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1.  Importanza della consapevolezza dei 
DSA nella Formazione IFP (CEIPES, 
AEVA) 

I Distrurbi dell’Apprendimento sono problemi dei processi neurologici. Questi 
problemi di elaborazione possono interferire con l'apprendimento delle competenze 
di base come lettura, scrittura e matematica. Possono anche interferire con 
competenze di livello superiore come organizzazione, pianificazione del tempo, 
ragionamento astratto, memoria e attenzione a lungo o breve termine. È importante 
rendersi conto che le difficoltà di apprendimento possono influenzare la vita di un 
individuo, nonché le relazioni con la famiglia, gli amici e il posto di lavoro. 
I bambini i giovani con difficoltà di apprendimento presentano spesso alcune delle 
seguenti caratteristiche: 
• Iperattività; 
• Problemi Psicomotori; 
• Instabilità Emotiva; 
• Problemi generali di orientamento; 
• Distrubi dell’attenzione; 
• Impulsività; 
• Disordini della memoria o del ragionamento; 
• Difficoltà nell’ascolto e nel parlato; 
Non tutti i bambini con difficoltà di apprendimento hanno le stesse difficoltà. 
Pertanto, i tipi più comuni di difficoltà di apprendimento sono: 
• Dislessia: identificato dall'International Dyslexia Association 
(2003, citato da Teles, 2009),  
a causa di difficoltà nella correttezza e/o fluidità nella lettura delle parole e scarsa 
competenza in lettura e ortografia. 
Queste difficoltà derivano in genere da un deficit nella componente fonologica del 
linguaggio. In secondo luogo, potrebbero esserci difficoltà nella comprensione della 
lettura e capacità ridotte di lettura che possono impedire lo sviluppo del vocabolario 
e delle conoscenze generali. 
• La Disgrafia: definita dall’Associazione Portoghese per le Persone con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (2016) come:  
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cambiamenti della scrittura influenzati nella forma o nel significato, o di tipo 
funzionale. 
Disturbi della componente motoria nell'atto di scrittura, che causa compressione 
muscolare e affaticamento, che a sua volta è responsabile di una cattiva scrittura a 
mano, con lettere scarsamente differenziate, mal realizzate e poco proporzionate. 

• La Discalculia è un disturbo neurologico che influenza essenzialmente la 
comprensione e l'uso dei numeri. 
• La Dislessia è un disordine della componente parlata, caratterizzata dalla difficoltà 

nell’articolare le parole. 
• Disortografia: definite come l'insieme degli errori di scrittura che influiscono sulla 
parola ma non sul tratto o sull'ortografia” (Garcia Vidal, 1989, citato da Torres e 
Fernández, 2001, p.76). Questo problema è legato all’abilità  
per trasmettere correttamente i codici della lingua parlata o scritta. 
• ADHD (Disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività) è un disturbo 
dell’attenzione, dell’iperattività e dell’impulsività.  
L’individuazione dei disturbi dell’apprendimento va fatta il più presto possibile e 
dovrebbe essere condotta da un team multidisciplinare  
per garantire una valutazione complessiva dello studente.  
La famiglia sarà sempre un partner chiave nella valutazione dell'intervento interno 
ed esterno alla scuola. L'intervento dovrebbe essere effettuato sulla base di un 
programma precedentemente progettato per soddisfare le esigenze educative a 
livello di lettura, scrittura e / o calcolo di ogni studente. I metodi e le strategie da 
applicare devono essere adattati al profilo di ogni singolo bambino. I prerequisiti 
relativi alle funzioni di lettura, scrittura, espressione, comprensione, calcolo possono 
essere elaborati in base alle esigenze di ciascuno di loro. Oltre alle competenze 
psico-pedagogiche, è anche importante intervenire a livello socio-affettivo 
(motivazione, autostima), comportamentale (attenzione / concentrazione, 
persistenza nei compiti, velocità di lavoro) e lavorare su tecniche e metodi di studio. 
La scuola inclusiva mira a garantire che tutti gli studenti, indipendentemente dalle 
loro caratteristiche fisiche o intellettuali, abbiano accesso alla scuola. 

La scuola, in quanto organizzazione di formazione personale e sociale, può fornire 
agli studenti bisogni educativi speciali a chi non è in grado o ha difficoltà nel 
completare l'istruzione obbligatoria (fino a 18 anni di età), corsi professionali / 
professionali per aiutarli nella transizione verso una vita attiva. 
Con il Dec.-Legge n. 3/2008 (Special Education), e più recentemente con  la 
Legge n. 54/2018 (Inclusive Education), la scuola, oltre alla realizzazione di un  
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curriculum più flessibile  
richiede ai dirigenti, agli insegnanti e ai tecnici coinvolti una diversificazione delle 
attività / strategie in grado di soddisfare tutti gli studenti, promuovendo così un 
maggiore successo educativo. 
I corsi professionali sono destinati agli studenti che completano il nono anno di 
scolarizzazione o formazione equivalente, che optano per un sistema di 
insegnamento più pratico, con una formazione orientata alla loro integrazione diretta 
nel mercato del lavoro. 
Dall'esperienza della scuola professionale di Aveiro, in generale, possiamo 
considerare che insegnanti, tecnici e altri partner che interagiscono con questa 
modalità di insegnamento considerano i corsi professionali utili per gli studenti con 
bisogni educativi speciali, principalmente per la loro formazione pratica, 
considerando anche in fatto che consente un migliore inserimento nel mercato del 
lavoro. Tuttavia, sembra esserci anche unanimità riguardo le difficoltà incontrate 
dagli studenti con bisogni educativi speciali nell'inserimento professionale e nel 
mercato del lavoro. 
Alcuni studi confermano questa difficoltà, mettendo anche in discussione se 
l'inserimento di questi studenti in corsi professionali consenta loro una maggiore 
autonomia nell'acquisizione di determinate competenze. 
Una cosa sembra certa: l'apprendimento degli studenti risulterà più efficace con 
la cooperazione di tutte le parti coinvolte nel processo di insegnamento, in 
particolare insegnanti, tecnici, genitori / tutor, entità esterne (ovvero società non 
scolastiche) e il pensiero che gli insegnanti nell’educazione speciale siano gli 
unici responsabili della formazione e dell'integrazione di uno studente con 
bisogni educativi speciali, dovrebbe essere superato. 

