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Programma:
 Difficoltà di apprendimento della LS 

per gli alunni con DSA
  
 Adeguamento della didattica e della 

valutazione: tecniche, strategie e 
strumenti compensativi e dispensativi 
per affrontare la LS negli alunni con 
DSA.



L’apprendimento è …….

Attivo.
 Apprendere vuol dire attivare strategie.
 Una strategia è essenzialmente un metodo per 

affrontare un compito. Le strategie sono variabili 
e modificabili. 

Costruttivo
Apprendere qualcosa non è mai un semplice 

immagazzinare l’informazione, ma un connetterla 
all’informazione già presente nella MLT. 

Situato
L’apprendimento è sensibile al contesto socio-

culturale. L’interazione con l’ambiente (genitori, 
insegnanti, compagni), le aspettative sulla 
propria prestazione influiscono 
sull’apprendimento



 FONOLOGICA

 VISIVA (alterazione sist. magnocellulare)

 PROCESSAZIONE UDITIVA

 CEREBELLARE

Principali teorie interpretative dei DSA



biologico

cognitivo

comportamentale

Modificato da U. Frith 1999

Ridotte      Ridotta            Ridotta      Ridotta
capacità     consapevolezza    STM        velocità di 
di lettura   fonemica        (short term    denominazione

  memory) 

Ridotta 
conoscenza 
grafo-
fonologica

Deficit 
fonologici

Livelli di descrizione della dislessia

“ disconnessione ”
emisferica sinistra

Deficit del sistema 
magnocellulare

Ortografia
Insegnamento

Metodi

Ambiente

Anomalie cerebellari

?



Differenza tra lingua scritta ed orale
 La lingua scritta, pur "artificiale" e 

"secondaria" nella sua istituzione, tende, 
soprattutto in società molto alfabetizzate, 
a svilupparsi e comportarsi come una 
lingua naturale, acquisendo una propria 
relativa indipendenza rispetto alla lingua 
orale di partenza, fino a funzionare quasi 
come lingua autonoma, con "regole" 
(grammatica), convenzioni ("generi") e 
funzioni (testualità) proprie. 

http://www.bmanuel.org/corling/corling_idx.html



Complessità del linguaggio

Come una frase della lingua inglese potrebbe essere 
rappresentata in un sistema logografico morfemico ed in 
uno non morfemico. [esempio adattato da Geoffrey 
Sampson, Writing Systems, Stanford (California), Stanford 
University Press, 1998 [1985], p. 33-37.] 

CAT        WALK        OVER      MAT  



Only great minds can read this.
This is weird, but interesting! This is a cool thing check it 
out. 
 fi yuo cna raed tihs, yuo hvae a sgtrane mnid too 

Cna yuo raed tihs? Olny 55 plepoe out of 100 can. 
i cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd 
waht I was rdanieg. The phaonmneal pweor of the 
hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch at 
Cmabrigde Uinervtisy, it dseno't mtaetr in waht 
oerdr the ltteres in a wrod are, the olny iproamtnt 
tihng is taht the frsit and lsat ltteer be in the rghit 
pclae. The rset can be a taotl mses and you can sitll 
raed it whotuit a pboerlm. Tihs is bcuseae the 
huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but 
the wrod as a wlohe. 
Azanmig huh?

 yaeh and I awlyas tghuhot slpeling was ipmorantt! 



ASCOLTARE=COMPRENDERE
RICOSTRUIRE NELLA CATENA SONORA DELLE 

PORZIONI DI SENSO
MA ANCHE

INTERPRETARE, CIOÈ
 RICONOSCERE LE RAGIONI, LE INTENZIONI DI 

CHI PARLA , SCOPRIRE I SOTTINTESI, CAPTARE 
L’IRONIA, L’IMPLICITO TRAMITE COMPLESSI 
PROCEDIMENTI COGNITIVI TRA CUI 
L’APPLICAZIONE DELLE REGOLE INFERENZIALI



Abituare a nuova onda acustica

REGISTRAZIONE  
SEGNALI 

ACUSTICI

PERCEZIONE 
FONOLOGICA 
E PROSODICA

nuova onda 
acustica

Esiste un “PAESEGGIO SONORO” VOCALE = PARTICOLARITÀ 
FONICHE, RITMICHE E PROSODCHE POSSEDUTE DA OGNI LINGUA



Ascoltare e percepire
PERCEZIONE ACUSTICA COMPORTA IL 

RICONOSCIMENTO DEGLI STIMOLI 
SENSORIALI IN QUANTO SIGNIFICATIVI A 
LIVELLO FONOLOGICO E PROSODICO

FASE 1 UDITO= 
registrazione dei 
segnali acustici

FASE 2 DECODIFICA= 
Percezione fonologica e 
prosodica



Percezione acustica: 
problemi nelle due prime fasi dell’ascolto

FASE 1-UDITO

Sordità o debolezzza di udito

Ambiente troppo rumoroso

Sovrapposizione delle voci

Voce dell’interlocutore non 
chiara o  con volume troppo 
basso

FASE 2-LA DECODIFICA
Fonemi o morfemi particolari della L2 
che non esistono in L1(ad esempio il 
suono [θ “th”] dell’inglese che per un 
italiano non esiste)

Mancata distinzione delle parole e delle 
frasi( problemi di decodifica del parlato 
concatenato)

Stato psicofisico momentaneo della 
persona (stanchezza, distrazione, 
disinteresse,ecc);grado di motivazione.

Modo di parlare la dell’interlocutore 
(parla troppo veloce, parla in modo 
monotono, mangia le parole, parla con un 
accento che non conosce ecc.)



