


DI 
COSA PARLEREMO?

DELLA  SCUOLA SUPERIORE DI 
SECONDO GRADO CHE IL RAGAZZO 

CON DSA FREQUENTERA’...

CHE CARATTERISTICHE 
DOVRA’ AVERE?

I 4 INDICATORI 
UTILI



 

La motivazione innanzi tutto 
L'orientamento scolastico 
Vicino o lontano: contano le relazioni 
La scelta della scuola in fatto di 

inclusione 



LA MOTIVAZIONE INNANZI TUTTO
Non esiste una scuola più difficile o più facile per un ragazzo con un DSA, 
perché...è uguale a tutti gli altri ragazzi della sua età e quindi deve seguire 
le proprie propensioni e i propri desideri
Se nella scelta la motivazione è forte...minore per lo studente sarà il rischio 
di provare delusioni e frustrazioni

L‘ORIENTAMENTO SCOLASTICO
Ascoltare le indicazioni degli esperti che, in molte scuole medie, fanno 
orientamento e confrontarli con gli interessi del ragazzo



VICINO O LONTANO: CONTANO LE RELAZIONI
Se la scuola scelta è vicina...se sarà frequentata da amici che abitano 
nello stesso quartiere...ebbene...anche l’eventuale partecipazione alle 
future attività extrascolastiche saranno facilitate

LE SCELTE DELLA SCUOLA IN FATTO DI INCLUSIONE
Ogni scuola ha delle proprie caratteristiche che rispecchiano la sua filosofia, il 
suo modo di declinare l’azione didattica e il rapporto con i ragazzi in difficoltà

QUINDI
è importante visitare la scuola in anticipo 

parlare con il dirigente scolastico
e il referente DSA



SAPETE COME FUNZIONA LA VITA 
SCOLASTICA? 

ad esempio: cos’è il

E ...PERCHE’ E’ IMPORTANTE CONOSCERLO?



COME ORGANIZZARE LA VITA 
SCOLASTICA

 Il Piano Didattico Personalizzato:

    ...per partire col piede giusto 

 Misure dispensative e strumenti compensativi 

 Il libro di testo. E se non va bene? 



PER  MIO FIGLIO VORREI UNA 
SCUOLA DAVVERO INCLUSIVA



•Come affrontare le difficoltà nello studio 
•Il metodo di studio: è funzionale?
•Ci serve un tutor: ma come riconoscerlo?
•Il mondo digitale: un universo utile
•Scuola- famiglia: sempre in presa diretta
 

E PER IL LAVORO A CASA?



 Come affrontare le difficoltà nello studio ?



Disturbo non compensato o Disturbo non compensato o 
disturbo compensato?disturbo compensato?

DISTURBO  NON COMPENSATO DISTURBO COMPENSATO

Lettura molto stentata, lenta (<3 
sillabe/secondo), lettura inaccurata

Lettura lessicale discreta sufficiente ad 
attivare buona comprensione del testo

Grande difficoltà nello studio 
autonomo

Permane un deficit di 
automatizzazione: è lento, a causa del 
deficit fonologico; si stanca e tende a 
leggere una sola volta

Problemi nella scolarizzazione Ha difficoltà con le prove a scelta 
multipla e a tempo 

Disturbi di socializzazione Ha difficoltà nei ragionamenti  astratti 
e nell’apprendimento delle lingue 
straniere



SCHEMATIZZANDO
Il disturbo specifico di apprendimento nella scola secondaria si 
connota per:                              

Un aumento delle difficoltà di  controllo
Una riduzione delle difficoltà di controllo degli 
strumenti
Un malessere persistente di fronte alla lettura



L’alunno dislessico impara meglio se 
l’approccio  è:

STRUTTURATO
SEQUENZIALE
MULTISENSORIALE
CON MOLTO RINFORZO
E POCO STUDIO A MEMORIA

Al dislessico serve attivare più canali 
sensoriali (vista, udito)



UN DISEGNO

UNO  SCHEMA

PORSI DELLE DOMANDE

L’alunno deve utilizzare il proprio stile cognitivo 
quando studia e personalizzare il proprio studio 

attraverso:



A COSA SERVE  AVERE UN BUON METODO DI STUDIO?
           COSA RENDE VERAMENTE EFFICACE LO STUDIO?