 
References: 
– Disgrafia. http://www.appdae.net/disgrafia.htm. 
– Decreto – Lei n° 3/2008 del 7 gennaio, Diario de Republica, 1 serie N° 4. 
– Decreto – Lei n° 54/2018 del 6 luglio, Diario de Republica, 1 serie N° 129. 
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– Teles, P. (2009). Dislexia: Método Fonomímico – Abecedário e Silabário. Lisboa: 
Distema. 
– Torres, R. M. R. & Fernández, P. (2001). Dislexia, Disortografia e Disgrafia. Amadora: 
McGraw–Hill. 
– https://Idamerica.org/types–of–learning–disabilities 
–https://www.ativosaude.com/saude–mental/dificuldades–de–aprendizagem–o–que– 
sao–e–tipos–mais–comuns/ 
– https://www.somospar.com.br/dificuldade–de–aprendizagem/ 
– https://www.centrosei.pt/areas–de–intervencao/dificuldades–de–aprendizagem/ 
– http://www.appdae.net/o_que_sao_dif_apren.htm 

 
2. Importanza della conoscenza dei DSA 

nella formazione ICT (HYTTON) 
 
Le tecnologie della Comunicazione dell'Informazione (ICT) hanno molto da offrire a 
coloro che soffrono di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), in particolare 
nella scrittura e / o nella lettura, che non sono evidenti in altre aree. 
 
Le ICT possono essere utilizzate per aiutare le persone con disturbi 
dell’apprendimento, come la dislessia, fornendo supporto per la scrittura e la lettura 
e offrendo opportunità per migliorare le proprie abilità. Gli studenti con disturbi 
dell’apprendimento dimostrano difficoltà in una o più delle seguenti aree: lettura, 
scrittura, organizzazione e problemi sequenziali, analisi e sintesi, acquisizione del 
linguaggio, matematica, ragionamento e ascolto. Molti di questi potrebbero essere 
fondamentali nell'apprendimento / comprensione delle tecniche o della 
programmazione delle ICT 

 
Molte persone con disturbi come la dislessia, scoprono di avere problemi con la 
costruzione delle frasi scritte che può renderli lenti e riluttanti verso la scrittura. 
Lo sforzo richiesto spesso li distrarrà dal pensare al contenuto e 
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una revisione finale risulterebbe molto complessa da eseguire. Utilizzando invece 
una tastiera e uno schermo gli studenti possono dedicare maggiore attenzione al 
contenuto e all'ortografia della loro scrittura. 

ICT e DSA 
Le tecnologie della Comunicazione dell'Informazione (ICT) offrono un grande 
potenziale per supportare l'apprendimento per tutti gli studenti, compresi coloro che 
presentano disturbi dell’apprendimento. L'applicazione delle ICT dovrebbe 
migliorare l'indipendenza, l'integrazione e le pari opportunità delle persone affette da 
DSA e quindi facilitare la loro inclusione nella società. (UNESCO IITE, 2006). 

 
Per poter intraprendere una formazione attraverso le ITC è importante avere un'idea 
chiara delle esigenze / requisiti dell'utente e conoscere bene quale tipo di strumenti 
possono essere utili. Questo per garantire che l'attrezzatura e / o il software scelto 
sia appropriato e possa essere utilizzata nel migliore dei modi. Un elaboratore di 
testi completo potrebbe non essere adatto a un bambino che sta imparando a 
scrivere. Uno studente universitario avrà bisogno di un sistema adattato al suo 
lavoro. Potrebbe essere necessario fornire supporto e formazione durante un 
periodo di prova per valutare appieno l'idoneità delle attrezzature o della piattaforma 
scelta. 

 
Esistono tecnologie differenti (software e hardware educativi) a disposizione degli 
studenti con disturbi dell’apprendimento. Vista l’abbondanza di queste tecnologie, è 
spesso complesso decidere quale sia la più adatta. Durante la fase di selezione di 
uno strumento bisognerebbe tenere in considerazione alcuni fattori. Il modello SETT 
sviluppato da Joy Zabala si concentra su 4 aree specifiche: 

 
– Alunni 
– Ambiente 
– Compiti 
– Strumenti 
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Alunni 
Quando si abbinano tecnologia e alunni, è fondamentale che le scelte siano basate 
sugli alunni piuttosto che sulla tecnologia. L'attenzione iniziale dovrebbe essere 
rivolta alle esigenze dell'alunno e allo scopo di utilizzare le ICT, piuttosto che alla 
tecnologia stessa. 

Ambiente 
Considera i diversi ambienti in cui l'allievo utilizzerà le ICT, nonché il modo in cui 
l'uso delle ICT sarà adattato all'interno di questi. Bisogna inoltre considerare anche 
la tipologia di supporto che può essere disponibile nei vari ambienti. 

Compiti 
È importante anche tenere conto dei requisiti curriculari e le attività didattiche. 
Esamina attentamente ciò che viene effettivamente insegnato e i compiti che gli 
studenti dovrebbero svolgere al fine di determinare dove le ICT possono essere 
utilizzate al meglio per supportare l'apprendimento. 

Strumenti 
Dopo aver considerato chi utilizzerà la tecnologia, dove verrà utilizzata e per cosa 
verrà utilizzata, il passaggio successivo dovrebbe essere quello di esaminare gli 
strumenti disponibili. Gli strumenti si riferiscono non solo alla tecnologia stessa, ma 
anche alle strategie per l'utilizzo della stessa. Osservando prima l'alunno, l'ambiente 
e i compiti, il team può quindi prendere una decisione nella scelta della tecnologia 
da utilizzare. 

 
I dati dovrebbero essere raccolti in queste quattro aree da un team di persone 
pertinenti che siano coinvolte nella formazione dell'alunno (ad es. Insegnante con 
bisogni speciali, insegnante di supporto all'apprendimento, insegnante tradizionale, 
alunno, genitori, assistenti di classe e qualsiasi altro fornitore di servizi educativi o 
correlati). 

Domande specifiche per l’uso delle ICT come mezzo per l’istruzione 
ICT è in generale un vasto argomento. Esistono diverse soluzioni che possono 
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essere intraprese a seconda degli interessi e le capacità degli alunni. Esistono 
differenti pacchetti o applicazioni che possono essere studiati attraverso 
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un classico approccio di apprendimento passo dopo passo. La programmazione può 
risultare un po' più ampia, dettagliata e logica del previsto.  La prima preoccupazione 
può essere in che modo le persone affette da DSA debbano imparare argomenti sulle 
ITC avendo chiaramente difficoltà ad apprendere nuove terminologie e a gestire 
strutture logiche. Esistono alcune differenze tra linguaggi di programmazione e 
linguaggi neutrali. La programmazione è un linguaggio formale. Ciò significa che a loro 
si applicano regole rigorose. Una macchina comprende solo il proprio linguaggio e 
questo può causare ambiguità nella codifica. Il punto cruciale qui è su come 
semplificare l'apprendimento dei linguaggi di programmazione con le regole di codifica 
ristrette per le persone con disturbi dell’apprendimento? Esistono molti linguaggi di 
programmazione, come linguaggi di programmazione funzionali e linguaggi di 
programmazione imperativi. I linguaggi di programmazione funzionale hanno variabili 
brevi. Durante la programmazione imperativa, come su Java, è possibile definire 
variabili lunghe a causa della disponibilità di diverse librerie e classi. Queste differenze 
di linguaggio possono risultare un problema: se è possibile riuscire a programmare con 
qualsiasi linguaggio di programmazione oppure se è possibile farlo solo attraverso un 
unico tipo. Anche gli ambienti dei linguaggi di programmazione sono differenti. Le 
impostazioni di colore e tipi di carattere ad esempio sono diverse. Alcuni linguaggi 
prevedono un editor visivo, mentre altri hanno solo il testo. Le direzioni dei testi sono 
diverse, nella scrittura del codice è in avanti mentre nelle istruzioni di debug si 
presentano a ritroso. Questo è ancora uno dei problemi correnti, la programmazione 
risulta quindi più facile o più complessa per le persone affette da DSA? 
 

