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Quali risposte?

PERSONALIZZAZIONE/INDIVIDUALIZZAZIONE 
dei percorsi di apprendimento

“Una scuola di tutti e di ciascuno”

Indicazioni Nazionali 2012 pag.20

“La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni 
stranieri” (2007).

A queste vanno aggiunte le “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione 
degli alunni stranieri” del 18 Febbraio 2014

“Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità” (2009)

“Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi 
specifici di apprendimento” (2011)



Direttiva  27/12/2012
● “Ogni alunno con continuità o per determinati periodi, può 

manifestare BES: per motivi fisici, biologici, fisiologici, sociali 
rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 
personalizzata risposta”

●

● Ridimensiona il problema dell'individuazione dei nuovi Bes e dei 
PDP che sembrava avrebbero dovuto sommergere la scuola 
italiana.

Nota n.2563 del 22/11/2013

“Ognuno è un genio.

Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di 
arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la sua 
vita a credersi stupido.”                                                                                   
Albert Einstein



AREA Bes  comprende: 

● Alunni con disabilità previste dalla L.104/92; per questi alunni 
esiste documentazione medica . Redazione del PEI

● Alunni con DSA(discrepanza tra intelligenza e prestazione –
lettura, scrittura o calcolo), deficit del linguaggio o della 
coordinazione motoria (DSA-ADHD) previsti dalla 
L.170/2010; anche per questi è prevista certificazione medica.

● Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e 
culturale previsto dalla D.M. 27/12/2012 e dalla circolare n.8 
del 06/03/2013; per questi alunni può esistere documentazione 
medica, nonché segnalazione dei servizi sociali.



Chi individua gli alunni con BES?
● Circolare 8/2013

● “ è compito doveroso dei Consigli 
di classe o dei team dei docenti 
nelle scuole primarie indicare in 
quali altri casi sia opportuna e 
necessaria l'adozione di una 
personalizzazione della didattica ed 
eventualmente di misure 
compensative o dispensative, nella 
prospettiva di una presa in carico 
globale e inclusiva di tutti gli 
alunni”



Piano Didattico Personalizzato (PDP)
● Introdotto con la L. 170/2010 sui DSA, consente a tutti gli 

alunni, attraverso una didattica personalizzata, di raggiungere 
il successo formativo

● Contiene la metodologia didattica e le modifiche che, per 
ciascun docente, si rendono necessarie nel singolo caso 
(strumenti compensativi e misure dispensative)

● Deve essere deliberato dal Consiglio di Classe o dal team 
docenti nelle primarie e firmato dal Dirigente scolastico, dai 
docenti e dalla famiglia

● Verifiche 2 o più volte l'anno

● Richiede diagnosi accurata (esplicitare di che cosa il 
bambino ha bisogno)



PDP – Per chi? (D.M. 27/12/2012)

● Alunni con DSA

● Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale

● Alunni con disturbi evolutivi specifici: deficit del linguaggio, delle 
abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell'attenzione e 
dell'iperattività

● Alunni con diagnosi di funzionamento intellettivo limite 
(Borderline- Q.I. Tra 85 e 90)



Osservazione

● Criterio fondamentale per la stesura del PDP

● Serve ad individuare le capacità e i punti di forza

● Serve ad individuare le potenzialità che nel PDP diventeranno 
OBIETTIVI       

Minimi

Raggiungibili

Verificabili



Workshop
“Le Linee Guida sui DSA ai raggi X”

I Fase (10-15 min.)Lavoro individuale: l ettura attenta e sottolineatura con annotazione in un 
“Diario di lettura” degli aspetti più importanti

INFANZIA :Scuola dell'Infanzia 4.1.2 Area del calcolo da pag.10 a pag.12

PRIMARIA: Scuola Primaria 4.2.1 Disturbo di lettura e di scrittura 4.2.2 Area del calcolo da pag.12 a 
pag 17

SECONDARIA DI I GRADO: Scuola secondaria di I e II grado 4.3.1 Disturbo di lettura 4.3.2 
Disturbo di scrittura 4.3.3 Area del calcolo da pag.17 a pag.19

Didattica per le lingue straniere da pag.19 a pag.21

II Fase (10-15 min.)Lavoro in gruppo: condivisione in gruppo del diario di lettura (meglio con 
chi non si conosce)

Ciascuno si presenta brevemente(scuola, disciplina) e si condividono le osservazioni 
verbalizzandole.