Rapporto con la lingua madre

La lingua madre condiziona l’ascolto per le lingue in 
generale: l’allievo capta i suoni della lingua straniera in 
modo condizionato dal proprio sistema linguistico 
attraverso una specie di “filtro fonologico”

L’accento straniero nella maggior parte dei casi dipende 
dalla difficoltà di percepire correttamente i suoni a causa 
della differenza tra le strutture fonologiche. 



Produzione dei suoni nelle varie lingue
Vi sono differenze negli spazi della cavità orale e di 

conseguenza nel timbro (caratteristiche fisiche dei suoni)

U.Kaunzner e P.Nobili in“Oltre il libro di testo” 
Carocci



Produzione dei suoni nelle varie lingue



Produzione dei suoni nelle varie lingue

 Tempi di pronuncia della sillaba
 Ritmo
 intonazione



Prevedibilità degli errori
 H aspiarata: in inglese ed in tedesco cambia il 

significato delle parole(hair/air-Haus/aus) mentre in 
italiano ed in francese non esiste non avendo alcuna 
importanza fonologica

 Il fatto che ad un italiano il tedesco suoni molto duro 
è dovuto alla marcata esplosione delle consonanti 
sorde p/k/t a volte accompagnata da aspirazione (i 
tedeschi tendono di conseguenza a pronunciare le 
occlusive sonore come se fossero sorde: “sono 
tetesco e fifo a Perlino”)

 In italiano poche parole finiscono con un suono 
consonantico così c’è la tendenza ad aggiungere un 
suono vocalico “schwa” [e] o [a] alle parole: 
a big[a] hat[a] dove big suona come bigger



La conoscenza della lingua scritta 
ostacola o aiuta la percezione acustica?

 La distanza tra forma grafica e forma fonica varia  a seconda 
delle lingue.

 Il francese è molto complesso  
es.:”(je)vois” e “(ils) voient” si legge sempre 

[wa]-sono visibili ma non si sentono –identica pronuncia, ma 
significato e ortografia diversi.

 Italiano, spagnolo e tedesco: i morfemi si sentono 
distintamente: “vede-vedono”, “sehe-sehen”

Inglese: The first guest arrives- the first guests arrive (2 scr. 2 acust)
Italiano: l primo ospite arriva.-I primi ospiti arrivano (4 scr. 4 acust)
Tedesco: Der erste Gast Komt-Die ersten Gäste Kommen (5scr.5acust)
Francese: Le premier hôte arrive-Les premiers hôtes arrivent (4 scr 2 acust)



Percezione prosodica: accento, ritmo e melodia
 Basta cambiare “tono” e ed un enunciato 

“sereno” diventa “arrabbiato” 
 Basta cambiare melodia e un ordine diventa 

domanda.
Vieni con me!      Vieni con me?



Accentazione

 L’accentuazione delle parole è un fenomeno sillabico
 Sbagliare l’accento su una parola può provocare 

malintesi o rendere l’enunciato incomprensibile 
soprattutto in lingue come l’italiano, l’inglese ed il 
tedesco che usano l’accento della parola per 
strutturare la sequenza della frase

 Le sillabe formano le parole con le proprie regole 
d’accentazione e le parole vengono combinate in 
frasi secondo le regole d’andamento di intonazione di 
ogni lingua.



Percezione ritmico melodica e percezione 
fonologica nel parlato concatenato

 Ho sonno, mi faccio un caffè (6 parole)
 Hosonno / mifacciouncaffè (2 frazioni)
 Hosonno / mifacciuncaffè

Riduzioni, elisioni, assimilazioni 
 Elisione fenomeno molto comune in inglese, lingua con forte 

accentazione e de-accentazione: 
“I would go home”
“I’d go home”

 Riduzione comune in inglese e tedesco,in italiano non esiste
Water [w:t]



animalipersone oggetti

Compiti di 
denominazione 
visti alla pet

AREE DI 
ATTIVITA’  
significative



PERSONA NON DISLESSICA PERSONA DISLESSICA

AREA NON ATTIVATA 
NEI DISLESSICI

(da E.Paulesu et al.,2001)



Controlli > Dislessici 
di tre nazionalità

LE CARATTERISTICHE SONO SIMILI PER ITALIANI INGLESI E FRANCESI

La dislessia, pertanto, sembra avere una comune  base neurologica



L’influenza della complessità ortografica
 Nonostante le basi neurologiche di questo 

disturbo siano universali, i problemi 
funzionali si manifestano in modo diverso 
a seconda che l'ortografia della lingua 
nativa sia più o meno regolare

 Influendo sull'abilità di lettura, la 
complessità dell'ortografia  determina 
anche la gravità dei sintomi.



Kim et Al, 2003

Regioni 
attivate 
durante 
compiti di 
Memoria 
LinguisticaL



Kim et Al, 2003
A =lingua 1-inglese B=ligua 2-coreano
Zone attivate rispetto al processamento semantico di parole inglesi  o coreane



La Memoria di Lavoro
Un importante requisito della quotidiana attività 
cognitiva umana è la performance in più compiti 
contemporanei e/o concorrenti, o il mantenimento di 
molteplici tracce di memoria che sono necessari per 
l’attività in corso. 

Il dispositivo cognitivo che abbiamo a nostra 
disposizione per soddisfare queste esigenze è la 

Memoria di Lavoro (Working Memory). 

La componente fonologica della ML svolge
 un ruolo fondamentale nella acquisizione del    

linguaggio    Perani,2005



Memoria di lavoro

esecutivo 
centrale

loop 
fonologico

taccuino 
degli schizzi

(Baddeley, 1992).

controlla 
l'attenzione 
e il flusso di 
informazioni

definisce e 
mantiene 

immagini visive

immagazzina e “declama” 
le informazioni verbali



Lingue, memoria di lavoro e apprendimento

Memoria di lavoro e acquisizione del linguaggio 
(fonologia, lessico e grammatica), anche se 
governate da principi universaliprincipi universali e da vincoli, 
variano da lingua a lingua, e devono essere appresi 
attraverso l’esperienza linguistica. 

