicativo di utilizzo gratuito, in genere  

presente di default sui pc). 

 

FreeMind permette di esportare in vari formati 

Una volta realizzata la mappa questa può essere salvata in vari formati: PDF,File di immagime, HTML, 

Documento di  testo... 

Free-mind 
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Le mappe mentali usano le parole e le 
figure per creare associazioni nel cervello… 
più originali e colorate sono e meglio è. 

 

Mentre accumulate parole, idee e immagini 
chiave interconnesse fra loro, la 
comprensione di ciò che state ascoltando 
aumenta. 
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Come realizzare mappe 
mentali 

1. Rappresentare al centro 
del foglio l’argomento 
principale, cioè l’idea che 
stiamo mappando. 

2. Dalla figura centrale 
tracciare linee simili a 
rami. 

3. Su ciascun ramo scrivere 
un elemento importante 
dell’argomento in 
questione. 

4. Da ciascun ramo iniziale 
farne irradiare altri, 
sviluppando ogni 
concetto. 
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Mappe, mentali o concettuali? 

«Mentre le mappe mentali  favoriscono un rapido 
brainstorming delle idee e la formazione di semplici 
associazioni con i concetti correlati, la mappatura 
concettuale è un processo maggiormente riflessivo 
che dà rilievo al come e al perché di questi legami.  

I due strumenti possono perciò essere considerati 
complementari.» 

 

 
Kinchin (2005)  
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Che cosa sono le mappe concettuali? 

La mappa concettuale può essere definita come la rappresentazione gerarchica 
e grafica di una rete di concetti, eventi, teorie e dei loro legami, che esplicita le 
conoscenze su un dato argomento. 
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 Le  mappe  concettuali  sono  le rappresentazioni 
grafiche di concetti espressi in forma sintetica 
(parole-concetto) all'interno di una forma geometrica 
(nodo) collegati fra loro da linee o frecce che 
esplicitano la relazione attraverso parole-legamento.   
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C-map Tools 

• CmapTools è un'applicazione per creare mappe concettuali, perfette per 
organizzare graficamente progetti, attività, informazioni e altro ancora 

• CmapTools ti mette a disposizione una serie di strumenti grafici per creare 
mappe concettuali elaborate e visualmente significative. Con pochi click è 
possibile creare e descrivere le caratteristiche fondamentali di questo 
genere di mappe: i nodi concettuali e le relazioni associative che collegano 
i nodi. 

• CmapTools è un tool grafico completo. È possibile personalizzare i nodi 
con colori, caratteri particolari e altro ancora.  

• Un'altra caratteristica interessante del progetto CmapTools è la possibilità 
di condividere le mappe e collaborare alla loro realizzazione con altri 
utenti connessi in rete locale o Internet. Per farlo però bisogna installare 
un CmapServer.  

• Tutte le istruzioni si trovano sul sito ufficiale.  
• È possibile inoltre esportare le mappe in formati comuni, come HTML, 

PDF o JPG 
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Come realizzare mappe 
concettuali 

1. Identificare una domanda focale 
e 10-20 concetti che sono 
pertinenti. 

2. Mettere in ordine i concetti, 
sistemando quello più chiaro e 
completo in cima alla mappa. 

3. Iniziare a costruire la mappa 
sistemando i concetti più 
completi e generali in alto (2/3). 

4. Selezionare i concetti 
subordinati da sistemare sotto 
ogni concetto generale. 

5. Collegare i concetti con le linee 
con una o alcune parole di 
collegamento. 

6. Rielaborare la struttura della 
mappa. 

7. Creare i collegamenti trasversali 
tra i concetti. 
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Le dinamiche mente - media 

«Il principale cambiamento dell’uomo 

in un lungo periodo di anni è stato 

alloplastico piuttosto che 

autoplastico.  

Cioè egli si è trasformato, 

vincolandosi a nuovi ed esterni 

sistemi di attrezzature, anziché un 

notevole cambiamento di morfologia 

» 
 

J. Bruner 
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Sistemi di attrezzature, come 
amplificatori… 

  Delle capacità motorie umane 

(arnesi per tagliare, la ruota… ) 

 

  Delle capacità sensorie  

(i segnali di fumo, il radar…) 

 

  Delle capacità raziocinative umane 

(il linguaggio, il mito, la teoria…) 
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Dinamiche mente media 

• Internalizzazione 

Ci riferiamo alle situazioni in cui un trasferimento cognitivo 

dal mezzo al soggetto può portare a internalizzare 

proficuamente funzioni proprie del mezzo.  

 

• Consolidamento 

Si tratta di situazioni in cui strutture cognitive o abilità 

esistenti trovano modo di essere esercitate, perfezionate e 

amplificate attraverso le tecnologie. 

