
Questo webinar è parte integrante del Progetto 360°

Scopri di più su: pearson.it/progetto360 

FORMAZIONE 

 A SCUOLA E A CASA 

COMPETENZE 

motivazione 

compiti di realtà 
passaporto competenze 

educazione digitale 
area sito genitori 

classe “capovolta” didattica cooperativa 
imparafacile 

INNOVAZIONE DIDATTICA INCLUSIONE 

MYAPP Pearson 

Pearson Academy 

libri liquidi 



2 

4 aprile 
 
Barbara Urdanch 

Come aiutare I bambini 
con disturbi specifici di 
apprendimento (dsa)…  
A casa e a scuola
 
Analisi e proposte delle risorse per il sostegno 
per questi bimbi in famiglia e a scuola 
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Tuo figlio ha un DSA: disturbo specifico 
di apprendimento? 
 

 Quindi ha bisogno di... più tempo, più aiuto, più 
risorse… per diventare autonomo nello studio a 
casa. 
  
Ecco le testimonianze di alcuni ragazzini con DSA:  
  
“Leggo, leggo, leggo...eppure arrivo in fondo e non ho capito niente!” 
“Non riesco a ricordarmi le informazioni da un giorno all'altro” 
“Quando sono a casa a studiare interrompo di continuo” 
“Non so mai come iniziare un tema oppure mi viene sempre troppo 
breve!” 
“Mi confondo nell'applicazione delle regole matematiche 
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Capire come si vive da "dislessici"… 

può aiutare a rendere più agevole il loro percorso scolastico 
… e meno pesante la loro vita, cercando di ridurre quei 
disagi emozionali e relazionali che spesso la dislessia si 
porta dietro. 
  
Quindi  genitori, fratelli, amici  devono capire cosa 
significa avere un disturbo specifico di apprendimento 
(DSA). 
Per riuscirci occorre abbiano accettato la diagnosi e 
abbiano capito: 
• che cosa significa avere un DSA  
• come impara un bambino/ragazzo con un certo tipo di DSA 
• quali ripercussioni ha un DSA sullo sviluppo emotivo 
 



Che cosa sono i 
DSA? 
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DISLESSIA 

RIASSUMENDO	
	disturbo specifico della lettura che si manifesta con una difficoltà nella 

decodifica del testo 

DISCALCULIA 
disturbo specifico dell'abilità di numero e di calcolo 
che si manifesta con una difficoltà nel comprendere 
e operare con i numeri 

DISORTOGRAFIA 
disturbo specifico della scrittura che si manifesta con difficoltà 
nella competenza ortografica e nella competenza fonografica 

DISGRAFIA disturbo specifico della grafia che si manifesta con 
una difficoltà nell'abilità motoria della scrittura 
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I DSA non sono una malattia, quindi non si guarisce:  con 
la dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia, si nasce e si 
muore… si resta insieme per tutta la vita.  
 
 
Non ci sono malattie neurologiche (del 
cervello e del resto dell’apparato nervoso) o 
deficit sensoriali , né malattie mentali. 
 
Il DSA “ ha carattere permanente e base 
neurobiologica” … occorre solo trovare 
strategie di miglior convivenza! 



I DSA SI CARATTERIZZANO  PER QUESTE DIFFICOLTÀ 
NELL’ACQUISIZIONE : 

DSA 

LETTURA 

Rapidità 

Correttezza 

SCRITTURA 

Grafia 

Correttezza 

CALCOLO 

Mancato 
funzionamento 

del modulo 
numerico 

Difficoltà nelle  
procedure 
esecutive 



Oggi avere difficoltà nella 
lettura, scrittura e calcolo 
costituisce una barriera 
importante. 
Non solo rende lo studio più 
difficile, ma può influire sul 
comportamento e 
sull’autostima. 
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Inoltre i DSA impediscono l’utilizzo 
in maniera AUTOMATICA e 
STRUMENTALE delle capacità di 
lettura, di scrittura e di calcolo e 
ciò può costituire una limitazione 
anche in alcune attività della vita 
quotidiana. 



Perché li chiamano “disturbi”? 
 

Sono “disturbi” cronici, 
innati, che si manifestano 
con caratteristiche diverse 
nel corso dell’età  evolutiva 
e delle diverse fasi di 
apprendimento  scolastico.  
Essi migliorano solo nella 
misura in cui  il ragazzo  
riesce a diventare strategico 
e a compensare.  
 

 Sono  disturbi 
“specifici”, perché 
sono circoscritti alla 
capacità di leggere e/o 
scrivere e/o calcolare. 
 
