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Scheda operativa

LA COLLERA E LA PUNIZIONE DI ATENA

ATENA ERA CRUCCIATA, MA QUANDO VIDE 
L’ESPRESSIONE SODDISFATTA E BEFFARDA DELLA 
FANCIULLA, NON POTÉ PIÙ TRATTENERE LA 
COLLERA, CHE ESPLOSE TERRIBILE.
“POICHÉ SEI TANTO BRAVA A TESSERE E 
RICAMARE” TUONÒ, RIVESTENDOSI DELLE SUE 

SPLENDIDE ARMI, “QUANTO IRRISPETTOSA ED IMPERTINENTE, 
TESSERAI PER TUTTA LA VITA IL FILO DELLA TUA VANITÀ!” 
E BATTÉ FURIOSA LA LANCIA CONTRO LO SCUDO.
ARACNE AVVERTÌ UN FORMICOLIO LUNGO TUTTO IL CORPO 
ED UNA MISTERIOSA FORZA CHE LA STAVA MUTANDO 
D’ASPETTO: NON ERA PIÙ UNA BELLA FANCIULLA MA UN 
RAGNO DALLE LUNGHE ZAMPE, COSTRETTO PER SEMPRE 
A FILARE LA SUA FRAGILE TELA, ORDITO SENZA TRAMA, 
RICAMO SENZA COLORE.

GLOSSARIO

VORTICOSI RAPIDI MOVIMENTI A SPIRALE DI UNA MASSA DI ACQUA
AMBIVANO DESIDERAVANO
PROCLAMANDOSI RENDENDO NOTO CON SOLENNITÀ
STUOLO SCHIERA, MOLTITUDINE
RECIDERE TAGLIARE CON UN COLPO SOLO
EMPIETÀ ATTEGGIAMENTO DI CHI DISPREZZA CIÒ CHE È SACRO
SENILI TIPICHE DI CHI È VECCHIO
AMMUTOLIRONO TACERONO ALL’IMPROVVISO
SI PROSTRARONO SI STESERO A TERRA
AVVAMPARONO DIVENNERO ROSSE COME IL FUOCO
IMPERLÒ COPRÌ DI GOCCIOLINE SIMILI A PERLE
AMMONÌ RIMPROVERÒ
FREMITO IL RUMORE EMESSO DA CIÒ CHE FREME
ROCCHETTI PICCOLI CILINDRI DI LEGNO SU CUI È AVVOLTO IL FILO PER CUCIRE
SPAVALDA MOLTO SICURA DI SÉ
CRUCCIATA AMAREGGIATA
BEFFARDA CHE SI PRENDE GIOCO

ORDITO INSIEME DEI FILI, TESI SUL TELAIO, CHE COSTITUISCE LA PARTE 
INIZIALE DELLA TESSITURA, POI COMPLETATA CON LA TRAMA
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Checklist

TABELLA PER L’ANALISI QUALITATIVA

DEGLI ERRORI ORTOGRAFICI

Fonti:  Tressoldi P., Cornoldi C. (2000) “Batteria per la valutazione della scrittura e 
della competenza ortografica nella scuola dell’obbligo”;  http://www.lauraproperzi.it   
(adattamento)

Errori fonologici Errori ortografici (non fonologici)

Alunni

Grafemi 

inesatti: 

GHI/GHE, 

CHI/CHE, 

GN, GL, 

SCE/SCI

Es. ciesa, 

(chiesa), 

folio 

(foglio),  

anello 

(agnello)

Inversioni 

di lettere /

sillabe

Es. ad 

(da), li (il), 

gomiloto 

(gomitolo)

Omissione/ 

aggiunta 

di lettere e 

sillabe

Es. 

scivolovo 

(scivolo), 

masestra 

(maestra), 

piata 

(pianta)

Scambio 

di grafemi 

e fonemi 

simili: B/P, 

D/T, M/N, 

V/F, GE/

CE, GI/CI

Es. panbino 

(bambino), 

ciostra 

(giostra)

Scambio 

di grafemi 

omofoni 

non 

CU, QU, 

CQU

Es. squola 

(scuola), 

scuadra 

(squadra), 

aqua 

(acqua)

Fusioni e 

separazioni 

illegali

Es. mer-lo 

(merlo), 

lacasa 

(la casa), 

laereo 

(l’aereo), 

daccordo 

(d’accordo)

Apostrofo 

in assenza 

di fusione/ 

separa- 

zione 

illecita

Es. un’uovo 

(un uovo), 

un indiana 

(un’indiana)

Uso della 

consonante 

acca H

Es. havevo 

(avevo), ai 

(hai), anno 

(hanno), o 

detto (ho 

detto)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Scheda operativa

RECUPERO DEGLI ERRORI FONOLOGICI

Corrispondenza fonema-grafema

Esercizio n.1

CERCHIA IN ROSSO LA LETTERA   P   E IN BLU LA LETTERA   B  . OSSERVA L’ESEMPIO.

PINA HA UNA BAMBOLA NUOVA

1. PAPÀ HA UNA PIPA IN BOCCA

2. LA PENNA è SUL BANCO

3. BRUNO È UN VERO CAMPIONE

4. LA BARCA PASSA SOTTO IL PONTE

5. QUALCUNO BUSSA ALLA PORTA

6. ROBERTA FA LE BOLLE DI SAPONE

7. È SCOPPIATO IL TEMPORALE: CI SONO LAMPI E TUONI

ORA LEGGI LE FRASI

Attività di decisione ortografica

Esercizio n.2

Cancella la parola sbagliata. Osserva l’esempio

VASO

FASO

BOCCA

POCCA

NELA

MELA

TENTE

DENTE
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Scheda operativa

RECUPERO DEGLI ERRORI ORTOGRAFICI

Fusioni e separazioni illegali

Esercizio n.1

PER RICORDARSI DI NON SCORDARE

INVECE

CONVINTO

CONCERTO

PERFETTA

INTANTO

INCONTRO

INCERTO

INDICE

INSIEME

Esercizio n.2

a. Scopri la frase, 
b. conta le parole, 
c. scrivile nei cartellini vuoti.

1. Lamammaindossaunvestitorosso

 La             mamma            indossa           un           vestito            rosso      OSSERVA L’ESEMPIO

2. Carloèilmioamicopreferito

3. Lanonnahapreparatolatortadimele

4. Domaniandròatrovareglizii

5. Oggièilcompleannodimiasorella

6. IlsoleriscaldaeilluminalaTerra
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Scheda operativa matematica

ESEMPI DI VERIFICA CON FACILITATORE

Svolgi questi esercizi sul prodotto notevole “somma per differenza”:  

         (a + b) (a – b) = a2 – b2

(a + 2b) (a – 2b) =

(4a – 2)(4a + 2) =  

Svolgi questi esercizi sul prodotto notevole “quadrato di binomio”: 

         (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 

(3a + 2)2 =

(2b – 5)2 =

Risolvi queste equazioni di secondo grado.  Ricorda: 

          ∆ = b2 – 4ac 

         x = -b ± √∆/2a

x2 + 5x + 6 = 0

x2 - 4x + 3 = 0
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Questionari

QUESTIONARIO SUGLI STILI DI APPRENDIMENTO
(classi 3e, 4e, 5e scuola primaria; scuola secondaria di primo e secondo grado)

Istruzioni: metti una crocetta sul numero che più corrisponde al tuo modo di studiare
Legenda: 0 = per niente; 1 = poco; 3 = abbastanza; 4 = molto

Scheda n. 1 (a)
Area A: canali sensoriali

1 1 2 3 4

2 1 2 3 4

3 Capisco meglio un argomento se ne parlo con qualcuno piuttosto che soltanto leggendo un testo. 1 2 3 4

4 Quando devo studiare, mi concentro di più se sottolineo o evidenzio parole e frasi. 1 2 3 4

5 Preferisco imparare leggendo un libro piuttosto che ascoltando una lezione. 1 2 3 4

6
solo il testo scritto.

1 2 3 4

7 Riesco facilmente a seguire qualcuno che parla anche se non lo guardo in faccia. 1 2 3 4

8
Ricordo di più un argomento se posso fare un' esperienza diretta, per esempio, costruendo un 

modello, facendo una ricerca, attraverso un esperimento di laboratorio, ecc.
1 2 3 4

9 Capisco meglio le istruzioni di un compito se mi sono presentate per iscritto. 1 2 3 4

10 Mentre leggo, con la mente creo delle immagini sulla storia e sui personaggi. 1 2 3 4

11
Riesco a capire meglio come devo svolgere un compito se le istruzioni mi sono date a voce e non 

soltanto per iscritto
1 2 3 4

12 Durante una conversazione o una lezione in classe, disegnare o scrivere qualcosa mi aiuta a concentrarmi. 1 2 3 4

13 Di solito durante le spiegazioni dell'insegnante e le lezioni in classe prendo appunti e poi li rileggo per conto mio. 1 2 3 4

14 1 2 3 4

15 Quando studio mi concentro di più se leggo o ripeto a voce alta. 1 2 3 4

16 1 2 3 4

17 Quando studio un argomento su un libro prendo degli appunti o faccio riassunti di ciò che devo imparare. 1 2 3 4

18 Per capire bene un testo che sto studiando mi aiuto facendo disegni e mappe. 1 2 3 4

19 Imparo meglio ascoltando un CD audio o guardando un video piuttosto che leggendo un libro. 1 2 3 4

20
cominciare a lavorarci senza perdere tempo.

1 2 3 4

Calcolo del punteggio
Trascrivi il punteggio relativo a ogni affermazione e calcola il totale. 