In altre parole, entrambi la “dotazione personale” e 
l’apprendimento contribuiscono all’acquisizione del 
linguaggio, il cui risultato è un corpo di conoscenza 
linguistica estremamente sofisticato Perani,2005



 La Memoria di Lavoro verbale svolge un ruolo 
significativo nella comprensione della lingua e 
nella soluzione dei problemi.

 Il processamento fonologico interno sembra 
svolgere un ruolo predominante nella 
Memoria di lavoro per l'elaborazione nella prima 
lingua con una elevata efficienza, mentre è un 
controllo visivo di ordine superiore che svolge lo 
stesso ruolo per la seconda lingua, con una bassa 
efficienza. 

Kim et Al.”Dissociation of Working Memory Processing Associated with Native
and Second Languages: PET Investigation”,2003

Lingue, memoria di lavoro e apprendimento



Questioni di memoria
 Memoria a breve 

termine: 
Memoria di lavoro
 Capacità limitata 
 codifica fonologica 

(sensibile alle 
caratteristiche sonore) 

 taccuino visuospaziale
 Decadimento rapido

 Memoria a lungo termine
Memoria esplicita e implicita
 Capacità illimitata
 Codifica semantica 

(rielaborazione attraverso 
comprensione: collegata ad 
apprendimenti precedenti e 
alle situazioni di 
apprendimento – utilità della 
“Total phisical response”)

 Decadimento lento

punti deboli nei dsa



Plasticità/predisposizione
Lo studio dimostra che la capacità 
umana di apprendere una seconda 
lingua apporta modifiche strutturali nella 
materia grigia cerebrale soprattutto 
dell’emisfero sinistro e che ciò varia in 
correlazione inversa all’età di 
acquisizione della seconda lingua.

La ricerca suggerisce quindi
che la struttura del cervello 
umano viene modificata, 
riorganizzata dall’esperienza 
dell’acquisizione di una seconda 
lingua

  da Mechelli A. et al. “Structural plasticity in the 
bilingual brain”, Nature, 2004



Sistemi alfabetici
 MORFO-FONEMICO: un medesimo grafema può 

corrispondere a suoni diversi (inglese, francese)

Non c’è corrispondenza stabile tra grafema e 
fonema (e tra fonema e grafema)

 FONEMICO “PURO”: ogni fonema è univocamente 
rappresentato da un grafema (italiano, serbo-
croato).

Esiste una corrispondenza stabile tra grafema e 
fonema (e tra fonema e grafema)



Si considera che in
un’ortografia trasparenteun’ortografia trasparente
i codici fonemici e quelli

ortografici siano isomorfi:

i fonemi della parola sono cioè
rappresentati dai grafemi in

modo diretto e inequivocabilemodo diretto e inequivocabile.



Per contrasto:  l’ortografia profonda
prevede una relazione “opaca” tra pronuncia 
del suono ed ortografia:

• la stessa lettera può 
rappresentare
differenti fonemi a
seconda del contesto 

in cui si presenta
Es: /cat/- /spade/

/bite/- /bit/

• differenti
lettere possono
rappresentare lo
stesso fonema
 Es. in inglese:/mite/ - /might/ ;             
         
in francese: diversi gruppi 
consonantici come au, aux, eau, 
eaux, o, corrispondono ad un unico 
fonema /o/)



C.Vio, 2007C.Vio, 2007

Classificazione  delle lingue



vi è una corrispondenza molto alta vi è una corrispondenza molto alta 
tra suoni e simboli;tra suoni e simboli;
per le sillabe si arriva ad una per le sillabe si arriva ad una 
corrispondenza che supera il 90%corrispondenza che supera il 90%

Italiano: Italiano: 

una lingua una lingua “a “a 
ortografia ortografia 

trasparentetrasparente””



In inglese ci sono diverse centinaia di 
combinazioni di grafemi per rappresentare 
i 40 suoni della lingua (fonemi)

La conversione del grafema in fonema è ambiguo.

In italiano, 33 grafemi sono sufficienti per 
rappresentare i 25 fonemi della lingua. 

La conversione del grafema in fonema è stabile .



Lo “spelling”

I parlanti nella lingua inglese, per 
disambiguare le parole, richiedono 
spesso di fare la segmentazione 



• DIFFERENZE DI CULTURA 
(organizzazione del pensiero e dei modi 
idiomatici di esprimersi)

• DIFFERENZE NELLA SINTASSI oltre che 
NELL’ORTOGRAFIA. 

•DIFFERENZE NEL RITMO SONORO

LINGUE DIVERSE :



• In tutte le lingue, 
la consapevolezza sillabicaconsapevolezza sillabica è migliore 
dell’identificazione dei singoli fonemi 
(superiorità naturale della sillaba)

• I fonemi sono riconosciuti rapidamente 
dopo l’avvio della letturadopo l’avvio della lettura

Prima dell’inizio della scuola primaria



• Effetto lessicalità (differenza nella lettura 
di parole vs. non parole: velocità e 
accuratezza): presente in tutte le lingue 
studiate
• Effetto lunghezza, a parità di frequenza 
d’uso, le parole lunghe sono lette in modo 
molto più lento delle parole corte sia in 
inglese che in tedesco (rispetto all’età di 
lettura); gli errori prodotti non differiscono dai 
bambini dislessici inglesi rispetto ai bambini 
tedeschi;

Negli studi cross-linguistici



• I bambini che parlano lingue “trasparenti”
riescono a leggere quasi tutte le parole e le non 
parole nella seconda parte dell’anno scolastico

• Per i bambini che utilizzano lingue “opache” 
evidenziano nello stesso periodo dell’anno livelli
di prestazione decisamente inferiori del primo 
gruppo di soggetti.

