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Agli inizi degli anni 80 quando si parlava di dislessia, si parlava esclusivamente del mancato automatismo 

nei meccanismi della letto scrittura, di lingue straniere in rapporto al disturbo specifico di apprendimento 

non se ne parlava affatto, perché il problema è emerso dopo. Quindi il problema era confinato alla lingua 

italiana e alla scuola primaria, non è così perché poi i piccoli dislessici crescono e con loro il problema. 

Vedremo ora lo stato dell’arte nel rapporto tra lingua straniera e disturbo dell’apprendimento, vedremo gli 

aspetti normativi relativamente allo studio della lingua inglese, perché c’è una grossa novità rispetto alla 

dispensa e all’esonero, poi entreremo nella didattica e vedere che cosa possiamo tentare di realizzare. 

 Se andate a ricercare in Internet cosa c’è relativamente al disturbo specifico di apprendimento e la lingua 

straniera trovate ben poche pubblicazioni e d’impronta molto diversa, perché mentre quello che io faccio 

sono partire a lavorare dalla realtà del nostro insegnamento nella classe tutti i giorni, altre pubblicazioni 

curano molto di più l’aspetto fonetico, che è importante, ma in realtà diventa successivo. Solo nel 

momento in cui io ho le idee chiare su cosa posso fare in classe con i miei studenti DSA posso arrivare a 

curare, tra gli altri, l’aspetto fonetico, ma non esclusivamente quello. Bisognerà anche parlare di quali 

metodi, quali metodologie convenga mettere in campo per ottenere qualche risultato. 

Il punto da cui partiamo oggi è questo: i ragazzi con DSA hanno spesso difficoltà nella lingua straniera per 

cui possiamo utilizzare quest’aspetto come una cartina tornasole per capire se è il caso o no di 

approfondire sulla presenza o meno di un disturbo. A livello di scuola primaria le strategie e i metodi sono 

di tipo ludico e orale e quindi non sono grandi problemi, ma quando si passa alla secondaria di primo grado, 

il gap è grandissimo: si passa da un approccio di tipo ludico a una metodologia di studio che richiede un 

grado di astrazione più elevato, cambiano le regole e si punta di più sulla grammatica e i problemi crescono.  

Parlare di plurilinguismo non è una banalità life long learning e plurilinguismo fanno parte del curricolo 

europeo e non è per una ragione di tipo pragmatico. Adesso sono richieste le fasce di riferimento dei frame 

work europee per attestare la conoscenza della lingua e non possiamo essere vaghi su questo. La società in 

cui viviamo adesso è una società policulturale e intendo una società in cui le culture s’incontrano e si 

confrontano perché ogni lingua straniera veicola poco o molto tutta una serie di aspetti culturali legati a 

quella lingua. Se io insegno inglese, poco o molto, i miei studenti entreranno in contatto con quella che è la 

moneta, la realtà politica, il colonialismo, cioè ci sono degli aspetti culturali che sono veicolati e che oggi 

sono fondamentali, perché fondamentale è la conoscenza delle rispettive culture per una convivenza 

serena all’interno delle nostre città.  

Altro aspetto: quando parliamo di plurilinguismo, parliamo di una realtà che gli studiosi del settore ha 

indicato come uno degli elementi che facilitano la plasticità cerebrale e favorisce la maturazione e il 

funzionamento neuronale e dunque il processo d’apprendimento (significativo). Studiare le lingue straniere 

nel normo-studente diventa un processo per migliorare gli apprendimenti. La capacità di studiare in modo 

efficace mi permette di studiare efficacemente le lingue straniere e questo mi aiuta a migliorare la mia 

funzionalità neuronale che a sua volta mi aiuta a migliorare ulteriormente la mia funzionalità neuronale e la 

mia modalità di apprendimento in un circolo virtuoso. Immaginate cosa succede invece con uno studente 