Area A
n. affermazione punteggio n. affermazione punteggio n. affermazione punteggio n. affermazione punteggio

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

Totale stile

visivo-verbale:

Totale stile

visivo-verbale:

Totale stile

visivo-verbale:

Totale stile

visivo-verbale:
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Scheda n. 1 (b)
Area B: elaborazione delle informazioni

21 Preferisco svolgere il lavoro passo per passo, completando un compito prima di iniziare il successivo. 1 2 3 4

22
Mi piace lavorare senza programmare tutto all'inizio, ma controllando e aggiustando il compito 

man mano che vado avanti.
1 2 3 4

23 Se devo raccontare o riferire qualcosa controllo attentamente ogni particolare 1 2 3 4

24 1 2 3 4

25 Organizzo il mio tempo, sia quando studio sia quando sono impegnato in  altre attività. 1 2 3 4

26 1 2 3 4

27
Preferisco gli esercizi con una sola soluzione o risposta piuttosto che gli esercizi più "aperti" e per 

i quali sono possibili più risposte.
1 2 3 4

28 Mi risulta abbastanza facile sintetizzare ciò che è stato detto in una discussione. 1 2 3 4

29 Preferisco che una regola mi venga chiaramente spiegata prima di applicarla in esempi ed esercizi. 1 2 3 4

30 Quando devo decidere se qualcosa è giusto o sbagliato, mi baso più sull'istinto che sul ragionamento. 1 2 3 4

Scheda n. 1 (c)
Area B: modalità di lavoro

31 Preferisco che l'insegnante ci assegni compiti che ognuno di noi possa poi svolgere come preferisce. 1 2 3 4

32 Mi piace lavorare in gruppo. 1 2 3 4

33 Se si deve lavorare a gruppi, preferisco che sia l'insegnante a decidere come formare i gruppi. 1 2 3 4

34 In un lavoro di gruppo preferisco che l'insegnante ci lasci liberi di distribuirci i compiti all'interno del gruppo. 1 2 3 4

35 Imparo e ricordo di più quando studio da solo. 1 2 3 4

36 Se lavoro in gruppo imparo di più rispetto a quando lavoro da solo. 1 2 3 4

37 Quando in classe lavoro con un compagno o in gruppo ho la sensazione di perdere tempo. 1 2 3 4

38 Imparo di più durante le lezioni in classe che studiando a casa. 1 2 3 4

39 Imparo di più a casa che in classe. 1 2 3 4

40 Se un compito deve essere svolto a gruppi, preferisco che siano gli studenti stessi a decidere 1 2 3 4

Calcolo del punteggio
Trascrivi il punteggio relativo a ogni affermazione e calcola il totale. 

Area B Area C

n. affermazione punteggio n. affermazione punteggio

21 22

23 24

25 26

27 28

29 30

Totale stile

visivo-verbale:

Totale stile

visivo-verbale:
   

n. affermazione punteggio n. affermazione punteggio

31 32

33 34

35 36

37 38

39 40

Totale stile

visivo-verbale:

Totale stile

visivo-verbale:
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Questionari

Scopri qual è il tuo personale “stile di apprendimento” come è emerso dal questionario

Area A: canali sensoriali
STILE VISIVO VERBALE

Preferisci vedere ciò che devi imparare e basarti soprattutto sul linguaggio verbale: trovi utile, per esempio:
* leggere delle istruzioni piuttosto che ascoltarle
* prendere nota di ciò che viene detto in classe
* studiare sui libri piuttosto che ascoltare una lezione

STILE VISIVO NON VERBALE

Preferisci vedere ciò che devi imparare, ma basandoti soprattutto sul linguaggio non verbale (disegni, fotografie, simboli, grafici, 
diagrammi, ecc.). Trovi utile, per esempio:
* scorrere un libro o una rivista guardando le figure
* guardare un film su un certo argomento piuttosto che ascoltare una lezione o una discussione
* basarti sulla memoria visiva per ricordare luoghi, persone, fatti e circostanze

STILE UDITIVO

Preferisci sentire ciò che devi imparare: trovi utile, ad esempio:
* ascoltare una lezione piuttosto che studiare su un libro
* leggere a voce alta
* partecipare a discussioni in classe
* ascoltare una dimostrazione di come fare qualcosa piuttosto che leggere istruzioni scritte

STILE CINESTETICO

Preferisci svolgere attività concrete: trovi utile, ad es.:
* fare esperienza diretta di un problema
* eseguire lavori anche senza leggere/ascoltare istruzioni
* poterti muovere mentre studi
* usare gesti nella conversazione
* lavorare con un compagno o in gruppo
* fare esperienze attive dentro e fuori della scuola, come ricerche, interviste, esperimenti di laboratorio

Area B: elaborazione delle informazioni
STILE ANALITICO

Preferisci considerare un problema scomponendolo nelle sue parti e considerando ogni parte una per una: trovi utile, ad esempio,
* ragionare in modo logico, basandoti su fatti precisi
* procedere nel lavoro in modo lineare, passo dopo passo
* svolgere i compiti in modo sistematico
* programmare in anticipo ciò che devi fare
* usare bene il tempo che hai a disposizione, sia per lo studio che per altre attività
* non essere distratto da altri stimoli (per esempio, musica) mentre studi

STILE GLOBALE

Preferisci considerare un problema valutandolo nel suo complesso: trovi utile, ad esempio:
* sintetizzare spesso quello che stai studiando
* prendere decisioni in modo intuitivo, basandoti sulle sensazioni
* svolgere più compiti nello stesso tempo
* decidere cosa fare man mano che il lavoro procede, piuttosto che pianificare tutto in anticipo
* non programmare rigidamente il tempo per lo studio e per altre attività

Area C: modalità di lavoro
STILE INDIVIDUALE

Preferisci lavorare da solo e condurre uno studio individuale piuttosto che con un compagno o in gruppo. Impari forse meglio studiando su 
un libro, a casa, che non lavorando con gli altri a scuola.

STILE DI GRUPPO

Preferisci lavorare in classe piuttosto che a casa, a coppie o in gruppo piuttosto che da solo, discutendo con gli altri piuttosto che 
studiando per conto tuo sui libri.

Fonte: Mariani L. 2000. Portfolio. Strumenti per documentare e valutare cosa si impara e come si impara Zanichelli, Bologna (adattamento).
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Gli errori più frequenti e gli 

esercizi per riconoscerli

DIAGNOSI DI 

DISORTOGRAFIA 

NELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

Disortografia: come riconoscerla

I
nsieme alla lingua orale, l’espressione scritta 
costituisce lo strumento più importante di 
trasmissione del pensiero.  

A partire dalla riproduzione grafica, per imitazione, 
del proprio nome fino allo scambio di informazioni con 
coetanei e adulti in molteplici contesti comunicativi, 
il bambino impara a comprendere la magia e la forza 
del segno scritto, grazie all’acquisizione del codice 
alfabetico e delle regole ortografico-fonologiche e 
morfosintattiche, che rendono possibile l’interazione 
comunicativa. 
Tuttavia, il processo di apprendimento della scrittura 

è tutt’altro che semplice; per alcuni bambini l’acqui-
sizione delle competenze ortografiche, in particolare, 
rappresenta un ostacolo insormontabile ed essi 
mostrano persistenza degli errori, sbagliando nell’uso 
delle doppie, degli accenti, dei gruppi consonantici, 
delle parole e della punteggiatura, malgrado l’impegno 
personale, degli insegnanti e della famiglia. 
Osserviamo un caso.
Giorgio è un bambino che frequenta la terza classe 

della scuola primaria.  Al bambino è stata richiesta la 
produzione di un brano sotto dettatura, “l leone e il gallo”, 
tratto dalla Batteria per la valutazione della scrittura e 
della competenza ortografica nella scuola dell’obbligo di 

Tressoldi e Cornoldi (2000), somministrato al termine 
dell’anno scolastico (figura 1).
Proviamo a comprendere quale può essere il 

problema di Giorgio. Nella produzione ci sono diversi 
indicatori di difficoltà a livello ortografico, fonolo-
gico e fonetico: molte parole scritte in modo errato 
(omissione/aggiunta di lettere e di parti della parola, 
mancato uso degli accenti e del rafforzamento conso-
nantico, scambio di consonanti simili, realizzazione 

di Claudia Gabrieli
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imprecisa di digrammi e trigrammi) oltre ad un uso 
improprio dei segni di interpunzione. Da questa prima 
osservazione emerge un “fallimento  del processo di tra-
scrizione nella  rappresentazione grafemica della parola” 
(Cornoldi, 2007).

In altri termini, le difficoltà di Giorgio sono riferibili a 
un deficit nell’impiego corretto dei segni grafici e di 

interpunzione che appartengono alla lingua scritta.
Durante  lo svolgimento del compito, inoltre, l’inse-

gnante rileva lentezza esecutiva nella realizzazione dei 
grafemi - Giorgio consegna il proprio lavoro con molto 
ritardo rispetto ai compagni di classe -; in assenza 
di disabilità di ordine prassico, ciò potrebbe essere 
indicativo di un rapporto causale con un deficit nella 
conversione fonema/grafema o con la difficoltà di 
recupero della rappresentazione ortografica delle 

parole dal lessico mentale. Entrambe queste compo-
nenti sono ascrivibili ad un disturbo disortografico.

Perché, dunque, Giorgio commette questi errori?

Differenza tra disortografia e disgrafia 

P
rima di rispondere a questa domanda, è forse 
opportuno considerare la distinzione tra 
disortografia e disgrafia. Si tratta, infatti, di 

due diversi tipi di disturbo, entrambi riconosciuti dalla 
Legge 170/2010.

L’abilità di scrittura comprende diverse componenti: 
la comunicazione, cioè la capacità di produrre un testo 
coeso e coerente, la competenza ortografica, vale a 
dire la capacità di trascrivere correttamente l’input 
uditivo nella forma scritta corrispondente, e l’esecu-
zione scritta, con riferimento alla realizzazione grafica 
del segno. 

Non bisogna dunque confondere l’ortografia con la 
morfosintassi né con la brutta scrittura. La disortogra-
fia consiste in un disordine di codifica del testo scritto 
e riguarda l’utilizzo del codice linguistico in quanto tale; 
in altri termini, possiamo definirla come un’alterazione 
del contenuto della parola. La disgrafia, invece, fa 
riferimento al controllo degli aspetti grafici, formali, 
della scrittura manuale ed è collegata al momento 
motorio-esecutivo della prestazione  (Linee Guida 
allegate al dm 12/07/2011). 

Perché il bambino sbaglia 

A 
meno che non sussistano condizioni di 
deprivazione linguistica o di deficit neuro-
psico-cognitivi, tutti i bambini imparano a 

parlare senza che sia necessario un insegnamento 

esplicito, semplicemente per imitazione. La scrittura, 
invece, richiede un apprendimento consapevole 
ed è un’abilità acquisita, non innata. Il modello di 
apprendimento della letto-scrittura di Frith (1985) 
considera che l’abilità di scrittura sia acquisita 
secondo stadi di sviluppo successivi, a partire 
dalla fase logografica, in cui il bambino “legge” le 
parole globalmente, in seguito al riconoscimento 
di elementi visivi, fino alla fase lessicale, in cui il 
bambino ha automatizzato l’abilità di scrittura, per cui 
scrive velocemente parole ad alta frequenza d’uso, 
recuperando in maniera diretta la forma ortografica 
dal magazzino della memoria lessicale (figura 2).