• Queste differenze si riducono intorno ai 10 anni 
(studio di Goswami e al., 2001 che vede il confronto tra bambini 
tedeschi vs. inglesi)

La frequenza alla prima elementare



Modello di lettura ad alta voce a due vie

Parola scritta

Sistema di 
analisi visiva

Lessico di 
entrata visiva

Sistema 
semantico

Lessico di uscita 
fonologico

Buffer 
fonemico

Parola letta

Conversione.
grafema-fonema VIA 1bVIA 1bVIA 1aVIA 1a VIA 3

1 -via lessicale semantica      VIA 1VIA 1 
       e non semantica VIA2VIA2

2- via fonologica VIA 3VIA 3



Nella lingua inglese al contrario la via lessicale è 
indispensabile fin dall'inizio per imparare a 

pronunciare le parole 

Nella lingua italiana  l'ortografia ha un rapporto molto più 
univoco e trasparente tra suoni e segni rispetto all'ortografia 
inglese e quindi la via fonologica appare un percorso semplice 
e naturale nelle prime fasi di apprendimento della letto-scrittura

la via lessicale si  attiva successivamente come risultato dei 
processi di codifica fonologica più ricorrenti 

La via lessicale ha le proprie radici nella via fonologica 

Via lessicale o via fonologica?



 Le regole
 La conquista di decodifica e ricodifica così 

“sudata” viene vanificata con l’impatto 
della nuova lingua con le nuove regole.

jog= gog   paint=peint
 Il tentativo è quello di “regolarizzare” le 

irregolarità e crearsi i punti di riferimento, 
così la 3a persona del verbo essere (to be) 
diventa

he bes (pronunciato bees) 



… COME TRACCE SULLA 
SABBIA…



Le caratteristiche delle difficoltà nei DSA
Lentezza ed errori nella lettura/scrittura
Difficoltà nel ricordare le categorizzazioni
Difficoltà a memorizzare sequenze (verbi, 

definizioni,..)
Difficoltà di copia e nella dettatura 
(dalla lavagna, consegne, schemi, dialoghi)
Difficoltà nell’autocorrezione degli errori
(in che modo è opportuno segnare il testo nella 

correzione?)
Difficoltà nell’espressione scritta
Difficoltà nelle lingue straniere 
 



Punti deboli in lingua italiana nei DSA
 Transcodifica (ortografia)
 recupero lessicale 
 Memoria fonologica
 Capacità di ricezione ed espressione 

linguistica
 Comprensione del testo



LENTEZZA:
è una caratteristica 

costante 
soprattutto nell’esecuzione dei lavori che richiedono 
decodifica (lettura, scrittura, calcolo) è il segnale 

della fatica e della necessità di processi più 
complessi NON AUTOMATICI



 “distanza” della LS dalla L1
 Differenze fonetiche
 Differenze grammaticali (Diversi sistemi di 

transcodifica)
 Minore regolarità ortografica (fonema a 

grafema non biunivoco)

Difficoltà nella seconda (o terza) lingua straniera



…e ancora
 Trasparenza (transcodifica)
 Disturbo della comprensione del testo
 Disortografia
 Memoria fonologica
 reperimento lessicale
 capacità nella ricezione ed espressione 

linguistica



Scelta del metodo/approccio
 Adattamento allo stile cognitivo degli alunni e 

porre al centro l’alunno promuovendo un tipo di 
apprendimento significativo.

 Evitare metodi troppo legati all’aspetto 
grammaticale traduttivo (di tipo induttivo)

  Prediligere metodi che abbracciano più canali 
come l’approccio multisensoriale 
(multisensory approach o total phisical 
response) o più coinvolgenti come l’approccio 
comunicativo o il project work.

 Il metodo “naturale”  o  diretto è in realtà meno 
efficace perché le occasioni di utilizzo della lingua 
sono troppo poco frequenti.



I soggetti dislessici necessitano di un 
metodo basato su
 esercizi ripetitivi: occorre molto più tempo prima che una 

determinata struttura venga realmente assimilata e 
automatizzata, quindi dare spazio alla variabile tempo, 
all’allenamento e alla revisione periodica degli 
argomenti.

 contenuto presentato con gradualità, in una certa sequenza 
ed in modo cumulativo, nel senso che una nuova 
informazione vada ad aggiungersi a materiale già noto ed 
acquisito.

 contenuto presentato attraverso istruzioni esplicite  e 
strutturate, di tipo deduttivo (metacognizione).

 Organizzando le lezioni in modo tale da consentire 
all’allievo di svolgere le attività richieste con successo, 
partendo dagli elementi più semplici e muovendosi verso 
quelli via via più complessi.



Come FAVORIRE                         gli alunni 
con DSA nell’apprendimento della LS?
 Far riflettere (esplicitamente) sulle difficoltà e 

confrontare suoni all’interno di parole note con 
scrittura ortografica diversa e stessa pronuncia o 
scrittura ortografica uguale e pronuncia diversa:

Head/ read          -       door /book

    invitando gli alunni a trovare parole che 
contengano gli stessi suoni (lavoro di tipo 
metafonologico)

 Ricordare che conoscere i singoli vocaboli a 
memoria non necessariamente consente di 
comprendere un brano (questi alunni non riescono 
a memorizzare e recuperare “in automatico”)

SOSTENERE



 Parlare, cantare, giocare, mimare prima di 
leggere e scrivere.(approccio multisensoriale 
-TPR)

 Legare le nuove conoscenze alle vecchie, per 
contiguità semantica, per categorizzazione o 
per assonanza (sheep/green), per favorire 
un “corretto” immagazzinamento e un 
recupero più agevole (strategie 
metacognitive e di memorizzazione).