Non è fondamentale che si espongano tutte le osservazioni, ma che ciascuno aggiunga qualcosa o 
differenzi rispetto a quello che riferisce/osserva chi ha esposto per primo.

Il risultato del lavoro è una scheda con tre punti elenco in cui sono individuate le questioni da 
sottoporre.



Scuola Infanzia: segnali di rischio
per l'insorgenza di DSA

Espressione linguistica inadeguata (confonde i suoni, non completa 
le frasi, utilizza parole non adeguate al contesto, omette suoni o 
parti di parole, sostituisce suoni, lettere)

Goffaggine e impaccio motorio

Scarsa motricità fine

Dominanza laterale non adeguatamente acquisita

Difficoltà nella memoria a breve termine (filastrocche, giochi di 
parole)

Difficoltà di organizzazione spazio-temporale

Familiarità



Scuola Infanzia: 
scuola del fare e dell'agire

● Contesto di relazione (clima caldo e accogliente)

● Metodologie di carattere operativo ed esperienziale

● Attività psicomotoria

● Educazione all'ascolto (circle time, angolo lettura, narrazione e 
invenzione di storie)

● Giochi di manipolazione dei suoni, es. “Arriva un 
bastimento...”; cercare le rime; operazioni meta-fonologiche 
come scandire le sillabe con battuta di mani o tamburello

● Pregrafismo  da “rappresentazione mentale” (no copia)

● Avvio alla simbolizzazione e alla concettualizzazione della 
lingua scritta (vedi Ferreiro e Teberoski, 1982)



Dalla Scuola dell'Infanzia alla Primaria:
apprendimento della letto -scrittura

Fase LOGOGRAFICA: “Scrive” le parole come se fossero il logo 
che sta al posto dell’oggetto rappresentato (scrittura=disegno)

Fase ALFABETICA: Scoperta del valore sonoro delle lettere; 
applicazione delle regole di conversione fonema-grafema e 
viceversa per scrivere e leggere

Fase ORTOGRAFICA: Fase in cui avviene il processo di 
memorizzazione delle eccezioni alla regola “un fonema= un 
grafema”

Fase LESSICALE: in cui avviene la completa acquisizione dei 
processi di lettura e scrittura; utilizzo della via di accesso diretto 
(lettera per lettera, come avviene per i dislessici)

Fase SUBLESSICALE (lettura globale, veloce, usata dagli adulti)



Dislessia

E’ un disturbo di automatizzazione delle procedure di transcodifica dei 
segni scritti in corrispondenti fonologici

Si palesa in assenza di deficit neurologici, relazionali, sensoriali e 
cognitivi

Comporta difficoltà a carico della correttezza e velocità di lettura. A 
volte può essere compromessa anche la comprensione del testo.

Comporta difficoltà di percezione

Comporta difficoltà di linguaggio (elaborazione linguistica e 
disnomia)

Comporta distraibilità

Comporta difficoltà di orientamento spazio-temporale (orologio, data 
di nascita)



I processi automatizzati
sono svolti stabilmente 
con un alto grado di 
velocità e accuratezza; 
sono realizzati 
inconsciamente e 
richiedono un minimo 
impegno attentivo.

I processi non 
automatizzati sono, 
invece, svolti lentamente
in maniera non accurata e 
richiedono un grande 



Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento rimandi al file e al percorso corretti. Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento rimandi al file e al percorso corretti.



