
Nelle lezioni precedenti: 
•Classificazione dei DSA e normativa di 
riferimento  
 
 

•Diagnosi di DSA e strumenti di intervento 



Buone pratiche 
 nella gestione  

dell’apprendimento 
 nei DSA  



OGNI PERSONA È UNICA 
Diversa da ogni altro 

 “Diario di scuola”  Daniel Pennac 
 

…Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare. La cosa difficile 

è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l’armonia. Una buona classe non 

è un reggimento che marcia al passo, è un’orchestra che prova la stessa 

sinfonia. E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo 

scacciapensieri che fa solo bloing bloing, la cosa importante è che lo facciano 

al momento giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo triangolo, un 

impeccabile scacciapensieri, e che siano fieri della qualità che il loro 

contributo conferisce all’insieme. Siccome il piacere dell’armonia li fa 

progredire tutti, alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica, forse 

non in maniera brillante come il primo violino, ma conoscerà la stessa musica 

… 

 



- Conoscere le modalità di apprendimento 
degli studenti  

 

- Riconoscere i propri stili di insegnamento 

 

- Riflettere sul concetto di apprendimento 
significativo 

                                            

                                               



Variabilità 

- Gli alunni hanno diversi stili di apprendimento 

 

- Gli insegnanti hanno diversi stili di insegnamento  

 

 

 

 



Stile di apprendimento 

 

È l'approccio all'apprendimento preferito di una 
persona, il suo modo tipico e stabile di 
recuperare l'informazione. 

 

Gli stili di apprendimento «sono caratteristici comportamenti 
cognitivi, affettivi e fisiologici che funzionano come indicatori 

relativamente stabili di come i discenti percepiscono 

l’ambiente di apprendimento, interagiscono con esso e vi 
reagiscono» Keefe 1979 

 

 



Stile di apprendimento 

Dipende da:   

 

- preferenze fisico ambientali 

 

- modalità sensoriali     

 

- tratti di personalità  

 

- stili cognitivi    

 



Tratto da “Come leggere la Dislessia e i DSA” Ed. Giunti 
(De Beni, 2003, Sternberg, 1998, 2000) 



Come impariamo? 

Ogni persona ha il proprio modo di apprendere. 

INPUT 

1. canali sensoriali: abbiamo modalità di 
accesso alle informazioni preferenziali. 

- VISIVO – VERBALI 

- VISIVO – NON VERBALI 

- UDITIVO 

- CINESTESICO 



Come impariamo? 

2. Elaborazione: avviene il processamento 
dell'informazione. 

 

 Si utilizzano stili cognitivi diversi, ognuno 
utilizza più stili in maniera diversa e in 
relazione al compito. 

 

 



Come impariamo? 

3. OUTPUT 

Attraverso diversi canali sensoriali: 

 

VISIVO VERBALE 

VISIVO NON VERBALE 

UDITIVO 

CINESTESICO 



Canali sensoriali 

Visivo-verbale  

 Preferenza per la letto-scrittura: si impara leggendo 

  Visivo non verbale 

Preferenza per immagini, disegni, fotografie, 

 simboli, mappe concettuali,grafici e diagrammi:  

tutto ciò che riguarda il “Visual learning” 

Uditivo  

 Privilegia l’ascolto:è favorito dall’assistere 

 a una lezione, partecipare a discussioni e 

 dal lavoro con un compagno o a gruppi 

Cinestesico  

Predilige attività concrete, come fare esperienza diretta 

 di un problema, per comprendere ciò di cui si sta parlando 

 



 
Stili cognitivi                             Modo in cui il cervello 

                                                                                         elabora le informazioni 

 
 
 
 Modalità di elaborazione dell'informazione 
che la persona adotta in modo prevalente, 
che permane nel tempo e si generalizza a 
compiti diversi (Boscolo, 1981) 





Stili cognitivi: 

 

