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Introduzione 
 

Sono un’insegnante di matematica e scienze della scuola secondaria di primo grado. 

Ho incominciato la mia esperienza come docente nell’anno scolastico 2000 - 2001. 

Posso brevemente descrivere i passaggi che mi hanno condotto fino alla “età adulta” in 

ambito professionale:  

1 – Frustrazione nella gestione della classe: “Questi non hanno voglia di lavorare, 

pensano solo a giocare e chiacchierare … ma cosa ci sto a fare io qui!... Ah, gli 

adolescenti!”. 

2 – Consapevolezza di due piani differenti di lettura della realtà: “Qui l’alieno sono 

io, non loro; sto usando un linguaggio assurdo: non sono universitari ma ancora dei 

bambini, anzi bambini in fase di trasformazione  e quindi spesso distratti o disorientati dai 

loro stessi cambiamenti; … ah come è difficile diventare adulti!”. 

3 – Ricerca di collaborazione da parte dei colleghi: “ho bisogno di un supporto da 

parte di  chi ha più esperienza”. L’unica azione efficace perché comprendessi è stata quella 

di entrare nelle classi dei colleghi che me lo hanno permesso (per inciso, tutti quelli a cui 

ho chiesto, nessuno escluso). Ho così visto all’opera l’insegnante autoritario, l’insegnante 

debole e l’insegnante empatico (D'Alonzo, 2012). 

4 – Ho quindi, finalmente, incominciato ad insegnare agli adolescenti del XXI 

secolo cercando e  sperimentando le strategie più efficaci per insegnare un metodo di 

studio, favorire l’apprendimento dei contenuti disciplinari e delle abilità.  

5 – Poi mi sono appassionata alla comunicazione all’interno della scuola 

dedicandomi, in qualità di figura strumentale, alla costruzione del sito scolastico, alla 

gestione della mailing list di Istituto e ad occuparmi, insomma, delle nuove tecnologie 

dentro e fuori la didattica … ma questa è storia recente ancora in fase di formazione. 

Contemporaneamente, ad influenzare il mio approccio all’insegnamento c’è stata la mia 

crescita personale con la nascita in sequenza dei miei figli. Mi hanno trasformato 

improvvisamente in una mamma e fatto entrare nell’universo dei genitori: dei bambini 

della scuola dell’infanzia prima, della scuola elementare e oggi, infine, anche di un figlio 

adolescente che frequenta la seconda media.  Ma inutile dilungarmi su cose che ho già 

scritto: copio e incollo la mia presentazione pubblicata nel forum caffè in piattaforma che 
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sintetizza quello che sono e le motivazioni che mi hanno spinto e mi spingeranno nel 

futuro: “Sono insegnante di matematica e scienze nella scuola secondaria di primo grado 

da una decina di anni. Una volta ricercatrice biologa sono poi approdata nel mondo della 

scuola senza nessuna  di quelle competenze didattiche, relazionali ... su cui ci ha fatto 

riflettere la dott.ssa Iorio, ma grazie al concorso del 2000 che si basava maggiormente 

sulla conoscenza di contenuti da insegnare. Sono anche e soprattutto mamma di tre bimbi 

e per capire in fondo perché sono qui dovrei raccontarvi anche  la loro storia. Ma siamo 

in pausa caffè e sarò breve. 

Quando oggi leggo "disgrafia evolutiva" mi si apre l'immagine degli occhi lucidi del mio 

primo figlio che, bimbo sveglio, allegro e dinamico sin dall'asilo, ha dovuto combattere 

una dura battaglia per imparare a rappresentare le lettere su un foglio di carta 

tracciandole con una penna. Ricordo la rabbia e la frustrazione nel cercare di domare 

quello strumento infernale che era la matita. 

Quando leggo "dislessia evolutiva", invece, sento la voce incerta di suo fratello che, 

socievole, furbetto e amante dello sport,  cerca di elaborare quei tratti grafici associandoli 

al loro giusto suono. Posso quindi dire di avere una forte motivazione personale per 

seguire questo corso. Ho inoltre la fortuna di essere un'insegnante e quindi, forse, nutro la 

segreta speranza di poter sul serio fare qualcosa per loro e per i miei alunni. 

E' proprio vero che questi bambini non sono affatto pigri e che come tutti si sforzano 

(almeno all'inizio) per portare a termine i compiti loro assegnati e ricevere quel sorriso e 

quel "bravo!" gratificante che ne accresca l'autostima e la voglia di andare avanti e di 

fare sempre meglio. Sono qui nella speranza di capire se può davvero bastare qualche 

accorgimento alla didattica, o utilizzo di qualche strumento,  per includere anche loro in 

un percorso di crescita sano che ne valorizzi i pregi e non consenta alle loro  fragilità di 

prevalere. 

Ecco, pausa caffè già terminata ...rientriamo tutti in aula buttando i nostri bicchierini... 

 e augurandoci buon lavoro insieme. 

martina”. 

Ecco, ora conoscete il contesto in cui nasce la mia esperienza. 

Sono arrivata alla fine del mio percorso Master e in questo elaborato finale sintetizzo la 

mia attività in classe che ha avuto un occhio di riguardo per gli alunni DSA, ma non solo. 

Il mio lavoro ha preso come punto di riferimento essenziale (oltre alle lezioni d’aula e alla 
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bibliografia letta) la recente normativa e, in particolar modo, le linee guida allegate al D.M 

5669/2011 (Sitografia). Nel contesto della scuola secondaria di primo grado si parla della 

necessità di far acquisire agli alunni DSA una autonomia che possa accompagnarli per il 

resto della loro carriera scolastica e oltre. L’introduzione di strumenti compensativi e 

dispensativi, tuttavia non può prescindere dall’insegnamento del loro utilizzo e soprattutto 

devono essere integrati nell’attività didattica. Si pone l’accento in particolar modo ad una 

didattica flessibile individualizzata e personalizzata in modo da valorizzare le potenzialità 

di ognuno partendo dalle caratteristiche individuali.  È stato, inoltre, sottolineato più volte 

durante il corso che il processo di apprendimento è strettamente connesso alla componente 

emotiva e relazionale della persona. I successi o gli insuccessi sperimentati in ambito 

scolastico sono determinanti per creare la percezione che un individuo ha di sé e possono 

creare un senso di impotenza e un blocco dell’apprendimento che è anche peggiore delle 

difficoltà stesse legate alla propria costituzione biologica  (Ianes, 1996). 

Le ricerche scientifiche sulle dislessia rivelano che le difficoltà di lettura sono di 

natura neurobiologica  e legate ad un funzionamento dei circuiti neuronali atipici. Quattro 

ipotesi (Wolf, 2009) sulle cause delle difficoltà nella lettura guardano:  

1) Difetti delle strutture preesistenti del sistema visivo o uditivo con disturbi di 

consapevolezza fonologica oppure difetti nelle strutture legate ai processi esecutivi quali 

l’attenzione e la memoria. 

2) Mancato raggiungimento dell’automatismo che risulterebbe fondamentale per un 

funzionamento fluido dei circuiti neuronali della lettura permettendo di avere tempo da 

dedicare alla comprensione. 

3) Difetto nell’integrazione tra le strutture piuttosto che all’interno della struttura. 

4) Utilizzo di un circuito diverso per leggere con reclutamento dell’emisfero destro  

anche in attività che risultano tipiche dell’emisfero sinistro nei lettori esperti. 

Peccato non ci sia un paio di occhiali che compensi i difetti di lettura tanto efficacemente 

quanto questi strumenti fanno con i difetti della vista. Non è così semplice: non esiste 

strumento che possa compensare al 100% questa caratteristica che preclude agli alunni 

DSA un accesso rapido ed efficiente al codice scritto, al momento depositario principe 

della conoscenza e mezzo di trasmissione della stessa. Tuttavia, come ribadito nelle linee 

guida (Sitografia, DM 5669/2011), gli alunni DSA possono sviluppare stili di 

apprendimento specifici, volti a compensare le difficoltà, se posti nelle condizioni 
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adeguate. Quindi i miei interventi sono stati rivolti e saranno in futuro a sostenere la 

motivazione e stimolare la scoperta delle proprie potenzialità, lavorando soprattutto sulla 

classe nel suo insieme in modo che diventi un gruppo di lavoro collaborativo e produttivo 

in cui ognuno possa contribuire. Ho cercato, inoltre, di ridurre quel senso di disagio che 

l’uso degli strumenti compensativi (nello specifico PC e calcolatrice) comporta in quanto 

sono vissuti come strumenti discriminatori e privilegiati. Due sono i piani su cui ho 

lavorato:  

a) Introduzione in classe dell’uso del PC proponendo un metodo di studio supportato da 

queste tecnologie adeguato a tutti e, nello specifico, utile agli alunni DSA. Ho anche 

sperimentato l’uso della calcolatrice per tutti (allegato 2) con lo scopo di eliminare quel 

senso di discriminazione che accompagna l’uso di questi strumenti utili proprio a tutti e 

che quindi rendono gli alunni DSA “invidiabili”.  

b) Interventi pomeridiani su piccoli gruppi, in modo da poter seguire individualmente gli 

alunni DSA, utilizzando software utili a trasformare un compito di lettura in uno di ascolto 

e per elaborare i contenuti usando programmi per realizzare presentazioni. La realizzazione 

di presentazioni si è rivelata particolarmente efficace e accattivante per gli alunni che 

possono utilizzare anche immagini piuttosto che parole per rappresentare e ricordare 

concetti. L’uso dei programmi per lavorare sui testi da PC si è invece rivelato poco 

produttivo a causa delle caratteristiche degli attuali libri digitali in adozione nella scuola. 
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Descrizione del caso 

Due studenti DSA nella stessa classe, due storie a confronto 

Elementi portanti e indicatori principali della diagnosi 

Gli alunni di cui parlo sono compagni di classe e frequentano attualmente la classe seconda 

della scuola secondaria di primo grado. Per il mio tirocinio li ho coinvolti entrambi, in 

ugual misura nel lavoro individuale e in quello svolto in classe. Interessante è notare che 

ho avuto risultati differenti e significativi dal confronto tra i due casi. 

