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Identificazione

precoce

Scuola dell’Infanzia e primi anni della scuola Primaria

Segnali di rischio-deboli-difficoltà

Intervenire – ridurre – abilitare- accompagnare per ….

 Favorire l’instaurarsi di adeguate strategie

 Evitare che aumenti il divario tra le prestazioni del bambino in 

difficoltà e quelle del gruppo classe

 Evitare la perdita di motivazione

 Acquisire una adeguata autostima personale, evitando che si 

instaurino sensi di inadeguatezza ed inferiorità



Scuola dell’infanzia

 Concettualizzazione della lingua scritta

 Continuità negli interventi 

 Metalinguistica 



“I bambini hanno la cattiva 

abitudine di non chiedere il 

permesso per imparare” 

(Emilia Ferreiro)

Leggere prima di leggere

il campo cognitivo

Costruzione della lingua scritta 
dai tre ai cinque anni



Costruzione della lingua scritta 
dai tre ai cinque anni

Differenziazione tra disegno e scrittura

Quattro livelli

1. Livello presillabico

2. Livello sillabico

3. Livello sillabico - alfabetico

4. Livello alfabetico



1. Livello presillabico
primo stadio del cammino cognitivo

.......fata...     televisore.....serena

... tavolo……

.......re……

....re…… ... acca…esse….a…

.……..re………qui c’è scritto fata.....te…levisione



Scrittura presillabica 

(preconvenzionale)

Non c’è corrispondenza 

fra segni tracciati  e i 

suoni delle parole da 

scrivere, mentre è

presente una 

relazione tra la parola 

scritta e le 

caratteristiche del 

referente.



2. Livello sillabico

secondo stadio del cammino cognitivo

ca ..sa ……….….te levisione fa   ti   na fa   ti  na

fataa ...sa ………….….lefa...n….te ……….la.ca.sa



Scrittura sillabica

C’è  corrispondenza 

fra quantità delle 

sillabe della parola 

detta e quantità di 

segni che bisogna 

scrivere .



3. Livello sillabico - alfabetico

terzo stadio del cammino cognitivo

...ta v .o .l.o …..…….ma e stre .a .........e ..le fa... t. e.. e

..c a ..s ......ta... v o o …….re……………….c..a..s..a



Scrittura sillabico-alfabetica

E’ rappresentato un 

numero di suoni 

superiore a quello 

delle sillabe,ma 

non ancora tutti i 

suoni che 

compongono le 

parole



4. Livello alfabetico

quarto stadio del cammino cognitivo

……………f..a.t..i.n.a….

……f..a..t.a…..



Scrittura alfabetica

In questa fase  i 

bambini capiscono 

che la quantità di 

lettere della parola 

scritta deve 

corrispondere alla 

quantità di suoni 

della parola detta



La segmentazione

capacità umana di percepire visivamente, e

ad un tempo di decodificare, l’insieme e la

sua componente elementare, ad esempio la

parola e qualche grafema.

Grafema: la più piccola unità di scrittura (la lettera)



Scrittura presillabica

Scrittura alfabetica

successione

automatismi fluidità

La funzionalità

del Polo SAF 

mira, nel 

contesto della 

specificità 

della scrittura, 

ad attivare 

schemi in 

sequenza ed in 

regime di 

automatismi e 
di fluidità.

Scrittura sillabica

Scrittura sillabica-alfabetica



La fisiologia della grafo-motricità

Il bambino conquista la competenza grafo-motoria 

attraverso un percorso, che parte dai grafismi fino ad 

arrivare al disegno geometrico. Lo sviluppo delle 

competenze grafo-motorie segue nello specifico le  

seguenti linee evolutive.

Inizialmente il bambino è in grado di tracciare segni su 

una superficie con qualsiasi mezzo appuntito, ovvero è in 

grado di punteggiare per il mero piacere motorio e 

percettivo. Successivamente è capace di prolungare in 

modo informe la punteggiatura, eseguendo una sorta di 

traccia informale.