DSA che grosse difficoltà nello studio di tutte le discipline: lo studente DSA non impara in maniera fluida, 

semplice una lingua straniera, né di approfondirne gli aspetti in maniera adeguata, magari a livello dell’età 

e del tipo di scuola che frequento, e questo si ripercuote negativamente e ulteriormente sul mio processo 

di apprendimento. In questo caso abbiamo proprio un circolo vizioso che noi dobbiamo cercare di spezzare. 
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La lingua inglese è la lingua più studiata, perché è la lingua dell’informatica, di Internet, è la lingua del 

mondo del lavoro, è la lingua dello scambio internazionale ma è proprio su questa lingua che i ragazzi DSA 

hanno una particolare caduta. 

Da sempre nella scuola italiana, si è detto che l’inglese riveste una certa importanza, con la Riforma Moratti 

e l’introduzione nella scuola media della seconda lingua comunitaria, l’inglese è diventata la lingua diffusa 

sebbene la lingua inglese sia la lingua che pone più problemi per lo studio al ragazzo con DSA, è però la più 

studiata in Italia.  

Il Regno Unito, in Europa, è il paese con la più alta percentuale di dislessici: mentre in Italia abbiamo un 

4,5%, nel Regno Unito siamo intorno all’8,5%. La lingua inglese per le sue caratteristiche, insieme al 

francese e al tedesco, è opaca e instabile, ha cioè delle caratteristiche per cui se c’è un disturbo specifico di 

apprendimento anche lieve emerge subito. Nel Regno Unito poi hanno una pratica di screening di lunga 

data che giustificano le percentuali così alte. 

 “Mio figlio non sa leggere” Ugo Pirro. 

L’Italiano è una lingua stabile, trasparente e univoca, dove a un grafema corrisponde un fonema in una 

corrispondenza biunivoca; mentre France/tedesco/Inglese sono opache e instabili ed ha un impatto forte 

per i nostri alunni abituati a una lingua stabile.  

Un docente di lingua straniera dovrebbe tener presente chi sono i suoi alunni e che cosa interessa loro per 

avere un punto di partenza su cui innestare l’interesse su cui basare il lavoro. Far capire loro che è possibile 

arrivare a ottenere un qualcosa che rispetto alle loro esperienze pregresse è tantissimo è la parte vincente. 

Decontestualizzare la competenza linguistica dalla realtà è un insuccesso in partenza. Chi sono e che cosa 

può interessare loro è fondamentale per cercare di coinvolgerli in un qualcosa che sanno essere 

estremamente difficoltoso. Gli obiettivi non possono cambiare ma deve cambiare la metodologia. 

All’interno dell’idea di lavoro che abbiamo e che pratichiamo, qualcosa di diverso, degli spiragli, ci possono 

essere, e non solo per i ragazzi DSA, ma per tutto il gruppo classe.  

Importante sarebbe condividere le verifiche e i materiali preparati in corso d’anno per avere delle 

esperienze e dei punti di riferimento su cui lavorare.  

Vediamo a livello di legge quello che si può o non si può fare con la dispensa o l’esonero dalla lingua 

straniera. fondamentalmente la L.170/2010 e i decreti attuativi offre a livello di lingua straniera: 

- tra gli strumenti compensativi e dispensativi per la lingua straniera abbiamo alcuni strumenti informatici 

gratuiti. Sicuramente i ragazzi con DSA hanno cadute nella riproduzione degli accenti, dei suoni e delle 

parole e spesso anche nella memoria di lavoro, per cui quando vanno a casa non si ricordano come si scrive 

o si legge una parola o l’altra. Prima di tutto non dobbiamo valutare gli errori, ma il contenuto, e questo la 

legge me lo consente: la valutazione deve essere sul contenuto. I  software aiutano; software che leggono 

validi solo per l’inglese c’è DSPEECH (Sam unica voce) legge solo in inglese, si può fare copia e incolla. È 

gratuito; il limite è che la voce non è un granché.  