Alunno A che chiamerò con il nome di fantasia Luca 

Quando diagnosticato 

In terza elementare per difficoltà di lettura. 

Diagnosi 

 Disortografia 

 Disgrafia 

 Discalculia 

 Difficoltà di comprensione del testo in autonomia. 

Prescrizioni e suggerimenti del neuropsichiatra esplicitati nella diagnosi 

Il bambino ha bisogno di aiuto nella comprensione del testo anche attraverso mappe 

concettuali e valutazione nel tempo di percorsi che possano renderlo più autonomo. È 

importante che venga sollevato dal carico ortografico e possa concentrarsi sugli aspetti 

esplicativi e sintattici del componimento. È  necessario che il bambino impari ad usare il 

computer con videoscrittura e correttore ortografico.  A scuola è necessario che disponga 

di tempi supplementari. Preferire le interrogazioni orali rispetto alle verifiche scritte. In 

ambito matematico è assolutamente necessario che il bambino nella soluzione dei 

problemi, per quanto riguarda l’esecuzione dei calcoli, possa usare la calcolatrice, in modo 

da poter destinare tutta l’attenzione alla parte concettuale ed al problem solving  

matematico. Può essere inoltre opportuno continuare ad esercitare l’esecuzione delle 

operazioni in colonna con qualche esercizio specifico e limitato al procedimento. 
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Alunno B che chiamerò con il nome di fantasia Antonio 

Diagnosticato in quarta elementare per difficoltà di apprendimento. 

Riassunto dell’analisi dei risultati 

L’alunno ha livello intellettivo medio. La comprensione del testo è adeguata mentre nella 

lettura  possiede rapidità significativamente al di sotto della media, mentre l’accuratezza è 

adeguata (legge 1,59 sillabe al secondo invece delle 3,7 attese per la sua età). La 

componente ortografica della scrittura appare sufficientemente automatizzata. In ambito 

matematico le abilità numeriche di base (codice di grandezza, lessico e sintassi del 

numero) e l’applicazione delle strategia di calcolo mentale risultano adeguatamente 

acquisite. Si evidenziano alcune difficoltà  nell’applicazione delle procedure di calcolo 

scritto, relativamente alla divisione. 

Diagnosi: dislessia evolutiva 

Prescrizioni e consigli per l’apprendimento scolastico 

Tempi più lunghi nei compiti di lettura ed eventualmente il supporto dell’insegnante 

qualora il carico di lettura risulti per lui gravoso. Si ritiene necessario l’utilizzo di 

strumenti dispensativi e compensativi, tra cui l’uso del Personal Computer con la finalità di 

favorire l’elaborazione scritta o grafica e favorire l’accesso all’informazione e alla cultura. 

Storia scolastica e dati comportamentali 

Le diagnosi brevemente sintetizzate mostrano un quadro molto differente. 

Luca ha manifestato difficoltà di apprendimento già nelle prime classi della scuola 

elementare e nella diagnosi viene posto l’accento sul quadro psicologico fragile e insicuro. 

“Luca deve essere costantemente aiutato a capire che le sue difficoltà non dipendono da 

un deficit dell’intelligenza, né mancanza di impegno, ma dalle problematiche 

diagnosticate”. Nella scuola elementare di provenienza non viene impostato un piano che 

consenta a Luca di imparare ad utilizzare il computer. L’alunno si è sempre rifiutato di 

utilizzare la calcolatrice che, ancora oggi, fatica ad accettare. L’intervento sulla classe 

proposto è stato pensato proprio per favorire l’uso della calcolatrice e del computer in 

modo sereno e non discriminatorio (allegato 2). L’alunno non ha difficoltà nella 

socializzazione e appare ben inserito nel contesto classe. Il comportamento è adeguato, 

segue le lezioni sebbene possa manifestare stanchezza  nelle ultime ore di lezione. 
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Antonio viene diagnosticato solo in quarta elementare. La madre riferisce che nella scuola 

che ha frequentato era di uso quotidiano  il computer. Il computer era uno strumento usato 

da tutta la classe e Antonio non ha mai sofferto sensi di inadeguatezza per il suo utilizzo. 

Rispetto ai compagni frequentava un laboratorio pomeridiano per svolgere i compiti e 

utilizzare al meglio e in base alle sue esigenze il PC. Arrivato nella scuola media, tuttavia, 

l’alunno si è rifiutato di portare e utilizzare il suo computer sebbene, in accordo con la 

diagnosi e con la famiglia, il consiglio di classe si fosse espresso in modo positivo e 

propositivo perché lo utilizzasse nelle attività quotidiane in classe. La motivazione espressa 

dall’alunno è che nessun altro lo utilizzava. 

Descrizione dei  contesti familiari 

Luca vive in una famiglia monoparentale. La mamma è consapevole delle difficoltà del 

figlio e lo supporta nelle sue attività scolastiche. Manifesta un certo disagio per la scarsa 

autonomia del figlio ma lo aiuta costantemente. Lamenta anche una certa resistenza da 

parte di Luca che crescendo vuole uscire più spesso con i suoi amici nel pomeriggio e 

tende a trascurare i compiti. Prepara lei per Luca mappe e schemi su cui poi studiano 

insieme. Luca non è stato abituato ad utilizzare il PC per i compiti di scrittura. Luca e la 

mamma accolgono con sollievo la proposta del laboratorio pomeridiano per imparare ad 

utilizzarlo. Viene subito acquistato un PC personale per lui su cui verranno installati i 

programmi scelti per le sue attività. 

Antonio è figlio unico e la diagnosi di dislessia è stata accolta in famiglia in modo molto 

diverso dai due genitori. La mamma ha accettato e riconosciuto le difficoltà del figlio in 

cui rivive le sue stesse difficoltà di quando era bambina. Il padre, invece, sottovaluta la 

diagnosi e continua ad imputare il rendimento del figlio a scuola come dovuto a pigrizia, 

scarso impegno e disattenzione. La madre segue quotidianamente Antonio nei compiti ma 

questo incomincia a far emergere insofferenza in entrambi. La proposta di impostare il 

lavoro in classe con il PC per gruppi di lavoro è stata accolta con favore e altrettanto è stato 

fatto per la proposta del laboratorio pomeridiano di studio utilizzando software specifici. Il 

rifiuto di Antonio ad utilizzare il PC in classe era stato vissuto dalla mamma con 

dispiacere. 

Entrambe le famiglie non sono iscritte ad associazioni specifiche né sono seguite da servizi 

territoriali riabilitativi.  
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Descrizione del  contesto scolastico d’aula  

Caratteristiche del gruppo classe 

La classe è composta da 21 alunni: 

 Due alunni ripetenti di cui uno con disturbi comportamentali. 

 Una alunna DVA seguita dall’insegnante di sostegno per 18 ore settimanali. 

 Un alunno con gravi problemi di apprendimento che la mamma non ha mai voluto 

sottoporre a valutazione. 

 Due alunni stranieri che parlano e scrivono in modo comprensibile l’italiano ma a 

casa parlano nella loro lingua madre e vivono un forte disagio sociale. 

 Due alunni particolarmente dotati che imparano in fretta, rielaborando quanto 

appreso in modo spesso originale. 

 I restanti, 11 in tutto, escludendo i due alunni DSA protagonisti del presente 

elaborato. 

La classe è molto vivace e le relazioni tra i compagni spesso conflittuali. È necessario fare 

interventi mirati per comportamenti anche gravi (una alunna è arrivata a rubare e rivendere 

il cellulare nuovo del compagno, per esempio). Purtroppo sono molto critici e vulnerabili. 

L’uso della calcolatrice da parte degli alunni certificati era di fatto improponibile. Per dare 

l’idea delle difficoltà che incontriamo un esempio analogo: stiamo ancora lavorando con 

una alunna perché metta anche solo gli occhiali. 

L’unità didattica allegata n.2 è stata pensata proprio nello specifico per intervenire in 

questa classe. Sembra che l’approccio proposto funzioni e ora gli alunni DSA usano la 

calcolatrice in classe. L’introduzione del PC in lavori di gruppo, invece è stata resa più 

complessa per la gestione della sicurezza degli strumenti. Soprattutto dopo il furto del 

cellulare. La stessa attività nella classe terza in cui sono presenti altri due alunni DSA 

invece non ha dato alcun problema permettendo a tutti di trarne vantaggio. 

Caratteristiche e composizione del consiglio di classe 

Il consiglio di classe è brevemente presentato: 

 Insegnante di italiano, storia e geografia di ruolo formata sulle problematiche 

inerenti i DSA. 

 Insegnante di matematica e scienze di ruolo (la sottoscritta). 

 Insegnante di inglese di ruolo nel complesso attenta alle problematiche sui DSA. 

 Insegnante di religione di ruolo formata e attenta ai DSA. 

 Insegnante di tecnologia di ruolo. 

 Insegnante di musica di ruolo. 

 Insegnante di francese neo arrivata poco informata sui DSA. 

 Insegnante di motoria neo arrivata con difficoltà di gestione della classe. 
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 Insegnante di arte con difficoltà relazionali e di gestione della classe. 