Cosa fare per sostenere gli alunni con 
DSA nell’apprendimento della LS?



Applicare gli strumenti compensativi e 
dispensativi
 Procedere con un insegnamento sistematico con molte 

ripetizioni della stessa struttura o dello stesso contenuto, 
ma con modalità diverse, per far sì che l’allievo mantenga 
l’attenzione 

  Controllare spesso con domande flash se quanto è stato 
spiegato o è stato oggetto di applicazione gli è 
sufficientemente chiaro

 Riprendere sempre all’inizio della lezione quanto è stato 
spiegato la volta precedente 

 Incoraggiarlo a chiedere ogniqualvolta qualcosa non gli è 
chiaro gratificarlo con commenti positivi 

 Evitare lo studio mnemonico di parole e dati, soprattutto se 
in successione cronologica (letteratura, lessico, regole 
grammaticali e sintattiche)

 Evitare di farlo scrivere alla lavagna 
 Leggergli più volte le consegne delle verifiche o degli 

esercizi ed accertarsi che gli siano chiare 
 Assegnare verifiche più brevi 



SCRITTURA 

 Evitare gli esercizi di traduzione o di 
semplice applicazione meccanica delle 
strutture grammaticali (far usare i 
traduttori)- richiedono doppi passaggi di 
codice

  assegnare esercizi di scelta multipla o di 
vero/falso, dando se possibile, un esempio 
della struttura richiesta e non il termine 
grammaticale (come tale in genere non 
sempre viene recepito correttamente) 



e si vuole VERIFICARE una semplice produzione :

a. si può procedere tramite l’uso di vignette con 
parole-chiave (se si ritiene che l’allievo sia in 
grado, si possono fare inserire a lui le parole-
chiave), quindi gli si chiede di “raccontare” il tutto, 
anche oralmente

b. si può assegnare un testo non complesso (da 
leggergli) inerente un argomento, quindi 
procedere tramite domande vero/falso (anche 
oralmente) per verificare la comprensione del 
testo. 

c. Successivamente gli si chiede di produrre una 
mappa (o la si produce assieme) e sulla base di 
questa gli si chiede di “raccontare” il tutto. 

Non considerare gli errori di spelling 



Utilizzo della multimedialità
La multimedialità e il ricorso alla tecnologia sono da 

preferire perché utlizzano più canali percettivi e 
forniscono materiale stimolante. 

  software per
  la traduzione
  la lettura
  la pronuncia
 Le mappe (www.inspiration.

 Registratori
 Video
 Libri parlati
 E-Mail  e chat



Utilizzo della multimedialità
Rende vivo e attivo l’apprendimento sia dal punto di 

vista recettivo che di produzione (orale e scritta): 
 Utilizzo del computer come lettore e come 

traduttore (google) e consente un controllo ed un 
confronto della pronuncia.

 Possibilità di reperire materiali “autentici”
 Utilizzo dei video (uso dei sottotitoli) combinando 

scritto ed orale.
 Utilizzo delle “rappresentazioni” (in vivo o filmate).
 vedi anche “Oltre il libro di testo. Multimedialità e nuovi contesti per 

apprendere le lingue” ed. Carocci 



Mediatori didattici: 
Tabelle, schemi, mappe
 Aiutano nell’apprendimento 
 Sollecitano le generalizzazioni
 Aiutano ad appropriarsi di quadri d’insieme 
 Sono strumenti di apprendimento, ma 

anche di presentazione degli argomenti 
nelle interrogazioni programmate

 Sollecitano i processi di pensiero, la  
riflessione



The Dangerous Dingos (testo)
The Dingos are wild dogs that live in Australia. They 

were brought there by the first people to live in 
Australia called Aborigens. 

Dingos are farly large dogs that have yellowish-
brown fur. They rarely bark and mostly howl.If 
dingos are caught as puppies they make good 
pets.Dingos’ most important food is small 
kangaroo called wallaby, but they also kill sheep. 
Because of this, the Australian governement has 
spent a lot of money to catch and poison them.



The Dangerous 
Dingos   
(schema verbale)

D.Mugnaini



The Dangerous Dingos 
(schema visivo)

D.Mugnaini



(esercizio  tratto da “Pictures of english tenses 1” , M. Fletcher)



Immagine tratta da “Pictures of english tenses 1” , M. Fletcher



GOG PEINT

6. She is scioping the milk



TO READ NEWS - FIREPLACE
TO DECIDE – TO THROW AWAY (GETTARE)

TO THINK – TO BECOME A SAINT
TOO NEAR- FLAMES-TO CATCH FIRE



ASCOLTO: è una prova che utilizza abilità che in 
caso di dislessia sono spesso deficitarie 

  è necessario che l’insegnante legga più 
lentamente, se possibile registri in anticipo su 
cassetta/CD e permetta all’allievo il riascolto

  assegnare solo prove d’ascolto in cui l’allievo 
deve semplicemente segnare domande di vero/ 
falso che non devono essere numerose ed essere 
lette, (anche da una voce sintetica) tenendo 
conto della difficoltà per l’allievo di leggere 
correttamente la domanda e di ricordare la 
domanda mentre cerca la risposta scritta (deficit 
di memoria di lavoro). 