- Globale / Analitico 

- Verbale / Visuale 

- Sistematico / intuitivo 

- Impulsivo / Riflessivo 

- Campo dipendente / indipendente 

- Convergente / Divergente 



 

 

 

 

 

 

 

 

             QUADRO                     SINGOLI 

            D’INSIEME                    PARTICOLARI 

 

 

GLOBALE ANALITICO 



 

 

 

 

 

 

 

 

    ELABORAZIONE                ELABORAZIONE 

 LENTA E RIFLESSIVA           VELOCE 

 

 

RIFLESSIVO IMPULSIVO 



 

 

 

 

 

 

 

RIASSUNTI,                          SCHEMI,                        

ASSOCIAZIONI                  RAPPRESENTAZIONI 

VERBALI                            GRAFICHE 

 

 

VERBALE VISUALE 



 

 

 

 

 

 

 

UNA                                    

VARIABILE                              IPOTESI 

PER VOLTA                             

 

 

SISTEMATICO INTUITIVO 



 

 

 

 

 

 

 

DIPENDENTE                                    

DAL CONTESTO                  AUTONOMO 

 

CAMPO  
DIPENDENTE 

CAMPO 
INDIPENDENTE 



 

 

 

 

 

 

 

PROCEDE                              PROCEDE              

SECONDO LOGICA          IN MODO CREATIVO 

 

CONVERGENTE DIVERGENTE 



 Tabella riassuntiva delle caratteristiche dei 
diversi stili cognitivi (Cornoldi et al., 2001). 

Percezione  Analitico: privilegia una percezione 

del dettaglio “vede l’insieme di 

alberi” 

Globale: privilegia la percezione 

dell’intero “vede prima la foresta” 

Memoria Visuale: preferisce il codice visuo 

spaziale ed iconico 

Verbale: preferisce il codice 

linguistico e sonoro 

Ragionamento Sistematico: si caratterizza per una 

procedura a piccoli passi, dovevengono 

analizzati e presi in 

considerazione tutti i possibili dettagli 

Intuitivo: si esprime in prevalenza su 

ipotesi globali che poi cerca di 

confermare o confutare 

Ragionamento Impulsivo: tempi decisionali brevi per i 

processi di valutazione e risoluzione di un 

compito cognitivo 

Riflessivo: tempi decisionali più lunghi per 

i processi di valutazione 

e risoluzione di un compito cognitivo 



Stili di insegnamento 

È importante sperimentare stili di 

insegnamento diversi per facilitare 

l'apprendimento di tutti gli studenti. Anche quelli 

con Bisogni Educativi Speciali 



Stili di insegnamento 

- Verbale: l'insegnante usa in modo preponderante le parole  

- Visuale: usa immagini, mappe, schemi, lavagna, pagina 
come fotografia 

- Globale: si focalizza su idea generale, macrostruttura e 
macrorelazioni 

- Analitico: si focalizza sui dettagli e declina un elemento per 
volta 

- Sistematico: segue in maniera puntuale la scaletta 

- Intuitivo: modifica la scaletta in relazione ai rimandi degli 
alunni 



Come Leggere la Dislessia e i DSA (a cura di G. Stella e L. Grandi).  



È necessario promuovere l’incontro tra stili di insegnamento e 
stili di apprendimento. 

 

L'apprendimento non è un fatto individuale ma contestualizzato e 
in relazione 
 
 
L'apprendimento è significativo quando insegnante e alunno 
condividono unità di senso. 