In sintesi, il consiglio di classe ha una composizione stabile con tre nuovi arrivi per arte, 

motoria e francese. Esclusi questi ultimi, gli insegnanti del consiglio di classe hanno 

partecipato a corsi organizzati dalla scuola sulle problematiche legate ai disturbi specifici 

dell’apprendimento. Nelle rispettive riunioni di materia gli insegnanti hanno concordato le 

modalità di valutazione degli alunni con diagnosi di DSA. 

Descrizione del contesto scolastico attuale di istituto 

Foto della componente DSA dell’istituto per il corrente anno scolastico 

L’istituto scolastico in cui lavoro è un istituto comprensivo che include una scuola primaria 

(tre plessi) e una scuola secondaria di primo grado (tre plessi), per un totale di 1391 alunni. 

Gli alunni sono 820 nella scuola primaria e 571 nella secondaria. 

N° alunni nelle sedi della primaria  

 Primaria di via Salerno 3: 442 su 19 classi. 

 Primaria di via Crivelli n:255 su 11 classi. 

 Primaria San Colombano n.123 su 5 classi. 

N° alunni nelle sedi della scuola secondaria di primo grado: 

 Secondaria di via Salerno n. 379 su 17 classi. 

 Secondaria di via Crivelli n. 133 su 6 classi. 

 Secondaria San Colombano n. 59 su 3 classi. 

La fotografia della componente di alunni diagnosticato DSA è la seguente: 

 Alunni certificati DSA totali: 66. 

 Nella scuola primaria: 22. 

 Nella scuola secondaria di primo grado: 44. 

Nella scuola secondaria gli alunni DSA sono così distribuiti per sede e per classe: 

1. Sede A: 24 

 Classe 1°: 5 

 Classe 2°: 9 (di cui due nella mia seconda) 

 Classe 3°: 10 (di cui due nella mia terza) 

2. Sede B: 17 

 Classe 1° : 5 

 Classe 2°: 6 

 Classe 3°: 6 

3. Sede C: 3 

 Classe 1°: nessuno 

 Classe 2°: 2 

 Classe 3°: 1 
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Il PDP di istituto e il referente DSA 

Si allega al portfolio il protocollo di accoglienza con il modello di Piano Didattico 

Personalizzato (PDP) attualmente in uso nell’istituto. Il PDP in oggetto è composto da due 

parti:  

 Un documento ad uso interno al consiglio di classe che viene compilato 

inizialmente dal coordinatore sulla base della diagnosi presentata in segreteria. 

Il coordinatore la propone quindi al consiglio di classe che completa le parti che 

entrano nello specifico della disciplina. 

 Un documento da condividere con la famiglia in cui è inclusa un’intervista con i 

genitori  e con cui vengono concordati gli strumenti compensativi e dispensativi. 

Il PDP è stato elaborato dalle figure strumentali per l’area dell’integrazione (una docente 

per la primaria e una per la secondaria) e dalla referente di istituto per i DSA. Al momento 

l’insegnante referente DSA cura nello specifico il raccordo tra elementari e medie, 

garantendo uno scambio corretto e  completo delle informazioni riguardanti gli alunni. In 

modo particolare in presenza di diagnosi o di alunni con bisogni educativi speciali 

(Direttiva BES). 

Corsi di formazione sulle tematiche dei DSA aperti ai docenti e/o alle famiglie 

La dirigente scolastica ha attivato negli anni una serie di corsi di formazione specifici per i 

DSA. È del 2010 un corso organizzato nell’istituto dal titolo “Ragazzi con DSA a scuola” 

di 15 ore i cui relatori sono stati la neuropsichiatra dott.ssa Corbella e il pedagogista dott 

Caligaris. Il corso ha riguardato la dislessia e la sua incidenza sulla sfera emotivo – 

relazionale degli alunni e la discalculia. Quest’anno è stato promosso un corso in 

collaborazione con l’associazione culturale che collabora con la scuola riguardo alle 

difficoltà adolescenziali con attenzione a problematiche inerenti i DSA e la sindrome 

ADHD. Nel complesso i docenti di ruolo dell’istituto sono formati riguardo alla 

definizione di disturbi specifici dell’apprendimento anche se tali conoscenze non hanno 

sempre una rilevante applicazione nella pratica quotidiana. Si rileva una forte criticità negli 

interventi soprattutto, ma non solo, del personale docente precario.  
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Progetto inclusione 

Contenuti teorici  

Dalla legge 170/2010 e il D. M. 5669/2011 e le allegate linee guida per il diritto allo 

studio degli studenti DSA 

Tra le finalità esplicitate nella legge 170/2010  (Legge 170/2010) ci sono le seguenti voci: 

“garantire il diritto all’istruzione”, “favorire il successo scolastico, anche attraverso 

misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo 

sviluppo delle potenzialità”, “ridurre i disagi relazionali ed emozionali”. 

Nell’articolo 4, comma 4 del D. M. 5669/2011 (Sitografia, DM 5669/2011) si sottolinea 

che è compito delle istituzioni scolastiche assicurare l’impiego degli opportuni strumenti 

compensativi,” curando particolarmente l’acquisizione, da parte dell’alunno e dello 

studente con DSA delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi”. Nel caso del PC 

c’è il duplice vantaggio di essere uno strumento con potenzialità per l’apprendimento 

valide per tutti. È uno strumento, inoltre, che può essere facilmente personalizzato e 

individualizzato grazie alla molteplicità dei software utilizzabili. Dalle linee guida allegate 

al D. M. 5669/2011, si ricavano anche indicazioni specifiche per ogni ordine di scuola. Per 

la scuola secondaria di primo grado si legge: “La scuola secondaria richiede agli studenti 

la piena padronanza delle competenze strumentali (lettura, scrittura, calcolo), l’adozione 

di un efficace metodo di studio e prerequisiti adeguati all’apprendimento di saperi 

disciplinari sempre più complessi; elementi questi che possono mettere in seria difficoltà 

l’alunno DSA, inducendolo ad atteggiamenti demotivati e rinunciatari. Tali difficoltà 

possono essere notevolmente contenute e superate individuando opportunamente le 

strategie e gli strumenti compensativi nonché le misure dispensative”. Se non è stato fatto 

prima, è questo l’ordine scolastico dove si deve iniziare a introdurre in modo efficace l’uso 

degli strumenti compensativi adeguati. 

La gestione della classe 

L’unità didattica presentata si realizza con un’attività di gruppo suddivisa in due momenti 

distinti. L’attività è stata progettata per permettere l’introduzione di almeno un PC per 

gruppo e per favorire lo sviluppo di atteggiamenti collaborativi all’interno e tra gruppi 

differenti. I PC sono stati portati a scuola da alunni volontari. La lezione si articola in due 

momenti distinti. 
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Nella prima ora ciascun gruppo a turno mostra alla classe il lavoro in costruzione, una 

presentazione su un argomento tratto dal libro di testo e riceve commenti che vengono 

eventualmente mediati dall’intervento dell’insegnante se non rispettano i canoni 

precedentemente concordati: rispetto del lavoro altrui, essere propositivi, costruttivi, mai 

offensivi. L’insegnante mette in luce tutti gli aspetti utili del lavoro di ciascun gruppo, 

favorendo lo scambio di informazioni sulle strategie individuate e originali che possono 

risultare utili a tutti. Vengono date consegne specifiche ai singoli gruppi per il lavoro 

dell’ora successiva. 

Nella seconda ora i gruppi si riuniscono e lavorano al proprio progetto. Il lavoro di ogni 

gruppo è monitorato dall’insegnante che affida compiti specifici agli alunni che non 

riescono da soli a trovare un proprio ruolo nell’attività (D'Alonzo, 2012). 

I gruppi hanno lavorato bene soprattutto grazie alla prospettiva del confronto davanti 

all’intera classe che è diventato un momento fondamentale di tutta l’attività. Gli alunni 

hanno imparato dagli “errori” degli altri e soprattutto dalle soluzioni efficaci. L’intervento 

frontale dell’insegnante è stato ridotto al minimo. La lezione è nata dagli interventi durante 

le presentazioni dei gruppi, sfruttando il lavoro svolto o ancora da svolgere. Le istruzioni 

sull’uso del software per le presentazioni è stato fatto in alcuni gruppi, poi sono stati 

invitati alcuni alunni a spiegare quanto appreso ai gruppi vicini.  

Ho scelto di costituire gruppi spontanei intervenendo per i casi particolari e cercando 

alunni tutor che potessero aiutare gli alunni in difficoltà (Cohen, 1999). La costituzione dei 

gruppi è sempre un momento delicato: è utile conoscere le dinamiche interne ed evitare 

situazioni conflittuali. I gruppi sono composti da non più di tre alunni in modo che tutti 

riescano a trovare un proprio ruolo e partecipare attivamente al lavoro. 

Un metodo di studio basato sulla costruzione di mappe e presentazioni 

Prendendo spunto dal lavoro sulle mappe strutturali del prof. G. Valsecchi (Valsecchi, 

Dislessia, 2011), dalle informazioni ricavate dal suo sito “studioinmappa”  (Studio in 

mappa) e tenuto conto delle molteplicità degli stili cognitivi che possono essere presenti in 

una classe, ho utilizzato la presentazione come strumento base, per introdurre un efficace 

metodo di studio. 
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La presentazione ha molteplici vantaggi: 

1) Implica l’uso del computer. 

2) Il programma (dal pacchetto Office o da Open Office) è di facile utilizzo. Sono 

necessarie solo brevi spiegazioni perché possa essere utilizzato. Molto può esser 

lasciato alla logica e all’intuito dell’alunno perché cerchi da sé soluzioni creative 

che poi può condividere con gli altri. 