Buone voci hanno BALABOLKA (Elisa/silvia/Emily)scaricabile dal sito dell’AID  e LEGGIXME ha anche la 

calcolatrice parlata, perché i ragazzi con DSA hanno anche difficoltà nel valore posizionale delle cifre, per 

cui non è sufficiente dare la calcolatrice e basta, mentre la calcolatrice parlata me lo legge appena termino 

di scrivere. Le voci da scaricare per questi software sono Elisa/Silvia per l’Italiano e per l’inglese c’è Ella. 

CMAP ha software didattico gratuito valido trasversalmente per tutte le discipline. Non trascuriamo il 



formato digitale dei libri di testo, se poi sono interattivi ancora meglio. Sul sito LIBRO AID viene indicato 

quale testo ha il dvd interattivo.  

Gli strumenti compensativi e dispensativi vanno indicati nel PDP e utilizzati in corso d’anno per poterlo poi 

utilizzare anche all’esame. 

-altro punto fondamentale che la legge offre è la possibilità esonero o dispensa dallo studio della lingua 

scritta nei casi particolarmente severi. La dispensa mi permette di non valutare il lavoro scritto del mio 

alunno: se l’insegnante, la famiglia e i servizi sanitari sono concordi nel ritenere che sia una buona idea non 

studiare la forma scritta della lingua, perché comporta delle grosse difficoltà, non vuol dire che il ragazzo 

non deve più avere a che fare con la parte scritta. La dispensa dalla forma scritta vuol dire che non viene 

valutato in quella parte, ma non che non possa farsi un test di quel genere, ma solo che non lo valuto. 

Questo è bene chiarirlo ai genitori perché posso comunque sottoporgli un testo adeguato, ma senza 

valutarlo. Ciò comporta che alla fine dell’anno non ci sia l’esame scritto ma solo l’esame orale e quindi il 

titolo che viene conseguito alla fine del percorso di studi è un titolo uguale agli altri, con lo stesso valore 

legate. 

Diverso è il valore dell’esonero: si ha quando, in casi gravissimi, lo specialista che ha firmato la diagnosi, 

richiede di non studiare la lingua straniera né scritta né orale. A parte le difficoltà di tipo organizzativo, il 

problema serio si ha quando si arriva alla fine del corso di studi perché il titolo che si consegue non ha lo 

stesso valore legale degli altri, si ha solo l’attestato. Non è mai una soluzione: qui parliamo di disturbo 

dell’apprendimento che per sua definizione non è un problema cognitivo. Con quel titolo non possono 

iscriversi all’università. 

dispensa: mi permette di non valutare, per legge, il lavoro scritto del mio alunno e vuol dire che se i tutti 

sono concordi non vuol dire che il ragazzo debba essere allontanato dalla forma scritta, ma soltanto non 

verrà valutato. C’è comunque la possibilità di fare prove cartacee ma non valutate. L’esame orale rimane e 

il titolo conseguito ha lo stesso valore legale degli altri. La dispensa viene decisa insieme, spesso il ragazzo 

lo chiede alla famiglia, a volte siamo noi a chiederlo. Da chiunque parta la proposta della dispensa, va 

condivisa con la famiglia, il consiglio di classe; lo specialista che firma la documentazione che riporta la 

diagnosi di disturbo di apprendimento aggiunge che” ai sensi della Legge 170/2010 e successive Linee 

Guida” viene richiesta la dispensa per l’alunno e va esplicitato nel PDP.  La scuola ne prende atto e lo 

comunica a tutto il consiglio di classe. Se è stato fatto il PDP va aggiornato e va anche scritto nel primo 

verbale utile consiglio di classe utile. Deve essere esplicitato in tutti i documenti ufficiali. La richiesta deve 

venire dalla struttura pubblica che ha certificato il disturbo. Si parla di dispensa dallo studio della forma 

scritta della lingua, non può essere richiesto solo per l’esame. Per tutte le discipline scritte può essere 

indicato nel PDP che la valutazione scritta può essere completata con la valutazione orale e viceversa, cioè 

integrare una interrogazione orale con un test scritto a scelta multipla, o vero/falso. Mai a risposta aperta, 

perché il problema è proprio quello di andare a reperire ed organizzare le nozioni. Buona norma è andare 

per step successivi e guidati, se voglio la risposta aperta, ma che richiede una risposta breve, diretta. Gli 

adattamenti o riduzione dei testi possono essere molto utili non solo per il DSA ma per tutti.  