 Apprendimento 

          Significativo 

- chi apprende mette in 
relazione consapevolmente 
conoscenze pregresse e 
nuove informazioni 

 

- chi apprende è attivo 

 

             Meccanico 

- chi apprende non collega 
conoscenze precedenti a ciò 
che è nuovo 

 

 

- utile se voglio richiamare 
conoscenze solo nella forma 
in cui le ho immagazzinate 



Apprendimento significativo 

Si realizza quando: 
 
- sono presenti conoscenze pregresse di 
buona qualità e quantità 
 
- si lavora su materiale significativo 
 
- l'alunno vuole mettere in relazione la 
conoscenza in modo non superficiale 



Vantaggi dell’apprendimento significativo 

 

- le conoscenze sono ricordate più a lungo 
perché inserite in una rete di significati 

 

- le conoscenze sono organizzate e collegate 

  

- è più facile recuperare informazioni quando 
servono e applicarle a nuovi problemi/contesti 



Le fasi dell'apprendimento 

1) accesso alle informazioni 
 

2) comprensione 
 

3) rielaborazione dei contenuti 
 

4) memorizzazione 
 

5) recupero dei contenuti 



Accesso alle informazioni 

 Promuovere utilizzo di indici testuali 
(immagini, titoli, sottotitoli, parole evidenziate) 
del libro di testo: consentono l' accesso alle 
informazioni senza passare dalla lettura 
dell'intero testo. 

 Servono per:  

- fare ipotesi sul contenuto 

- attivare conoscenze pregresse 

- supportare presa appunti, creazione mappe, 
ripasso 



Accesso alle informazioni 

 È importante promuovere l'accesso alle 

informazioni anche attraverso video, file audio, 

osservazione di modelli competenti sfrutta 

canali diversi da quello visivo verbale. 



Difficoltà di accesso a 
informazioni - DSA 

Spiegazione orale: 

difficoltà di mantenere 
in memoria 
informazioni 

Spiegazione scritta: 

difficoltà di decodifica 

Gli alunni con DSA processano meglio l'informazione 
se passa dal visivo non verbale. 
 
Generalmente sono una risorsa anche l'uditivo e il 
cinestesico  



Comprensione  

    

   1) Attivare conoscenze pregresse 

    2) Utilizzare organizzatori anticipati 

    3) Segmentare il testo 

    4) Lavorare su ciò che ci si aspetta dal testo 

 

 

 

 

 



Dal testo Sussidiario-classe quarta – ed.Giunti 



Dal testo Sussidiario –classe quarta-ed.Giunti 



Comprensione 

 

5) Leggere prima le domande e poi il testo per 
focalizzare attenzione su parti che interessano 
e orientare la lettura 

 

6) Procedere per parole chiave 

 

7) Evidenziazione concetti chiave 



Organizzatori anticipati 

1) Forniti dagli insegnanti sottoforma di: 

- mappe modello (mappe strutturali anticipatorie della lezione) 

- domande 

2) Facilitano l’apprendimento perché: 

consentono un impatto graduale con il nuovo argomento 
(poco testo e concetti focali) e la formulazione di ipotesi sui 
nuovi contenuti 

servono come principi giuda/organizzatori per la codifica e il 
recupero 

permettono di attivare/recuperare le conoscenze 
pregresse sull’argomento e le strutture congnitive adeguate 
per un apprendimento significativo. 



Organizzatori anticipati  

 

 

 

 

 

 

 

 



Rielaborazione delle Informazioni 

 CAPIRE è diverso da RICORDARE. 

 Comprendere i contenuti non significa 
saperli recuperare quando servono 

 È importante riorganizzare il materiale.  

 Utilizzare modalità globali di rielaborazione, 
rappresentazioni dei contenuti tramite 
immagini. 

 



Rielaborazione delle informazioni 



Memorizzazione 

 La memorizzazione avviene attraverso la 
rielaborazione dei contenuti. 