Le Assistive technologies (AT) sono elementi importanti per il supporto agli studenti 
con disturbi dell’apprendimento. Una Assistive Technology è definita come qualsiasi 
articolo, componente, prodotto o sistema, acquistato, modificato o personalizzato 
che può essere utilizzato per aiutare direttamente, mantenere o migliorare le 
capacità funzionali delle persone con disturbi dell’apprendimento (Individui con 
disabilità Istruzione Legge (IDEA) 2004, capitolo 33, sezione 1401 (25) USA). 
Queste modifiche inoltre possono essere apportate direttamente ai normali 
computer e software per fornire ulteriore supporto. 
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designs. Amsterdam: Elsevier Science Publishers. 
– Benoît, C., Pols, L. (2002). On the assessment of synthetic speech. [In:] G. Bailly., C. 
– Benoît, T.R. Sawallis, Talking Machines: Theories, models and designs. Amsterdam, 
– Elsevier Science Publishers, pp. 435–441. 
– Benoît, C., Grice, M., Hazan, V. (2006). The SUS test: A method for the assessment 
of text–to–speech synthesis intelligibility using Semantic Unpredictable Sentences. – 
Speech Communication, 18(4): 381–392. 
– Beukelman, D. R., Yorkston, K.M., Dowden, P.A. (2005) Communication augmentation: 
A casebook of clinical management. London, Taylor & Francis. 
– Zambrana, D.J., Blanco, J.J. (1999). Tecnologías de la información en la educación. 

– Madrid: Ediciones Anaya Multimedia S.A. 
 
3. Caratteristiche generali dei Bisogni 

Educativi Speciali (BES) 
 
Il termine Bisogni Educativi Speciali è stato introdotto da Mary Warnock in un 
documento preparato per il rapporto del governo britannico della commissione 
d'inchiesta sull'educazione dei bambini e dei giovani con handicap. Il documento si 
riferiva alle esigenze di bambini e giovani che avevano esigenze uniche per vari 
motivi, tra cui le disabilità. Al giorno d'oggi, quando sperimentiamo cambiamenti 
fondamentali nel mondo sociale, le esigenze speciali sono spesso definite come 
un'interazione tra le caratteristiche individuali degli alunni e gli ambienti educativi 
(Frederickson, Cline 2002: 26). Ogni stato membro dell'UE ha le proprie normative 
che elencano i gruppi di studenti che necessitano di ulteriore supporto. 
 
In Polonia i bisogni educativi speciali vengono classificati in base al tipo di: 
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• disabilità; 
• disadattamento sociale; 
• rischio di disadattamento sociale; 
• condotta e / o disturbi emotivi; 
• intelligenza; 
• Disturbi Specifici dell'Apprendimento; 
• Disturbi Specifici del Linguaggio; 
• malattia cronica; 
• eventi di crisi e / o traumi; 
• fallimenti educativi; 
• la negligenza ambientale è il risultato delle condizioni di vita, il modo di 
trascorrere il tempo libero e le interazioni sociali del bambino e della famiglia; 
• difficoltà di adattamento dovute a differenze culturali o cambiamenti 
nell'ambiente di apprendimento (compresa l'istruzione straniera). 

 
Per comprendere appieno l'entità delle difficoltà affrontate dagli studenti affetti da 
DSA, è necessario non solo analizzare attentamente il curriculum di studi, ma anche 
il processo di apprendimento stesso, le competenze e i metodi utilizzati dagli 
insegnanti, le tecniche di gestione delle classi e altri (come le relazioni in famiglia e 
tra pari). 
 
Questo approccio multi-contesto, viene usato come strumento diagnostico nella 
descrizione delle esigenze educative individuali, come affermato dalla Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità - CRPD (UN 2007). La 
Convenzione ha inoltre suggerito l'uso di uno strumento noto come Classificazione 
Internazionale di Funzionamento, Disabilità e Salute - ICF (WHO 2009) che 
sottolinea la multidimensionalità e la multi-prospettiva di questo approccio, in base 
ai risultati delle caratteristiche comportamentali di una determinata persona. 

Riferimenti: 
– Frederickson, N., Cline, T. (2002). Special educational needs inclusion and diversity: 
a textbook. Buckingham & Philadelphia: Open University Press. 
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International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF): https://www. 
who.int/classifications/icf/en/ [18–01–2019] 
– The Warnock Report. Special Educational Needs. Report of the Committee of 
Enquiry into the Education of Handicapped Children and Young People. London: Her 
Majesty’s Stationery Office. 
– UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD (2007) 

 
4. Descrizione specifica delle 
caratteristiche dei Disturbi 
dell’Apprendimento (basata sugli scritti 
più recenti in merito a questo 
argomento) 

 
4.1 Cause specifiche dei Disturbi 

dell’Apprendimento (DSA) (APS) 

I Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) sono tra le difficoltà di apprendimento 
più diagnosticate. I motivi più frequenti sono i ritardi o i disturbi dello sviluppo delle 
capacità cognitive che portano a vari interventi. Nella decima revisione aggiornata 
della classificazione statistica internazionale delle malattie e dei relativi problemi di 
salute, i Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) sono indicati come disturbi 
specifici dello sviluppo delle abilità scolastiche e sono codificati sotto F – 81. 
All'interno di questa categoria sono presenti: disturbi specifici della lettura (F.81.0), 
disturbi specifici dell'ortografia (F. 81.1), disturbi specifici delle abilità matematiche 
(F.81.2), disturbi misti delle competenze scolastiche (F.81.3) e altri disturbi (F.81.8) 
(www. who.int). 
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Sono state condotte numerose ricerche in vari centri di ricerca, non esiste però una 
singola eziologia di questi disturbi. Si presume che uno dei fattori cruciali nel loro 
sviluppo siano i fattori biologici e la ricerca più recente si è occupata 
prevalentemente di quest’ultimi. 
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Tra questi sono stati rilevati: background genetico (Pennington i Olson 2005; 
Demonet i wsp. 2004), ritardi nello sviluppo del sistema nervoso (Habib 2000) danni 
al sistema nervoso (disfunzione cerebrale minima) (Habib 2004; Demonet i wsp. 
2004). 