Nelle Note del 5/10/2004 e 5/1/2005 della Direzione  generale dello studente sono ben indicati gli 

strumenti compensativi e dispensativi. Questi devono essere strumenti attraverso i quali il ragazzo DSA 

gradualmente nel tempo arrivano ad essere autonomi, a casa e a scuola. Lo strumento compensativo deve 

essere utilizzato durante il corso dell’anno per poterlo ammettere all’esame. Se tra gli strumenti 

compensativi è inserito il registratore, lo dobbiamo usare noi accendendolo e spegnendolo nel momento 

opportuno, deve essere gestito dall’insegnante.  



Inoltre le Linee Guida affermano che per l’espletamento delle prove scritte ai DSA può essere concesso del 

tempo in più, nella misura del 30% in più rispetto al tempo totale dello svolgimento della prova. La legge 

non tiene troppo conto dell’organizzazione oraria, mentre va benissimo per il discorso esami.  

La legge  parla chiaro: se non c’è una documentazione io non posso diversificare ed adeguare le verifiche, 

perché sono atti ufficiali. Non utilizzate strumenti compensativi e dispensativi se non c’è la documentazione 

e scrivete sempre tutto nel PDP. Inoltre molti di questi vanno bene anche per tante altre problematiche, 

per ragazzi che hanno certificazioni di L104/92 oppure per lo studente straniero che non parla ancora la 

lingua italiana, perché poi, alla fine, gli esiti sono gli stessi. Però agli atti della scuola deve esserci un 

documento che giustifichi il mio agire didattico, sia della mia valutazione, ecco perché deve esserci un PDP. 

Addentriamoci adesso nella DIDATTICA 

Andiamo a vedere se ci sono metodo e approcci utili con i DSA e metodologie e approcci che è meglio 

invece evitare con i DSA. Nella scuola italiana, la glottodidattica, cioè la scienza che serve per insegnare le 

lingue, è molto ben studiata nella scuola italiana. Chi insegna lingue nella scuola superiore italiana ha un 

percorso universitario alle spalle, all’interno della scuola primaria, laddove viene tralasciato l’aspetto 

linguistico della preparazione perché con 150 ore non è possibile padroneggiare bene a parlare la lingua, 

viene invece molto curato l’aspetto glottodidattica dell’insegnamento, cioè vengono date delle indicazioni 

per l’insegnamento della lingua straniera che sono buone. Vediamo la differenza tra approccio e 

metodologia. Approccio è la filosofia da cui deriva il metodo  che utilizziamo. 

 Uno dei metodi che utilizziamo è il formalistico, grammaticale traduttivo. A lungo è stato usato come 

metodo esclusivo nella scuola italiana, fino agli anni 70 era solo questo, e si basa sulla traduzione. Va 

benissimo come momento episodico all’interno del mio iter d’insegnamento: se io ho una classe molto 

attenta alla materia, verso la fine dell’anno posso pensare di andare a tradurre qualche testo letterario che 

possa interessare i ragazzi, è una possibilità. Ma utilizzare esclusivamente la traduzione e la grammatica 

come mezzo di insegnamento della lingua straniera è praticamente impensabile, perché la grammatica è un 

aspetto fondamentale della lingua ma non può essere lo strumento per insegnarla. Pensate a quello che 

avviene per l’apprendimento della nostra lingua: il bambino è esposto al linguaggio della mamma, la quale 

parla al bambino che a poco a poco capisce il linguaggio e in seguito arriva ad esporre, a parlare, prima in 

maniera semplicistica poi in modo sempre più ricco. La scrittura la apprende a 6 anni e poi in terza 

elementare comincia ad affrontare la grammatica e questo vuol dire che per arrivare a studiare la 

grammatica della lingua la devo padroneggiare dal punto di vista della comunicazione orale e scritta. La 

grammatica diventa un approfondimento nel momento in cui io la lingua la so parlare e quindi non può 

essere uno strumento esclusivo. 