 Strategie:  

- reiterazione semplice 

- reiterazione integrativa (assemblo con immagini 
mentali pregresse) 

- associazione a elementi familiari 

- organizzazione in strutture gerarchiche coerenti 

- mediazione: dal complesso al semplice attraverso un 
mediatore (parola chiave, immagine)  

 



Memorizzazione e DSA 

 Gli alunni con DSA possono avere difficoltà: 

 - nella memoria a breve termine 

- nella memoria di lavoro  

- nell'accesso al lessico e denominazione rapida 
di informazioni verbali,  

- nel memorizzare sequenze e tutto ciò che 
comporta automatismo 



Recupero dei contenuti 

 È importante sapere recuperare informazioni 
quando se ne ha bisogno 

 

 Supportare la ripetizione con mappe 

 

 Arricchire la mappa con domande stimolo se 
la strutturazione del discorso risulta difficoltosa. 



ALUNNI CON DSA 

  Per gli alunni con DSA è difficile procedere in 
sequenza sul capitolo del libro per una carenza 
nella memoria di lavoro.  

 Meglio riorganizzare il materiale con mappa 
concettuale (modalità globale). 

 Partendo dagli indici testuali si può costruire 
una mappa 



Mappe 

VANTAGGI: 

 

- Concetti in forma sintetica con una forte componente 
visiva, fondata su regole di composizione; 

- Promuovono apprendimento significativo perché 
organizzano in rete le conoscenze e ne favoriscono il 
recupero 

- Facilitano  

l’organizzazione dei contenuti; 

la memorizzazione; 

 la concettualizzazione. 



Le metodologie e le strategie didattiche devono essere volte a: 

 

   ridurre al minimo i modi tradizionali “di fare scuola” (lezione frontale, 
completamento di schede che richiedono ripetizione di nozioni o applicazioni 
di regole memorizzate, successione di spiegazione-studio-interrogazioni…); 

   sfruttare i punti di forza di ciascun alunno, adattando i compiti agli stili di 
apprendimento degli studenti e variando materiali e strategie 
d’insegnamento; 

   utilizzare mediatori didattici diversificati (mappe, schemi, immagini); 

   collegare l’apprendimento alle esperienze e alle conoscenze pregresse degli 
studenti; 

   favorire l’utilizzazione immediata e sistematica delle conoscenze e abilità, 
mediante attività di tipo laboratoriale; 

   sollecitare la rappresentazione di idee sotto forma di mappe da utilizzare 
come facilitatori procedurali nella produzione di un compito; 

   far leva sulla motivazione ad apprendere. 



ATTENZIONE! 
 
NON ESISTONO RICETTE: le strategie didattiche non 

sono procedure di per sé efficaci. 
 
I principi EBE sono di supporto all'inclusione nel 

momento in cui i docenti li fanno interagire con i 
contesti che sono caratterizzati da variabilità anche 
(ma non solo) per la presenza di alunni con Bisogni 
Educativi Speciali. 

 
 
 
 
 
 



 
  
 
 - Orientamento anglosassone il cui scopo è quello di 

raccogliere evidenze sperimentali circa l'efficacia 
delle strategie didattiche. 

 
- Quali sono i tratti che rendono le azioni 

dell'insegnante realmente efficaci? 
 
- Quali sono  le forme migliori affinché tutti gli 

alunni conseguano i risultati attesi? 
 
 
 

                EVIDENCE BASED EDUCATION 



LE COMPONENTI FONDAMENTALI DI UNA LEZIONE 
EFFICACE secondo EBE 

 
1) Preparazione 
 
2) Avvio 
 
3) Svolgimento 
 
4) Conclusione 
  
 
 
 
 
 



  
 
1) Preparazione 
 
 
L'insegnante  
 
- ha chiaro l'obiettivo 
 
- immagina i punti critici 
 
 
 
 
 
 



 
2) Avvio 
  
L'insegnante 
 
- predispone l'ambiente 

 
- focalizza l'attenzione su di sé 
 
- attiva le preconoscenze degli alunni (le nuove  conoscenze 

devono potere essere riconosciute e collocate in schemi 
concettuali esistenti) 

 
-  condivide con gli alunni gli obiettivi 

 
 

 
 



 
3) Svolgimento.  
 