LETTURA
• Evitargli la lettura ad alta voce 
 In qualunque situazione 

(test/verifica/esercizio in classe) leggere 
per lui a voce alta, per più volte 

 Favorire l’utilizzo di un lettore con sintesi 
vocale fornendo le verifiche su supporto 
informatico 



ASCOLTO
 è una richiesta che utilizza abilità che in 

caso di dislessia sono spesso deficitarie 
 è necessario che l’insegnante legga più 

lentamente, se possibile registri in anticipo su 
cassetta/CD e permetta all’allievo il riascolto 

 assegnare solo prove d’ascolto in cui l’allievo 
deve semplicemente crocettare domande di vero/ 
falso che non devono essere numerose ed essere 
lette, anche da una voce sintetica tenendo conto 
della difficoltà per l’allievo di leggere 
correttamente la domanda e di ricordare la 
domanda mentre cerca la risposta scritta (deficit 
di memoria di lavoro). 



PARLATO
…è sicuramente da privilegiare 
• prima di assegnargli un argomento da studiare, 

lavorare in classe producendo alla fine schemi e 
tabelle in modo collegiale 

• assegnare un argomento chiaro e definito 
 quando deve riferire concetti/contenuti studiati a 

casa lasciargli utilizzare mappe, schemi costruiti 
da lui, possibilmente con sinonimi in L1 a fianco 
delle parole chiave 

  nelle funzioni comunicative semplici, di vita 
quotidiana già note, interagire con lui, 
dandogli un input ogniqualvolta sia necessario 



Esempio tratto dal ”Manuale di sopravvivenza” a cura di C. Cappa



Didattica metacognitiva
 Aiutare l’allievo a conoscere le proprie modalità di 

apprendimento (monitoraggio cognitivo) 

 Aiutare l’allievo a riconoscere il livello di acquisizione 
delle proprie abilità per lo svolgimento di compiti 
(autoregolazione)

 Aiutare l’allievo a riconoscere e applicare 
consapevolmente comportamenti, strategie utili ad 
un più efficace processo di apprendimento

 Incoraggiare alla scelta di strategie operative più 
adeguate al suo apprendimento

 Rendere consapevole l’allievo che l’appropriazione 
delle capacità di autocontrollo e revisione gli 
permettono apprendimenti e risultati migliori.



Gli ostacoli alla comprensione

….Il testo: densità informativa
 Rapporto bilanciato tra le informazioni 

codificate in forma scritta e gli apparati di 
supporto (immagini …)

 Alleggerire il carico informativo: 
 semplificazioni testuali.
 Introduzione di espedienti grafici: dimensione 

carattere, a capo, interlinea



Gli ostacoli alla comprensione
 Il lettore        scarsa mobilità cognitiva

 Difficoltà a spostarsi dalle proprie conoscenze 
al testo e dal testo alle proprie conoscenze.

 Difficoltà a muoversi all’interno del testo: 
processi inferenziali

 Difficoltà a fare ipotesi e cercare riscontro nel 
testo

 Difficoltà a controllare le informazioni.



Nello studio cosa controllare
 Lessico specifico
 Quantità di informazioni
 Tempo di elaborazione  
 L’integrazione informazioni
 Metodo di studio: si tende a sottolineare 

tutto, difficoltà nell’individuare delle 
informazioni principali.

 Leggi, sottolinea e ripeti?
meglio l’uso dei mediatori didattici



OBIETTIVI  MINIMI

•       Saper cogliere l’intenzione comunicativa di un semplice messaggio

 

•       Saper comprendere globalmente un testo scritto, cogliendone i diversi 
 messaggi  contenuti nel medesimo saperli riferire in modo 
essenziale,anche se con errori di pronuncia,intonazione e grammatica

 

•       Saper produrre semplici messaggi orali comprensibili ed abbastanza 
efficaci dal punto di vista comunicativo, anche se con errori di 
pronuncia,intonazione, grammatica

 

•       Saper redigere semplici testi descrittivi e narrativi, comprensibili e 
sintatticamente accettabili, anche se con errori grammaticali e lessicali

Piano Educativo Personalizzato



STRATEGIE PER L’APPRENDIMENTO

•       L’alunno sarà incoraggiato e gratificato ogniqualvolta ci sarà 
l’occasione per farlo

•       procederò con un insegnamento “sistematico”, con molte 
ripetizioni dello stesso concetto, ma con modalità diverse affinchè 
queste risultino interessanti e motivanti

•       controllerò spesso se quanto gli è stato spiegato oppure è 
stato oggetto di applicazione gli è sufficientemente chiaro

•       gli darò più tempo per l’esecuzione di un’attività in classe o ne 
ridurrò i contenuti, senza modificarne lo scopo 

•       accetterò che non sempre svolga per intero i compiti assegnati 
a casa, ma almeno una parte minima , quel tanto che gli permetta di 
rendersi conto se l’argomento o la struttura affrontati  gli  sono  
chiari

Piano Educativo Personalizzato



STRATEGIE PER L’APPRENDIMENTO (continua)

•      gli leggerò a voce alta qualunque testo o frase per 
facilitargli la sola comprensione di quanto è richiesto 
nell’esercizio(se non utilizzerà un programma di lettura)

•       utilizzerò immagini, cards families per il  lessico; 
schemi o mappe per le strutture grammaticali o i 
contenuti di letture (meglio sarebbe se lui le 
organizzasse ed insieme le controllassimo)

•       durante i compiti in classe lo inviterò a dettarmi la 
risposta, se per lui complessa, evitandogli così la fase 
della scrittura (a meno che non utilizzi un programma di 
scrittura). Se si tratta di produzione, potrà usare mappe 
e schemi impostati

Piano Educativo Personalizzato



Situazione dell’alunno___    ________all’inizio del corrente anno scolastico

Durante i precedenti anni l’alunno … … . 