Scuola dell'Infanzia: 
didattica delle 10 dita

● Cardinalità

● Ordine stabile

● Corrispondenza numero-quantità

● N+1

● n-1

● Corrispondenza biunivoca (tanti/quanti)



Scuola Primaria: 
Parametri diagnostici della dislessia 
(fine II primaria)

CORRETTEZZA

COMPRENSIONE DEL BRANO

VELOCITA’ DI LETTURA



Attività Scuola Primaria

Presentare pochi grafemi alla volta e iniziare da quelli più “produttivi” 
(“a”, “r”, “m”, “e”, “o”)

Costruire letterone da far manipolare

Presentare un carattere alla volta e permettere ad alcuni bambini di 
continuare ad utilizzare sempre lo stesso

Utilizzare parole ad ortografia piana

Incrementare le abilità fonologiche.



Perchè lo STAMPATO MAIUSCOLO?
● Perchè è su un'unica banda spaziale, a differenza del corsivo che richiede 

tre bande

● Il corsivo non nasce in ambito didattico, ma nasce in epoca 
medievale ad opera degli amanuensi che volevano recuperare gli 
antichi codici



Scrittura in stampato maiuscolo

Stabilire un simbolo che rappresenti la pausa fra le diverse 
parole (-)

Utilizzare righe colorate all’interno delle quali il bambino 
deve scrivere cercando di non uscire fuori dai bordi

Utilizzare quaderni a rigatura grande con lo spazio grafico 
colorato e con riferimenti cromatici verticali che indicano 
l’inizio e la fine del rigo (la linea verde dà il via alla 
scrittura, la linea rossa dà lo stop)



Attività fonologiche Scuola Primaria

Gioco delle parole a catena con le immagini

Leggere a voce alta fiabe, storie, romanzi atti a potenziare 
l’ascolto e far amare la lettura

Accettare che durante la lettura alcuni alunni ascoltino senza 
seguire sul testo

Lasciare ogni giorno 15-20 min. alla lettura silenziosa e 
senza controllo delle prestazioni

Non far leggere a voce alta i bambini se ciò è fonte di 
frustrazione



Insegnare la direzione del gesto grafico



Scuola Primaria: Area del calcolo
•Lavorare sulconteggio:“quanti sono?”

•Incrementare i processi lessicali che riguardano la capacità di
attribuire il nome ai numeri

•Incrementare i processi semantici che riguardano la capacità di
comprendere il significato dei numeri attraverso una
rappresentazione mentale di tipo quantitativo,corrispondenza
numero – quantità

•Incrementare i processi sintattici che riguardano le particolari
relazioni spaziali tra le cifre che costituiscono i numeri (il
numero 1 ha valore differente in 13 e 31)

•Promuovere la capacità dicalcolo mentale: composizione e
scomposizione dei numeri in insiemi più semplici raggruppamento,
arrotondamento alla decina, le proprietà delle quattro operazioni, il
recuperodei fatti numerici



Lo studio della Lingua Straniera
• Privilegiare lo studio di lingue trasparenti (lo spagnolo) rispetto a 

quelle opache (inglese, francese)

• Dare maggiore importanza alle abilità orali rispetto a quelle scritte

•Curare l’efficacia comunicativapiù che l’aspetto grammaticale

•Utilizzare strumenti compensativi: audio-libri e programmi con 
sintesi vocale, computer con correttore automatico e dizionario 
digitale

•Fare ricorso a misure dispensative: fornire tempi aggiuntivi, ridurre 
del carico di lavoro, dispensare dalla lettura ad alta voce in classe, 
dispensare dalla valutazione nelle prove scritte (dispensa non è 
esonero)



I diversi grafemi che corrispondono al 
fonema /i/

Cream

Sheep

Ceiling

Piece

People

Key

Women

L’inglese presenta una difficoltà a livello mnemonico maggiore 
rispetto a quella di una lingua ad ortografia trasparente (es. 
finlandese: corrispondenza 1 a 1)