 
Parallelamente alle ricerche portate avanti sull'eziologia in merito ai DSA la 
ricerca si è portata avanti anche nell'intervento pedagogico (creazione e 
valutazione di vari metodi). I più usati sono esercizi sulle funzioni cognitive e 
stimolazioni sensoriali (per lo più percezione uditiva). Tuttavia, nessuno finora è 
stato confermato come metodo infallibile. Da prassi, in seguito alla pubblicazione 
di un nuovo metodo, vengono descritte le varie analisi critiche, sottolineando le 
carenze di una suddetta procedura (di solito in riferimento alla sua metodologia), 
il numero di argomenti trattati o gli errori nel ragionamento. Fino ad ora, la ricerca 
più accurata sembra essere relativa al riadattamento delle metodologie, delle 
forme, della didattica e dell’organizzazione dei processi di apprendimento legati 
alle capacità e ai bisogni individuali di ogni studente con Bisogni Educativi 
Speciali. 

Riferimenti: 
– Demonet, J–F., Taylor, M.J., Chaix, Y. (2004). Developmental dyslexia. Lancet, 
363(9419), 1451–1460. 
– Habib, M. (2000). The neurological basis of developmental dyslexia. An overwiev 
and working hypothesis. Brain, 123, 2373–2399. 
– Habib, M. (2004). Zaburzenia nabywania zdolnosci JQZYKOWYCH i pisania: najnowsze 
OSIGGNIQCIA neurobiologii. [W:] A. Grabowska, K. Rymarczyk (red.) Dysleksja od badan 
mózgu do praktyki. Warszawa: Instytut Biologii Doswiadczalnej im. M Nenckiego 
PAN, s. 185–216. 
– Pennington, B.F., Olson, R. K., (2005). Genetics of dyslexia. [In:] M.J. Snowling, C. 
Hulme (ed.), The science of reading. A handbook. Blacwell Publishing Ltd., pp. 453– 
472. 
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4.2 Sintomi Specifici dei Disturbi dell’Apprendimento 
nella lettura – dislessia (PARVI) 

La Dislessia è un disordine della comunicazione. Il termine “dislessia” di origine 
greca significa “difficoltà con le parole” /dis–difficoltà, lexia– parole/. 
Il termine “Dislessia” fu utilizzato per primo da Berlin /1887/, e inserito nel gergo comune 
grazie a Orton /1937/. Rimpiazzando il termine “cecità delle parole”. 
La sindrome dislessica è un insieme di sintomi multipli che influenzano il 
processo di apprendimento della lettura, la scrittura e l'organizzazione del tempo 
nello spazio. / Chanavoma M., 2001/. 

 
In fase di diagnosi e consultazione, bisognerebbe tenere in considerazione il fatto 
che la dislessia causa le seguenti complicazioni: 

 
• processo di percezione visiva e uditiva delle informazioni; 
• accettazione delle informazioni a diversi livelli: selezione, separazione, organizzazione; 
• elaborazione delle informazioni; 
• ricordi - principalmente nella memoria a breve termine, che impedisce l'elaborazione degli 

stimoli e la loro memorizzazione nella memoria a lungo termine; 
• capacità di riprodurre le informazioni a livello linguistico e motorio; 
• le persone con dislessia hanno un QI medio e superiore alla media; 
• lento apprendimento della lettura durante i primi anni di scuola; vista e l'udito sono 

normali; alta motivazione alla lettura che rappresenta un buon potenziale formativo; non 
presentano infatti né disabilità fisiche né problemi emotivi connessi alla lettura нямат / 
Pavlidis, 1999 /. 

• la dislessia è geneticamente predeterminata ed ereditaria. 
• i sintomi più comuni di dislessia osservati sono i seguenti: 

• sostituzione dei caratteri foneticamente o graficamente simili; 
• lettura lettera per lettera o sillaba per sillaba; 
• scambio di suoni o sillabe di una determinata parola; 
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•  fraintendimento del testo in fase di lettura; 
•  lettura sgrammaticata di testi corretti. 

 
È dimostrato che la dislessia si presenta anche le scrittura in braille. A seconda 
delle difficoltà possiamo sintetizzarle in due grandi gruppi. Il primo gruppo  
si riferisce all'incapacità o alla difficoltà di apprendere le lettere, e il secondo alle 
difficoltà di leggere le parole e comprendere il significato dei testi: 

 
Questa è la definizione della European Dyslexia Association (EDA): 
“La Dislessia è una difficoltà di origine neurologica che si presenta nell’uso 
della lingua parlata e scritta.” 

 
L’Associazione Internazionale Dislessia (IAD, 1994) propone la seguente definizione 
di Disturbo dell’Apprendimento: “Predisposizione neurologica, spesso legata alla 
famiglia che interferisce con la comprensione e l'elaborazione del linguaggio. Si 
manifesta come difficoltà nella percezione e nell'espressione della lingua, inclusa 
l'elaborazione fonologica nella lettura, nella scrittura, nell'ortografia, nella scrittura a 
mano e talvolta persino nel calcolo. La dislessia è di origine neurologica e non è il 
risultato di mancanza di motivazione, menomazioni sensoriali, insegnamento 
inadeguato o abilità connesse con l'ambiente sociale. Anche se la dislessia è una 
disabilità che persiste per tutto il corso della vita, le persone affette da dislessia 
spesso reagiscono positivamente a un intervento tempestivo e adeguato.” 

 
La Dislessia è un disturbo dell’Apprendimento Specifico di origine 
neurobiologica. È caratterizzato da difficoltà nel riconoscimento delle parole 
accurato e / o fluente e da scarse capacità di ortografia e decodifica. 

 
Queste difficoltà derivano in genere da un deficit nella componente fonologica 
del linguaggio che è spesso non correlato ad altre abilità cognitive e dalla 
formazione ricevuta a scuola. 
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Le conseguenze secondarie possono includere problemi nella comprensione della 
lettura che possono impedire lo sviluppo di un vocabolario e delle conoscenze di 
base. 
Adottato dal Consiglio di amministrazione dell'IDA, il 12 novembre 2002. Molti codici 
educativi statali, tra cui il New Jersey, Ohio e Utah, hanno adottato questo tipo di 
definizione. Ulteriori informazioni su come si è a questa definizione posso essere 
osservati al seguente link: Definition Consensus Project. https://www.eda–
info.eu/dyslexia–in–europe. 