All’inizio di quest’anno  … … …

Strategie 

•       Trovare durante la lezione frequenti momenti durante i quali io possa 
rivolgere la mia attenzione sul ragazzo per coinvolgerlo nelle attività e dargli 
aiuto, se necessari 

•       Variare le attività durante la lezione evitando di incentrarle su una sola 
abilità per far sì che egli possa trovare facilmente un suo spazio 

•       All’inizio di ogni lezione ripetere con tutta la classe quanto è stato 
presentato durante la lezione precedente e cercare di coinvolgerlo con 
qualche domanda flash 

•       Rendere sempre consapevole l’alunno dei propri progressi, facendogli 
notare che è in grado di applicare conoscenze che non possedeva nella 
settimana/ lezioni precedenti 

Relazione per supplente



         Far sapere all’alunno che l’insegnante è interessata alle sue difficoltà, 
anzi ha bisogno del suo aiuto per capirle e quindi intervenire 

•       Non chiedergli di leggere a voce alta,a meno che non sia lui stesso a 
chiederlo 

•       In caso si dettino appunti, fornirgli le fotocopie 

•       Non chiedergli di venire a scrivere alla lavagna, se non su sua 
richiesta 

•       Evitare di fargli fare esercizi di trasformazione, completamento,ecc. in 
quanto lo studio della grammatica  gli risulta molto difficile e può 
acquisirla in modo deduttivo e non utilizzando la terminologia 
grammaticale 

•       Ripetere più volte le istruzioni per gli esercizi da svolgere a casa

 Accertarsi che riesca a scrivere sul diario i compiti assegnati, grazie anche 
all’aiuto del compagno di banco 

Relazione per supplente



 A.     CHOOSE THE RIGHT FUTURE  FORM:

        1.   A: I’m  thirsty   B.(I’ll bring/ I’m bringing /I’m going to bring)  you some water.

2.   A.   Would you like to come with us?     

B. I’m sorry, I (am going to/ will/ won’t) play tennis with Bob at 7.

3. Fred (is going to buy  will buy/  is buying ) some drink for the party.

4. A. Your appointment is at  9   tomorrow morning.

B.   Don’t worry. I (won’t/am going to / will)  be late.

       5.  A.   Did you post those letters this morning?

B. Oh, I forgot. I (am posting/ am going to post / will post ) them tomorrow.

6.  A.   Why is Steve wearing his shorts?

B.   He (is going to play/ is playing / will play) football with Bill.

Verifica Grammatica 1(a)  



 A.     CHOOSE THE RIGHT FUTURE  FORM:

        1.   A: I’m  thirsty   B.(I’ll bring/ I’m bringing /I’m going to bring)  you some water.

2.   A.   Would you like to come with us?     

B. I’m sorry, I (am going to/ will/ won’t) play tennis with Bob at 7.

3. Fred (is going to buy  will buy/  is buying ) some drink for the party.

4. A. Your appointment is at  9   tomorrow morning.

B.   Don’t worry. I (won’t/am going to / will)  be late.

       5.  A.   Did you post those letters this morning?

B. Oh, I forgot. I (am posting/ am going to post / will post ) them tomorrow.

6.  A.   Why is Steve wearing his shorts?

B.   He (is going to play/ is playing / will play) football with Bill.

Verifica Grammatica 1(b cambio carattere)  



 A.     CHOOSE THE RIGHT FUTURE  FORM:

        1.   A: I’m  thirsty   B.(I’ll bring/ I’m bringing /I’m going to bring)  you some water.

2.   A.   Would you like to come with us?     

B. I’m sorry, I (am going to/ will/ won’t) play tennis with Bob at 7.

3. Fred (is going to buy  will buy/  is buying ) some drink for the party.

4. A. Your appointment is at  9   tomorrow morning.

B.   Don’t worry. I (won’t/am going to / will)  be late.

       5.  A.   Did you post those letters this morning?

B. Oh, I forgot. I (am posting/ am going to post / will post ) them tomorrow.

6.  A.   Why is Steve wearing his shorts?

B.   He (is going to play/ is playing / will play) football with Bill.

Verifica Grammatica 1 (c aggiunta divisioni con righe) 



 
A.     CHOOSE THE RIGHT FUTURE  FORM:

        1.   A: I’m  thirsty   

B.                    
.

2.   A.   Would you like to come with us?     

Verifica Grammatica 1 (d: scelta multipla più chiara) 

I’ll bring

I’m bringing you some water

I’m going to bring

 am going to

B.  I’m sorry, I will play tennis with Bob at 7

won’t



    B. CHOOSE THE RIGHT FORM OF comparatives and superlatives :
1. My country is (more beautiful/as beautiful/ the most beautiful ) in the world.

2. George works (as slowly than/ more slowly than/ the most slowly of) William.

3. Your homework is absolutely ( better than/ the best of /as good as)  the class.

4. Skiing is ( the least dangerous of /less dangerous than / as dangerous than ) 
motorbiking.

5. This exercise isn’t ( more difficultier than  / as difficult as /  the least difficult of) 
the last one.

6. Tom Cruise is ( as famous than / the most famous / the famousest ) actor in 
the world.

7. He’s ( as lucky as/ less lucky as / the least lucky )man  in  town .

 

Verifica Grammatica 2  



         Compiti a casa 

•       gli sarà consentito di svolgere anche solo una parte dei compiti scritti, 
mentre gli si chiederà di svolgere quelli orali 