3) È un mezzo di comunicazione efficace utilizzato in tantissimi e vari ambienti di 

lavoro, di formazione, di progettazione … .  

4) Richiede un lavoro sui contenuti personale che si adatta alle esigenze degli alunni 

DSA in quanto predilige l’uso di poco testo e di molte immagini con la possibilità 

di introdurre anche video, animazioni, file audio. 

5) Utilizzarla in sede di verifica fornisce un supporto per la memoria che non 

differenzia gli alunni ed avvantaggia nello specifico i DSA. 

6) È possibile pensare alla presentazione come ad una mappa. Pensare a come 

costruirla richiede passaggi di tutto rispetto dal punto di vista del metodo di studio. 

Analogie tra una presentazione e una mappa strutturale  

È possibile rappresentare indistintamente una mappa o una presentazione con le stesse 

modalità: entrambe possono avere una struttura sequenziale, ad albero o a rete (le 

immagini sono copiate dal sito (Studio in mappa). 

La differenza fondamentale è che la mappa si  

esplicita nella sua interezza mentre la  

presentazione viene sfogliata nel tempo.  

La presentazione può richiedere una mappa che 

 ne descriva la struttura come quella che abbiamo  

utilizzato nel lavoro di gruppo in cui sono state  

messe in risalto le relazioni tra le parti, in modo da facilitarne  

la “navigazione”. 

Cosa intendo per “presentazione” 

La presentazione è una sequenza di diapositive che vengono fruite 

attraverso lo schermo di un computer o una superficie più ampia come 

una lavagna interattiva multimediale (LIM). La presentazione può  

essere sequenziale, ovvero presentare le diapositive una dopo l’altra  

Figura1Struttura delle mappe: sequenziale, ad albero, 

 a rete 

Figura 2 Schema della 

struttura di una presentazione 
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svolgendo nel tempo il discorso preparato dal relatore. Oppure può essere realizzata con 

una struttura ad albero, ovvero presentare una diapositiva schematica da cui collegarsi 

direttamente alle diapositive che ne esplicitino il contenuto. Più complessa è la 

presentazione con struttura a rete, in cui da ogni diapositiva è possibile saltare ad altre 

attraverso link interni perdendo la sequenzialità del discorso. La presentazione preparata 

dagli alunni è del tipo più semplice: quella sequenziale a cui è stata fatta aggiungere una 

diapositiva schematica che descrivesse i legami tra i contenuti. 

Per ogni diapositiva (escluse la copertina, l’indice e lo schema) è stato chiesto di mettere il 

titolo riassuntivo del concetto da esporre, un breve testo e una immagine evocativa che 

servisse loro per spiegare meglio il contenuto. Esempio di diapositive prodotte: 

 

Figura 3 Diapositiva indice, schema, strutturata 

Ma come arrivare ad una presentazione? 

O meglio, come portare gli alunni a costruire una presentazione? 

Utilizziamo la presentazione più semplice, quella sequenziale: 

1 – L’alunno deve leggere il testo. Importante per l’insegnante calibrare la lunghezza e i  

contenuti del testo e personalizzare le modalità di lettura in modo che siano  

adeguate a ciascun alunno, nello specifico per gli alunni DSA. 

2 – L’alunno deve individuare i contenuti salienti, aiutato dalla struttura del testo, dalle 

parole sottolineate dall’autore, dall’eventuale glossario presente. Prepara quindi una mappa 

con i concetti che intende presentare. 

3 – Ogni nodo può essere rappresentato in una diapositiva. Ogni concetto del nodo verrà 

rappresentato da una breve descrizione o definizione testuale e una immagine che lo 

richiami. 

Quanto scritto in Valsecchi (Valsecchi, Dislessia, 2011) può valere per le mappe strutturali 

quanto per le presentazioni. Direttamente dal testo citato: “ Le mappe strutturali [oppure le 

presentazioni] possono così essere utili a tutti i ragazzi, indipendentemente dalla presenza 

di difficoltà di apprendimento: a) una mappa [una presentazione] è da riempire di 
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contenuti rispetto a pagine che prima devono essere decifrate e decodificate: so cosa devo 

sapere; b) una mappa [una presentazione] permette di comporre il proprio testo attraverso 

anche strumenti personalizzati e non necessariamente cartacei e rintracciabili nel testo 

scolastico; c) alleggerisce lo scoglio e le difficoltà di una lingua straniera. Per poter 

studiare devo conoscere e pensare in lingua, una percezione del tutto che una mappa 

potrebbe facilitarmi; d) è uno strumento vivo, materializza la parola dandole una struttura 

fisica, posizionandola nello spazio e stimolando altri sensi nel percorso della conoscenza; 

e) facilita in fase di verifica, la personalizzazione di una valutazione, alleggerendo il 

compito del docente; f) la lettura e la ricerca di conoscenza diventa necessaria per 

riempire e dare un senso a uno stimolo; g) il libro di testo diventa strumento per la 

conoscenza e non un fine; […]. 

Un metodo di studio per tutti che introduce l’uso del computer e dei software a 
sostegno dell’apprendimento di tutti e di ciascuno 

Quest’anno lavorando all’unità didattica  (illustrata in seguito) in seconda e in terza non è 

stato possibile introdurre prima le mappe e poi le presentazioni. Il lavoro sulle mappe è 

invece stato intrapreso nella classe prima, dove si rimanda agli anni successivi il lavoro 

con le presentazioni. La strategia che ho usato per insegnare agli alunni di prima a 

preparare una mappa è illustrato nell’allegato 1. In seconda e in terza è stato chiesto di 

sintetizzare i concetti chiave e passare direttamente alla presentazione. 

Breve questionario di classe sull’uso del PC personale – considerazioni 

Prima di chiedere agli alunni la disponibilità a portare il PC a scuola è stato proposto un 

semplice e veloce questionario. L’indagine non ha la pretesa di fare una foto della 

situazione degli alunni delle medie riguardo al possesso e all’utilizzo del PC ma solo 

mostrare la situazione nella classe in cui ho lavorato. 

Hanno risposto venti alunni. I risultati sono mostrati sotto forma di grafico. 

Tutti dichiarano di avere un PC a casa e di utilizzarlo. 

 

Stima del tempo che dedicano all’utilizzo del PC: 

- 1 solo alunno non lo usa tutti i giorni 

- 2 alunni lo usano per meno di un’ora 

- 4 alunni lo utilizzano oltre le tre ore 

- 13 alunni lo usano da una a tre ore 

 

Figura 4 Grafico sul tempo di utilizzo del PC a casa 
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Le attività che svolgono al PC sono le seguenti: 

1 – Social network  (65%) 

2 – Ricerche scolastiche (50%) 

3 – Ascoltare musica (35%) 

4 – Fare i compiti (30%) 

5 – Giocare con videogiochi (20%) 

6 – Cercare immagini (5%) 

7 – Guardare film (5%) 

8 – Usare la chat (5%) 

9 – Genericamente navigare in internet (5%) 

 

 

 

 

Quali programmi conoscono e usano: 

1. Word (70%) 

2. Power Point (35%) 

3. Office (25%) 

4. Non so (20%) 

5. Excell (15%) 

6. Paint (10%) 

7. Wordpad (10%) 

 

Su sette gruppi e quindi sette PC portati a scuola, tre non avevano il pacchetto Office 

oppure Open Office installato. Alla domanda come fate a scrivere hanno risposto che 

usavano wordpad o il block notes oppure che non scrivevano perché utilizzato solo per 

navigare in internet. Dopo aver installato l’Open Office e aver scoperto come scrivere con 

Writer (aiutati dai compagni pratici di Word) e lavorare con Impress, si sono dichiarati 

contenti di usare il PC anche per produrre materiale loro. 

Infine il 70% ha dichiarato di avere un PC portatile e l’85% di questi si è dichiarato 

disposto di portarlo a scuola per lavorare in classe. 

Ad oggi siamo alla seconda unità didattica di scienze impostata su lavori di gruppo con 

preparazione di una presentazione. Altri alunni si sono aggiunti ai volontari disposti a 

portare il PC in classe e ora in qualche gruppo lavorano contemporaneamente su più PC 

Ho permesso loro di portare più PC per gruppo ma il lavoro di gruppo doveva essere 

uguale per ognuno di loro. Semplicemente fanno la stessa cosa ognuno con il proprio PC. 

Figura 5 Grafico tipologia di attività al PC 

Figura 6 Grafico programmi conosciuti 
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La presenza di più sistemi operativi, versioni differenti dei software si è rivelata alla fine 

una situazione istruttiva che ha permesso di comprendere che, soprattutto con le nuove 

tecnologie, non esistono uniche soluzioni ma spesso, a partire da cosa si vuole ottenere, è 

necessario cercare strategie differenti … e non è detto che l’insegnante conosca quali 

siano: devono, insieme, cercare la soluzione migliore. 

I due alunni DSA non hanno inizialmente portato il loro PC. Dopo l’attività pomeridiana 

proposta specificatamente per loro hanno incominciato a portarlo e dalla seconda unità 

didattica, attualmente in svolgimento, stanno dimostrando un maggiore coinvolgimento. 

Uno di loro, in particolare, ha scoperto come illustrare tramite Paint immagini del libro e 

poi introdurre, attraverso le animazioni, uno dopo l’altro i termini da ricordare, mostrando 

una grossa soddisfazione. 

Interventi specifici sugli alunni DSA: un laboratorio pomeridiano per imparare ad 
utilizzare software utili per la loro autonomia nello studio. 