La fisiologia della grafo-motricità

I tratti informi precedenti al disegno ed alla scrittura sono gli scarabocchi, 

che sono in costante evoluzione secondo almeno tre fasi:

a) mero scarabocchio, ghirigori, tracce a tendenza ripetitiva e circolare 

privi di alcun significato (fino ai 2,6 anni circa);

b) scarabocchio con significato conferito a posteriori e mutevole nel 

tempo, privo di intenzionalità simbolica (dai 2,6 ai 4/5 anni circa);

c) scarabocchio con intenzionalità simbolica-rappresentativa, significato 

preventivo, come rappresentazione grafica di un realtà figurata secondo 

visioni e simbologie personali.



La fisiologia della grafo-motricità

Per quanto riguarda l’evoluzione delle linee il bambino è in grado di eseguire in 

questa sequenza:

a) la linea verticale, un tratto dall'alto verso il basso per effetto del movimento 

verticale del  polso omologo allo scivolamento secondo il peso; 

b) la linea obliqua, un tratto progressivamente controllato verso l'alto e 

l'orizzontale;

c) la linea orizzontale, un tratto controllato in orizzontale con senso da sinistra a 

destra per i destri e da destra a sinistra per i mancini;

d) la linea aperta, un tratto informale non chiuso;

e) la linea chiusa, un tratto che tende a chiudere un campo (a tre anni circa), in 

corrispondenza con le precoci nozioni topologiche di aperto-chiuso e dentro-

fuori;

f) il cerchio, la chiusura di forme tendenzialmente circolari;

g) l’incrocio di linee, la tendenza ad incrociare linee, a creare relazioni 

topologiche nello spazio.



La scuola osserva i processi

Cosa osservare?



Elementi da osservare
scuola dell’infanzia

 A quattro anni difficoltà di linguaggio 

 Inadeguatezza nei giochi fonologici 

 Difficoltà nella copia da modello e  disordine nello spazio del foglio 

 Difficoltà motorie (schemi crociati)

 Inadeguato riconoscimento destra/sinistra

 Inadeguata manualità fine 

 Goffaggine accentuata nel vestirsi,allacciarsi le scarpe, riordinare

 Difficoltà nell’utilizzo della memoria  a breve termine 

 Difficoltà ad imparare e  memorizzare filastrocche 

 Difficoltà a memorizzare nomi di oggetti conosciuti ed utilizzati spesso

 Difficoltà evidente di attenzione

 Difficoltà a riprodurre ritmi e a mantenere il ritmo per un tempo 

prolungato



Elementi da osservare
scuola primaria

 Difficoltà motorie (schemi crociati)

 Inadeguato riconoscimento destra/sinistra

 Difficoltà a memorizzare  sequenze (mesi, giorni, ordine 
alfabetico, …)

 Difficoltà a copiare dalla lavagna

 Utilizzo difficoltoso dello spazio-pagina

 Lentezza nell’acquisizione del codice alfabetico e della 
corrispondenza grafema/fonema

 Scrittura speculare di grafemi e numeri

 Errori fonologici nella fase alfabetica della scrittura (inversioni, 
sostituzioni, omissioni, intrusioni)

 Difficoltà con i digrammi e trigrammi

 Scarsa competenza metafonologica

 Difficoltà grafo-motorie



Elementi da osservare
scuola primaria

 Lettura lenta con errori (salti di riga, ripetizione di riga, 
confusione tra grafemi p/b/d; a/e/o; u/n; m/n)

 Difficoltà di calcolo a mente entro il 10

 Lentezza ed errori nella enumerazione all’indietro da 20 a 0

 Difficoltà nella lettura e scrittura dei numeri ad una cifra

 Difficoltà a memorizzare le procedure delle operazioni 
aritmetiche

 Difficoltà di attenzione



Elementi da osservare 
scuola secondaria di I grado

 Difficoltà a memorizzare  sequenze (fatti storici, sequenze 
narrative, verbi, dati nei problemi…)