Riferimenti 
– Berlin, R. (1887). Eine besondere Art yon Wortblindheit (Dyslexie). Wiesbaden: 
Verlag von J. F. Bergrnann, pp. 453–472 
– European Dyslexia Association, https://www.eda–info.eu/what–is–dyslexia 
– International Association of Dyslexia, https://dyslexiaida.org/definition–of–dyslexia/ 
– Orton, S. (1937). Reading and Speech problems in children. New York: W. W. Norton. 
3. 

 
4. 3. Sintomi dei  Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
nella scrittura – disgrafia e disortografia (PARVI) 

Il termine “disgrafia” si riferisce alle difficoltà nella scrittura. Disgrafia (dis– disordine, 
grafo–scrittura). È un malfunzionamento specifico del processo di scrittura che si 
manifesta sia nei bambini che negli adulti. Molto spesso tutti i tipi di problemi che 
compaiono durante il processo di scrittura sono considerati disgrafia. Dal punto di 
vista diagnostico i seguenti casi non devono essere confusi con disgrafia: 

 
– Scrittura lenta; 
– Scrittura di lettere non uniformi; 
– Pigrizia nella scrittura; 
– Mancanza di esercizio nella scrittura; 
– Scrittura distratta / mancanza di concentrazione.
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Alcuni dei difetti di scrittura sopra riportati potrebbero però essere presenti nelle 
persone affette da disgrafia, questi non sono da ritenere specifici. 

I sintomi specifici della disgrafia sono: 
– Spasmi alle dita durante la scrittura; 
– Scrivere lettere con dimensioni molto grandi e molto piccole nello stesso testo; 
– Non distinguere le lettere stampate da quelle scritte a mano; 
– Riduzione della velocità di scrittura se i testi sono lunghi; 
– Bisogno di ripetere a voce le parole quando si scrive; 
– Cambiamenti di direzione nella scrittura; 
– Impugnatura scorretta di penne e matite. 
– Incapacità di distinguere il layout e gli spazi di una pagina; 

 
Ogni paese possiede i propri criteri per identificare la “disgrafia”.  
In relazione a: 
– tipologia di elementi grafici o simbolici utilizzati scritti nella lingua pertinente; 
– tipologia degli errori più comuni nel processo di scrittura; 
– specifiche della lingua parlata; 
– l'impatto della componente socioculturale nella persona che mostra problemi 
nel discorso scritto. 

 
La Disortografia è un disturbo associato alla mancanza di ortografia. Comunemente 
è associata alla dislessia ma alle si manifesta anche in modo isolato. La Disortografia 
è principalmente dovuta alla mancanza di orientamento spaziale (non riconoscere la 
direzione, sinistra\destra, alto\basso). A volte nei bambini è collegato a disturbi 
affettivi. 

Riferimenti: 
Ценова, Ц. (2012 ). Основи на логопедията. София: УИ “Св. Климент Охридски”. 
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4.4. Sintomi dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento in 
matematico – discalculia (APS) 

I Disturbi Specifici del calcolo matematico (codice F.81.2 in ICD–10), comunemente 
associati alla Discalculia (MD) o alla Discalculia Evolutiva (DD), colpisce circa il 3–
6% degli studenti di una popolazione (Kucian & von Aster 2015). 
Alcuni studi sostengono che i sintomi della Discalculia sono legati all'età e allo stadio 
educativo. Altri affermano che sia possibile distinguere diverse sottocategorie di 
Discalculia. 

 
Per quanto riguarda i giovani e gli adolescenti, i sintomi più comuni risultano essere 
correlati a: 

 
• difficoltà nel calcolo a mente (anche adolescenti e gli studenti delle scuole superiori 
contano su dita, oggetti immaginati o disegnati, ecc.); 
• difficoltà a ragionare su concetti matematici, come tempo, numeri interi, variabili, 
ecc.; 
• difficoltà a operare nello spazio (es. 3D); 
• difficoltà in qualsiasi compito che comporti la scrittura di numeri o la 
programmazione manuale di dispositivi elettronici; 
• difficoltà nella lettura corretta dei numeri; 
• difficoltà nell'uso corretto delle linee numeriche e della rappresentazione spaziale 
dei numeri (ovvero determinazione della posizione dei numeri positivi e negativi sulla 
linea dei numeri, posizione dei numeri in aumento e in diminuzione, ecc.); 
• difficoltà nel confrontare un valore numerico dai numeri arabi; 
• difficoltà nel gestire situazioni quotidiane, come il calcolo del denaro, la stima del 
costo di acquisto, confondere i numeri degli autobus, il ricordo di date importanti 
(compleanni, anniversari, ecc.), L'orientamento spazio\temporale, la stima del tempo 
necessario per un determinato compito, il ricordo e la previsione di eventi futuri, nei 
giochi di carte, giochi da tavolo, ecc. 
(Rousselle, L., Noel, M.–P., 2007; Fradkin 2010; Plerou and
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co. 2013; Purohit and others. 2008; Andres, Seron i Olivier 2007; Kaufmann 2008; Sato 
and co. 2007: Thompson and co. 2004). 
 

Riferimenti: 
– Andres, M., Seron, X., Olivier, E. (2007). Contribution of hand motor circuits to 
counting. Journal of Cognitive Neuroscience, 19(4), 563–576. 
– Fradkin, L. (2010). Teaching algebra and calculus to engineering fresher’s via Socratic 
Dialogue and Eulerian sequencing. Paper presented at the International Conference 
on Engineering Education ICEE, Gliwice, Poland. 
– Kaufmann L, Vogel S, Wood G, Kremser C, Schocke M, Zimmerhackl L–B, Koten 
JW. (2008). A developmental fMRI study of non–symbolic numerical and spatial 
processing. Cortex, 44:376–85. 
– Kucian, K., von Aster, M. (2015). Developmental dyscalculia. European Journal of 
Pediatrics, 174(1): 1–13. 
– Plerou, A., Vlamos, P. (2013). Algorithmic Problem Solving Using Interactive Virtual 
– Environment: A Case Study. Paper presented at the International Conference of 
Engineering Applications of Neural Networks (EANN) 2013, Halkidiki,Greece. 
– Purohit, S., & Margaj, S. (2008). Analysis and Detection of Dyscalculia at Early Age 
Using Computer Assisted Friendly Tests [CrAFT]. International Journal of Emerging 
– Technology and Advanced Engineering 2(12). 
– Rouselle, L., Noel, M.–P. (2007). Basic numerical skills in children with mathematics 
learning disabilities: A comparison of symbolic vs non symbolic numer magnitude 
processing. Cognition, 102(3):361–395. 
– Sato, M., Cattaneo, L., Rizzolatti, G., Gallese, V. (2007). Numbers within our hands: 
Modulation of corticospinal excitability of hand muscles during numerical judgment. 
– Journal of Cognitive Neuroscience, 19(4):684–93. 
– Thompson, J.C., Abbott, D.F., Wheaton, K.J., Syngeniotis, A., Puce, A. (2004). Digit 
representation is more than just hand waving. Cognitive Brain Research, 21:412–17. 
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5. Sintomi dei Disturbi Verbali e non Verbali 
(Aprassia, Disartria, Disturbi della Voce, 
Balbuzie e Disturbi spazio\visivi) 
(PARVI) 

 
I disordini comunicativi sono divisi in due gruppi principali: disturbi del linguaggio e 
disturbi di pronuncia. I disturbi del linguaggio influenzano la realizzazione o 
l'articolazione di un discorso. I disturbi di pronuncia sono disturbi della voce e 
dell'articolazione fonetica. I Disturbi del Linguaggio creano disordini nello sviluppo 
della lingua scritta e parlata. 

