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Introduzione 
 

Questo lavoro è il risultato delle analisi fatte nell’Output precedente, che ha avuto l’intento di 

identificare una panoramica sulla condizione e la presenza di casi di DSA in Italia, Svezia, 

Portogallo, Polonia e Bulgaria. 

 

A questo punto emerge il bisogno di costruire un uno strumento che gli insegnanti possono 

usare per riconoscere e soprattutto affrontare questi casi di DSA nelle classi in cui lavorano. 

La struttura di questi strumenti sarà divisa in tre parti principali: la prima fornisce un veloce e 

pratico strumento per aiutare gli insegnanti a riconoscere i sintomi di Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento nelle classi; la seconda parte presenta alcuni strumenti che l’insegnante 

può utilizzare per creare un intervento appropriato con lo studente; la terza parte presenta 

strategie inclusive che l’insegnante può usare in classe, attraverso giochi e attività. 

 

La relazione insegnante-alunno, infatti, è alla base delle dinamiche scolastiche ed è spesso in 

questi casi che l’insegnante necessita di adeguati e concreti strumenti per la relazione. 

 

L’obiettivo finale di questo Piano d’Inclusione che verrà presentato è di dare all’insegnante di 

ambito tecnologico uno strumento che lo renda capace di gestire con familiarità e semplicità la 

relazione con la classe, in accordo con i casi di DSA che possono essere presenti.  
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1.Come riconoscere un caso di DSA? 
 

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) sono diffuse in ogni paese. Le difficoltà posso essere 

diverse: Dislessia, Disgrafia, Discalculia, Dislalia, Disortografia, Disturbo da Deficit di Attenzione e 

Iperattività. 

 

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.1 

 

Segnali per comprendere se ci sono casi di DSA in classe:  

 

• Migliore capacità di esprimere i concetti oralmente, piuttosto che in forma scritta; 

• Difficoltà con matematica, linguaggio matematico, concetti matematici; 

• Difficoltà con coordinazione delle capacità fisiche e motorie; 

• Difficoltà con calcoli semplici; 

• Migliore capacità di apprendimento con oggetti visivi che presentati oralmente; 

• Difficoltà d’attenzione; 

• Difficoltà nel mantenere la concentrazione in particolari materie; 

• Impulsività; 

• Difficoltà di comprensione di ciò che viene detto; 

 
1 The Manual for ICT Teachers, TI4PES project, p. 3 
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• Difficoltà di memorizzare particolari informazioni; 

• Frequenza di errori; 

• Confusione con lettere o numeri simili (invertiti o ordine confuso);  

• Invertire o omettere lettere, parole o frasi nella scrittura; 

• Scandire la stessa parola in modi diversi; 

• Difficoltà nell’utilizzo dei numeri; 

• Difficoltà nel ricordare gli indirizzi; 

• Confondere destra e sinistra, sopra e sotto. 

 

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.2 

  

 
2 The Manual for ICT Teachers, TI4PES project, p. 4 
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2.Strategie d’intervento per DSA 
 

Non c’è un unico modo per fronteggiare un caso di DSA, specialmente perché ogni caso è soggettiva, 

ogni studente è diverso, e ogni situazione deve essere compresa nella sua unicità. 

Nonostante questo, ci sono certamente strategie d’intervento che possono essere usare, come 

suggerimenti e buone pratiche da poter usare in classe durante una lezione al computer. 

In classe, nell’interazione con gli studenti: 
- Non è raccomandato l’uso di lavagne, ma se è strettamente necessario assicurarsi che ognuno 

abbia copiato prima di cancellare le cose scritte alla lavagna; 

- non sottolineare gli errori degli studenti disgrafici; 

- Suggerire agli studenti di registrate le lezioni; 

- Usare mappe e diagrammi per mostrare alcuni concetti; 

- Ricordare agli student con DSA che hanno bisogno di più tempo, ma non per questo verrà 

penalizzati; 

- Incoraggiare occasioni in cui si parla della propria diversità. 

 

Riguardo l’ambito tecnologico, è veramente importante sottolineare l’importanza del computer, così da 

incoraggiare gli studenti all’uso del computer (correttore automatico), non soltanto per le elzioni ma 

anche per i compiti in classe. 

Alcuni suggerimenti che possono essere molto utili per un corretto uso del computer: 
- Accompagnare il testo con immagini, diagrammi, tavole, ma in un modo lineare; 

- E’ più facile la lettura se non si utilizza spesso il font giustificato; 

- Usare fonto con spazi abbastanza larghi da poter usare un grassetto leggibile; 

- usare diversi colori. 