Dal II ciclo della Primaria 
alla III classe di Secondaria di I grado

Misure dispensative-Strumenti compensativi
● Le prime dipendono dagli altri: l'alunno può solo chiederle, ma non 

danno effettiva autonomia (es. dispensa dalla lettura ad alta voce e 
dalle prove scritte lingua straniera)

● I secondi danno autonomia e sono connessi con le abilità personali 
possedute (formulari, tabelline, calcolatrice, ecc.)

● “Il primo strumento compensativo per un alunno con DSA è un 
efficiente metodo di studio”

● Cornoldi, Tressoldi



Strumenti compensativi

● Sintesi vocale

● Registratore

● Programmi di videoscrittura

● Calcolatrice

● Tabelle

● Formulari

● Mappe concettuali



Misure dispensative

● Lettura ad alta voce

● Riduzione dei compiti

● Tempi maggiorati per svolgere le verifiche

● Scrittura veloce sotto dettatura

● Appunti

● Studio mnemonico di tabelline...



Verifica e valutazione: bisogna tener conto 
delle specifiche situazioni soggettive di tali alunn i!

● Verifiche orali programmate

● Compensazione

● Mediatori didattici (mappe concettuali, ecc.)

● Valutazione di competenze

● Prove informatizzate (anche Invalsi)

VALIDI ANCHE IN SEDE DI ESAME
NON SE NE FA MENZIONE NELLA STESURA DEL DIPLOMA



Strategie metodologiche per una 
didattica inclusiva

● Incorraggiare l'apprendimento collaborativo

● Favorire attività di tutoraggio e piccolo gruppo

● Promuovere consapevolezza del proprio modo di apprendere 
(didattica metacognitiva)

● Privilegiare l'apprendimento esperienziale e laboratoriale

● Offrire anticipatamente schemi grafici



Uguaglianza non è sempre giustizia

Questa è uguaglianza     Questa è giustizia

“Non c'è nulla di più ingiusto quanto fare
parti uguali tra i disuguali”

Don Lorenzo Milani



Didattica metacognitiva
Leggere I.N. 2012 “L'ambiente di apprendimento” pag.3 4-35

● Si basa sull'assunto che ognuno (e soprattutto i DSA) ha 
bisogno di un metodo di studio autonomo e personalizzato

● Esplorare e far esplorare agli alunni i diversi stili cognitivi 
e di apprendimento (auditivo, visivo, ecc.)

● Ausubel, allievo di Bruner, parlava di differenza tra 
“approccio meccanico” e “approccio significativo”, legato 
alle conoscenze già possedute.

● Le c.d. “mappe concettuali” derivano da queste 
considerazioni



Accortezze da utilizzare nel predisporre 
tabelle, formulari, mappe concettuali

● Ridurre l'affollamento visivo nella pagina

● Uso carattere ARIAL o VERDANA

● Dimensione 14 per la Primaria, 11 per la Secondaria

● Interlinea 1.5

● Inserire, dove possibile, riferimenti visivi (immagini, simboli, icone)

● Utilizzare colori (max 3)

● Evidenziare parole-chiave e solo ciò che è importante

● Individuare per ogni materia gli ORGANIZZATORI ANTICIPATI 
per la costruzione delle mappe concettuali (supporto visivo)

● N.B.Ricordatevi sempre di supervisionare le mappe



ARGOMENTO

STORIA

TEMPO -------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
-----------

CRONOSTORIA ------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------

LUOGO -------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
-----------

ATTIVITA' 
ECONOMICHE ---------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
---------------------

ORGANIZZAZIONE 
POLITICA ----------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
--------------

CULTURA ------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------

RELAZIONI CON ALTRI 
POPOLI -----------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
------------



Cosa possiamo fare?