 
1. Disturbi della voce. Alterano la qualità della voce 
    I Disturbi della Voce sono: 

– Disfonia – altezza, forza e timbro distorti della voce; 
– Afonia - completa mancanza di voce; 
– Rinofonia - circolazione del flusso d'aria disturbata durante la formazione di suoni - 

linguaggio nasale. 
 

2. Disturbi nell’articolazione del linguaggio. I Disturbi nell’articolazione indicano la 
presenza di un malfunzionamento persistente nell'articolazione dei suoni. 
Sono presenti difficoltà nell'articolazione di un suono o di più suoni di un gruppo 
fonetico, nonché un'articolazione errata di due o più suoni di diversi gruppi fonetici. 
A seconda di un determinato disturbo, vi è un'omissione / sostituzione / distorsione 
del singolo suono o di più suoni. 

 
3. Disturbi Specifici dell’Articolazione (Dislessia Funzionale). Sono persone che 
hanno problemi solo con l'articolazione purché abbiano un normale stato 
intellettuale e sensoriale e nessuna anomalia negli organi connessi al linguaggio. 
Gli errori di articolazione sono permanenti e ripetitivi. Dislessia potrebbe essere 
presente a seguito di un altro disturbo che la provoca, ad esempio un deficit 
cognitivo o sensoriale. 
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In questi casi gli errori sono più gravi e più presenti. I disturbi dell'articolazione 
possono essere il risultato di una mascella superiore o inferiore sporgente, 
un'apertura troppo grande tra i denti superiori e inferiori, denti troppo piccoli o troppo 
grandi, una lingua molto corta o molto lunga, problemi al collegamento palatale.  
I disturbi dell'articolazione incidono anche sulla forza, l'altezza, la velocità, 
l'intonazione/melodia, il tempo, le pause, l'accento della frase. 

 
4. Disturbi del linguaggio. La patologia più comune è la Balbuzie.  
La Balbuzie colpisce la fluidità del discorso. Presenta una ripetizione di suoni, sillabe, 
parole prolungate, interruzioni della fluidità del linguaggio, spasmi muscolari, respiro 
disturbato mentre si parla e altre tipologie di problemi. 
 
5. I disturbi del linguaggio dovuti all'interruzione del controllo muscolare degli 
organi del linguaggio sono definiti come – “Disartria” 
I sintomi non sono molto chiari si denota una parlata lenta, scarsa fluidità, voce 
debole, respiro superficiale, difficoltà ad articolare i suoni, scambi incoerenti dei 
suoni. 

 
6. In caso di Aprassia o Disprassia si presenta un sottosviluppo linguistico. Il 
disturbo del linguaggio è la conseguenza di un danno locale del sistema nervoso 
centrale. Normalmente si presenta una vasta gamma di errori nell’articolazione della 
parola in modo non permanente come; lo scambio dei suoni, l'aggiunta, la ripetizione 
e l'estensione di suoni. 

 
7. I disturbi nello sviluppo della lingua parlata vengono identificati come: alalia - 
sottosviluppo generale del linguaggio; disturbi del linguaggio associati all'autismo; 
disturbi del linguaggio in caso di udito sottosviluppato; disturbi del linguaggio 
collegati a carenze intellettuali; afasia – perdita dell’uso del linguaggio causata da 
danni celebrali.
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8. Ripercussioni sul linguaggio scritto. Incidono sulle due componenti del 
linguaggio: scrittura e lettura, che possono essere influenzate in misura diversa. La 
dislessia è un disturbo della lettura, della scrittura e delle operazioni matematiche, 
che si sviluppa solitamente durante le fasi della scuola primaria e si ripresenta poi 
nelle fasi successive dell'apprendimento. 

 
La Disortografia è un disturbo che colpisce l'ortografia. A volte si presenta in modo 
isolato, ma nella maggior parte dei casi si combina con la Dislessia. Le lettere sono 
pronunciate o scritte in modo simile ma vengono scambiate o non si trovano nella 
posizione corretta. La Disforografia causa un non riconoscimento dello spazio nella 
scrittura (sinistra\destra e alto\basso). A volte è causato da disturbi affettivi. 
 
La disgrafia (o l'agrafia) è un disturbo che colpisce la capacità nella scrittura. Il 
disturbo non è collegato ad un ritardo mentale. La scrittura disgrafica risulta distorta 
e illeggibile; le linee non vengono rispettate; ricopiare risulta complesso; errori 
abbondanti nella scrittura; nella maggior parte dei casi si presenta anche un’errata 
impugnatura della penna o della matita in presenza di un deficit motorio. Oltre ai 
disturbi motori, posso presentarsi anche problematiche alla vista e nella percezione 
degli spazi. 

 
9. Difficoltà visivo-spaziali. Un deficit spazio-visivo è l'incapacità di interpretare, 
organizzare, analizzare o sintetizzare le componenti spaziali di un messaggio visivo 
in assenza di danno. –Lo studente presenta una pessima calligrafia. Durante la 
lettura è possibile che salti parole o intere frasi, in alcuni casi pagine intere. I disturbi 
visivi, o percettivi, si riferiscono ad una ridotta capacità di interpretare le informazioni 
attraverso la vista. In questo caso ilproblema è differente dalle complicazioni che 
coinvolgono la vista o la nitidezza. Le difficoltà con l'elaborazione visiva influenzano 
il modo in cui le informazioni visive vengono interpretate o elaborate dal cervello. 
 