Dopo aver iniziato l’attività in classe con il PC a gruppi, sono stati invitati i genitori degli 

alunni DSA ad un colloquio. È stato esposto loro il progetto del laboratorio pomeridiano in 

cui avremmo utilizzato il PC personale degli alunni per attività specifiche con i software 

PDF- Viewer e LeggiXme  (Barbera, 2012). Avremmo anche svolto insieme parte del 

programma di scienze con delle presentazioni (lavorando sul testo, sulla sua sintesi e sulle 

immagini). L’attività che ha dato risultati migliori è stata quella relativa all’uso di Power 

Point o Impress che gli alunni hanno trovato nel complesso intuitiva e gratificante (se non 

divertente). Di difficile applicazione invece l’uso di PDF-Viewer e LeggiXme 

essenzialmente a causa delle caratteristiche delle fonti digitali a disposizione. 

Entrambi i software per poter funzionare richiedono del testo selezionabile che si possa 

copiare negli appunti. I testi digitali in adozione non lo consentono. Abbiamo provato a 

renderli utilizzabili in diversi modi che si sono rivelati, purtroppo, troppo laboriosi e poco 

accurati.  

Esercitiamoci ad utilizzare Open Office o Impress 

I due alunni DSA che hanno lavorato con me il pomeriggio hanno mostrato, fin dall’inizio, 

un approccio all’uso del programma molto differente. Antonio ama le immagini e tende a 

concentrare tutto in un’unica slide. Lavorando sui vulcani, per esempio, ha prodotto una 

prima immagine di un vulcano a cono e ha poi aggiunto tutti i termini che ha trovato sul 

libro (camino, cratere, camera magmatica, magma, lava, lapilli, ceneri, …) affollando tutta 
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la diapositiva. Ho fatto i complimenti per l’ottimo disegno ma ho anche fatto notare 

l’affollamento dei termini e ho suggerito di fare due immagini uguali su due diapositive 

differenti. I termini sono stati disposti nelle due diapositive in base ai significati : una 

diapositiva contiene ora i termini riguardanti la struttura del vulcano (camino, camera 

magmatica, cratere …) e una con termini relativi a prodotti del vulcano (magma, lava, 

lapilli, cenere …). Antonio ha così prodotto le tre diapositive che verranno inserite nella 

presentazione di gruppo. 

 

Figura 7 Disegno del vulcano          con termini relativi ai prodotti             con i termini relativi alla struttura 

 

Le diapositive sono state arricchite facendo entrare i termini e le relative frecce in modo 

sequenziale ed utilizzando le animazioni. Antonio non ha valorizzato come avrebbe potuto 

il lavoro nell’esposizione orale su cui deve lavorare ancora. Ma sicuramente ha svolto con 

piacere l’attività e ha dato un suo contributo valido all’attività di gruppo trovando una 

valida gratificazione. 

Luca invece ha preferito ricorrere al testo scritto riportando il titolo e una descrizione dei 

contenuti. Come consegna gli è stato chiesto di ascoltare le definizioni con il programma 

LeggiXme, ripeterle e cercare di memorizzarle. Al momento non è stata ancora valutata 

l’efficacia di questo metodo perché non è stato ancora interrogato. 

Esercitiamoci a usare LeggiXme 

LeggiXme è un programma che gestisce le sintesi vocali in grado di leggere documenti 

digitali di testo. Gli alunni si sono inizialmente divertiti ad utilizzarlo per ascoltare i temi 

che avevano scritto con Word, notando stranezze soprattutto nella gestione della 

punteggiatura. Si sono divertiti ad inventare frasi o parole strane per vedere l’effetto del 

programma e il suono che generavano. Abbiamo utilizzato poche funzioni del programma, 

essenzialmente solo i tasti per ascoltare, mettere in pausa o fermare la lettura. Non abbiamo 

avuto il tempo di approfondire le diverse funzionalità del programma a causa le difficoltà 

descritte di seguito. Quando siamo passati ai libri digitali in adozione, nello specifico al 

libro di scienze, ci siamo resi conto dell’impossibilità di selezionare il testo e quindi di 
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leggerlo tramite il programma. L’idea era quella di trasformare un compito di lettura in un 

compito di ascolto, come raccomandato per gli alunni DSA (Sitografia, DM 5669/2011), 

per facilitare la prima parte dell’attività sulle presentazioni, ovvero la lettura e la 

comprensione del testo da sintetizzare. Per ottenere un testo leggibile allora abbiano 

provato in due modi differenti chiedendo la collaborazione di un genitore con scanner a 

casa (non funzionante a scuola) o utilizzando un programma di cattura immagine o la 

funzione  “stamp” presente sul PC. 

Metodo 1 

Scansione della pagina in formato immagine (a casa), trasformazione in formato pdf 

tramite programma CutePDFwriter, trasformazione del pdf immagine in formato testo 

tramite la funzione OCR presente nel programma PDFviewer. 

Il prodotto digitale così prodotto è risultato tuttavia pieno di imprecisioni ed errori da 

essere inutilizzabile se non dopo una lunga revisione. 

Metodo 2 

Analogo al precedente tranne che per l’acquisizione della fonte da convertire che invece di 

provenire da scansione proveniva da programma di cattura oppure dalla funzione “stamp” 

presente sulla tastiera. Il testo digitale ottenuto era di qualità migliore ma il procedimento 

comunque troppo laborioso.  

È stato consigliato agli alunni di richiedere i libri in formato pdf aperto all’associazione 

libro AID  (Libro AID) che offre questo servizio alle famiglie di alunni certificati che ne 

facciano richiesta. 

Da alcuni interventi a cui ho partecipato alla mostra-convegno (Handimatica, 2012) che si 

è tenuta il 22, 23 e 24 novembre 2012 a Bologna, emerge forte il conflitto tra le esigenze 

commerciali e di tutela del copyright delle case editrici e quelle dei fruitori di tali opere, 

soprattutto di quelli come i DSA e quindi dell’associazione AID che richiedono formati 

aperti per poter utilizzare in base alle proprie esigenze  il testo digitale.  

Al III convegno nazionale “In classe ho un bambino che …” (Giunti, 2013) tenutosi a 

Firenze l’8 e il 9 febbraio, in una attività laboratoriale è stato presentato, per esempio, un 

nuovo programma che consente di elaborare mappe, leggere il testo tramite sintesi vocale 

molto coinvolgente dal punto di vista didattico in quanto rende il testo digitale 

manipolabile. Questa possibilità  facilita la comprensione e la memorizzazione dei concetti 

che possono essere estrapolati, utilizzati per creare mappe e approfonditi anche tramite link 
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e video reperibili in rete. Purtroppo il software lavora su testi che possano essere copiati 

negli appunti e quindi, per esempio,  in formato pdf aperto. 

Esercitiamoci a usare il programma PDF – Xchange Viewer 

PDF – Xchange Viewer è un programma che consente di leggere un file pdf, aggiungendo 

commenti, del testo, sottolineando o evidenziando. Esiste una versione del programma 

gratuita e una a pagamento. Noi abbiamo utilizzato la versione gratuita reperibile in rete 

(Sitografia, PDF- Xchange Viewer). Il programma sarebbe particolarmente utile per 

seguire le lezioni senza dover prendere appunti con carta e penna ma è funzionale solo se si 

ha a disposizione un PC e libri di testo in formato pdf aperto. È stato installato sui PC degli 

alunni ma ad oggi non abbiamo ancora avuto modo di utilizzarlo realmente. Tuttavia 

ritengo necessario riportare questa intenzione nel presente elaborato perché potrebbe essere 

uno strumento importante per gli alunni DSA ma non solo. 

Ho avuto modo di utilizzarlo personalmente durante le lezioni di questo master. Durante la 

prima parte di master ho utilizzato il metodo classico: appunti a matita sulle diapositive 

fornite dai relatori che ho stampato e utilizzato su carta. Successivamente, parlando di 

strumenti utilizzabili con i DSA a scuola, un collega mi ha presentato questo programma. Il 

mio approccio allo studio è cambiato radicalmente (non esagero). Non ho più stampato le 

dispense per esempio (risparmio di tempo, denaro e mal di schiena) e ho preso appunti 

direttamente sulle diapositive in formato digitale. Durante lo studio delle lezioni a casa il 

fatto di utilizzare il PC mi ha permesso di incorporare  nelle diapositive informazioni 

ricavate direttamente da internet. Ne hanno beneficiato anche alcuni colleghi del master a 

cui ho potuto inviare direttamente gli appunti via mail. 

Quali sono le condizioni per utilizzare efficacemente il programma? 

1 – Avere un PC. 

2 – Avere a disposizione il testo su cui prendere appunti in formato pdf aperto. 

3 – Avere una buon velocità di scrittura con la tastiera. 

4 – Seguire lezioni nelle quali le stesse diapositive vengano proiettate su uno schermo. 

Con gli alunni delle mie classi sono venute a mancare le ultime tre condizioni citate. 
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Unità didattica di scienze: Le risorse ambientali 

Obiettivi metodologici e strumentali 

 Imparare a utilizzare un programma per preparare presentazioni. 

 Imparare a lavorare e collaborare in gruppo. 

 Imparare ad esporre le proprie conoscenze. 

 Imparare ad osservare in modo critico e costruttivo il proprio lavoro e quello degli 

altri 

Obiettivi specifici disciplinari: 
Conoscere le principali caratteristiche delle risorse ambientali: l’acqua, l’aria, il suolo. 

Tempi 

L’unità è stata svolta nei mesi di ottobre, novembre e dicembre per due ore settimanali 

consecutive. 

 

Metodi 

Il metodo utilizzato è stato quello del lavoro di gruppo con scambio, confronto e 

condivisione tra gruppi. Ogni gruppo ha lavorato su un argomento differente che ha di 

volta in volta  esposto alla classe mostrando le difficoltà incontrate e le soluzioni adottate. 