APPROCIO STRUTTURALISTICO E AUDIO ORALE: c’è la lezione breve e ci sono gli esercizi strutturali, cioè le 

frasi minime che mano a mano vengono arricchite. C’è sempre comunque l’aspetto grammaticale.  

APPROCCIO COMUNICATIVO SITUAZONALE o EMOZIONALE FUNZIONALE, che si basa sulla comunicazione. 

Situazionale ha questo limite: che strutturano una situazione troppo specifico. Però l’approccio 

comunicativo è quello che nella scuola fino ad ora ha dato maggiori risultati. Utilizzo di funzioni 

comunicative dalle più semplici alle più complesse che interessino i ragazzi.  

APPROCIO COMUNICATIVO UMANISTICO AFFETTIVO: va a lavorare non solo sull’aspetto comunicativo ma 

anche affettivo. Studi su questo si trovano nelle pubblicazioni di BALBONI, LA SUGGESTOPEDIA DI LOZANOV 

(gli adulti e le persone con disturbo di apprendimento, hanno difficoltà a mettersi in gioco, hanno un filtro 

affettivo davanti a qualcosa che non sanno fare, è l’autodifesa che mettono in campo, davanti alle cose che 



non sanno fare), Il metodo naturale di KRASHNER, che dice non possiamo apprendere tutto subito né farlo 

apprendere, e per imparare la formula è I + 1 dove I sta per informazione. Io devo partire da una 

informazione e su quella informazione, un elemento alla volta, posso andare ad arricchire. 

ASHER e il metodo TOTAL PHYSICAL RESPONSE: se facciamo passare un messaggio usando un solo canale 

sensoriale,la voce, o l’input visivo, se il messaggio è complesso non lo capiscono, ma se uso mezzi  

multisensoriale posso ottenere delle risposte. Mi servono all’inizio della lezione quando devo favorire la 

comprensione e far scaturire l’interesse. Funziona perché coinvolge la persona nella sua completezza  

FORMAT opero una ripetizione di costanti linguistiche all’interno di un testo/brano acquisisce significato. 

Utilizzare contenuti adeguati alla fascia di età. Quando io opero una ripetizione di costanti linguistiche 

all’interno di un testo, di un brano, di un dialogo, quel format alla fine acquisisce significato per i nostri 

studenti. È nel momento in cui acquisisce significato che loro riescono a riutilizzarla. Ecco l’importanza della 

ripetizione e delle costanti con i nostri studenti per creare significato. Naturalmente è importante dare dei 

contenuti, dei testi, alla portata della fascia di età.  Il bambino applica alla lingua straniera le stesse fasi che 

si applicano alla lingua materna e il format è tanto più efficace quanto più è inserito nella narrazione ovvero 

nello  STORYTELLING e funziona se si ricollega agli interessi dello studenti.  

Nella secondaria di secondo grado hanno già compensato, sia che siano stati riconosciuti che non, e vuol 

dire che se anche era un DSA non è stato riconosciuto e ha trovato delle strategie per tirare avanti, fin dove 

poteva. La lettura è quella che si compensa meglio: molte volte è difficile riconoscere un dislessico da un 

cattivo lettore, anche perché oggi i ragazzi leggono pochissimo.  

Dei libri di testo non buttiamo via tutto, alcune cose possono essere utilizzate con i DSA:  

- illustrazioni con didascalie,  

- titoli paragrafi,  

- approfondimenti, 

-  mappe concettuali.  

Che metodi di studio, di lavoro? 