 

A. Calvani 

24/12/2012 
Cristina Gaggioli _ Pedagogista                    

info@centrofare.it 



Cristina Gaggioli _ Pedagogista                    
info@centrofare.it 

24/12/2012 



Le mappe possono  essere  disegnate  a mano  

oppure  costruite facilmente al computer, con 

tutti i vantaggi tipici del mezzo informatico, vale a 

dire la possibilità di avere materiali riproducibili e 

riutilizzabili, memorizzati e reperibili velocemente 

e esteticamente molto gratificanti.  

Cristina Gaggioli _ Pedagogista                    
info@centrofare.it 

24/12/2012 



Non esiste la mappa giusta, ma 

sappiamo anche che gli allievi, quando 

danno un ordine (uno fra quelli possibili) 

alle conoscenze, possono avere 

problemi, spesso anche gravi di 

interpretazione e costruire perciò 

rappresentazioni fallaci. Per 

l’elaborazione sono quindi necessari 

criteri di riferimento se non “oggettivi”, 

almeno espliciti e comuni. 

Gineprini_Guastavigna 2004 
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La storia di Luca 



Il rendimento scolastico risulta carente in 
quasi tutte le materie, in particolare in 
grammatica, scienze e matematica, lingue 
straniere.  
 

Dal punto di vista affettivo relazionale, Luca 
viene descritto come un ragazzo molto 
nervoso, con difficoltà nell’accettare aiuto 
dalle persone che gli stanno vicino.  
 

I genitori riportano disorganizzazione nello 
studio e difficoltà a concentrarsi. 
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Analizzando i risultati dal questionario che 
indaga il livello di autostima, 
complessivamente il profilo si colloca nella 
fascia della media per la maggior parte delle 
aree indagate, ma sono presenti alcune 
difficoltà nella sensazione di controllo 
dell’ambiente (la quale può generare ansia) e, 
soprattutto, riguardo alla vita scolastica. 
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Inoltre, analizzando qualitativamente il 
metodo di studio di Luca, emergono difficoltà 
nella Metacognizione e lo studio, nella quale il 
livello di concentrazione, la selezione degli 
aspetti principali, l’elaborazione attiva del 
materiale e l’autovalutazione si collocano 
significativamente al di sotto della media. 
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Siamo nella Spagna del 700: 
convinci un finanziatore a 

realizzare un nuovo gioco... 
il calcio 
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Il calcio è uno sport formato in tutto da 18 giocatori per squadra,un arbitro ,due 
guardalinee ed il quarto uomo per le sostituzioni. 

I giocatori hanno ruoli diversi : portiere,difensore,centrocampista attaccante o punta, 
11 stanno in campo e 7 fuori. 

Il campo di gioco può essere lungo 90-120 metri e largo 45-90 metri. 
Le regole del calcio: 
l'arbitro assegna dei calci di punizione che possono essere diretti o indiretti; le 

punizioni dirette si può tirare direttamente in porta e le punizioni indirette non si 
può tirare in porta. 

In base alla gravità del fallo l'arbitro può assegnare un cartellino giallo o rosso; quello 
giallo è un ammonizione e quello rosso e un espulsione e in base al fallo l'arbitro 
decide quante giornate non puoi giocare. 

Il calcio è favorevole per il corpo umano perché mette in funzione tutte le parti del 
corpo ad esempio: 

gli arti superiori ed inferiori,l'apparato locomotore quindi tutto l'apparato scheletrico e 
muscolare. 

In oltre il calcio fa bene perché ti tiene in forma. 
La Spagna è adatta al calcio perché oltre a essere prevalentemente montuosa ha 

anche delle pianure al nord e al sud. La costruzione di stadi potrebbe avvenire 
nelle città più importanti anche per attrarre il turismo. 

Il 700 è un momento storico importante perché si è arricchita la vita sociale, politica, 
culturale ed economica e quindi più persone possono seguire questo sport. 

24/12/2012 
Cristina Gaggioli _ Pedagogista                    

info@centrofare.it 



Valutazione dell’intervento 

26/06/’12: 13 

29/10/’12: 26 
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La mamma racconta … 

 
A scuola si sente più sicuro ed ha ottimi voti in tutte le 
materie. 
 
Il pomeriggio si organizza lo studio da solo compatibilmente 
con gli impegni del calcio e si costruisce le mappe al 
computer in completa autonomia. 

 
La sua autostima è cresciuta tantissimo, pensi che da anni 
lui gioca a calcio nel ruolo di portiere e non ha mai voluto 
provare a cambiare ruolo, ora gioca anche in campo. 
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«Non ho mai preteso di insegnare ai miei 

studenti, ma di metterli in condizioni di 

apprendere.» 

 
A. Einstein 
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