Non è stata organizzata nessuna lezione frontale da parte dell’insegnante  tranne al 

momento della creazione dei gruppi (spontanei con qualche aggiustamento strategico) e 

per spiegare le modalità di svolgimento dell’attività. La spiegazione sul funzionamento del 

programma per preparare le presentazioni è stato fatto gruppo per gruppo con la 

collaborazione di alunni già in grado di utilizzarlo. 

 

Valore inclusivo 

L’attività ha introdotto l’uso del PC in ogni gruppo, senza fare riferimento ad attività 

specifiche per gli alunni DSA. L’uso del programma per preparare presentazioni ha 

permesso di realizzare prodotti digitali contenenti poco testo e tante immagini, condizione 

particolarmente utile per gli alunni DSA. In sede di verifica, l’uso della presentazione per 

esporre i contenuti ha sicuramente facilitato gli alunni DSA, senza tuttavia metterli in 

condizioni differenti rispetto ai compagni. 
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Aspettative 

Una preoccupazione, che alla fine non si è concretizzata, era quella di avere gruppi che 

utilizzassero l’attività come pretesto per chiacchierare tra loro. Quello che credo abbia 

funzionato nel focalizzare la loro attenzione sull’attività piuttosto che sulle relazioni è stato 

il dover rendere conto del lavoro attraverso l’esposizione  ai compagni e all’insegnante. È 

stato importante l’intervento tempestivo dell’insegnante nell’assegnare mansioni specifiche 

e calibrate agli alunni che cominciavano a mostrare segni di irrequietezza. La creazione di 

gruppi spontanei aveva lo scopo di favorire la collaborazione e stimolare gli alunni a 

lavorare con piacere ad un progetto comune, incoraggiandone l’iniziativa partendo da 

relazioni già positive. Solo in un caso è stato necessario cambiare la composizione del 

gruppo a causa di incompatibilità manifeste e non sanate. 

 

Valutazioni 

Gli alunni sono stati valutati in base a parametri comportamentali e conoscenze 

disciplinari. Per il comportamento è stata valutata la  partecipazione all’attività di gruppo, 

il comportamento collaborativo, la partecipazione alla discussione critica del lavoro dei 

compagni, il contributo alla presentazione, la capacità di esposizione del contenuto.  

Per il contenuto gli alunni stessi hanno preparato la verifica sull’argomento presentato. 

Alla classe, prima di ogni presentazione, è stato richiesto di studiare il paragrafo che 

sarebbe stato presentato e di rispondere alle domande del libro.  Durante la presentazione 

gli alunni sono stati invitati a porre domande ai relatori, soprattutto sulle parti che non 

erano riusciti a comprendere da soli. L’insegnante ha corretto le verifiche e valutato i 

contenuti.  

 

Descrizione analitica della modalità di svolgimento 

L’unità didattica si è svolta nell’arco di tre mesi per due ore settimanali secondo 

l’organizzazione descritta graficamente di seguito. 

Nella prima parte (circa due mesi) gli alunni sono stati impegnati a studiare, sintetizzare ed 

imparare ad utilizzare il programma per preparare le presentazioni lavorando in gruppo.  

Prima ora di lezione: relazione dei gruppi alla classe con discussione sul lavoro svolto. 

Seconda ora di lezione: lavoro dei gruppi con supervisione dell’insegnante. 
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Nell’ultimo mese invece durante la prima ora il gruppo ha esposto il lavoro definitivo, ha 

ricevuto domande dai compagni e dall’insegnante. Nella seconda ora invece l’insegnante 

ha dettato alla classe le domande preparate dal gruppo sull’argomento, come verifica 

dell’acquisizione dei contenuti. Gli alunni sono stati preventivamente avvisati della 

verifica e invitati a studiare l’argomento che il gruppo avrebbe esposto. Ciò per due motivi: 

prepararsi alla verifica e predisporre domande ai relatori (agli alunni piace molto cercare di 

mettere in difficoltà i compagni e per evitare domande impossibili è stato chiarito che nel 

caso in cui i compagni non avessero risposto, lo avrebbero fatto loro). 

 

Rapporto dello studente DSA con i suoi compagni 

Tutti i ragazzi hanno lavorato nello stesso modo,  con gli stessi strumenti e con gli stessi 

criteri valutativi. Non è stato necessario introdurre differenziazioni se non quelle legate alle 

modalità personali di affrontare lo studio, non necessariamente correlate ai disturbi 

specifici dell’apprendimento. Sono stati aiutati gli alunni DSA nell’uso del PC e nel 

metodo di studio nel laboratorio pomeridiano che, tuttavia, per il successo dell’attività, non 

è risultato discriminante. La supervisione dell’insegnante al lavoro dei gruppi  ha permesso 

di individualizzare gli interventi per tutti, non solo per gli alunni certificati. Tutti hanno 

fruito delle diapositive per la presentazione degli argomenti. Sicuramente ne hanno tratto 

uno specifico vantaggio gli alunni DSA, senza che nessuno se ne accorgesse e lo 

percepisse quindi come un privilegio. 

 

Riflessioni relative al ruolo del docente nello svolgimento dell’Unità Didattica 

Il ruolo del docente è cambiato nel corso dell’attività. All’inizio è stato importante, 

attraverso il classico intervento frontale,  fornire precise indicazioni: il docente ha 

organizzato l’attività, approvato la composizione dei gruppi con interventi per casi 
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particolari, suddiviso in modo appropriato il lavoro. L’insegnante ha inoltre visionato le 

caratteristiche dei PC degli alunni e dato istruzioni specifiche per l’uso del programma di 

presentazione. Il docente ha stimolato la ricerca da parte degli alunni di soluzioni 

autonome ed è intervenuto solo a seguito di ripetuti fallimenti. Non è sempre intervenuto 

direttamente ma spesso chiedendo ai compagni di aiutarsi a vicenda. Le soluzioni trovate 

sono state apprezzate ed è stato valorizzato lo scambio di informazioni tra gruppi.  

Il lavoro del gruppo è stato sempre valorizzato nei suoi aspetti positivi durante la 

presentazione “pubblica”. All’inizio un gruppo non ha lavorato bene alla presentazione. In 

questo caso è stato importante l’intervento dell’insegnante che ha chiesto di spiegarne il 

motivo e condividere con la classe le difficoltà incontrate . L’insegnante in questo caso ha 

messo il gruppo di fronte alle proprie responsabilità dando precise indicazioni per 

recuperare il lavoro perso e portarsi alla pari con gli altri gruppi. Il docente ha chiesto 

spesso alla classe suggerimenti su come risolvere i problemi che sono emersi durante 

l’attività. L’insegnante non è intervenuto con punizioni ma con raccomandazioni, fornendo 

tutto il supporto possibile e suggerimenti.  

Conclusioni 
L’attività pomeridiana  con gli alunni DSA svolta come tirocinio extracurricolare aveva lo 

scopo di incentivare l’uso del PC come strumento compensativo secondo le indicazioni 

delle diagnosi. L’attività è stata svolta con quattro alunni DSA, provenienti da due classi 

diverse: due alunni di seconda e due alunni di terza. Mentre con i due alunni di terza questa 

attività si è svolta in parallelo con l’attività in classe a gruppi descritta, nella seconda è 

stata introdotta per facilitare l’esecuzione dei compiti a casa. I risultati sono profondamente 

differenti e il successo dell’attività è stato strettamente legato ai contesti. Nella terza gli 

alunni utilizzano il PC come un vero strumento per lavorare, studiare e produrre materiale 

da presentare grazie all’attività parallela di gruppo svolta in classe. Dove, invece,  l’uso del 

PC non è stato accompagnato da un didattica che lo include nel lavoro quotidiano di classe, 

gli alunni non hanno avuto la possibilità di sviluppare questo atteggiamento. Il software 

vincente si è rivelato quello per produrre presentazioni. I due programmi specifici, invece, 

si sono rilevati poco utili a causa della mancanza di una fonte adeguata di materiale 

digitale su cui lavorare. L’uso del programma di presentazione si è rivelato uno strumento 

di lavoro che stimola la loro creatività e li spinge a ricercare i contenuti e le soluzioni 

migliori per presentarli a seconda dei loro stili di apprendimento, lavorando insieme ai 
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compagni di classe su un progetto comune. L’esperienza mi ha permesso di verificare nella 

pratica quotidiana quanto ribadito dal prof. Guerreschi che ha evidenziato nelle sue lezioni 

l’importanza di una didattica flessibile per accompagnare l’uso degli strumenti 

compensativi. Riporto una delle prime frasi delle sue dispense: Il nostro oggetto di 

interesse non è la tecnologia in sé, per  quanto  avanzata,  ma  “la  tecnologia  applicata 

all’intervento  scolastico”,  quindi  soltanto  e  tutta  la tecnologia  che  si  dimostra  

effettivamente  utile  a scuola per l’inclusione del maggior numero di studenti, nel nostro 

caso specifico, gli studenti con DSA. 

Prima di tutto è necessario che siano inclusivi i docenti che devono necessariamente 

modellare la didattica  alla presenza dei PC. 

 Per finire una immagine sempre proposta dal prof. Guerreschi a inizio lezione … per 

chiudere con un sorriso e la speranza che la didattica ( o forse la scuola) evolva con 

l’evolversi della società e delle nuove tecnologie.  
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Un’ultima citazione 

Ho trovato tre regole che descrivono le nostre reazioni alla tecnologia: 

 Qualunque cosa esista nel mondo quando nasciamo, ci pare normale e usuale e 

riteniamo che faccia per natura parte del funzionamento dell’universo. 