 

Istruzioni per preparare le slides: 
1. Usare font speciali. Per esempio: Open dyslexic fonts https://www.opendyslexic.org/ ; 

2. If there are different categories in one slide, display the category title in different colors 
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3. Differenti colori e differenti colori di sfondo possono essere usati per creare display più facili da 

leggere; 

4. Usare sempre colori base (Rosso, Giallo, Verde, Blu, Etc.); 

5. Il contrasto è importante tra colore dello sfondo e colore del font (es: font scuro e sfondo chiaro); 

6. Concludere le frasi con il punto (.); 

7. Usare icone e testo in modo ordinato; 

8. Non inserire troppo testo nelle slides (incluso testo semplice e facile da leggere); 

9. Mantenere stesse icone se continua lo stesso argomento; 

10. Quando cambia l’argomento, cambiare il colore e lo stile della slide; 

11. La prima slide dovrebbe essere un sommario o un promemoria su tutti i contenuti (incluse icone 

e/o colori). Gli stessi colori/icone dovrebbero essere usati per le slides corrispondenti; 

12. Titolo ed informazioni su un’unica slide sono sufficienti; 

13. Creare contenuti leggibili. Spiegare con termini semplici; 

14. È consigliabile utilizzare i colori per differenziare i contenuti; 

15. È consigliabile allineare titolo e testo a sinistra (no centro o destra); 

16. Parole chiave o termini importanti nelle slides possono essere in grassetto; 

17. Se ci sono frasi che iniziano con parole di domanda o parole chiavi nella slide, evidenziarli con 

colori differenti; 

18. Se si vogliono inserire loghi, meglio in basso in una misura molto piccola; 

19. È consigliabile sempre mantenere il testo a sinistra e le immagini a destra; 

20. Per ogni argomento o processo che viene esposto, è sempre meglio utilizzare un massimo di 2-

3 slides; 

21. Per indicare il percorso tematico delle intere slides, è consigliabile inserire una barra in alto in 

ogni slide con un coloro che gradualmente passa dal chiaro allo scuro; 

22. Parentesi di apertura e chiusura dovrebbero essere dello stesso colore; 

23. Utilizzare sempre frasi semplici. 
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3.Strategie d’Inclusione per DSA 
 

L’Apprendimento Cooperativo è una metodologia che attiva la cooperazione con l’obiettivo di migliorare 

il processo di apprendimento e le competenze sociali come capacità manageriali, sviluppo di 

interdipendenza dei ruoli, in uno spirito collaborativo e responsabile. Inoltre, è particolarmente indicato 

perché presenta un’alta capacità di successo per tutti, qualsiasi siano le condizioni personali del 

soggetto membro del gruppo, senza competitività.  

Le teorie da cui la metodologia del Cooperative Learning ha origine sono due principali correnti della 

psicologia-sociale: 

• Sviluppo Cognitivo, che sostiene che le informazioni apprese attraverso l’esperienza hanno 

effetti sulle strutture cognitive presenti, modificandosi e attandosi ai nuovi sistemi (Piaget). Gli 

studenti lavorando in gruppo tendono a risolvere i problemi in un modo più incisivo rispetto ad 

affrontarli individualmente (Vygotsky). 

• Sviluppo sociale, lavorare in un gruppo contribuisce all’interdipendenza dei membri, dunque il 

cambio di stato di uno dei membri coinvolge il cambiamento degli altri. Inoltre, il soggetto è 

intrinsecamente motivato e può coinvolgere il resto del gruppo. 

 

Una valida attività di Cooperative Learning è strutturata in differenti punti e inoltre consiste in una serie 

di fasi che devono essere seguite affinché l’attività risulti efficace. 

 

Attività di Cooperative Learning: 

1. Introduzione; 

2. Obiettivi Cognitive; 

3. Obiettivi Sociali; 

4. Luoghi e Materiali; 

5. Tempo; 

6. Sequenza delle attività; 

7. Fasi del lavoro; 

8. Modalità per distribuire i ruoli; 
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9. Ruoli; 

10. Modalità per revisione e modifiche; 

11. Valutazione dell’apprendimento; 

3.1. Proposte di Attività di Cooperative Learning 

 
Come detto precedentemente, il Cooperative Learning è una buona strategia d’intervento nel campo 

dell’Inclusione. Per questa ragione, in questa parte del documento sono presenti alcuni esempi di 

attività. A seguire, alcuni approcci che l’insegnante può usare per gestire una lezione in classe.  

È sempre importante ricordare che ogni attività può seguire l’indicazione che si trova nel paragrafo 

numero 3. In questo modo, l’attività sarà più facile, funzionale ed utile per l’insegnante e ovviamente per 

l’intera classe ed il singolo studente.  

3.3.1. Pensare e Condividere 

 
Obiettivi Educativi: L’esperienza di ogni studente rende responsabile il resto del Gruppo, creando la 

discussione con il Gruppo riguardo le informazioni sull’argomento.  

Scopo dell’attività: Condividere pensieri, sviluppare la relazione 1 a 1 e nel grande gruppo.  

Conduzione: Il primo passo è introdurre l’argomento agli studenti che devo riflettere pe qualche minute. 

Poi suddivisi in coppie, gli studenti discutono riguardo al problema con l’opinion edi ogni persona 

sull’argomento per qualche minute. L’ultimo passo è lasciare ch eogni coppia condivida con il gruppo le 

conclusioni tratte sull’argomento.  