 Difficoltà a copiare dalla lavagna

 Utilizzo difficoltoso dello spazio-pagina

 Lentezza nella costruzione della frase, del periodo, della 
sequenza… orale e scritta

 Confusione nell’organizzazione della frase, del periodo, 
della sequenza… orale e scritta

 Scrittura speculare di grafemi e numeri

 Errori fonologici della scrittura (inversioni, sostituzioni, 
omissioni, intrusioni)

 Difficoltà con i digrammi e trigrammi

 Scarsa competenza metafonologica



Dislessia-Disgrafia

Quadro sindromico

• Sintomi primari dislessia

• Sintomi primari disgrafia

• Sintomi primari disortografia

• Sintomi secondari dei DSA

• Sintomi derivati

• Errori non dislessici

• Situazioni critiche

• Tratti tendenziali di personalità



Sintomi primari della Dislessia 

1. Sostituzione grafemi simmetrici p-b, d-b, p-q, u-n 

2. Sostituzione fonemi simili p-b, t-d, f-v, m-n, s-z, l-r

3. Sostituzione grafemi poco dissimili m-n, a-o, e-c, r-z, t-d, u-v

4. Sostituzione fonemi colpo-corpo, panca-panda 

5. Inversione fonemi il-li, aI-la, un-nu, garbo-grabo, tar-tra, las-sal

6. Inversione sillabe pala-lapa

7. Soppressione lettere/fonemi porta-pota, cielo-cilo, tavolo-tavlo

8. Soppressione parole

9. Reiterazione sillabe paninino, Giuseppinana

10. Aggiunta fonemi/lettere rondinle, manchina



Sintomi primari della Dislessia

11. Aggiunta sillabe stufa-stufato 

12. Associazione parole lamela, versocasa

13. Associazione sillabe correvave- loce

14. Dispercezione di/trigrammi psi-pis, impr

15. Frammentazione sillabica an-diamo, co-struire 

16. Perdurante sillabazione 

17. Sostituzione parole susseguire-suggerire 

18. Perdita di senso nel cambio riga 

19. Lettura esitante, discontinua,aritmica 

20. Errori plurimi. 



Sintomi primari della Disgrafia

1. Tratto grafico irregolare dimensione, spessore, ritmo, chiusura 

2. Elisione sillabe finali 

3. Lettere slegate ca vali o 

4. Specularità grafemi

5. Grafia discontinua riprese grafiche, ritocchi 

6. Mancata chiusura forme

7. Tremolio/Rigidezza 

8. Unione di parole setivedo

9. Errori ortografici 

10. Sudorazione mano 

11. Spasmi muscolari 

12. sintomi pluriml



Sintomi primari della Disortografia

1. Sostituzione di grafemi 
-insonorizzazione consonanti sonore: b/p, d/t. g/c. v/f. s sonora/ sorda

-sostituzione di grafemi simili: m/n, u/n, a/o, e/c

-inversione coppie fonemi opposti: p/b, t/d. f/v, m/n. slz, I/r, c/k 

2. Semplificazione di grafie star/sa. sta. ta

3. Caduta di consonante Robeno/Robeto, volpe/vope

4. Omissione di lettere 

5. Inversione ordine grafemi par/pra, con/nco, psi/pis

6. Mancato raddoppio consonanti

7. Mancata accentazione 

8. Mancato apostrofo 

9. Mancata “Acca” 

10. Altri errori cia/ca, ci/chi, sci/ci, clq



Sintomi secondari dei DSA

Disturbi a carico di

Organizzazione spazio-temporale

Orientamento spaziale

Coordinazione motoria e psicomotoria

Sintesi percettive

Memoria di sequenza

Lavoro sinistra-destra

Fonologia

Fluidità verbale

Calcolo orale

Dislateralità presente o pregressa

Grafo-Motricità



Discalculia: le specificità

Gruppo eterogeneo di disordini che si manifestano come difficoltà nell’esercizio di 

alcune funzioni connesse al pensiero matematico, quali:

• Azioni pre-numeriche

• Scrittura di numeri;

• Incolonnamento di operazioni;

• Calcolo orale;

• Comprensione di testi di problemi;

• Disturbi geometrici;

• Disturbi combinati

Esclusioni

Deficit logici

Mancata comprensione del valore di posizione delle cifre

Mancata simbolizzazione dei numeri

ecc…



Sintomi primari del disturbo del calcolo

Esitazioni  ed  errori  in …

1. Area  pre-numerica

- Organizzazione parziale.