Brainstorming: sei miei studenti sono normo lettori, io parto dalla pagina scritta. Se io parto da un poster, 

l’ascolto di un dialogo, se parto da un input audiovisivo ottengo che sappiano di cosa si parla. La visione del 

video, la discussione sul poster non deve essere fine a se stessa, ma deve essere collegata a quello che io 

voglio fare. Non parto dalla letto scrittura e non sto ancora entrando nella letto scrittura, sono le prime fasi 

della lezione: ditemi cosa sapete di questo. Se io passo dall’ascolto, dalla visione all’esposizione orale, io 

non ho ancora messo il DSA di fronte alla letto scrittura. Se io chiedo cosa sapete dirmi, siamo nel campo 

della verbalità e a meno che non siano disnomici non hanno problemi, si esprimono come tutti gli altri. 

Utilizzare il brainstorming, partire da un canale audiovisivo, poi andare ad esplicitare quello che si sa 

sull’argomento, porta solo come momento conclusivo quello della scrittura, quando io mando alla lavagna 

a scrivere tutte le cose più importanti che sono venute fuori dalla discussione. Io così non ho rinunciato alla 

letto scrittura, ma ci sono arrivata solo come momento conclusivo. DISNOMIA: non è da confondere con la 

balbuzie, che è un difetto della articolazione, quindi la persona ha difficoltà ad articolare la parola che vuole 

dire, ma ha ben chiaro di quale parola si tratta. Il disnomico invece non ha l’aggancio al suo bagaglio 

semantico (Tip of tongue/disnomia ), se il nostro ragazzo ha questo problema, la dispensa dalla forma 



scritta è una tragedia, perché a quel punto non ha più possibilità, né a livello scritto che a livello orale. Il 

DSM IV definisce il disturbo specifico di apprendimento come dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia, e 

così anche la L170/2010, ma ci sono aspetti correlati come il disturbo della comprensione, la disnomia 

(difficoltà nella esposizione orale), la disprassia (difficoltà nella motricità sia fine che globale)c’è una forte 

correlazione tra disgrafia e disprassia, sono correlati come i disturbi della memoria di lavoro. Quando 

andate a fare i PDP, in Osservazioni del Consiglio di Classe, lì dovete scrivere quello che osserviamo e che 

non è scritto, perché nella diagnosi a volte è scritto solo disturbo specifico di apprendimento e basta. Ma 

noi osserviamo tutta una serie di corollari fondamentali nella vita scolastica: difficoltà di comprensione, 

difficoltà nell’esposizione orale, difficoltà nella motricità globale, queste cose noi le dobbiamo comunque 

scrivere nel piano didattico personalizzato come osservazioni del consiglio di classe. Più volte dalla 

l.170/2010 viene ripetuto che l’insegnante non fa diagnosi, ed è giusto, noi facciamo didattica, 

osservazione, valutazione, ma non diagnosi. Tutti questi aspetti, che non sono contenuti nel documento, 

noi li possiamo far notare all’interno del Piano Didattico Personalizzato, perché noi abbiamo l’opportunità 

di osservare i ragazzi molto più a lungo di quanto non facciano gli specialisti e certe volte anche delle 

famiglie.  

Io posso dare un adattamento o anche una riduzione del brano e lo posso dare non solo al DSA, ma a tutta 

la classe. Come adattare un testo: 

-  usare il VERDANA o IL COMIC SANS, non il TIMES NEW ROMAN 

- usiamo la grandezza 14 e il grassetto  

- interlinea doppia  

- non giustifichiamo il testo, o lo centriamo o lo allineiamo a sinistra 

queste caratteristiche di scrittura facilitano la lettura. C’è una correlazione visiva per cui queste strategie 

sono facilitanti. Suddividere in sequenze e far trovare all’interno delle sequenze un numero limitato di 

parole chiave non più di cinque e che quelle dovevano servire per realizzare una mappa concettuale. 

L’insegnante deve leggere in classe per tutti il brano.  

Mappe concettuali:  

Schemi: rappresentazione semplificata di un argomento. 

Cooperative learning 

 