Fase 

logografica

Riconoscimento di un 
limitato insieme di parole 
sulla base di elementi 
visivi caratteristici. Il 
bambino scrive parole 
come un disegno; non c’è 
consapevolezza fonemica.

MIRKO
MAMMA
PAPÀ

Fase 

alfabetica

Prima applicazione delle 
regole di conversione 
grafema-fonema. Il 
bambino scrive parole 
nuove decodificabili con la 
corrispondenza biunivoca 
segno-suono.

SOLE
CAMINO
VOLPE
ALTALENA

Fase 

ortografica

Iniziano a instaurarsi 
associazioni nuove tra 
parti più complesse come 
sillabe, suffissi e morfemi.
Il bambino apprende le 
eccezioni al sistema di 
corrispondenza grafema-
fonema.

CUORE
QUADRO
MONTAGNA
FAMIGLIA
INSIEME

Fase 

lessicale

Le parole vengono scritte 
in maniera diretta e 
globale. Superamento 
della ricodifica fonologica.

L’UNA/LUNA
ANNO/HANNO
ÁNCORA/
ANCÓRA

Ma in che modo avviene il processo di scrittura? 
In base al modello a due vie di Coltheart (1987), 
tale processo può seguire due percorsi: fonologico o 
lessicale. Nel primo caso, l’apprendente giunge alla 
produzione scritta in modo indiretto, operando una 
trasformazione dell’input uditivo in segno scritto at-
traverso la conversione fonema-grafema. Nel secondo 
caso, la scrittura è il risultato del recupero diretto dal 
lessico ortografico mentale. 

Durante le varie fasi di acquisizione della scrittura 
descritte da Frith, viene utilizzata in modo privilegiato 
una delle due vie, fonologica o lessicale.

Il lettore esperto utilizza entrambe le vie a seconda 

Diagnosi di disortografia nella scuola primaria

“
   La scrittura richiede un 

apprendimento consapevole ed è 

un’abilità acquisita, non innata   

”

Fi
gu

ra
 2

.  
Fa

si
 d

i s
vi

lu
p

p
o

 s
e

co
n

d
o

 il
 m

o
d

e
llo

 d
i U

ta
h

 F
ri

th
 (1

9
8

5
), 

in
te

g
ra

to
 d

a
 s

tu
d

i s
u

cc
e

ss
iv

i. 
F

o
n

te
: V

io
, T

re
ss

o
ld

i, 
Lo

 P
re

st
i (

2
0

1
2

).

36 | settembre 2014



delle caratteristiche della parola: se una parola è a 
bassa frequenza d’uso, il soggetto ricorre alla via 
fonologica di conversione grafema-fonema; se invece 
la parola da scrivere è ad alta frequenza d’uso, il rico-
noscimento avviene attraverso la via lessicale.
Nel bambino disortografico, una delle due vie di 

scrittura può essere inibita, per cui si avranno i seguenti 
sottotipi di disortografia: 
- fonologica, se il bambino è deficitario nella via 

fonologica, o segmentale o sublessicale, e si affida alla 
sola via lessicale, per cui presenta difficoltà nella con-
versione fonema-grafema; tale difficoltà è riferibile alla 
fase alfabetica di acquisizione della scrittura. La ridotta 
capacità o incapacità di utilizzare la via sublessicale 
ricade sulla produzione scritta di non-parole (cioè di 
parole che non hanno significato) e di parole nuove o a 
bassa frequenza d’uso, con errori tipici di conversione 
(es. lirbo invece di libro, cane invece di pane, fasa invece 
di fata).
- superficiale: il bambino è deficitario nell’uso della 

via lessicale e scrive affidandosi alla sola via fonologi-
ca: scrive parole regolari e non parole, ma regolarizza 
l’ortografia di parole irregolari; tali difficoltà emergono 
durante il passaggio dalla fase alfabetica a quella 
ortografica. L’incapacità o la capacità limitata nell’uso 
della via lessicale genera errori fonologicamente plau-
sibili relativi a parole ambigue e a parole omofone non 
omografe (es. scenza-scienza, quore-cuore, anno-hanno, 
l’aradio-la radio).
Infine, sono possibili anche forme di disortografia 

mista, caratterizzata da un deficit nella scrittura delle 
parole irregolari e delle non parole, con preservate 
capacità di scrittura delle parole regolari, e quadri di 
disortografia indifferenziata caratterizzata dalla com-
promissione di parole regolari, irregolari e non parole 
(Luzzatti et al., 1998; Luzzatti, Laiacona, Agazzi, 2003).

Cosa deve fare l’insegnante?

I
n classe, l’insegnante osserva e individua le 
prestazioni atipiche dell’alunno, valutandole in 
relazione alle attese rispetto all’età o alla classe 

frequentata, ed effettua un monitoraggio sistematico  
degli apprendimenti.
“… per ciò che riguarda la scrittura, è possibile osservare 

la presenza di errori ricorrenti, che possono apparire 
comuni ed essere frequenti in una fase di apprendimento o 
in una classe precedente, ma che si presentano a lungo ed 
in modo non occasionale. Nei ragazzi più grandi è possibile 
notare l’estrema difficoltà a controllare le regole ortografi-
che e la punteggiatura” (Linee Guida DSA del 2011).
È auspicabile l’utilizzo di una griglia per analizzare il 

tipo di errore e la frequenza con cui esso si presenta, 
al fine di predisporre attività di recupero adeguate e 

utili (si vedano Strumenti pratici).
Vi sono strumenti, ad esempio il Test Ceo (Bozzo 

et al., 2000), che possono essere utilizzati anche a 
scuola, per la programmazione di specifiche attività di 
rilevazione e recupero indirizzate agli errori ortografici. 
Il test CEO fornisce una griglia molto articolata di clas-
sificazione degli errori ortografici da applicare sia alle 
prove di dettato sia a materiale spontaneo. 
L’insegnante è osservatore privilegiato per la rileva-

zione delle criticità nell’apprendimento. Nella scrittura, 
il riconoscimento degli errori mediante un’analisi di tipo 
qualitativo permette di predisporre interventi mirati e 
intensivi, con esercizi che comprendono attività per 
favorire le abilità metafonologiche e l’associazione 
grafemi-fonemi. 

L’importanza dello screening 

I 
test di screening, che non hanno finalità 
diagnostiche, permettono di cogliere eventuali 
atipicità nell’apprendimento delle strumentalità di 

base in ambito scolastico.
La valutazione delle abilità di scrittura, per l’indivi-

duazione della disortografia, va effettuata mediante 
prove di dettato ortografico, con la somministrazione 
di un brano, come è avvenuto nel caso di Giorgio pre-
cedentemente descritto, oppure utilizzando una lista 
di parole e non parole.
Il DDO - Diagnosi dei disturbi ortografici in età evolutiva 

(Angelelli et al., 2008), è uno dei test che permette 
l’individuazione del deficit ortografico attraverso il 
dettato di parole e non parole  e può essere sommini-
strato per lo screening nelle classi della scuola primaria 
e secondaria di primo grado.
Nella versione breve comprende 60 stimoli (parole) 

suddivisi in più sottoprove che valutano la capacità di 
scrittura di parole regolari, parole con trascrizione po-
tenzialmente ambigua e di non parole, così da testare 
le due procedure di scrittura, lessicale-visiva e fono-
logica-segmentale, e da consentire l’identificazione 
degli errori fonologici, non fonologici e fonetici.

Diagnosi di disortografia nella scuola primaria

37settembre 2014 | 



La correzione della batteria prevede l’inclusione del 
soggetto esaminato in una delle tre fasce di prestazio-
ne: patologica, soglia di allarme e nella norma.
La somministrazione del dettato in diversi momenti 

dell’anno scolastico è necessaria in quanto fornisce 
all’insegnante informazioni puntuali sulla situazione 
del bambino, permettendo il riconoscimento delle 
difficoltà nella scrittura e il monitoraggio, nel tempo, 
dell’evoluzione della competenza ortografica.

La classificazione degli errori ortografici

N ella figura 3 sono riportati gli errori più 
frequenti nel bambino disortografico.

Elenco degli errori più frequenti nella scrittura

Difficoltà dell’acquisizione delle regole fonologiche
Lentezza nella produzione
Difficoltà nella trasformazione delle conoscenze 
fonologiche in quelle grafemiche
Produzione di parole omofone (a/ha; anno/hanno; e/è)
Utilizzo scorretto delle regole ortografiche nella 
composizione dei testi
Errori di spelling
Irregolarità ortografiche
Omissioni, inversioni, sostituzione, inserzione di 
fonemi
Difficoltà nell’uso della punteggiatura
Problemi di doppie e/o di accentazione

Tressoldi e Cornoldi (2000) hanno ulteriormente 
specificato le tipologie dell’errore ortografico, evoluti-
vamente successive, differenziando qualitativamente 
gli errori in fonologici (la produzione scritta non coincide 
con l’enunciato sonoro), non fonologici o ortografici (c’è 
corrispondenza tra enunciato sonoro  e produzione 
scritta, esempio  “cera una volta”) e fonetici, con uso 
errato di accenti e doppie (figura 4).