- Organizzazione temporale.

- Ordinamenti (per altezza, lunghezza, colore, ecc.).

- Percezione delle quantità (pochi-tanti, uno-molti, vuoto…).

2. Area  numerica

- Calcolo orale

a. movimento nella linea dei numeri.

b. contare in avanti.

c. contare in dietro.

d. numerazioni

e. tavola delle moltiplicazioni.

…



Sintomi primari del disturbo del calcolo

Esitazioni  ed  errori  in …

2. Area  numerica

- …

- Lettura e scrittura di numeri

a. lettura di numeri di tre o più cifre (inversioni di posizioni).

b. scrittura di numeri (scrittura speculare di cifre, inversione di numeri 

in cifre).

c. lettura o scrittura di numerazioni.

d. traduzione numerica di cifre verbali (es. duecentrotredici = 231).



Sintomi primari del disturbo del calcolo

Esitazioni  ed  errori  in …

- Calcolo scritto

a. incolonnamento di operazioni.

b. posizionatura dei riporti.

c. posizionatura dei prestiti.

d. direzione spaziale del calcolo.

e. senso spaziale del calcolo.

f. conteggio di addizioni o sottrazioni.

g. tavola delle moltiplicazioni.

h. comprensione dello zero in numeri.

3. Area dei problemi matematici

- Comprensione del testo di problemi

a. comprensione generale del testo.

b. traduzione dei dati verbali in dati numerici (un paio, due coppie, mezza 

dozzina…).

c. comprensione sequenziale di domande.

d. isolamento di dati inessenziali.

- pianificazione del processo di risoluzione di problemi

4. area  della  geometria: es rotazione dei  solidi



Sintomi derivati dalla Dislessia-Disgrafia-

Disortografia-Discalculia

 Stancabilità - Insofferenza

 Labilità attentiva

 Discomprensione del testo

 Tendenza alla predizione/invenzione

 Fuga dal compito

 Rabbia, Irritabilità, Depressione

 Disistima

 Sensibilità Emozionale

 Tacito Locus Of Control

Altri elementi 

da 

Osservare!!!



 Imparare l’ordine alfabetico e ad usare il vocabolario

Memorizzazione di sequenze

Memorizzare le procedure delle operazioni aritmetiche ed i segni

aritmetici

 Imparare i termini specifici delle discipline

 Esposizione orale (esposizione vincolata)

 Riconoscere le caratteristiche morfologiche della lingua italiana

 Ricordare gli elementi geografici, le epoche storiche, le date degli

eventi (natale, proprio compleanno, …)



 Utilizzare il diario

Memorizzare lo spazio geografico ed i nomi nelle carte

Apprendere le lingue straniere

Attenzione e concentrazione

 Organizzare il tempo in anticipo ed a leggere l’orologio

Memorizzare i giorni della settimana, i mesi, l’ordine alfabetico



Dall’identificazione alla diagnosi

diagnosi Specialista

Scuola

formazione                                                                Famiglia

osservazione sistematica                                               

monitoraggio processo apprendimento

screening



Educazione Consulenza Orientamento Recupero Trattamento

Via B. Croce  10, c.a.p. 62100, Macerata – 0733/234359 - mlcapparucci@teletu.it

Progetto Screening Scolastico 

prevenzione dell’insuccesso scolastico nel passaggio 

scuola dell’infanzia – scuola primaria

Perche?



Incidenza percentuale dei tipi fondamentali 

di difficoltà di apprendimento scolastico 
C.Cornoldi, Le difficoltà di apprendimento,Il Mulino.