Riferimenti: 
– Liutskanova, E. L. (2008). Specific learning difficulties and the their consequence. 
http://www.ethnotolerance.org/biblioteka/obrazovanie_tol.html. 
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6. Spiegazione delle migliori strategie 
d’intervento (PARVI) 

 
I Disturbi Specifici dell’Apprendimento, nella maggior parte dei casi, ostacolano il 
processo di apprendimento, causando difficoltà nel percorso professionale 
prescelto. Nel contesto dell'istruzione e della formazione professionale, possiamo 
riassumere queste difficoltà nel modo seguente: 

a. Le informazioni sulla carta stampata vengono assimilate a un 
ritmo più lento. Le difficoltà potrebbero derivare dall'incapacità di 
riconoscere i simboli, omissione di alcune parole, paragrafi ripetuti o 
difficoltà nella messa a fuoco delle parole. 
b. Le informazioni audio vengono assimilate a un ritmo più lento. 
Spesso le persone affette da DSA perdono la concentrazione più 
facilmente. 

c. Alcune persone hanno difficoltà nella comprensione dei concetti astratti, 
ad esempio se ci si rapporta con materie come la filosofia, la logica e la 
psicologia. 

 
L'implementazione delle regole grammaticali, errori dislessici specifici, nonché 
l'inversione / sostituzione di parole in frasi, creano difficoltà nella preparazione dei 
materiali scritti per il processo formativo o sul lavoro. Anche i calcoli matematici a 
mente e le attività basate sui problemi matematici comportano difficoltà. Tali 
difficoltà possono essere facilmente superate con l'aiuto delle nuove tecnologie. 

 
• Uno dei problemi più comuni risulta essere legata alla pianificazione e la 

gestione del tempo, sia per il tempo libero che per la scuola. Questo rende 
difficoltoso gestire compiti imminenti, risolvere problemi in tempo e rispettare le 
scadenze. 
La tabella 1 riassume le difficoltà e i punti di forza dei giovani affetti da DSA. La 
tabella si presta come un buon punto di partenza, per la comprensione di questi 
problemi al fine di ricavarne gli aspetti positivi: 
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Tabella 1. Difficoltà e i punti di forza dei giovani affetti da DSA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Buzan, T. (2006). The 
Buzan study skills handbook. 
The shortcut to success in your 
studies with mind mapping, 
speed reading and winning 
memory techniques (Mind 
Set). BBC. 

Difficoltà comuni che portano ad un 
calo delle prestazioni 
 

Punti di forza che possono migliorare 
l’approccio didattico 

Problemi di lettura, scrittura, ortografia 

ed espressione del pensiero 

Utilizzare espressioni figurative per 
 
migliorare le capacità di memorizzazione e la 
lettura. 
Questo aiuterà sia la lettura che la scrittura. 
 
La memorizzazione e l’applicazione delle regole 
grammaticali risulterà più semplice. 

Problemi a seguire l'ordine/sequenza di 

un discorso e memorizzarne i contenuti 

I concetti astratti combinati alla 

realizzazione di mappe concettuali, 

semplificherà il riconoscimento delle 

sequenze temporali. 

Orientamento nello 

spazio e nel tempo 

La creatività e le tecniche basate sul 

pensiero laterale aiutano l’orientamento nello 

spazio e nel tempo. 

 
Problemi nell'organizzazione delle 
attività quotidiane 

L’uso di concetti astratti aiuta a creare ordine nelle 
attività quotidiane al fine di raggiungere con 
successo gli obiettivi prefissati. 
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Questa tabella presenta un insieme di buone pratiche per aiutare a ottimizzare il 
processo di apprendimento e offrire un migliore supporto sia ai giovani affetti da 
DSA che a tutti gli altri studenti. 

 
A.3.1. Problemi di memoria, lettura, scrittura, ortografia ed espressione del 
pensiero. Dislessia, disgrafia e disortografia sono i Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento più comuni, i principali sintomi risultano essere legati alle 
difficoltà nell’apprendimento della lettura, scrittura, ortografia, espressione del 
pensiero, comprensione ed interpretazione delle informazioni lette. 
 
Il lettore medio legge circa 200–240 parole al minuto. Quando leggiamo, i nostri 
occhi eseguiranno dei piccoli "salti" periodici, fermandosi o "focalizzandosi" su 
alcune parole presenti nel testo. Gli occhi non si muovono uniformemente lungo tutta 
la pagina ma eseguono più movimenti per poter apprendere maggiori informazioni 
possibili. 

 
La vista risulta chiara e lineare quando gli occhi sono fermi: 

 
• Se un oggetto si muove, gli occhi si muoveranno di conseguenza per 

poterne seguire il movimento. 
Le persone dislessiche spesso muovono gli occhi in modo non uniforme 
sulla pagina. Questo porta a una falsa rappresentazione delle lettere, a una 
lettura errata delle parole e alla mancata comprensione delle informazioni. 

 
Consiglio pratico. 

 
• È consigliabile utilizzare una matita, un bastoncino di legno o di plastica o un 
righello per seguire il testo aiutando gli occhi e il cervello a rimanere concentrati 
per apprendere al meglio le informazioni lette. 

 
Ogni studente deve trovare ciò che li aiuta a tenere traccia del testo e non perdere 
la riga sulla pagina. Tale aiuto è meglio che seguire la linea con un dito. Chiunque 
stia aiutando con la lettura dovrebbe leggere ad alta voce per aiutarli a costruire il 
proprio ritmo. È possibile misurare la visione orizzontale e verticale. 
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Esistono esercizi specifici per migliorare la vista periferica. 
 
Una buona visione periferica aiuta a visualizzare paragrafi più ampi e memorizzare più 
informazioni durante la lettura. L'occhio umano è realizzato in maniera unica. Durante 
la lettura, viene utilizzata una focale centrale, che utilizza il 20% della capacità dei 
recettori di luce negli occhi. Il restante 80% viene utilizzato dalla visione periferica. 

Esercizi per migliorare la visione periferica. 

Esercizio 1. 
Ai fini dell'esercizio, utilizzare un testo con lettere abbastanza grandi. Gli occhi 
dovrebbero essere completamente rilassati. “Seleziona una parola al centro della 
pagina e al centro di una riga. Gli occhi rimangono concentrati su questa. Provare a 
leggere le parole a sinistra e a destra della parola selezionata. Lo stesso vale per le 
parole sopra e sotto. Per il completamento di questo esercizio bisognerà ripetere più 
volte la procedura”. 

 
Esercizio 2. 
Ai fini dell'esercizio, utilizziamo l'immagine allegata. 
“L'occhio è fissa il numero medio dalla prima riga. Quindi si procede, attraverso la 
visione periferica, a leggere le due cifre alla fine, senza muovere gli occhi. Quando 
la prima riga viene letta correttamente, passare alla successiva e così via fino 
all'ultima riga”. 