Le attività di recupero e potenziamento 

È compito dell’insegnante predisporre attività 
specifiche per il recupero e il potenziamento. 
Nella scuola primaria, il primo intervento che 

l’insegnante può attivare per favorire l’acquisizione del 
codice scritto e non aggravare gli esiti del deficit disor-
tografico consiste nella scelta del metodo. Tra i metodi 
più comuni per  l’apprendimento della scrittura, quello 
risultato più funzionale per i bambini con disturbo 
specifico di apprendimento è il metodo sintetico, 
fonetico o sillabico, con associazione tra suono e 
segno attraverso esercizi ripetuti e frequenti, la sintesi 
delle lettere  a formare sillabe e la sintesi delle sillabe 
per la formazione delle parole.
Il metodo sillabico, in particolare, facilita il riconosci-

mento uditivo e visivo nel bambino con DSA.
Un secondo criterio da considerare è quello della 

gradualità e della sequenzialità nella presentazione 
degli stimoli grafici, partendo dalla sillaba piana CV 
(Consonante + Vocale) per passare successivamente 
alla presentazione delle parole bisillabe e trisillabe con 
nesso biconsonantico (CCV-CV, es. SCA-LA; CV-CCV, 
es. MO-SCA) e considerare, infine,  l’inversione delle 
sillabe (CV-VC, es. MA-AM).
Inoltre, le attività orali dovrebbero essere prevalenti 

rispetto allo scritto. Ancora, nella presentazione dei 
simboli alfabetici è opportuno non introdurre i due 
caratteri, corsivo e stampato, in modo simultaneo, 
ma lo stampato maiuscolo dovrebbe essere presen-
tato come primo carattere, per la maggiore salienza 
percettiva (la separazione tra le lettere facilita l’indi-
viduazione dei singoli suoni e la corrispondenza suo-
no-segno), mentre gli altri caratteri dovrebbero essere 
introdotti solo dopo che il primo carattere è stato già 
memorizzato. 
Per quanto riguarda la tipologia degli esercizi da 

svolgere con il bambino disortografico, nei casi di di-
sabilità a livello fonologico vanno considerati esercizi 
sulla consapevolezza fonologica e sull’associazione 
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Tipi di errori Effetti Esempi

Fonologici
Sono i più gravi; indicano che vi 
è una compromissione già nelle 
prime fasi di apprendimento: 
manca il rispetto del rapporto 
fonema-grafema (suono – segno).

Sostituzione di lettere fonologicamente simili 
(f/v, p/b, c/g, t/d, r/l).
Omissione e/o aggiunta di lettere o sillabe.
Inversioni.
Grafemi inesatti (chi, che, ghi, ghe, gli, gn, sci)

fento (vento) - benna (penna) - comitolo (gomitolo) - 
capagna (campagna) - stada (strada) - taolo (tavolo) 
- manono (mano) - nu (un) - terno (treno) - cofaccia 
(focaccia) - ni (in) - scarpa (sciarpa) - giro (ghiro) - ciave 
(chiave)

Non fonologici (ortografici)
Coinvolgono la rappresentazione 
ortografica (visiva) della parola, 
senza compromissione del 
rapporto tra fonema e grafema.

Separazioni illecite.
Fusioni illecite.
Scambio di grafema omofono non omografo.
Omissione o aggiunta di h.

in colla ( incolla) - di retto (diretto) - in oltre (inoltre) - 
lavaro (l’avaro) - cera (c’era) - dasolo (da solo) - allago 
( al lago) - nonè  (non è) - squola  (scuola) - cuaderno 
(quaderno)  - a (ha) - haveva (aveva)

Fonetici
Indicano difficoltà nella 
percezione della durata o 
dell’intensitá del suono

Omissione/aggiunta di accenti
Omissione/aggiunta di doppia

perche (perché) - cioe (cioè) - torno (tornò) - papa (papà) 
- e (è) - gato (gatto) - palone (pallone) - leto (letto) - 
tappetto (tappeto)

Figu
ra
 3
. G

li e
rro

ri n
e
lla
 scrittu

ra
. Tra

tto
 d
a
 V
io
, Tre

sso
ld
i, Lo

 P
re
sti, 2

0
1
2
: “D

ia
g
n
o
si d

e
i d
istu

rb
i sp

e
cifici d

e
ll’a

p
p
re
n
d
im

e
n
to
 sco

la
stico

” (a
d
a
tta

to
)

Figura 4. Classificazione degli errori Tressoldi e Cornoldi (2000), adattato.
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dei fonemi con i grafemi corrispondenti, insieme ad 
attività di velocizzazione della scrittura che ne facilitino 
l’automatizzazione (figura 5). 
A livello di errore ortografico, dovuto al mancato 

rispetto delle regole linguistiche, tipico dei bambini con 
dislessia superficiale, possono essere svolti esercizi 
di memorizzazione della corretta forma ortografica, 
attraverso l’esposizione ripetuta alla forma corretta 
dello stimolo e la scrittura reiterata dei vocaboli più 
difficili. È utile l’uso di schemi per facilitare l’applicazio-
ne delle regole ortografiche e di tabelle personalizzate 
che lo stesso bambino, con l’aiuto dell’insegnante, può 
crearsi e in cui vengono riportate le parole meno note, 
più difficili, quelle che sbaglia con maggiore frequenza.
È importante che: 
a. le istruzioni sulle regole da apprendere siano 

esplicitate; 
b. vi siano possibilità ripetute di esercizio; 
c. sia immediatamente fornito un feedback 

sull’attività svolta.
Le strategie metacognitive, infine, aiutano il bambino 

a riflettere sulle proprie performance scolastiche e ad 
acquisire il controllo consapevole degli errori, per esempio 
mediante una sequenza organizzata di domande, quali: 
“Ti accorgi da solo degli errori che compi o te lo dicono altri?”,“-
Qual è la maggiore difficoltà quando devi scrivere parole, frasi 
o un intero testo scritto?”, “Qual è l’errore che commetti più 
spesso?”,   “Cosa pensi di fare per ricordare/imparare la forma 
corretta delle parole più difficili?”, “Cosa fai per essere sicuro di 
aver fatto la scelta giusta?”, ecc.

Attività di recupero degli errori fonologici e fonetici

Attività metafonologiche (segmentazione sillabica, riconoscimento 
delle sillabe e dei fonemi iniziali e finali, spelling, sintesi fonemica, 
identificazione e produzione di rime).

Attività di consolidamento dell’abilità di conversione fonema-
grafema (riconoscimento di lettere/sillabe).

Attività sulla struttura grafemica (aggiunte, inversioni, sostituzioni, 
omissioni, gruppi consonantici, doppie, accenti, apostrofo).

Attività di automatizzazione del processo di scrittura 
(memorizzazione/velocizzazione del riconoscimento fonologico).

In presenza di una diagnosi di disortografia evolutiva, 
non possiamo in ogni caso attenderci, data la base 
neurobiologica del disturbo, il completo recupero del 
deficit, anche dopo settimane o addirittura mesi di 
esercizi “ad hoc”: il bambino disortografico sarà un 
adulto disortografico. Ciò non deve divenire fattore di 
frustrazione e demotivazione né per il bambino né per 
l’insegnante. Ogniqualvolta sia utile, ricorriamo senz’al-
tro, come previsto dalla legge 170/2010, agli strumenti 

compensativi: programmi di videoscrittura, correttore 
ortografico, tabelle e schemi ortografici e la sintesi 
vocale che consente di ascoltare ciò che si è scritto. 
Un’ultima considerazione: non è pensabile valutare 

la competenza ortografica di un bambino disorto-

grafico: il controllo delle prove deve essere diretto al 
contenuto disciplinare e non alla forma ortografica, 
così come indicato nelle Linee Guida del 2011.
Inoltre, la medesima normativa prevede che gli 

alunni con disortografia, sulla base della gravità del 
disturbo, possano integrare la prova scritta con una 
prova orale attinente ai medesimi contenuti.

Diagnosi di disortografia nella scuola primaria

“
   Non è pensabile valutare 

la competenza ortografica di un 

bambino disortografico   

”
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Strumenti pratici  
Puoi applicare quanto appreso in questo articolo 
aiutandoti con le schede:

Checklist - TABELLA PER L’ANALISI QUALITATIVA 
DEGLI ERRORI ORTOGRAFICI (pagina 28) 

Scheda operativa - RECUPERO DEGLI ERRORI 
FONOLOGICI (pagina 29) 

Scheda operativa - RECUPERO DEGLI ERRORI 
ORTOGRAFICI (pagina 30) 
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Consigli e suggerimenti per la 

didattica della matematica a 

ragazzi discalculici, dislessici 

e disgrafici

LA MATEMATICA CON 

I DSA NELLA SCUOLA 

SUPERIORE 

Strategie didattiche 

E
cco alcuni consigli per affrontare la didattica 
della matematica con alunni DSA (dislessici, 
discalculici, disgrafici) nella scuola secondaria 

di secondo grado. 
Innanzitutto vediamo alcune utili strategie da 

attuare durante la spiegazione in classe. 
Prima della lezione frontale è utile fare una breve 

sintesi dell’argomento di cui si parlerà, per attivare 
l’attenzione e le conoscenze pregresse.
Durante la spiegazione poi è necessario incentivare 

la partecipazione attiva dei ragazzi alla lezione, attra-
verso ragionamenti collettivi, domande, piccoli lavori di 
gruppo; i risultati ottenuti dal lavoro attivo rimangono 
impressi in memoria in modo più incisivo rispetto alla 
regola imparata passivamente. 
Per tutti gli alunni, ma in particolare per i soggetti 

con DSA, è necessario spiegare in modo chiaro come si 
devono svolgere i compiti a casa, se possibile leggere 
le consegne in classe e fare un esempio.
Gli schemi e le tavole sono strumenti importanti per 

i soggetti con difficoltà, ma non sempre sono di facile 
e immediato utilizzo. Se ne assegnate di già pronti, 
spiegate sempre come sono fatti e come si usano gli 
schemi e le tavole che poi saranno utilizzati durante lo 
studio a casa.

Quando l’esercizio è complesso, suddividetelo in 
modo che si debba svolgere una consegna per volta; 
ad esempio, se un problema presenta più domande 
presentatele una alla volta. Spesso i ragazzi in diffi-
coltà si perdono nella complessità dell’esercizio, ma 
riescono ad affrontare una richiesta dopo l’altra se 
prese singolarmente.
Non fate copiare dalla lavagna: spesso gli alunni 

fanno errori, con il rischio di fare un esercizio diverso da 
quello assegnato a casa o di studiare una regola scritta 
in modo errato.
Ai ragazzi dislessici non fate prendere appunti: 

faticano molto ad eseguire due compiti contempora-
neamente; meglio che seguano la spiegazione.
Se il ragazzo è disgrafico sarà per lui particolarmente 

faticoso essere ordinato sulla pagina e comporre 
disegni geometrici precisi, per farli può perdere molto 
tempo e non prestare attenzione alla spiegazione: 
fornitegli disegni già svolti, o lasciate che li faccia in un 
secondo momento.
Nella risoluzione dei problemi, spesso gli inse-

gnanti richiedono all’alunno di seguire una procedura 
piuttosto rigida: scrivere “dati” sotto il testo, copiare i 
dati numerici e scrivere accanto cosa rappresentano, 
fare una griglia per il calcolo, scrivere la risposta in 
modo esteso, ecc. Per molti alunni tutto ciò appe-
santisce notevolmente il lavoro; è meglio chiedere di 
evidenziare i dati nel testo e scrivere subito il calcolo.
Ai ragazzi discalculici proponete esercizi facilitati, 

di Rossana Chiarini
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soprattutto nell’ordine di grandezza dei numeri; ad 
esempio fate svolgere esercizi di calcolo letterale con 
numeri interi e senza frazioni; introducete gli esercizi 
con le frazioni in modo graduale, e solo dopo che la 
parte concettuale del calcolo è stata ben compresa.
Per quanto riguarda i testi scritti, ricordatevi che sia 

per i ragazzi discalculici (che spesso hanno difficoltà 
visuospaziali) che per i dislessici è importante evitare 
che la pagina sia affollata; il testo deve essere grande 
e spaziato, evitate frecce e grafici complessi. 
Lasciate che anche nella produzione scritta l’alunno 

utilizzi il formato che gli è più congeniale (stampatello 
o corsivo).