● Non pensare di dover faticosamente utilizzare due didattiche 
separate: una per la classe e una per i DSA

● Cambia didattica per tutta la classe

● Il vantaggio sarà di tutti gli alunni: dei bambini con DSA e anche 
degli alunni che hanno altri tipi di difficoltà e non



CARATTERISTICHE DEL DISGRAFICO

Grafia illegibile

Posizione errata del corpo

Cattiva prensione dello strumento grafico

Organizzazione dello spazio deficitaria

Pressione errata sul foglio

Direzione errata del gesto grafico

Esecuzione di copie

Dimensione ed unione dei grafemi

Ritmo grafico

DISGRAFIA: disturbo della scrittura inteso come difficoltà di
esecuzione. Compromette la forma del messaggio scritto, re ndendo di
difficile interpretazione ad un lettore i segni prodotti, q uindi riguarda
esclusivamente il grafismo e non le regole ortografiche e si ntattiche.



Compensare con il Pc per:

● Rendere leggibile il testo

● Organizzare al meglio lo spazio

● Escludere il problema della prensione e della pressione

● Evitare il problema dell'alternanza dei caratteri

● Evitare di “ricopiare in bella”



… diviene fondamentale

l'IMPOSTAZIONE DATTILOGRAFICA

Anche il disgrafico più grave può svolgere un testo graficamente 
perfetto con il computer...

… ma non basta l'EFFICACIA,

serve anche l'EFFICIENZA!



10dita

● Posizione-base della 10 dita:mano sinistra sui tasti ASDF, mano 
destra su JKLò



● Ad ogni dito è affidata una colonna verticale di tasti, tranne i due 
indici, che devono lavorare su due colonne. E tranne i due mignoli 
che devono lavorare su un numero di tasti molto elevato anche se di 
uso meno frequente



Tutore dattilo



DISORTOGRAFIA: disturbo della scrittura inteso
come disturbo di utilizzo del codice ortografico

Errori fonologici (sostituzione di lettere simili, omissione di lettere, 
fusione o separazione di parole)

Errori fonetici (doppie e accenti)

Errori ortografici (es. parole omofone: l'ago/lago)

Difficoltà di produzione secondaria a disortografia (è talmente 
concentrato sull'ortografia, che non riesce a produrre contenuti)



Compensare (non riabilitare) con 
- il CORRETTORE ORTOGRAFICO  -
e l'ECO DI SCRITTURA (SINTESI VOCALE)  
serve a:

● Eliminare gli errori fonologici

● Eliminare gli errori fonetici

● Eliminare alcuni errori ortografici (lago/l'ago non si corregge)

● Alleggerire il carico delle strumentalità



Eco di scrittura

● Lettera per lettera

● Parola per parola (dopo spazio)

● Frase per frase (dopo punto)



Difficoltà nell'utilizzo della SV

● Voce meccanica

● Difficoltà nella lettura delle omografe non omofone (càpitano-
capitàno)

● Buona la lettura delle omofone non omografe (l'ago/lago)

● Gestione delle pause (titolo, sottotitolo e paragrafo sono letti nella 
stessa maniera



Omografe non omofone

● LEGGERE: Mi piace leggere cose leggere

● VESTITI: Vestiti e indossa i tuoi vestiti

● DESIDERI: Realizza i tuoi desideri partendo da ciò che desideri

● INDICE: Ecco l'indice dei concorsi che indice questa Università

● AGITO: Ho agito bene, ma in questi casi mi agito



Correttore ortografico



LEGGIXME

● È anche un editor di testi

● Possiamo inserire immagini, anche se non le legge e non le 
mantiene in copiatura

● Ha un correttore ortografico parlante

● Il TRADUTTORE funziona solo con Google traduttore (quindi solo 
se c'è un collegamento ad Internet)

● Calcolatrice con possibilità di leggere i numeri

● Incolonnamento solo per addizioni e sottrazioni