Tipo di difficoltà maschi femmine

Basso rendimento scolastico 13 7

Disturbi specifici di apprendimento 4,5 3,5

Disturbi del linguaggio 1,5 1

Disturbi dell’attenzione 5 1,25

Ritardo mentale 1 1

Disturbi della personalità 1 1

Disabilità plurime 0,15 0,15

Sordità e ipoacusia 0,1 0,1

39



40

I programmi di intervento devono essere:

-mirati

- il più possibile individualizzati- personalizzati

-preceduti da accurati assessment (= accertamenti iniziali), diagnosi e 

profili “funzionali”

-precoci,

-condotti secondo un approccio integrato,

-composti da una serie di opportuni interventi educativi,

- ragionati da un’equipe specialistica fortemente motivata alla 

cooperazione,

- condotti, realizzati, monitorati secondo la prospettiva dell’integrazione 

professionale.



Per chi

Alunni di scuola dell’Infanzia di 5 anni.

Perchè

Lo Screening è un anglicismo utilizzato in medicina, per indicare 

una protocollo di indagini diagnostiche generalizzate, utilizzate 

per identificare una malattia in una popolazione standard, con 

un rischio medio di malattia, con procedure che prevedono 

l’esecuzione degli esami medici a tappeto su tutta la popolazione, 

anche quelli senza alcun sintomo, indicazione clinica di malattia o 

familiarità per malattia. 

In Pedagogia Clinica tale termine si riferisce ad un protocollo 

generale di valutazione funzionale di un gruppo (classe, squadra, 

popolazione scolastica), a scopo preventivo per la rilevazione di 

segnali precoci di difficoltà di apprendimento, cui segue eventuale 

procedura valutativa generale individuale.



… Perché

Screening scolastico come specola che permette di osservare un 

gruppo-sezione di alunni per rilevare il loro livello di 

padronanza delle competenze, solitamente nella seconda metà 

inoltrata dell’anno scolastico (mesi di aprile/maggio), e focalizzare 

eventuali segnali deboli di difficoltà nelle diverse aree funzionali

(motoria, percettiva, emotivo-affettiva, linguistica, intellettiva, 

sociale) che possano rallentare o ostacolare il processo di 

apprendimento delle strumentalità di base, lettura, scrittura e 

calcolo. 

Quando

Preferibilmente nella seconda parte dell’anno (mesi di marzo -

aprile – maggio – giugno).

Dove

Direttamente a scuola 



Come

Incontri in piccolo gruppo (5/6 bambini alla volta) per 

osservazioni ed esercitazioni mirate su:

 area motoria 

 area grafo-motoria

 area percettiva uditiva, visiva, cinestesica

 area emotivo-affettiva (in forma indiretta tramite 

intervista strutturata ai docenti)

 area linguistica

 area intellettiva

 area sociale

con uso della “BPS-CEP - Batteria Pedagogica per lo 

Screening” elaborata dal gruppo di progetto del CEP.



Due alunni di Scuola dell’infanzia

Narrazione dei casi

Dott.ssa Daniela Maglianesi

specializzanda in Pedagogia della Marginalità e della Disabilità

http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2011/02/corso_dsa_2011_maglianesi.pdf


Motricità – psicomotricità
Indagare un aspetto fondamentale

Dott.ssa Annalisa Bellesi, Pedagogista Clinico

http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2011/02/corso_dsa_2011_bellesi.pdf
http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2011/02/corso_dsa_2011_bellesi.pdf
http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2011/02/corso_dsa_2011_bellesi.pdf
http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2011/02/corso_dsa_2011_bellesi.pdf


Accogliere la diversità: 

una mappa-visione d’insieme

Cornice relazionale - educativa

Cornice organizzativa

Individualizzazione delle micro 

dinamiche nei processi di assistenza 

nello studio



Cornice relazionale - educativa

È una cornice indispensabile in ogni 

attività di sviluppo e apprendimento e 

ancor più col soggetto DSA. Se la 

relazione è carente o disturbata i 

successivi livelli di azione sono 

compromessi e il disagio che ci crea 

può portare allo sviluppo di disturbi 

emozionali anche gravi.