Compiti in classe e verifiche 

P
referite le interrogazioni ai compiti scritti, o 
almeno prevedete la possibilità di recuperare 
un’insufficienza di una verifica scritta con 

un’interrogazione.
È meglio se le verifiche sono brevi ma frequenti, anche una 

volta a settimana, e mirate a una sola tipologia di esercizio; 
ad esempio quando affrontate i prodotti notevoli proponete 
una mini verifica su ogni tipologia di esercizio, per poi fare 
eventualmente una verifica conclusiva completa.
Calibrate il numero e la difficoltà degli esercizi in funzione 

delle capacità dell’alunno; è possibile dare più tempo per le 
verifiche, ma solitamente non è un’alternativa comoda né 
per l’insegnante né per l’alunno, che ha un tempo d’atten-
zione limitato e si stanca facilmente; perciò meglio diminuire 
il numero degli esercizi.
Proponete esercizi a complessità crescente: i primi esercizi 

saranno di semplice applicazione della regola imparata, 
senza difficoltà nel calcolo (ad esempio, con numeri interi, 
senza frazioni); poi seguiranno esercizi più complessi.
Evitate fogli pieni di testo, piuttosto dividete la prova in più 

fogli e dateli al ragazzo uno alla volta.
Per i ragazzi dislessici: preferite esercizi di applicazione 

delle procedure, ed evitate se possibile di chiedere definizioni 
e formule; favorite le domande con risposte a scelta multipla 

o vero/falso o che richiedono risposte brevi; siate comunque 
flessibili nella tipologia di verifica e osservate con quale tipo 
di verifica quel ragazzo dà i migliori risultati.
Uso dei facilitatori: sono richiami alla regola oppure sug-

gerimenti per svolgere un problema. Ad esempio, all’interno 
della consegna di una verifica sulle equazioni di secondo 
grado può essere inserito il richiamo alla formula risolvente.
Ai ragazzi in difficoltà chiedete di imparare i concetti 

essenziali e di saper applicare le regole fondamentali. Ogni 
volta che è possibile semplificate il programma, cioè evitate 
di appesantire l’esercizio con calcoli complessi o di richiedere 
la conoscenza delle “eccezioni alla regola”.
Compiti frequenti e mirati permettono all’allievo di non 

rimanere per molto tempo con un voto negativo, ma di 
recuperarlo subito. Per motivare un ragazzo a migliorare 
nella sua prestazione è necessario che sperimenti il piacere 
di riuscire. Perciò è fondamentale aiutarlo ad arrivare a una 
prestazione sufficiente, dargli un feedback positivo sul suo 
risultato e su come sia potuto arrivare a questo grazie  al suo 
impegno.
Nella valutazione dello studente in generale non siate 

rigidi, e prediligete il contenuto alla forma.
Durante la correzione del compito chiedete all’alunno 

come mai ha svolto l’esercizio in quel modo, prima di segnare 
l’errore e la soluzione esatta; in questo modo potrete capire 
le cause del suo errore e proporre esercizi mirati; la correzio-
ne dovrebbe essere il più vicina possibile alla verifica, per non 
stabilizzare l’errore.
Per i ragazzi dislessici non considerate gli errori ortografici.
Per i ragazzi disgrafici considerate la loro fatica nell’essere 

ordinati e precisi e non penalizzateli per questo.

Strumenti compensativi

P
er quanto riguarda gli strumenti compensativi 
specifici per l’ambito matematico, riflettete 
sull’utilità del libro di testo: il libro di testo adottato 

dalla classe spesso viene poco utilizzato dai professori, 
che preferiscono dettare appunti personali, anche per 
sintetizzarne il contenuto. Nel caso però dei ragazzi dislessici 
prendere appunti è un’attività quasi impossibile, e faticosa 
in genere per molti alunni; anche la dettatura non protegge 
i ragazzi da eventuali errori. Il libro di testo perciò andrebbe 
valorizzato, perché è corretto e sempre disponibile. Per i 
dislessici può essere utilizzato in versione PDF, da far leggere 
alla sintesi vocale. 

La matematica con i DSA nella scuola superiore

“
   Calibrate il numero e la 

difficoltà degli esercizi in funzione 
delle capacità dell’alunno   

”
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È necessario insegnare ai ragazzi un utilizzo strategico 
del testo, che permetta loro di cogliere gli indizi più utili 
per lo studio senza leggere l’intero contenuto del testo. Si 
pensa ad esempio alle regole scritte nei riquadri colorati, alle 
indicazioni a margine, al testo in grassetti, agli esercizi svolti. 
Questi indizi vanno segnalati in classe e poi potranno essere 
utilizzati per lo studio a casa.
L’uso di tavole con formule o schemi di procedure è molto 

utile per tutti gli alunni, e in particolare per i dislessici, poiché 
sostiene la memoria e permette perciò di concentrare il 
lavoro cognitivo sulla comprensione  e sullo svolgimento 
dell’esercizio. Le tavole devono contenere poco testo scritto, 
essere sintetiche e includere magari solo un esempio svolto.
L’alunno può tenere le tavole con le procedure e le formule 

(ad esempio, di geometria) sia durante la lezione che durante 
le verifiche o interrogazioni (lo prevede la legge 170).
I professori della scuola secondaria sono spesso restii a 

lasciare le tavole e gli schemi ai ragazzi, perché sembra loro 
che sia un aiuto eccessivo; ricordate però che se l’alunno 
non si è esercitato a casa sarà per lui impossibile risolvere 
l’esercizio, anche con le formule davanti agli occhi. Le tavole, 
infatti, sono un aiuto solo per la memoria, non per la com-
prensione.
 Tutte le tavole andrebbero raccolte in un quaderno, 

magari divise tra matematica e geometria,  per essere utili 
sia in classe che a casa. Verificate ogni tanto che il quaderno 
sia in ordine e ben suddiviso per argomenti, in modo che le 
informazioni siano facilmente recuperabili.
Se un ragazzo ha difficoltà visuospaziali è importante 

che sia coinvolto nella stesura di schemi e mappe, perché 
per lui sono particolarmente difficili da comprendere; in 
generale è meglio evitare schemi affollati e confusi, con 
frecce e colori; meglio un semplice elenco scritto in modo 
chiaro, con disegni essenziali e qualche riga di spiegazione. 
I ragazzi con difficoltà visuospaziali prediligono infatti le 
spiegazioni verbali, ambito in cui riescono meglio.
La calcolatrice è lo strumento compensativo più uti-

lizzato, già nel primo anno di scuola secondaria. Questo 

purtroppo toglie ai ragazzi la possibilità di esercitarsi con il 
calcolo mentale, rendendoli in un certo senso schiavi dello 
strumento fino alla fine del loro percorso scolastico, e anche 
oltre. Perciò prima di introdurre in modo sistematico l’uso 
della calcolatrice sarebbe utile provare, anche con i ragazzi 
grandi, a insegnare alcune strategie di calcolo mentale. 
Anche l’uso della calcolatrice ha i suoi limiti: a volte i ragazzi 
sbagliano nel digitare i numeri, e non avendo capacità di 
stima non  si accorgono che il risultato non è plausibile. È 
comunque necessario, quindi, prevedere qualche lezione 
pratica sull’utilizzo della calcolatrice.
Il computer può essere uno strumento utile per i bambini 

con difficoltà; è possibile infatti installare i libri di testo in 
formato PDF e la sintesi vocale per poterli ascoltare; si 
possono scrivere tavole e schemi e farli correggere dal 
correttore automatico. 
Ascoltare una pagina del libro di testo di matematica è 

comunque un’attività piuttosto complessa: meglio fare 
tavole riassuntive o segnalare al ragazzo le cose impor-
tanti da evidenziare sul testo. Si possono anche utilizzare 
programmi per lo studio della geometria, come “Cabrì”.

La matematica con i DSA nella scuola superiore

Strumenti pratici  
Puoi applicare quanto appreso in questo articolo 
aiutandoti con la scheda:

Scheda operativa matematica - ESEMPI DI 

VERIFICA CON FACILITATORE (pagina 31) 

“
   Per motivare un ragazzo a 

migliorare nella sua prestazione è 

necessario che sperimenti il piacere 

di riuscire   

”

Rossana Chiarini è laureata in 

Psicologia Generale e Sperimentale 

presso l’Università di Padova; ha 

conseguito il Diploma di Esperto nei 

Disturbi dell’Apprendimento ed è 

socia A.I.R.I.P.A. ; è specializzata nella 

valutazione e riabilitazione dei disturbi 

dell’apprendimento della matematica. Si occupa 

attualmente di diagnosi e riabilitazione dei DSA e di 

metodo di studio.