 Qualunque cosa sia stata inventata nel ventennio intercoso tra i nostri quindici e i 

nostri trentacinque anni è nuova ed entusiasmante e rivoluzionaria e forse 

rappresenta un campo in cui possiamo fare carriera. 

 Qualunque cosa sia stata inventata dopo che abbiamo compiuto trentacinque anni 

va contro l’ordine naturale delle cose. 

 DOUGLAS ADAMS 
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Allegato 1 - Prima unità didattica 
Un metodo di studio adatto agli alunni DSA, ma non solo 

Destinatari 

25 alunni della classe prima  

Contesto 

 la classe è composta da 10 femmine e 15 maschi, un alunno DVA, un alunno straniero 

arrivato nel mese di novembre con grosse difficoltà linguistiche,  8 alunni presentati dalle 

elementari come appena sufficienti in ambito disciplinare (una alunna presentata con 4) e 4 

alunni con problematiche comportamentali. Sebbene non vi siano diagnosi DSA è stato 

valutato come urgente intervenire sulla classe per impostare un metodo di studio efficace 

per tutti. Almeno tre alunni presentano tratti caratteristici di alunni con disturbi specifici 

dell’apprendimento: un alunno presenta lentezza e difficoltà nella scrittura (possibile 

disgrafia?) con grosse difficoltà nell’organizzazione dello spazio sul foglio; due alunni 

sono molto lenti e poco fluidi nella lettura ad alta voce. 

Obiettivi e finalità 

Impariamo a schematizzare un paragrafo disciplinare di scienze. 

Argomento 

Modalità di nutrimento degli organismi viventi 

Metodo di lavoro 

 Brevi lezioni frontali 

 esercitazioni  individuali 

 confronto del proprio lavoro con la classe 

 discussione di classe  sui punti di forza e da migliorare del lavoro presentato dai 

compagni 

 riassunto e realizzazione di uno schema di classe sotto la guida dell’insegnante 

Basi teoriche 

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi 

specifici di apprendimento (allegato al D.M 5669/2011)  

“La scuola secondaria richiede agli studenti la piena padronanza delle competenze 

strumentali (lettura, scrittura e calcolo), l’adozione di un efficace metodo di studio e 

prerequisiti adeguati all’apprendimento di saperi disciplinari sempre più complessi; 

elementi questi che possono mettere in seria difficoltà l’alunno con DSA, inducendolo ad 

atteggiamenti demotivanti e rinunciatari. Tali difficoltà possono essere notevolmente 

contenute e superate individuando opportunamente le strategie e gli strumenti 

compensativi nonché le misure dispensative.” 
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[…] “ SI raccomanda, inoltre, l’impiego di mappe concettuali, di schemi e di altri 

mediatori didattici che possono sia facilitare la comprensione sia supportare la 

memorizzazione e/o il recupero delle informazioni”. 

G.Friso, C.Cornoldi et al. (2011), “ Studio efficace per ragazzi con DSA”, 

Trento, Erikson 

“[…] il metodo di studio è il primo strumento compensativo per ragazzi 

preadolescenti/adolescenti con difficoltà e/o disturbo specifico di apprendimento. Senza un 

buon metodo di studio, qualsiasi altro strumento, anche quello tecnologicamente più 

avanzato, non sarà sufficiente a “compensare” il disturbo di lettura e a consentire quindi 

la possibilità di apprendere.” 

[…] Gli schemi sono rappresentazioni  grafiche di uno o più concetti in forma di parole, 

numeri o segni convenzionali. Saper organizzare le informazioni in forma ordinata e 

sistematica, evidenziando le relazioni tra esse, facilita la percezione e il ricordo dei rapporti 

tra le idee e permette di svolgere ripassi molto rapidi. Gli schemi sono strumenti di 

grande utilità e devono entrare a far parte delle abitudini di studio soprattutto a 

partire dalla scuola secondaria di primo grado, data ala difficoltà di gerarchizzare in 

modo complesso dei ragazzi con DSA. Fare gli schemi aiuta a studiare, capire e ricordare. 

Materiali utilizzati 

Libro di testo di scienze, quaderno e astuccio. 

Prima lezione 

Lettura insieme di una pagina del libro di testo di scienze: “Caratteristiche degli organismi 

viventi”. Identificazione dei concetti sottolineando, con la guida dell’insegnante, le parti da 

ricordare e facendo insieme un breve riassunto sul margine del libro ( come suggerito nel 

programma descritto in G.Friso, C.Cornoldi et al. (2011), “ Studio efficace per ragazzi con 

DSA”, Trento, Erikson). L’insegnante mostra come organizzare tali concetti in tre tipi di 

mappe concettuali differenti: la mappa sequenziale, ad albero e a rete 

(www.studioinmappa.it). 

Seconda lezione 

Gli alunni sono invitati a leggere da soli un breve paragrafo intitolato “Come si nutrono gli 

organismi viventi” e ad evidenziare i concetti che ritengono importanti da ricordare. 

Gli alunni devono poi disegnare uno schema  a scelta e presentarlo all’insegnante 

http://www.studioinmappa.it/
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individualmente. Ecco alcune delle mappe prodotte che sono rappresentative dei lavori 

mostrati dagli alunni: 

 

Nella mappa a sinistra vengono riconosciuti i due principali gruppi di organismi viventi 

(autotrofi ed eterotrofi) ma poi vengono fusi insieme i sottoinsiemi successivi . 

In basso a destra l’intervento dell’insegnante per sviluppare anche la seconda parte della 

mappa. Nella mappa centrale l’alunno chiarisce all’insegnante che la mappa è strutturata 

ad albero ma che viene anche indicata la sequenzialità dei contenuti (I numeri dall’1 al 5 

indicano l’ordine in cui vanno letti). Il testo viene suddiviso nei concetti che l’alunno 

ritiene importanti nell’ordine in cui vengono espressi dal testo.  

La  mappa a destra ad albero ha al centro l’argomento titolo del paragrafo e intorno i 

concetti che l’alunno ritiene importanti da ricordare. 

Le mappe vengono discusse individualmente e gli alunni invitati a disegnarne nuove in 

base a quanto compreso nella discussione con l’insegnante: 

 
Terza lezione 

Dopo questo lavoro individuale con commento dell’insegnante personale alle mappe,  la 

terza lezione è stata una lezione in cui cinque alunni scelti a caso hanno mostrato e 

commentato il lavoro fatto. Con l’aiuto della classe l’insegnante ha fatto il punto della 

situazione, complimentandosi per il lavoro serio e attento svolto, chiedendo alla classe di 

concordare insieme una mappa comune. 
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Per ricordare i concetti è stato anche introdotto l’uso di immagini e colori (e il righello per 

aver uno schema più ordinato). 

 

La valutazione 

Interrogazione orale con esposizione dei concetti appresi durante la lezione. 

Agli alunni che nell’interrogazione si sono mostrati insicuri o incapaci di ricordare i 

concetti chiave è stato permesso di avere sotto gli occhi la mappa concordata in classe. 

Tutti gli alunni, con differenze nell’esposizione orale e nella capacità di approfondimento, 

hanno saputo ripercorrere i concetti e ricordare il significato dei termini specifici grazie 

all’uso della mappa. 

Poiché obiettivo era, oltre al contenuto, imparare a fare mappe a partire da un breve testo, è 

stata valutata anche tale capacità proponendo, in una seconda verifica, di preparare una 

mappa a partire da un nuovo paragrafo. 

Commento 

È risultata limitante la lunghezza del testo da sintetizzare.  

Una facciata di testo viene sintetizzata con sufficiente precisione da tutti gli alunni, anche 

con l’aiuto dell’aspetto grafico del libro di testo (termini chiave in grassetto e glossario al 

lato della pagina). La difficoltà maggiore spesso è individuare i legami logici tra i concetti 

importanti da schematizzare. Le immagini invece vengono scelte in modo appropriato e 

personale e gli alunni le trovano comode ed efficaci per ricordare i concetti. 
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Allegato 2 - Seconda unità didattica 
Una calcolatrice per amico 

Destinatari 

25 alunni della classe prima, 21 alunni di classe seconda, 22 alunni di classe terza (totale 

68 alunni) 

Contesto 

Dei 68 alunni di età compresa tra gli 11 e i 14 anni tre hanno diagnosi di dislessia e uno di 

dislessia e discalculia. Alcuni alunni  non certificati hanno sempre mostrano lentezza e 

spesso scorrettezza nell’esecuzione dei calcoli aritmetici in tutte e tre le classi. Nelle 

verifiche l’errore di calcolo è sempre stato valutato a parte. Tuttavia, l’accumulo degli 

errori è spesso risultato tale da compromettere l’esecuzione di tutto l’esercizio. 

In tutte le tre classi gli alunni con difficoltà di calcolo si rifiutano di usare la calcolatrice 

mentre chi ha un buon rendimento vive questa concessione come un privilegio. 

Obiettivi e finalità 

 Recuperare le procedure di calcolo a mente e per iscritto; 

 incentivare un  uso critico della calcolatrice in tutti gli alunni, indipendentemente 

dalle loro abilità nel calcolo aritmetico; 

 incentivare  l’uso della calcolatrice ma solo in momenti dedicati. 

 mettere in luce le possibilità offerte dall’uso della calcolatrice ma anche 

evidenziarne i limiti. 

Argomento 

Le quattro operazioni: calcolo scritto, a mente e stime del risultato. 