Agevolare lo studente nell’apprendimento
è il primo strumento compensativo 

per un ragazzo con DSA o BES

IL METODO DI STUDIO E 
I COMPITI A CASA



Ognuno deve trovare il proprio metodo di 
studio  e per far ciò occorre addestrarsi e 
ricordarsi che il metodo di studio non e’ solo 
un insieme di strategie, bensì un piano 
globale di lavoro (Mazzoni, 2001)



per facilitare l’integrazione di nuove 
informazioni nelle strutture cognitive 
preesistenti, di grande utilità sono ciò 
che AUSUBEL (1998) 

definisce 

“GLI ORGANIZZATORI ANTICIPATI”



L’organizzatore anticipato è quell’informazione verbale o visiva fornita prima del 
materiale da studiare allo scopo di attivare eventuali conoscenze preesistenti e 
strutture cognitive adeguate per  Facilitare la comprensione e la 
memorizzazione del materiale da Apprendere.... 

L’uso degli organizzatori anticipati facilita l’apprendimento in quattro modi: 
1.Permettendo il recupero delle conoscenze precedenti; 
2.Predisponendo principi organizzativi per la codifica e il Recupero delle 
informazioni; 
3.Evitando un impatto brusco con il materiale da apprendere; 
4.Favorendo l’ancoraggio concettuale, ossia l’integrazione delle Idee contenute 
nel materiale all’interno della struttura fornita  dall’organizzatore. 



Indispensabili sono  le didascalie (deriva dal 
greco e significa “insegnare”)  e la lettura 
delle  immagini 

L’alunno con un DSA, utilizzando le immagini 
per memorizzare i concetti, evita così di 
impiegare troppe energie nella lettura.



...E PER I COMPITI? 
OCCORRE ORGANIZZAZIONE?



La maggior parte degli studenti con DSA  hanno bisogno di 
essere “organizzati” e di avere i momenti della giornata 
programmati e scanditi secondo una routine giornaliera. Alcune 
strategie sono da ritenersi fondamentali: 
• programmare e mantenere nel tempo  i momenti di studio, 
durante la giornata e la settimana; 
• frazionare  lo studio, con pause di almeno dieci minuti; 
• programmare quanto si deve fare: dare la precedenza a ciò 
che è più impegnativo, non aspettare sempre l’ultimo momento, 
non rimanere indietro con lo studio;
• studiare l’argomento in un tempo il più possibile vicino alla 
spiegazione.



...UN PIANO DI LAVORO 
MENSILE?

Utile è la costruzione di un planning  dove 
scrivere i seguenti elementi: mesi e giorni.  
All’interno della tabella, divisa in caselle, vanno 
inserite le interrogazioni programmate, i compiti in 
classe, le verifiche orali e tutti gli altri impegni 
scolastici. 



LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

1 2 3 4 5 6 7
Test chimica Verifica di storia

8 9 10 11 12 13 14
Interrogazione di 

scienze
Compito di 

ita

15 16 17 18 19 20 21
Compito di 

mate

22 23 24 25 26 27 28
Interrogazione 

di storia
Tavole disegno

29 30 31

Test ed. 
motoria

Marzo



DEVE ESSERE FUNZIONALE:

grandezza: 20x28 cm, ideale per  un idoneo utilizzo della 
pagina
bordo del diario: utilizzo di un colore diverso per ogni mese, 
per una più facile individuazione del mese che interessa
segna giorno: utile per individuale facilmente il giorno
taglio dell’ angolo di ogni pagina: per quantificare i giorni 
trascorsi
chiara suddivisione di ogni pagina per materia, con 
l’indicazione: portare, studiare, esercizi
sintesi delle verifiche settimanali

IL DIARIO INVECE...



QUANTO TEMPO OCCORRE PER STUDIARE A CASA?
non più di due ore (con brevi intervalli)

e può essere utile prevedere diverse tappe di studio:

LO STESSO GIORNO PRIMA DELLA 
LEZIONE 

SUCCESSIVA

PRIMA DELLA 
VERIFICA

Verificare se il 
materiale raccolto a 

scuola è esaustivo per 
impostare il lavoro a 

casa; provare a 
formulare delle 

domande o rispondere 
a quanto proposto 

dalla docente; 
impostare la mappa

Provare a rispondere 
anche dopo alcuni 

giorni alle domande 
formulate. 

Elaborare le mappe

Recuperare tutti i 
materiali e le domande 
formulate e valutare il 

proprio grado di 
preparazione

 



IL MONDO DIGITALE: UN UNIVERSO A 
PORTATA DI MANO

La ricerca del mezzo più adatto 
deve sempre avvenire in relazione 
al Disturbo specifico, indicato nella 

diagnosi dello specialista. 





GRAZIE DELL’ATTENZIONE
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