Esempi di schemi riassiuntivi

1. Prodotti notevoli

Somma per differenza:

(A + B) (A – B) = A2 – B2  2a + 3) (2a – 3) = (2a)2 – (3)2 = 4a2 – 9

Quadrato di binomio:

(A + B)2 = A2 + 2AB + B2  (3a + 2b)2 = (3a)2 + 2 x 3a x 2b + (2b)2 = 
   = 9a2 + 6ab + 4b2

(A - B)2 = A2 - 2AB + B2  (3a - 2b)2 = (3a)2  - 2 x 3a x 2b + (2b)2 =
   = 9a2 - 6ab + 4b2

2. Equazioni di secondo grado

Per risolvere    ax2 + bx + c = 0
trovo     ∆ = b2 – 4ac 

 Se ∆ > 0 eq. Determinata  trovo due soluzioni con la formula

    x = -b ± √∆/2a
 Se ∆ < 0 eq. Impossibile  non ci sono soluzioni
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Favorire la didattica personalizzata 

attraverso l’accertamento delle modalità 

di funzionamento apprenditivo dell’allievo

RICONOSCERE GLI 

STILI COGNITIVI

La cultura dell’inclusione

L
e direttive ministeriali sui Bisogni Educativi 
Speciali hanno richiamato  l’attenzione, da parte 
di tutti coloro cui è affidato il compito di educare 

e formare bambini, adolescenti e giovani nella nostra 
scuola, sulla necessità di realizzare e potenziare la cultura 
dell’inclusione, con riferimento alle tre grandi aree indicate 
nella circolare: della disabilità, dei disturbi evolutivi specifici 
e dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale. 
Inclusione come condizione essenziale per l’affermazio-

ne dei diritti di ogni studente ad acquisire quelle compe-
tenze che gli permetteranno di orientarsi in uno scenario 
scolastico, lavorativo e sociale, quale è quello attuale, 
sempre più complesso e articolato. Inclusione che va oltre 
il concetto di integrazione, spesso malamente intesa quale 
mera  “partecipazione”,  passiva, alle attività scolastiche.
Inclusione, infine, che in un orizzonte più ampio deve 

essere rivolta a tutti gli studenti, nessuno escluso, ricono-
scendo di fatto l’unicità dell’individuo in quanto portatore di 
caratteristiche e bisogni “speciali”. 
In quest’ottica, acquista particolare significato, in ambito 

clinico, l’ICF (International Classification of Functioning, 
Disability and Health), lo strumento con cui l’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità classifica lo stato di salute 
dell’individuo, considerando la condizione umana quale 

risultato dell’interazione tra più aspetti: personali, ambien-
tali, sociali. L’ICF (2001) e la successiva versione ICF-CY 
(2007) vanno sempre più spesso sostituendo nella pratica 
clinica l’ICD-10 (International Classification Deseases) nella 
restituzione della Diagnosi Funzionale, con il conseguente 
spostamento del focus dalla disabilità dell’individuo alle 
sue modalità di funzionamento bio-psico-sociale, in 
una visione globale della persona rappresentata non più 
soltanto attraverso i propri deficit, ma anche attraverso i 
suoi punti di forza. L’attenzione non è più rivolta esclusiva-
mente a ciò che è disfunzionale, dunque, ma include anche 
ciò che è attivo nella persona, partendo dalla considerazio-
ne che ogni individuo può presentare in maggiore o minore 
grado determinate caratteristiche e manifestazioni sul 
piano fisico, relazionale, emotivo, comportamentale per un 
periodo di tempo più o meno lungo. 

di Claudia Gabrieli
SOMMARIO

 La cultura dell’inclusione

 Didattica “individualizzata” e “personalizzata”

 Gli stili cognitivi

FOTOGRAFIA U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

“
   Spostamento del focus dalla 

disabilità dell’individuo alle sue 
modalità di funzionamento bio-

psico-sociale   

”
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La concezione veicolata dalla Classificazione di Funziona-
mento dell’OMS e dalle politiche dell’inclusione in cui è sot-
tolineata la centralità e la tipicità dell’individuo, “portatore 
sano” di bisogni e di caratteristiche speciali, trova piena 
affermazione in una visione moderna della scuola che 
fonda il proprio intervento metodologico-didattico sul 
riconoscimento delle modalità di funzionamento proprie di 
ogni singola persona.
La direttiva sui BES sancisce il definitivo superamen-

to di una concettualizzazione della scuola qual era in 
un passato nemmeno troppo lontano, tutt’altro che 
attenta ai bisogni della persona, ma dove era praticata, 
invece, l’omologazione dei processi di insegnamen-
to-apprendimento, in una malintesa interpretazione 
del principio di  uguaglianza, per cui venivano assicu-
rati a tutti i medesimi contenuti attraverso le stesse 
modalità didattiche. In “Lettere a una professoressa”, il 
famoso libro di Don Milani,  vi è la seguente afferma-
zione: “Non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti 
uguali fra disuguali”. Estendendo il concetto, possiamo 
affermare che non c’è giustizia scolastica se  persone 
con bisogni differenti vengono trattate allo stesso 
modo.
La scuola dell’inclusione è pensata, in concreto, come 

scuola che garantisce un sistema di istruzione flessibile, 
in grado di attivarsi nei confronti di ogni singolo allievo in 
modo personalizzato; dove le differenze non si traducono 
in discriminazione e stigmatizzazione, ma dove trovano 
spazio sia l’apprendimento cooperativo, per esempio 
mediante il tutoraggio, sia l’insegnamento cooperati-

vo, con la presenza di un team docente che concorda 
metodologie, strategie e pratiche didattico-educative; 
dove in fase di valutazione non si applica la logica 
matematica basata sulla media dei voti dello studente, 
ma sono tenuti in debito conto anche i fattori personali, 
comportamentali, emotivi dell’allievo.
La scuola dell’inclusione è la scuola dove la didattica 

personalizzata è parte significativa e consolidata delle 
buone prassi.

Didattica “individualizzata” e 
“personalizzata”

L
a legge 170 del 2010 e il successivo decreto 
del 12 luglio 2011 sottolineano la necessità 
di attivare percorsi personalizzati, oltre che 

individualizzati, per gli alunni cui sia stato certificato 
un Disturbo Specifico di Apprendimento, precisando: 
“I percorsi didattici individualizzati e personalizzati 
articolano gli obiettivi, compresi comunque all’interno 
delle indicazioni curricolari nazionali per il primo e per 
il secondo ciclo, sulla base del livello e delle modalità di 
apprendimento dell’alunno e dello studente con DSA, 
adottando proposte di insegnamento che tengano conto 
delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non 
coinvolte nel disturbo”  (D.M. 5669/2011).
Ma qual è la differenza tra gli aggettivi “individualiz-

zata” e “personalizzata” riferiti alla didattica per BES e 
DSA?
Le Linee guida allegate al D.M. 5669/2011 puntua-

lizzano che i due termini non sono sinonimi, in quanto 
il primo è un intervento rivolto al singolo discente, 
anziché all’intera classe, il secondo è diretto a “quel” 
particolare apprendente e non ad altri.
Semplificando, operiamo su un piano individualizza-

to se gli obiettivi programmati sono gli stessi per tutti 
i componenti del gruppo-classe, pur adattando le me-
todologie in funzione delle caratteristiche individuali 
degli studenti; operiamo su un piano personalizzato 
quando ci poniamo obiettivi diversi per ciascun allievo, 
essendo la didattica personalizzata “strettamente 
legata a quella specifica e unica persona dello studente a 
cui ci rivolgiamo” (Linee guida 2011).
Didattica individualizzata e personalizzata non si 

autoescludono, ma possono configurarsi come in-

terventi complementari e/o coincidenti, pur restando 
due modalità distinte della pianificazione del percorso 

Riconoscere gli stili cognitivi

44 | settembre 2014



di insegnamento/apprendimento. 
La personalizzazione dell’intervento didattico pre-

suppone il ricorso a “strategie didattiche finalizzate a 
garantire a ogni studente una propria forma di eccellenza 
cognitiva, attraverso possibilità elettive di coltivare le 
proprie potenzialità intellettive (capacità spiccata rispetto 
ad altre/punto di forza). In altre parole, la personalizzazio-
ne ha lo scopo di far sì che ognuno sviluppi propri personali 
talenti” (M. Baldacci, 2003).

Strategie didattiche

Individualizzate Personalizzate

L’insegnante lavora 

su obiettivi comuni 

a tutti gli allievi della 

classe, obiettivi ritenuti 

irrinunciabili, con la finalità 

di garantire l’acquisizione 

di competenze essenziali, 

ricorrendo  all’utilizzo di 

metodologie didattiche, 

strategie, tecniche, 

strumenti adeguati alle 

diverse caratteristiche degli 

allievi.

L’obiettivo prefissato è di 

rimuovere gli ostacoli

che si frappongono 

all’acquisizione delle 

strumentalità di base. 

A tal fine, l’insegnante 

attiva modalità operative 

e strumenti volti a 

facilitare l’acquisizione 

di conoscenze, abilità e 

competenze del singolo 

allievo, considerandone e 

valorizzandone preferenze, 

attitudini e caratteristiche 

personali. 

L’attuazione nella prassi didattica di un percorso 
personalizzato conduce ad alcune riflessioni. 
Prima di ogni altra cosa, la personalizzazione di-

dattico-metodologica implica l’attuazione di prassi 

didattiche di qualità per tutti gli alunni, piuttosto che 
per particolari gruppi di alunni. Strategie, tecniche, 
strumenti messi in campo per DSA e BES sono validi e 
utilizzabili per tutta la classe,  mentre non può essere il 
contrario. Si tratta, allora, di praticare una didattica per 
tutti piuttosto che una didattica speciale. A conforto di 
tutti gli insegnanti che interpretano la didattica perso-
nalizzata in termini di aggravio del carico lavorativo, 
occorre chiarire, dunque, che l’intervento educativo, 
pur “personalizzato”, non implica necessariamente una 
differenziazione delle attività per ciascuno degli alunni 
identificati come BES o DSA, poiché le buone pratiche 
didattiche saranno efficaci con tutti gli allievi.
In secondo luogo, la didattica personalizzata trova 

fondamento nella conoscenza degli stili cognitivi e 
nelle modalità di apprendimento degli alunni; tale 
conoscenza deve potersi tradurre, conseguentemen-
te, nella scelta consapevole di strumenti compensativi 

e misure dispensative ad hoc. Riconoscere, da parte del 
docente, che le persone apprendono secondo modalità 
diverse, mettendo in campo differenti stili cognitivi, 
strategie e sistemi di compensazione per elaborare 
le informazioni, significa lavorare realisticamente 
affinché ogni apprendente possa potenziare le proprie 
conoscenze e abilità e acquisire così nuove competen-
ze. Se quanto espresso vale per gli alunni che non pre-
sentano atipicità e criticità nel loro percorso educativo, 
nel caso specifico di un alunno con Disturbo Specifico 
di Apprendimento o con altra tipologia di Bisogno 
Educativo  “fare riferimento nella prassi formativa agli 
stili di apprendimento e alle diverse strategie che lo carat-
terizzano, diventa un elemento essenziale e dirimente per 
il suo successo scolastico” (Linee Guida, 2011).