•       la memorizzazione del lessico potrà avvenire per gradi 

•       se necessario, gli sarà fornito materiale registrato,oltre a quello già in 
possesso a tutta la classe

      gli saranno indicati i contenuti essenziali da studiare per quanto 
riguarda la civiltà 

Relazione per supplente



          Verifiche e valutazione  

•       durante le verifiche scritte (più brevi rispetto quelle dei compagni o, se 
ciò non è possibile, con più tempo a disposizione)  gli sarà consentito 
l’uso di qualsiasi strumento compensativo 

•       se non utilizzerà un lettore di voce sintetica, l’insegnante leggerà per 
lui non solo le consegne ma tutto il testo,ogniqualvolta mi sembrerà 
necessario 

       a livello di produzione orale l’alunno si trova più a suo agio, quindi 
sarà privilegiato questo tipo di verifica, anche con varie domande flash 
nell’arco del quadrimestre

•       non saranno corretti gli errori di spelling, ma quelli relativi al 
contenuto, all’uso del lessico ed alle strutture linguistiche fondamentali      
 

•       i progressi non saranno valutati in rapporto al resto della  classe, ma 
in riferimento al suo livello di partenza 

Relazione per supplente



DESCRIBE YOUR NEXT WEEKEND   [scritto oppure orale]
  
On Saturday afternoon I _____________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 
Then in the evening I ________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 
and  at night  I ______________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
 
On Sunday morning I  ________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 
After that  I __________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

And  finally  I ________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Produzione Testo 2



Verifica Lessico 1

Make 8 sentences to say where the objects are

THERE IS

THERE ARE

ON/UNDER/ 
NEXT TO/ 
BEHIND/



JAR OF JAM

Verifica Lessico 2

FOOD

TUNA FISH TIN

LETTUCE

SAUSAGE

MILK

STRABERRY

SALAD

RAW

LAMB

PACKET OF BISQUITS 

VINEGAR

SALMON

BREAD

APPLE

WELL COOKED

STEAK

PINEAPPLE



Bibliografaia e sitografia
 “Oltre il libro di testo. Multimedialità e nuovi contesti per 

apprendere le lingue” a  cura di Paola Nobili. Ed.Carocci
 Pamela Kvilekval “Insegnare l'Inglese ai Bambini Dislessici.Un 

metodo sicuro per tutti”. Ed. Libri liberi
 “Teaching for Success” by Mark Fletcher, Ed. Richard G.A. Munns 

(si può trovare con Amazon)
 “Pictures of english tenses 1-3”, by Mark Fletcher, Ed. Richard 

G.A. Munns  vedi anche 
http://www.brainfriendlylearning.org/publications.htm

 http://staff.agu.edu.vn/tathong/Grammar/PictureGrammar_1.pdf
 http://www.ego4u.com/
 http://www.edhelper.com/
 http://www.esldesk.com/vocabulary/index.htm
 http://www.languageguide.org/it/
 http://www.fonetiks.org/shiporsheep/page2.html
 http://www.oup.com/elt/local/it/risorse?cc=it
 http://www.teachingenglish.org.uk/try/resources/

http://www.oup.com/elt/local/it/risorse?cc=it


…… .grazie dell’attenzione.grazie dell’attenzione



Sezione Varese e Provincia  •  www.dislessia.it

Info sulla vita associativa e su corsi formazione:

varese@dislessia.it - 334 1136056 
***Ci si incontra ogni terzo giovedì del mese dalle ore 19,00 alle 21  
secondo il calendario seguente

Per info più dettagliate vedere sul sito http://www.aiditalia.org/it/varese.html

Gli incontri sono aperti ai soci e ai non-soci  e sono occasioni di scambio 
di esperienze, informazioni e crescita della sezione.

Associazione Italiana Dislessia 
Piazza dei Martiri, 1/2 - 40121 Bologna 
tel. 051242919 - fax 0516393194

www.dislessia.it
soci@dislessia.it – info@dislessia.it

Scuola Media “Dante Alighieri”
- Via Gonzaga - OLGIATE OLONA

dalle ore 19 alle ore 21.

Scuola “Morandi”
Via Morandi, 12 - VARESE
dalle ore 19 alle ore 21.

16 ottobre 2008
18 dicembre 2008
19 febbraio 2009
16 aprile 2009

20 novembre 2008
15 gennaio 2009
19 marzo 2009
21 maggio 2009



Scuola Media “Dante Alighieri”
 Via Gonzaga - OLGIATE OLONA

dalle ore 19 alle ore 21.

Scuola “Morandi”
Via Morandi, 12 - VARESE

dalle ore 19 alle ore 21.

16 ottobre 2008
Incontro per genitori 
Incontro per ragazzi con Attilio Milo -
insegnante e formatore AID

20 novembre 2008
Incontro per genitori 
Incontro per bambini con Paola Cavalcaselle – 

psicologa, insegnante e formatore AID
18 dicembre 2008
“La riabilitazione”  
con Nicoletta Randi – logopedista

15 gennaio 2009
“I compiti a casa.”
con Federica Lauria – studentessa universitaria

19 febbraio 2009
“Il computer ci aiuta”  
con Attilio Milo 
Incontro per bambini con Paola Cavalcaselle

19 marzo 2009
“Inglese??!!?” 
con Paola Cavalcaselle
Incontro per ragazzi con Attilio Milo

16 aprile 2009
“L’esperienza di un dislessico”  
Giacomo Cutrera – studente universitario
La partecipazione a questo incontro è 
raccomandata anche ai ragazzi 

21 maggio 2009
Proiezione del video:
“Come una macchia di cioccolata” e dibattito.
La partecipazione a questo incontro è 
raccomandata anche ai ragazzi

Calendario incontri 2008/2009
Tutte le serate sono aperte anche ai non soci.
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