L'insegnante  contemporaneamente gestisce aspetti: 
 
A. comunicativi (chiarezza del messaggio) 
 
B. cognitivi (garantire l'attivazione di processi 

cognitivi di buona qualità negli alunni) 
 
C. gestionali (controllo della classe) 
 
D. partecipativi (garantire la partecipazione di tutti) 
 
-  
 



 
 
A. comunicativi (chiarezza del messaggio): 
 
 
 - presentare le informazioni in più codici 

comunicativi anche visivi(foto, mappe, tabelle, 
video, ecc.)  

 
 
 
 
 
 
 



 
A. comunicativi (chiarezza del messaggio): 
 
 
- evitare il sovraccarico cognitivo: dare la massima 

evidenza alle conoscenze di maggiore rilievo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
B. cognitivi  
 
- garantire che si attivino processi cognitivi di buona 

qualità negli alunni 
 
-  adattare un contenuto in gradi di difficoltà diversa 
 
- immaginare i cambiamenti che subentrano nella 

mente degli alunni in termini di processi cognitivi.  
 

Cosa avviene nella mente degli alunni quando 
svolgono il compito? 

 
 

 



 
C. gestionali (controllo della classe): 
 
- comunicare e mantenere regole chiare e condivise 
 
 - la gestione della classe include tutte le cose che un 

insegnante deve fare per promuovere il 
coinvolgimento e la cooperazione dell’allievo nelle 
attività di classe e stabilire un produttivo ambiente 
di lavoro  (D'Alonzo) 

 
 
 
 
 
 



 
D.partecipativi (garantire la partecipazione di tutti) 
 
- gestire feedback, favorire la partecipazione, 

sviluppare efficace interazione tra pari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4) Conclusione – L'insegnante: 
 

- mette a fuoco i contenuti fondamentali e 
controlla che si siano modificate le 
preconoscenze 

 
- fornisce indicazioni per consolidare gli 
apprendimenti e per potere, anche a distanza 
di tempo intervenire su quanto appreso 

 
- favorisce autoregolazione, autonomia e 
strategie di studio personali 

 
 
 



Domande guida per progettare una lezione 
inclusiva 

- Come ho allestito l’ambiente? 
 
- Come focalizzo l’attenzione degli alunni? 
 
- Come attivo le preconoscenze degli alunni? 
 
- Quali contenuti presento? In quale sequenza? 
 
- Come esplicitato le strategie di approccio ai contenuti? 
 



- Quali linguaggi uso per fare comprendere e rendere 
accessibili le informazioni a tutti?  
 
- Quali suggerimenti e supporti  offro per l’elaborazione 
e la memorizzazione delle informazioni? 
 
- Come insegno le abilità necessarie per esercitarsi sui 
contenuti della lezione e/o per applicare quanto appreso 
in altri contesti? 
 
- Come promuovo la metariflessione sui processi di 
apprendimento e l’autovalutazione? 



 

«Si dovrebbero insegnare i principi di strategia che 
permettano di affrontare i rischi, l'inatteso e l'incerto, e di 
modificarne l'evoluzione grazie alle informazioni acquisite 
nel corso dell'azione. Bisogna apprendere a navigare in un 
oceano d'incertezze attraverso arcipelaghi di certezza». 

 

                                                                                 E. Morin 



Bibliografia: 

 
Antonio Calvani, Come fare una lezione efficace, Roma, Carocci Faber, 2014 
 
Antonio Calvani, Per un'istruzione evidence based. Analisi teorico – metodologica internazionale 
sulle didattiche efficaci e inclusive, Trento, Erickson, 2012. 
 
G.Stella e L.Grandi, La Dislessia e i DSA, Giunti scuola 2011. 
 
 “Come leggere la Dislessia e i DSA” Ed. Giunti 
(De Beni, 2003, Sternberg, 1998, 2000) 
 
D. Pennac – Diario di scuola 