Gli stili cognitivi

N
ella fase iniziale dell’osservazione, l’insegnante 
dovrebbe verificare le modalità di funzionamento 
del proprio allievo, attraverso l’accertamento 

degli stili cognitivi e delle abitudini di apprendimento, 
proponendo attività mirate, somministrando questionari 
(si vedano “Strumenti pratici”) o rivolgendo domande 
dirette finalizzate a conoscere le sue modalità di 
approccio allo studio, ad esempio: “Quando studi, cerchi 
di avere un quadro generale degli argomenti o preferisci 
concentrarti sui singoli contenuti per collegarli insieme 
successivamente?”; “Comprendi meglio un’informazione 
se puoi collegarla ad altre conoscenze in tuo possesso o 
non hai bisogno di nessun riferimento?”; “Quando devi 
svolgere un compito particolarmente difficile, cerchi di 
finire prima possibile o lavori con calma, per essere sicuro 
di non aver commesso errori?”.

I 5 passi verso l’inclusione scolastica

1. Acquisizione della documentazione relativa al 
percorso scolastico dell’allievo;

2. osservazione/rilevazione degli stili cognitivi e 
delle modalità di apprendimento personali;

3. personalizzazione dell’intervento formativo 
(stesura del Piano Didattico personalizzato: 
adeguamento degli obiettivi di apprendimento, 
scelta della metodologia, delle strategie, delle 
tecniche didattiche, degli strumenti compensativi 
e dispensativi e delle modalità di valutazione); 

4. condivisione con l’allievo del patto formativo;
5. monitoraggio dell’intervento/revisione del Piano 
Didattico Personalizzato.

Riconoscere gli stili cognitivi
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La conoscenza dello stile cognitivo dell’apprendente 
(impulsivo o riflessivo, globale o analitico, dipendente o 
indipendente dal contesto, ecc.) e delle sue preferenze 
in rapporto alle modalità di studio (mediante attività 
individuali o di gruppo, con l’ausilio di immagini o attra-
verso l’ascolto, ecc.) consentirà al docente di attivare le 
strategie più adatte a favorirne l’apprendimento. Per 
esempio, nel caso di un allievo con DSA si può pensare 
di suddividere un compito complesso in più parti per 
favorire la riflessione dell’alunno e migliorarne la 
prestazione oppure si può prevedere l’uso di mappe 
concettuali per aiutare l’alunno a cogliere gli aspetti 
analitici di un contenuto specifico o, ancora, si potrà 
sfruttare il canale uditivo per facilitare la ritenzione di 
un contenuto, di un concetto e così via.

Quando dobbiamo imparare qualcosa, tutti noi 
attiviamo delle strategie per facilitare lo studio e mi-
gliorare l’apprendimento:  c’è chi sottolinea il testo, chi 
ripete molte volte a voce alta, chi ricorre a immagini 
e disegni, chi crea schemi di sintesi, chi accompagna 
le nuove informazioni ad azioni concrete, utilizzando 
una o anche più vie sensoriali. Di norma, gli studenti 
con DSA, per accedere alle informazioni e facilitarne 
la memorizzazione, sviluppano una preferenza per 
canali sensoriali diversi da quello visivo-verbale, 
basato sulla preferenza per la letto-scrittura, orien-
tandosi, piuttosto, verso modalità sensoriali visive 

non-verbali: uditive, cinestetiche, iconiche.

Pertanto, l’insegnante attuerà una didattica perso-
nalizzata riconoscendo le modalità di funzionamento 
apprenditivo del proprio studente e proponendo 
attività che coinvolgano più canali sensoriali.

La stesura del Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
sarà consequenziale alla rilevazione delle atipicità nelle 
prestazioni scolastiche e all’osservazione dello stile di 
apprendimento del discente.

È il caso di precisare che l’adeguamento degli 
obiettivi di apprendimento, che da comuni diventano 
“personalizzati”, non è da intendersi in senso ri-
duttivo-semplificativo. Non si tratta di rendere più 
semplici, se non addirittura eliminare, contenuti, 
conoscenze e abilità rispetto a quanto previsto dal 
curricolo: lo studente con Disturbo di Apprendimento 
o con un Bisogno Educativo Speciale non presenta 
discrepanze, a livello intellettivo, rispetto ai compagni 
con sviluppo tipico! Ciò che si richiede agli insegnanti 
non è di attuare una didattica “per contenuti”, ma per 
competenze. 

La personalizzazione dei processi di insegnamen-
to/apprendimento, di fatto, si prefigge “di raggiungere 
i medesimi obiettivi attraverso itinerari diversi. Questa 
strategia implica la messa a punto di nuove forme di 
organizzazione didattica e di trasmissione dei processi 
del “sapere” e del “saper fare” in modo da predisporre 
piani di apprendimento coerenti con le capacità, i ritmi e i 
tempi di sviluppo degli alunni” (G. Chiosso, 2010).

Nelle intenzioni del legislatore, il PDP, in quanto 
progettazione “personalizzata”, si costituisce come 
uno strumento utile a esplicitare la diversificazione 
delle metodologie, delle prassi didattiche, degli 
strumenti utilizzati per promuovere l’apprendimento 
dell’allievo con BES o con DSA nonché delle forme 
di valutazione adottate dall’insegnante. Ma il PDP 
è molto di più che un atto formale finalizzato alla 
documentazione degli adempimenti di legge. Tale 
strumento di lavoro assume valore formativo in 
quanto, prevedendo forme flessibili di insegnamento, 
permette la piena espressione delle potenzialità della 
persona che apprende, considerandone e rispettan-
done il funzionamento globale: cognitivo, relazionale, 
emotivo.

Riconoscere gli stili cognitivi
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“
   Sviluppano una preferenza 

per canali sensoriali diversi da 

quello visivo-verbale   

”

Strumenti pratici  
Puoi applicare quanto appreso in questo articolo 
aiutandoti con le schede:

Questionari - QUESTIONARIO SUGLI STILI DI 

APPRENDIMENTO (AREE A/B/C) (pagine 32-34)
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UN GIORNO NELLA VITA…

DI UN DIRIGENTE 

SCOLASTICO

Dal 27 dicembre 2012 sono passati 
quasi 2 anni: cosa si è fatto a livello 
centrale e cosa si sta facendo nelle 
scuole. Il punto di vista di chi gestisce 
una Istituzione Scolastica complessa.

P
arlare di Bisogni Educativi Speciali è ormai prassi 
comune nelle scuole italiane: se ne parla nelle 
programmazioni di inizio anno, nelle riunioni 

collegiali, durante gli scrutini e nelle prove d’esame di fine 
ciclo. Vivendo la realtà di una scuola complessa e di nuova 
formazione (nata dal dimensionamento di due circoli 
didattici e dall’apertura di due sezioni di scuola media), ho 
una visione del problema limitata a quanto finora vissuto 
e da un Istituto formato da tre plessi che presentano 
grandi differenze legate ad utenza e collocazione 
geografica all’interno della città nella quale viviamo: Aprilia 
(LT). Complessità, differenze legate all’utenza, storia 
delle due scuole dimensionate caratterizzata da vissuti 
scolastici lontani, hanno creato i presupposti per avere un 
punto di osservazione privilegiato su uno spaccato della 
realtà scolastica molto vicina a quella nazionale. Sede 
centrale in un quartiere periferico difficile per situazioni 
socio-ambientali-culturali, con una forte presenza 
straniera proveniente da varie zone del mondo (Magreb, 
nazioni centroafricane, subcontinente indiano, Cina, est 
europeo, sud America), plessi staccati in zone centrali 
della città, apparentemente meno complessi con utenza 
appartenente ai diversi ceti sociali, ma caratterizzati 

anch’essi da numerose criticità. In tutti forte la presenza 
di alunni disabili e con disturbi certificati, oltre 50 i casi. In 
tutte le sedi ho trovato docenti che, molto prima del 27 
dicembre 2012, avevano un concetto di inclusione molto 
sviluppato. Tutti i docenti, o meglio quasi tutti (capita in 
tutte le scuole, anche le migliori, di incontrare docenti che 
non hanno ben chiaro il ruolo al quale sono assegnati: 
educare), erano abituati a dover combattere giornalmente 
con quegli alunni che venivano individuati come “difficili”. 
Sembrava quasi che la direttiva e le successive note 
e circolari fossero state elaborate dall’osservazione 
della nostra realtà. Se si potesse giocare a “ce l’ho e mi 
manca” potrei dire che le categorie di alunni che rientrano 
nei BES  erano e sono tutt’ora presenti tutte nel nostro 
Istituto. Da quanto detto potrei affermare di trovarmi in 
una situazione ottimale: docenti esperti (alcuni di loro 
sono formatori in materia di DSA e BES), situazioni già 
vissute e quindi con strategie didattiche e metodologiche 
ben collaudate nel corso degli anni. Da quest’anno 
anche la consegna del nuovo stabile della sede centrale 
(prima ubicata in palazzo per civili abitazioni). Non è 
così. Se la mia Scuola offre uno spaccato della Scuola 
Italiana, proprio perché così eterogenea, così complessa, 
allora offre lo spunto per commentare il sottotitolo di 
questo breve articolo. Viviamo veramente una scuola 
inclusiva? Le nostre strutture sono davvero in grado di 
offrire la giusta accoglienza agli alunni e permettere ai 
principi esposti nella normativa di essere messi in atto? 
I docenti hanno tutti le dovute competenze e la volontà 
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di elaborare, anno per anno, una didattica che sviluppi 
appieno il concetto di inclusività? Quanto viene deliberato 
dal Collegio docenti e inserito nel POF è sempre presente 
nelle attività quotidiane del docente che deve perseguire 
gli obiettivi prefissati per realizzare una scuola inclusiva? 
Le famiglie degli alunni che rientrano nella casistica dei 
BES sono sempre disponibili ad accettare quanto rilevato 
dalla scuola e a collaborare fattivamente con essa? E così 
gli Enti esterni alla scuola, Comuni, Asl, Servizi Sociali etc.? 
Sono spunti di riflessione ai quali cerchiamo di dare una 
risposta. Intanto partiamo da quanto deve essere ancora 
fatto a livello di organizzazione territoriale. 
I CTS dovranno diventare, non solo sulla carta ma 