Componenti della relazione

 Interazioni

 Aspettative

 Convinzioni

 Credenze ed emozioni

Risultanti di rapporti tra sistemi che si influenzano 

reciprocamente:

- Relazione con il figlio

- Con la scuola

- Con parenti, cerchia di amicizie e conoscenze

- Con altri bambini



Quando è buona una relazione?

 Quando ...

… assume un valore positivo per 

entrambi i componenti la diade,

… desideriamo arricchirci di essa, e 

siamo motivati a realizzarla e a viverla 

sempre di più e sempre meglio,

… attraverso di essa riusciamo a 

costruire livelli di sviluppo più alti e 

desiderabili in noi e negli altri.



Di cosa ha bisogno una relazione educativa?

 Tempo

 Occasioni

 Quotidianità 

 Attesa

 Accompagnamento

 Consapevolezza 



Cosa fa male alle relazione?

 La pressione dei tempi stretti

 La fretta e il confronto con gli altri

 Non lavorare pedagogicamente sulla 

resistenza dell’altro



Un alunno con DSA è faticoso

Con una persona con disabilità specifica 

funzionale i punti di resistenza sono 

molti:

 resiste all’apprendimento

 complica la comunicazione, è 

ostacolato da alcuni comportamenti 

problema

molti aspetti psicologici creano barriere

 legami e relazioni familiari talvolta 

deviano, chiudono, nascondono.



Caratteri della relazione educativa

 Accettazione incondizionata e attribuzione 

di valore positivo.

 Ascolto attivo, conoscenza, 

comprensione, empatia.

 Proattività, stimolo, aiuto, decisione, 

accompagnamento, azione orientata, 

proposta, guida, attese.

 Autostima, identità, sicurezza.



Caratteri della relazione educativa

 Accettazione incondizionata e attribuzione 

di valore positivo.

 Una relazione è buona quando ci si accetta 

profondamente per quello che si è, quando 

l’altro mi va bene al di là delle sue diversità, 

l’altro vale quanto me…



Caratteri della relazione educativa

Ascolto attivo, conoscenza, comprensione, empatia.

 Il figlio ha bisogno di essere riconosciuto come persona che ha 

un modo disordinato di apprendere, un funzionamento specifico, 

non come un figlio pigro che trascura i propri doveri di alunno. 

 Decolpevolizzare per togliere il marchio della cattiva volontà. 

L’empatia gioca un ruolo fondamentale nella regolazione delle 

emozioni per mezzo di:

– L’espressione-produzione di emozioni

– La loro interpretazione

– Il sollievo dal disagio 

– Il sostegno-rafforzamento-legittimazione di alcune emozioni, fornisce 

etichette verbali per gli stati affettivi, dà nome alle emozioni…

 Sono azioni educative che favoriscono le capacità di 

autoregolazione da parte del bambino/ragazzo, creando un 

collegamento tra vissuto emotivo, codice comunicativo e 

pensiero.



Caratteri della relazione educativa

Proattività, stimolo, aiuto, decisione, accompagnamento, 

proposta, guida, attese.

L’azione orientata del genitore deve essere:

 regolare nel tempo,

 costante

 frequente

 prevedibile,stabile, strutturata, coerente (routine regolari creano 

sicurezza)

 condivisa

 co-decisa

 rispettosa

 ricca di investimento affettivo



Caratteri della relazione educativa

Autostima, identità, sicurezza

 Generare sicurezza: far sentire il figlio protetto tanto da buttarsi, 

di rischiare, soprattutto quando nel sistema relazionale con i 

compagni può incontrare un rifiuto cronico che può provocare 

sofferenza e danni.

 Lavorare sulle relazioni prosociali e di aiuto reciproco con gli 

amici/compagni (tutoring).