3.3.2. Gli studenti diventano insegnanti 

 
Obiettivi Educativi: Essere sicuri riguardo al parlare in pubblico.  

Scopo dell’attività: Gli studenti raggiungono la cooscenza sull’argomento e la insegnano al gruppo. 

Conduzione: Gli student sono divisi in gruppi; ogni gruppo ha assegnata una parte di argomento. Il 

gruppo farà delle ricerche, si formerà e trapasserà le informazioni al gruppo. Questo può essere usato 

come breve e lunga consegna.  
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3.3.3. Recensioni veloci 

 
Obiettivi Educativi: Per iniziare ad interagire in anteprima con il materiale.  

Scopo dell’attività: Relazione con gli altri studenti della classe e uso della discussione sulle domande 

per recensire informazioni.  

Conduzione: L’insegnante pone una questione alla classe. Questa verrà discussa velocemente da 

coppie di studenti. Dopo quattro/cinque minuti, l’insegnante chiederà di scambiare tutte le coppie e 

continuare l’argomento nei nuovi gruppi che si creano. In seguito ad altri giri in cui si cambia partner, 

l’insegnante richiama nuovamente l’attenzione e da alcuni feedback sulla discussione. Questo può 

servire a rompere il ghiaccio o a rivedere gli argomenti prima della verifica. 

3.2. Proposte di Giochi di Cooperative Learning 
Il Cooperative Learning non è l’unica possible via per creare un buon ambiete per stuenti con DSA. 

Infatti, un buon approccio cooperativo è possibile da sviluppare, perché è un vantaggio per le capacità 

di apprendimento degli studenti, attraverso le competenze cooperative, all’interno della classe con altri 

studenti.  

Questo perchè I giochi possono essere una buona strategia in più che si attua nelle dinamiche dei 

contenuti scolastici, in aggiunta alle tipiche attività scolastiche.  

I giochi di Apprendimento Cooperativo aiutano a definire la strategia, a trovare una soluzione ai problemi 

e ad applicarla. 

3.2.1. Gioco dei Gesti 
Gli studenti si posizionano in cerchio. 

Il primo inizia facendo un gesto, che può essere accompagnato anche da un suono. 

Il secondo deve ripetere il gesto della persona che lo precede e poi fare il suo, così via a catena, 

ripetendo i gesti di tutti.  

3.2.2. Cerchio Magico 
I giocatori stanno in cerchio, stringendosi le mani. Due giocatori hanno tra le mani un cerchio, che 

devono far passare attraverso questo cerchio umano che non deve spezzarsi mai. 

Il gioco finisce quando tutte le persone nel cerchio umano fanno passare il cerchio all’interno del cerchio 
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umano. 

Quando il cerchio si spezza, il gioco ricomincia da capo dalla prima persona.  

3.2.3. Il gioco dei mestieri 

 
All’inizio del gioco, i partecipanti saranno divisi in piccoli gruppi e ogni gruppo avrà un mestiere, che si 

deve identificare con un suono o un rumore.  

Il gioco si svolge ad occhi chiusi e ogni membro dovrà trovare il resto del suo gruppo sparapagliato per 

la stanza riconoscendo il rumore del mestiere. 
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Conclusione 
 

In conclusione, questo documento ha come obbiettivo quello di essere uno strumento per inseganti per 

affrontare le difficoltà nel campo dell’inclusione scolastica, in classe con studenti con DSA.  

Le attività e le informazioni riportate nei vari capitoli sono guide che gli insegnanti possono seguire.  

Come si può notare, non sono indicazioni rigide, infatti l’insegnante sarà libero di modificare o di 

inventare nuove attività e nuovi giochi, che saranno disponibili per la classe, ma dipenderà sempre dai 

bisogni dei membri del gruppo.  

Ogni persona è diversa, ogni membro del gruppo ha bisogno differenti e competenze differenti, per 

questa ragione l’abilità dell’insegnante sarà importante per stabilire in che termini modulare le proposte 

di Cooperative Learning in casse. 

Un altro importate aspetto è la divisione delle proposte tra giochi e attività. 

I primi saranno più facili da utilizzare come strumenti d’apprendimento, perché i contenuti scolastici 

possono essere sviluppati nelle attività, come argomenti del piano di studio.  

Invece, I giochi possono essere sviluppati sia come strumenti di unione e cooperazione per l’unità del 

gruppo in classe, magari come intermezzo durante i momenti di studio; e come integrazione ai momenti 

di attività cooperative, in questo modo il processo di apprendimento sarà più fruttuoso e piacevole.  

La relazione tra le oltre persone della classe è fondamentale in questo caso.  

Ci auguriamo che questo strumento possa essere un valido supporto per gli insegnanti che vogliono 

spendersi nell’intervento in classe con studenti con DSA attraverso attività cooperative.  

– . Klagenfurt: EODL–Verlag. 