Metodo di lavoro 

Gli alunni protagonisti alla lavagna ripassano insieme alla classe le procedure per svolgere 

in colonna le quattro operazioni. L’insegnante detta l’operazione che l’alunno riporta in 

riga sulla lavagna. Prima di eseguire l’operazione in colonna si chiede agli alunni di 

stimare il risultato. Le stime vengono scritte di fianco all’operazione in riga (le stime non 

vengono commentate e qualunque stima viene scritta, tranne quelle che si ripetono). Si 

procede all’esecuzione dell’operazione in colonna ripassando ad alta voce la procedura. SI 

chiede all’autore della stima più vicina quale ragionamento ha fatto per arrivare al risultato. 

Se ne discute in classe e si coglie l’occasione per ripassare le proprietà delle quattro 

operazioni e trovare strategie efficaci per il calcolo a mente. 

Tempistica 
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Si dedica a questa attività mezz’ora alla settimana (delle quattro ore curricolari previste) e 

si assegnano otto operazioni per casa (due per ogni operazione) che gli alunni devono 

svolgere nell’arco di sette giorni (circa una operazione al giorno). Devono procedere come 

a scuola facendo prima una stima e poi calcolando in colonna il risultato. Controllano il 

risultato con la calcolatrice e devono trovare l’errore nel caso il risultato sia errato. 

Basi teoriche 

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento  (Sitografia, DM 5669/2011)– Area del calcolo 

Il calcolo a mente è considerato dalla ricerca contemporanea la competenza fondamentale 

all’evoluzione della cognizione numerica. Esso si basa infatti su strategie di combinazioni 

di quantità necessari ai meccanismi di intelligenza numerica (Lucangeli, 2013). In 

particolare le strategie più importanti identificate nella letteratura scientifica sono: 

1 – composizione e scomposizione dei numeri in insiemi più semplici; 

2 – raggruppamento; 

3 – arrotondamento alla decina; 

4 -  le proprietà delle quattro operazioni; 

5 – il recupero dei fatti aritmetici 

[…] 

Il calcolo scritto rappresenta un apprendimento di procedure necessarie per eseguire 

calcoli molto complessi, che abbisognano di un supporto cartaceo per dare aiuto al nostro 

sistema di memoria. Quindi il calcolo scritto ha il compito di automatizzare procedure ed 

algoritmi e non quello di sviluppare strategie né di potenziare le abilità di intelligenza 

numerica. Impegnare la gran parte del tempo scolastico nell’esercitazione di tali algoritmi, 

se da una parte consente  un’adeguata acquisizione delle procedure di calcoli complessi, 

dall’altra rischia di penalizzare l’apprendimento e il consolidamento  di strategie più 

flessibili ed efficaci come quelle del calcolo a mente. 

 Si raccomanda, dunque, un approccio didattico che sappia potenziare entrambi i tipi 

di calcolo necessari per lo sviluppo di potenzialità cognitive differenti. 

Se queste raccomandazioni sono necessarie verso l’intera conduzione della classe, tanto 

più lo sono verso i bambini con DSA, il cui profilo cognitivo può essere supportato dalla 

differenziazione delle proposte didattiche. 

[…] Riguardo agli strumenti compensativi e le misure dispensative, valgono i principi 
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generali secondo cui  la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc., 

sono di supporto ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico ma non aumentano 

le competenze. 

Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione (Sitografia, 2013) 

“Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di 

primo grado 

Numeri: 

1 -  eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra 

numeri conosciuti (numeri naturali, numeri interi, frazioni e numeri decimali), quando 

possibile a mente oppure usando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrice e i fogli di 

calcolo e valutando quale strumento può essere più idoneo. 

2 – Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di 

un calcolo. 

[…] 

La valutazione 

Qualunque verifica scritta di matematica (espressioni, problemi, geometria) è stata 

suddivisa in due sezioni. 

La prima sezione composta da 5 operazioni da svolgere senza calcolatrice in un tempo 

prefissato (tra i 10 e i 15 minuti a seconda della classe e la complessità dei calcoli). Tutti 

gli alunni senza calcolatrice, inclusi i DSA. Ai DSA  è stato chiarito, in seduta riservata, 

che l’errore di calcolo non sarebbe stato valutato e questa parte della  verifica viene 

considerata una esercitazione di potenziamento. 

La seconda parte di verifica, specifica dell’unità didattica, è stata svolta da tutti con la 

possibilità di utilizzare la calcolatrice. 

Considerazioni 

L’inserimento in ogni verifica della prima sezione dedicata solo al calcolo delle quattro 

operazioni per tutti ha avuto i seguenti vantaggi: 

 stimolare gli alunni ad esercitarsi a casa secondo le prescrizioni dell’insegnante 

(stime e calcolatrice solo per il controllo del risultato); 

 spronare anche gli alunni DSA a lavorare sulle operazioni (una bella frase della 

dott.ssa Zanette a lezione è stata che gli alunni con DSA non devono essere 

esonerati dal potenziamento, bensì dalla valutazione dell’errore); 
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 valutare l’abilità di calcolo separandola dal resto degli obiettivi in modo da far 

usare la calcolatrice senza il dubbio che non sappiano eseguire i calcoli; 

 la presenza e l’uso della calcolatrice da parte degli alunni DSA non è stata più 

vissuta come privilegio o un tabù grazie alla valutazione del calcolo la cui 

importanza è stata in questo modo sancita e ribadita; 

 è stata possibile l’analisi degli errori nel calcolo scritto e intervenire 

individualmente per il recupero delle procedure, sia attraverso la spiegazione 

individuale dell’insegnante, sia con esercitazioni a casa mirate al tipo di errore. 

Risultati delle verifiche 

I risultati delle verifiche hanno evidenziato che gli alunni senza difficoltà nel calcolo hanno 

mantenuto una media alta nella valutazione del calcolo, anche se hanno avuto a 

disposizione la calcolatrice. 

Gli alunni DSA invece hanno una valutazione del calcolo intorno alla sufficienza, in 

qualche caso hanno mantenuto l’insufficienza. Hanno affrontato però  la seconda parte 

della verifica con maggiore sicurezza. 

Alcuni alunni non diagnosticati ma con problemi nel calcolo già evidenziati dalla prima, 

pur risultando non sufficienti nel calcolo hanno poi affrontato anche con buoni risultati la 

seconda parte della verifica. 

Varie 

L’uso della calcolatrice a scuola suscita da sempre perplessità in tutti: docenti, alunni, 

genitori. 

Un racconto per descrivere le perplessità  e dare indicazioni perché possa essere uno 

strumento utile e non uno strumento che induca pigrizia. 

http://dueappunti.wordpress.com/2012/09/14/217/ 

http://dueappunti.wordpress.com/category/noi-e-la-calcolatrice/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dueappunti.wordpress.com/2012/09/14/217/
http://dueappunti.wordpress.com/category/noi-e-la-calcolatrice/
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Allegato 3 - Terza unità didattica 
Il minimo comune multiplo con la LIM 

Destinatari 

25 alunni di classe prima (la classe è dotata della LIM,  Lavagna Multimediale Interattiva) 

Contesto 

Vedi prima unità didattica 

Obiettivi e Finalità 

 Imparare il concetto di minimo comune multiplo (m.c. m.) 

 Applicare il concetto nella risoluzione di problemi 

 Imparare a inventare situazioni problematiche che possano essere risolte con il 

calcolo del m. c. m. 

Argomento 

Il minimo comune multiplo 

Metodo di lavoro 

L’insegnante utilizza la LIM proiettando le lezioni che ha preparato utilizzando il software 

proprietario installato (vedi “Materiale proposto”). 

Nella prima diapositiva viene proposta una situazione problematica che gli alunni sono 

invitati (individualmente o a coppie) a risolvere. Gli alunni su base volontaria sono invitati 

a esporre la soluzione e il ragionamento.  Si discutono i  punti di debolezza dei 

ragionamenti errati e vengono evidenziati i ragionamenti corretti. 

Nelle successive due diapositive vengono proposti il metodo geometrico e aritmetico di 

risoluzione sfruttando gli strumenti messi a disposizione del software. 

Viene riproposto un problema e preparate due diapositive successive che gli alunni devono 

“compilare” alla LIM. 

Vengono utilizzate una grafica adeguata, giochi interattivi e “premi” tipo battito di mani o 

palloncini che scoppiano quando l’alunno alla LIM risolve quanto richiesto. 

Vengono rinforzati il calcolo del m .c. m. con esercizi sul quaderno. 

Viene stimolata la creatività degli alunni invitandoli a inventare situazioni problematiche 

che vengono poi proposte alla classe come compito. 

Nell’ultima parte dell’unità viene introdotto anche il metodo della scomposizione in 

numeri primi e introdotto l’uso della calcolatrice per controllare i calcoli. 
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Materiale proposto alla LIM 

Primo problema e risoluzione 
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Secondo  problema e risoluzione da compilare alla LIM 
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Esercizi da fare alla LIM 
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Calcolo del m. c. m. con il metodo della scomposizione in fattori primi 

 

 

 
 

 

 

La valutazione 

Nel compito scritto di matematica vengono riproposti gli esercizi con una grafica analoga, 

esercizi di calcolo, problemi e viene chiesto di inventare un problema e risolverlo come 

fatto in classe. 

Si tengono conto delle esigenze di tutti gli alunni componendo la metà della verifica con 

gli esercizi ritenuti necessari per la sufficienza e aumentando progressivamente la 

difficoltà. Si lascia come ultimo quesito quello in cui viene richiesto di inventare il 

problema. 

A parità di obiettivi per gli alunni DSA viene richiesto di svolgere un solo esercizio invece 

di più esercizi; per esempio si chiede loro di calcolare solo il m. c. m. (10, 15) e non anche 

m. c. m. (20, 25). Se dimostrano di saper calcolare il m. c. m. saranno valutati come i 

compagni che invece di uno ne hanno calcolati di più. 

 

 

 

 

 