realmente, centri strategici per l’organizzazione ter-
ritoriale, avere a disposizione non solo buoni intenti di 
intervento ma fondi necessari a coordinare le scuole del 
territorio, ad informare e formare i docenti, a presentare 
e mettere a disposizione i nuovi ausili tecnologici utili a 
docenti e famiglie coinvolte per migliorare l’integrazione. 
Dovranno predisporre attività di consulenza continua-
tiva per i docenti sia per l’utilizzo appropriato degli ausili 
sia per individuare con i docenti quelli idonei all’alunno 
bisognoso. Verificarne l’efficacia a scuola con i docenti e 
a casa con le famiglie.  
Le scuole, parlo di edifici scolastici, permettono un cam-

biamento della didattica verso l’inclusività? Per mettere 
in pratica una vera ed efficace didattica inclusiva si ha 
bisogno di spazi adeguati e ben organizzati con mezzi 
idonei e nuove tecnologie a disposizione. Noi dirigenti 
siamo spesso ostaggi dei numeri: degli alunni per classe, 
per esempio. Costretti, gioco forza, a creare spesso e vo-
lentieri classi pollaio e sacrificare talvolta le aule destinate 
a laboratori. Questo non facilita una didattica inclusiva. Le 
leggi ti supportano da un lato ma la realtà poi ti mette 
di fronte a situazioni diverse. In teoria è tutto possibile, 
ma in pratica mille ostacoli ti impediscono di agire per il 
meglio. Non ultimo la mancanza di fondi adeguati per il 
funzionamento. 
La partecipazione dei docenti ad una didattica 

inclusiva. La mia scuola ha fatto e farà molto in questo 
verso. Forma i docenti, partecipa ad un progetto in colla-
borazione con il CTS ed ha svolto un monitoraggio nello 
scorso anno scolastico su tutti i bambini delle classi prime 
elementari, con esercitazioni mirate al recupero e prove 
finali per verificare i progressi fatti. Partecipa da anni al 
progetto di Rete scolastica cittadina “Aprilia: dislessia no 
problem” e, come ho avuto modo di dire in precedenza, 
“quasi tutti” i docenti hanno sempre avuto abbastanza 
chiaro il concetto di inclusività. Le difficoltà maggiori 
risultano essere proprio come superare il muro di resi-
stenza di quei docenti che si ostinano a pensare ancora 
oggi la scuola come una realtà fatta di trasmissione di 
saperi, da discenti e docenti, da programmi ministeriali da 
portare a termine e di rilevazioni di alunni che “non fanno” 
quanto indicato dal docente e, quindi, inadempienti. Sono 
ancora frequenti nei consigli di classe o nelle program-
mazioni interventi di insegnanti che affermano “l’alunno 

tizio non ha voglia di fare nulla”, “cerco di spronarlo in tutti 
i modi, ma non risponde agli stimoli”. In realtà, quando si 
chiede al docente cosa conosce del vissuto del ragazzo, 
della sua famiglia e tutto quello che potrebbe mettere in 
evidenza quali sono i suoi reali bisogni, ci si trova di fronte 
al vuoto, alla mancanza di adeguate conoscenze per poter 
agire in modo efficace sull’alunno ed, eventualmente, 
in collaborazione con la sua famiglia. Pertanto, si deve 
ancora superare una mentalità tipica di alcuni docenti, in 
netta minoranza per fortuna, che non vogliono vedere il 
loro lavoro scolastico oltre certi limiti. Non instaurano un 
rapporto con la classe basato sul rispetto reciproco ma 
preferiscono ancora quello autoritario docente-discente 
o al contrario troppo amichevole in cui si perde la giusta 
autorevolezza del ruolo; non curano, come dovrebbero, il 
rapporto costruttivo e di collaborazione con le famiglie, 
difficile poi da ricucire una volta persa la fiducia verso 
l’Istituzione; si preoccupano, magari in seconda classe 
della primaria, di non riuscire a concludere il programma 
ma hanno tra gli scolari situazioni lasciate nel corso 
dell’anno al loro destino perché non si è voluto affrontare 
il problema o non lo si è fatto con il dovuto impegno. 
Insomma credo che in questi tempi il docente dovrebbe 
riappropriarsi del suo ruolo di educatore, ritrovare fiducia 
in se stesso e svolgere il suo compito con onestà intel-
lettuale e professionalità adeguate. Mettere in campo la 
sua professionalità anno per anno, pianificando il proprio 
lavoro su gli effettivi bisogni della propria classe e non 
su schemi precostituiti e standardizzati da copiare ed 
incollare nelle programmazioni. Gli alunni e le classi si 
evolvono continuamente, soprattutto nel primo ciclo di 
istruzione, a ciò deve seguire un continuo adeguamento 
della programmazione agli effettivi bisogni di tutti. Se 
tutti facessero propria questa mentalità di lavoro si po-
trebbero mettere in atto e condividere i principi dell’inclu-
sività ben enunciati nelle direttive e circolari ministeriali. 
Allora anche i genitori degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali avrebbero nei confronti della scuola un atteggia-
mento più collaborativo e costruttivo, contribuendo, così, 
a realizzare in futuro una scuola veramente inclusiva.

Un giorno nella vita… di un dirigente scolastico

Enrico Raponi, Dirigente 

Scolastico dell’Istituto “Primo Istituto 

Comprensivo Aprilia”.
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I suggerimenti e i consigli 

dei nostri esperti ai vostri 

bisogni quotidiani

CHIEDI

ALL’ESPERTO

BES E DSA

Domande per la scuola 
dell’infanzia

Un bambino di quattro anni che 
frequenta per la prima volta la scuola 
d’infanzia, intelligente e vispo, ma 
ribelle con le insegnanti ed aggressivo 
con gli altri bambini (morsi e calci) può 
considerarsi ed essere definito “bullo”?

S
ulla base di quanto riportato, è difficile 
inquadrare in una definizione immediata il 
piccolo alunno. Sarebbe importante definire il 

quadro in modo più ampio e completo. Per esempio, 
dovremmo sapere se il bambino abbia frequentato o 
meno, in precedenza, l’asilo nido, oppure se non siano 
intervenuti, di recente, fattori di stress, come la nascita 
di un fratellino, la perdita di una persona cara o di un 
animale domestico, o altri eventi familiari stressanti. 
Solo dopo aver risposto a tutte queste domande, si 
potrà decidere, se i comportamenti non mutano, di 
consultare uno psicologo dell’età dello sviluppo.

Domande per la scuola 
primaria

Come si può facilitare l’ingresso nella 
scuola primaria di una bambina 
particolarmente timida e legata 
fortemente al proprio nido domestico?

L
’ingresso nella scuola primaria, stabilito per 
lunga tradizione al compimento dei sei anni, non 
si basa su un “caso numerico”, ma sugli studi di 

pedagogisti di fama mondiale e di indiscussa competenza, 
come Jean Piaget, che legavano a quest’età il passaggio 
dall’interpretazione della realtà in chiave soggettiva 
(egocentrismo infantile), ad un passaggio verso una 
realtà oggettiva, con regole condivise a cui adattarsi 
gradualmente. Per tale motivo, non tutti concordano 
con la forzatura di un inserimento anticipato, soprattutto 
in casi come quello descritto. Fondamentale sarà lo 
scambio di informazioni tra genitori ed insegnanti e la 
capacità di questi ultimi di mettere in atto strategie che 
possano rendere il nuovo ambiente accattivante: la scelta 
del banco o del compagno, l’inserimento di momenti di 
gioco, la realizzazione di cartelloni con personaggi amati 
dai bambini possono rendere più sereno l’inserimento 
nella nuova scuola, che finirà con il diventare un ambiente 
caldo ed accogliente, ove recarsi volentieri.

FOTOGRAFIA GINNEROBOT
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Domande per la scuola 
secondaria di I° grado

All’inizio della terza media, una 
studentessa si mostra preoccupata e 
quasi ossessionata dagli esami finali. 
Inutile ripeterle che siamo solo all’inizio 
dell’anno e che ci sarà tutto il tempo 
per prepararsi con cura.

C
on la scomparsa degli esami di fine scuola 
primaria, già da parecchi anni, si è voluto 
perseguire l’idea, più che condivisibile, di un 

ciclo continuo nell’istruzione di base. D’altro canto ciò 
comporta, come conseguenza, che i cosiddetti “Esami 
di Terza Media”, costituiscano, di fatto, il primo vero 
momento ufficiale in cui lo studente/la studentessa, 
si mettono alla prova e mettono alla prova le proprie 
competenze, conoscenze ed abilità, in modo globale.
Non si può dire, però, che si tratti di una tappa 

inaspettata e del tutto non sperimentata. Infatti, se 
vogliamo, ogni singola verifica scritta, ogni singola in-
terrogazione, altro non sono che altrettante modalità 
di “messa alla prova”. Un eccesso d’ansia in vista degli 
esami di terza media, perciò, non può che essere legato 
ad un’ansia simile provata in corso d’anno.
Raffrontare i vari momenti di verifica, quelli pregressi 

con quello che si prospetta, sottolineando che in fondo 
non si tratta di prove tanto diverse, può in una certa 
misura tranquillizzare alunni troppo timorosi.

Domande per la scuola 
secondaria di II° grado

Quali possono essere, alle superiori, le 
condizioni più favorevoli per un proficuo 
inserimento di uno studente con Bisogni 
Eucativi Speciali?

S
e parliamo, genericamente, di bisogni educativi 
speciali, il discorso rischia di rimanere vago. 
Sappiamo, infatti, che le tipologia di BES sono 

differenti e molteplici, perciò, per ben rispondere 
alla domanda, sarà prioritariamente necessario 
chiarire di quale o quali bisogni educativi speciali 
parliamo. Pertanto, gli insegnanti che conoscano 
bene le problematiche dello studente sono il primo 
presupposto per un inserimento proficuo. Accanto a 
questo, entrano in gioco anche la famiglia e, visto che 
parliamo di studenti delle superiori, lo studente BES 
in prima persona. Cosa si aspetta dalla scuola? Cosa 
lo preoccupa? Quali pensa che possano essere i suoi 
punti di forza? Soprattutto la risposta a quest’ultima 
domanda è fondamentale per capovolgere la politica, 
sempre perdente, del “bicchiere mezzo vuoto”, per 
sostituirla a quella, più positiva e motivante, del 
“bicchiere mezzo pieno”.

Chiedi all’esperto BES e DSA

Vuoi fare una domanda ai nostri esperti? Invia una mail a redazione@besedsainclasse.it
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