 
A.3.2. Memorizzare informazioni continue 
Come si può aiutare la comprensione, l’apprendimento e la memorizzazione delle 
informazioni di una determinata lezione? Il cervello umano tende a notare e ricordare 
gli eventi che hanno avuto un forte impatto sensoriale (gusto, olfatto, tatto, suono, 
vista). La mente si concentra sulla realizzazione delle sequenze e sul disegno delle 
immagini, ma ha bisogno di aiuto per ricordare eventi, numeri o altre informazioni 
rilevanti. 

 
Ciò che aiuta la memoria in questo caso è la “mnemonica”. La parola "mnemonica" 
deriva dalla parola greca “mnemon”, che significa "memorizzare”. 
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La mnemonica lavora attraverso la stimolazione dell’immaginazione e l’utilizzo di 
termini specifici per spingere il cervello a realizzare delle associazioni.   
L'immaginazione e le associazioni sono la base di tutte le tecniche di 
memorizzazione. 

 I libri di Tony Buzan: “How to read fast and memorize easy”, “Make the most of your 
mind”, “Speed memory”. Offrono maggiori spunti sull'argomento. È molto 
importante inoltre insegnare agli studenti come realizzare delle mappe 
concettuali e spiegare poi le lezioni attraverso l’uso di queste. 

 
Qui presentiamo un breve riassunto del metodo “BOST” e la realizzazione di una 
mappa concettuale di una lezione IT intitolata “Creazione e modifica di un testo”. 

 
Il pensiero umano agisce in due modi: lineare e figurato. Quando parliamo, scriviamo 
o leggiamo frasi. “Le frasi sono composte da parole logicamente correlate tra loro, 
le parole sono composte da lettere”. Questa è una rappresentazione lineare della 
memorizzazione di informazioni. Il cervello umano è in grado di ricevere informazioni 
che non sono organizzate in modo lineare e lo fa su base giornaliera e continua: 
quando osserviamo il mondo, quando guardiamo immagini o foto, quando 
analizziamo i segni. 

 
Al centro del programma BOST di Tony Busan vi è il coinvolgimento di tutto 
l’apparato cerebrale. In questo metodo, le parole chiave e le immagini chiave 
svolgono il ruolo più importante. La combinazione dei sensi, le associazioni tra le 
immagini, i colori e le idee rappresentano l'attività cerebrale completa. Questo 
pensiero, viene definito da Bussan come “Radiant Thinking”. 
Le mappe concettuali contribuiscono al pieno utilizzo delle risorse cerebrali per 
l'apprendimento e la memorizzazione. 

 
Le mappe concettuali rappresentano una sorta di rete utile alla memorizzazione, 
l'organizzazione e la categorizzazione delle informazioni, le parole chiave e le 
immagini, detengono delle “memorie specifiche” ed evocano nuovi pensieri e idee. 
Ogni memoria sbloccata nella mappa concettuale è una chiave che genera azioni, 
idee e informazioni; sfruttando così il pieno potenziale del cervello. 
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Per poter realizzare una mappa concettuale mediante il metodo BOST, abbiamo 
bisogno di un foglio di carta bianco. Posizioniamolo in orizzontale. Al centro inseriamo, 
disegniamo o presentiamo tramite parole chiave l'immagine principale. Questo è 
l'obiettivo principale. Il prossimo passo determina le “idee principali”. Quelle saranno 
le "linee di lavaggio", dove inseriremo i nostri pensieri, rappresentati da parole o 
immagini che fungeranno da collegamento diretto al nostro cervello. Si consiglia di 
utilizzare simboli, immagini, caratteri diversi, spessore delle lettere e colori seguendo 
un determinato criterio, ad esempio: i concetti più importanti in rosso, le informazioni 
aggiuntive in verde, il blu come colore di base ecc. Bisognerà utilizzare anche degli 
elementi grafici come: frecce, segni e simboli (segnalibri, croci, cerchi, sottolineature...) 
Dovremmo utilizzare solo una parola chiave per riga scritta in stampatello. Le linee 
dovrebbero essere lunghe quanto le lettere e le parole chiave devono essere 
necessariamente una, o due al massimo. 
 
Scrivi una parola chiave su ciascun "ramo". Questi saranno i concetti principali, 
collegati all'argomento. Le parole che scegli per ciascuno dei "rami" rispondono alle 
domande: Chi?, Cosa?, Dove?, Come?, Quando?, Perché?. Le mappe concettuali che 
abbiamo realizzato in questo modo potrebbero essere utilizzate per la revisione. 
 

Figura 1. La mappa concettuale 

Fonte: TI4PES project. 
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A.3.3 Orientamento nello spazio e nel tempo e organizzazione delle attività nella 
vita quotidiana. 

 
Bisognerà definire chiaramente tutte le fasi del lavoro e l'obiettivo finale ai 
giovani affetti da DSA affinché possano raggiungerlo. Gli studenti dovrebbero 
essere aiutati a definire chiaramente obiettivi a breve e lungo termine. La 
realizzazione di un calendario con le date segnate aiuterà i giovani a completare 
i compiti assegnati. Per questo scopo scopo è possibile utilizzare un calendario 
standard con uno spazio libero per le note oppure realizzare un calendario 
specifico utilizzando dei software. 
Al centro dell'organizzazione del tempo libero, le attività e le responsabilità sono 
legate al concetto di auto-organizzazione e autocontrollo. Se un giovane con 
diagnosi di DSA non riesce a controllarsi, puoi chiedere l’aiuto di un amico o un 
di un familiare. 

 
Il metodo di “memorizzazione dei dati” di Cornell può aiutare a organizzare il 
processo di apprendimento. Il metodo consiste nel: dividere un foglio di carta in tre 
parti. L’ultima parte del foglio viene utilizzata per "Riepilogo". La parte superiore 
invece è divisa verticalmente in due parti in relazione 3:1. 
Nella parte sinistra (più ampia), gli alunni prendono appunti durante la lezione. Nella 
parte destra, gli alunni scrivono solo le parole chiave per ciascun paragrafo. Nella 
sezione "Riepilogo" verranno inseriti i concetti più importanti con massimo una o due 
frasi. 

 
A.3.3. Il metodo “Tartaruga”. 
Questa tecnica aiuterà a superare la tensione interna e lo stress accumulato in 
presenza di difficoltà. “Quando una tartaruga incontra una difficoltà, un ostacolo o 
un pericolo si nasconde nel proprio guscio fino a quando il pericolo svanisce”. Usa 
la parola "tartaruga" come un segnale per gli alunni di "nascondersi" dentro di sé fino 
a quando la situazione non si calma, l'errore viene riconsiderato, o per placare la 
prima ondata di stress. La posizione del corpo è la seguente: mento - contro il petto, 
sguardo - a terra e braccia - racchiuse tra i pugni e allungate verso il corpo. In questa 
posizione l’alunno conterà fino a 10 rilassando così i muscoli del corpo. 
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