Cornice organizzativa e dimensione operativa

Due linee operative da intrecciare:

 Gli interventi abilitativi intensivi 

rivolti ad abilità strumentali.

 Adattamenti della didattica ordinaria.

 Studio assistito



Gli interventi abilitativi intensivi 

rivolti ad abilità strumentali

Percorsi specifici e finalizzati allo sviluppo di abilità strumentali connesse 

alla competenza in cui è deficitario, strutturati, tecnicamente definiti, su 

materiale specifico, realizzati da personale specializzato (logop, psic, 

peda, ins specializ). Condotti sulle abilità strumentali

 - fonologiche e metafonologiche

 - percettive visive e visuo-motorie

 - lessicali

 - grafiche ed ortografiche

 - di arricchimento lessicale

 - di scrittura e produzione del testo

 - di comprensione del testo

 - di studio



Gli interventi abilitativi intensivi 

rivolti ad abilità strumentali

Metodologicamente il passaggio va da…a

 Linguaggio orale, componenti visive coordinamento 

della motricità fine con la percezione visiva

 Sillabe, lessico, grafia, ortografia

 Produzione di testi, comprensione, abilità e strategie 

di studio

Correlati a attività psicomotorie, percettivo-visive, 

percettivo-uditive…



Gli interventi abilitativi intensivi 

rivolti ad abilità strumentali

Per la conduzione corretta occorrono:

 il setting tecnico-riabilitativo al di fuori della scuola

 il setting scolastico specializzato, momenti specificamente

dedicati allo sviluppo di queste abilità

 il setting familiare, con momenti di consolidamento e di

estensione delle abilità affrontate nei due setting precedenti

 Importanza della comunicazione circolare tra i 3 setting, 

meglio percorsi poco sofisticati ma coerenti che alta tecnologia 

erogata in modo scoordinato e contrastante.



Adattamenti della didattica ordinaria

studio assistito a casa

 La mediazione di pari

 La consapevolezza metacognitiva

 L’uso apprenditivo e 

compensativo/sostitutivo delle 

teconologie



Adattamenti della didattica ordinaria

studio assistito a casa

La mediazione di pari

 Il lavoro cooperativo: uso intelligente 

della risorsa compagni di classe e di 

scuola per apprendere varie 

competenze interagendo in modo 

diretto e costruttivo. In particolare il 

tutoring.



La consapevolezza metacognitiva

Alcune esemplificazioni:

 Essere consapevoli che il leggere non soltanto 

pronunciare a voce alta e in modo fluido le parole 

che si vedono scritte ma principalmente 

comprenderne a fondo il significato.

 Riconoscere il livello di importanza delle varie 

informazioni contenute in un brano.

 Riconoscere e reagire attivamente a eventuali 

incongruenze di significato.

 Avere un approccio differenziato ai vari testi in 

funzione delle loro caratteristiche.

Adattamenti della didattica ordinaria

studio assistito a casa



 Valutare le relative difficoltà e la comprensibilità della 

varie parti di un testo e conseguentemente prestare 

un’attenzione differenziata

 Riconoscere l’utilità di strategie attive per la 

comprensione come il fare previsioni su cosa 

accadrà (leggere prima di leggere)

 Riconoscere il ruolo indicatore di alcuni elementi 

grafici tipici (neretto, livelli dei sottotitoli, corsivo, 

marcatori...)

 Utilizzare sistematicamente la rete delle 

dconoscenze possedute per accedere alla 

comprensione di nuove informazioni

Adattamenti della didattica ordinaria



L’uso apprenditivo e compensativo…

sostitutivo delle tecnologie

 Computer

 Software

 Sintesi vocali

Adattamenti della didattica ordinaria



L’individualizzazione analitica delle varie 

componenti della situazione apprenditiva

Le tre componenti dell’azione 

dell’alunno:

 Comprensione dell’Input

 Elaborazione

 Generazione dell’Output

 Aspetto emotivo-motivazionale



La comprensione dell’Input, abilità richieste:

 comportamento esplorativo pianificato, 

riflessivo, sistematico

 uso di strumenti verbali ricettivi 

(riconoscimento di concetti e termini)

 orientamento spaziale e temporale

 bisogno di precisione e accuratezza nella 

raccolta di informazioni dell’input

 capacità di attenzione distribuita su due o più 

fonti di informazione



L’Elaborazione, abilità richieste:

 scelta degli indizi pertinenti per risolvere il 

problema

 comportamento di comparazione, confronto, 

scelta, messa in relazione

 ragionamento logico

 generalizzazione dei principi e delle azioni 

apprese

 capacità ipotetico deduttiva (se-allora) propria 

del problem solving

 pianificazione e decisione rispetto all’azione



La generazione della risposta (Output), abilità 

richieste:

 pianificazione accurata e non impulsiva

 svolgimento dell’azione con 

precisione/accuratezza/controllo del ritmo e 

dell’investimento di energia

 attivazione singola o coordinata delle varie 

componenti dell’azione (verbale, motoria, cognitiva, 

ecc.)

 molto utile per il soggetto DSA esprimere 

conoscenze/competenze attraverso modalità 

alternative (schemi, disegni, costruzioni)

 se utilizza la scrittura far fare pause frequenti, usando 

fogli o quaderni facilitati da righe colorate (i margini)

 aumentare l’esposizione orale e l’ascolto orale



L’input all’azione, alcuni esempi:

 istruzioni, consegne, richieste, aiuti verbali (che 

diventano dialogo interno, autoistruzione)

 testi brevi, spiegazioni, didascalie

 aiuti dati da schemi, immagini, colori, aspetti grafici, 

ecc.

 conversazioni, storie, narrazioni, dialoghi

 situazioni problematiche (didattica per problemi reali 

e pratici)

 modelli competenti che attivino buone identificazioni

 aiuti dati da guida fisica sui movimenti, oppure 

indicazioni gestuali e mimiche



L’input all’azione, alcuni esempi:

 aiuti dati da caratteristiche specifiche dei materiali 

(oggetti di manipolazione)

 input orali, stimoli visivi tattici e cinestesici

 fornire tutto in modo cadenzato, regolare, con tempi 

distesi

 utilizzare gli organizzatori anticipati e una discussione 

preventiva sui contenuti

 segmentare il testo da leggere,usare marcatori, 

evidenziazioni



Cosa può fare il genitore

• accogliere realmente la “diversità”, studiarla, comunicare 

serenamente con il bambino e dimostrargli comprensione 

• parlarne in famiglia e non nascondere il problema (un 

modo suggerito può essere quello di chiedere ad ogni 

componente di esporre agli altri una sua difficoltà ma 

senza piaggeria)

• spiegare al figlio il perché del diverso trattamento che 

viene a lui riservato in varie occasioni a scuola (strumenti 

compensativi-misure dispensative)

• utilizzare la risorsa dei compagni di classe invitando uno di 

loro a studiare col proprio figlio



• mettere in evidenza le altre capacità che possiede 

• concedergli molta attenzione e infondergli fiducia 

• non metterlo in imbarazzo davanti  agli altri, specie i 

fratelli

• non confrontare i suoi risultati con quelli dei fratelli o 

dei compagni

• se necessari usare sussidi e supporti didattici come 

cassette video audio, cd rom, computer

• collaborare attivamente con i docenti

• comunicare sistematicamente con i docenti, anche 
rispetto ai percorsi abilitativi extrascuola

Cosa può fare il genitore



• comunicare e interagire con i servizi asl o in generale con gli 

specialisti

• valutare il progresso apprenditivo tenendo conto dei punti di 

partenza

• Implementare il metodo di studio in forma e modi coerenti a 

quello dato a scuola (accordo/alleanza scuola/famiglIa)

• Qualche esempio

Cosa può fare il genitore

Indicazioni per il metodo di studio.doc


Grazie per la vostra partecipazione!

mlcapparucci@teletu.it

329 36327672
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