L’intelligenza di 
questi ragazzi, invece, 
è normale, adeguata. 
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Chi è lo studente 
con DSA? 



Il parere degli adulti… 
Timido… imbranato... Ribelle… 
svogliato... apatico… viziato… 

Lavori solo quando ti pare e 
piace! 

 

So, che quando vuoi, sei 
capace di farlo! 

Il tuo problema è 
l’atteggiamento! 

Non stai mai attento! 
 

 



ESSI spesso SI DIMOSTRANO: 
 
 

� Distratti 
� Svogliati 
� Incostanti 
� Disordinati 
� I loro scritti spesso  illeggibili 
� Lenti o troppo frettolosi 
� Per lo più bravi sul piano orale  
      … E PIÙ SONO GRANDI PIÙ SONO ANCHE 
� Sfiduciati 
� Arrabbiati  



Come apprende  
lo studente con 

DSA? 



CONOSCERE  I  «DSA» 
significa… 

  … tenere conto delle difficoltà dello 
studente,, considerandole il frutto di un 
disturbo preciso compensabile ma non 
risolvibile, nei seguenti campi: 
ATTENZIONE 
MEMORIA 
AUTOMATISMO 



DI CONSEGUENZA lo studente con DSA 

v È LENTO IN TUTTE LE PRIME FASI DEGLI 
APPRENDIMENTI (LETTURA, SCRITTURA  E CALCOLO) 
v SCARSEGGIA NEI PROGRESSI SCOLASTICI 
v NON RIESCE A RICORDARE ED ESEGUIRE ISTRUZIONI 
LUNGHE 
v NON RIESCE AD IMMAGAZZINARE INFORMAZIONI 
v PERDE SPESSO IL SEGNO E COMMETTE ERRORI 
CAUSATI DA DIMENTICANZE DI PARTI DI PAROLE O DI 
PAROLE INTERE. 
v STENTA AD IMPARARE LE LINGUE STRANIERE… 



�  FATICA A ELABORARE INFORMAZIONI 
SIMULTANEAMENTE  

�  NON SEMPRE RIESCE A RECUPERARE E 
UTILIZZARE INFORMAZIONI. 

�  FATICA NELLA RISOLUZIONE DI PROBLEMI, 
NELLA  COMPRENSIONE DEL TESTO, 
NELL’ESPOSIZIONE ORALE.  



Per chi  
          ha un 
                    DSA 

LEGGERE … 
SCRIVERE … 
CONTARE … 
 
 
 
 
 
 

non sono abilità automatiche 



Quindi il BAMBINO con un DSA è 

INTELLIGENTE… 

ma 

carente nei PROCESSI “BASSI”, 
 quelli cioè che non ha automatizzato. 
e questo avviene per qualunque compito del 

sistema nervoso centrale:  
linguaggio, calcolo, attenzione, memoria, 

movimento, ecc. 



 
LO STUDENTE CON DSA 

APPRENDE, 
ma  … 

 IN MODO  DIVERSO 
 

La difficoltà non è nella capacità di 
apprendimento, ma nelle abilità di utilizzare i 

normali strumenti per accedere 
all’apprendimento 



A SCUOLA 







PUNTI DI FORZA SUI QUALI 
LAVORARE CON  I DISLESSICI 

Sono studenti intuitivi 
Hanno uno stile di pensiero globale 
Sono originali 
Tendono a sviluppare strategie 
creative per eseguire il lavoro e 
compensare le difficoltà 



…Lettura  e 
scrittura sono 
attività “molto” 

faticose 
 

…perché non 
vengono 

automatizzate… 



I nostri ragazzi devono imparare ad imparare 
 

 COME?  
 CON UN BUON METODO DI STUDIO 
  
Il metodo di studio è molto importante per 
tutti; per uno studente con DSA è 
fondamentale.   
Un buon metodo di studio, infatti, lo aiuta a 
compensare le sue difficoltà. 
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Come si trova un buon metodo di studio? 

Il metodo  di studio giusto si trova  per prove ed errori. 
 
Imparare è un percorso dove ci possono essere anche 
degli errori. L’importante è trovarli, capirli e riuscire a 
correggerli.  
 
Un buon metodo è il giusto mix di strategie e strumenti 
pensati logicamente per rispondere ad un problema.  
Indispensabile un approccio molto pratico e operativo per 
aiutarli a  progredire e perché possano rendere al meglio.   
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SERVE UNA  
 

DIDATTICA INCLUSIVA 



A CASA 
Come i genitori 
aiutano i figli a fare i 
compiti? 
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Premessa importante 
 

• Affrontare il problema dei DSA con il figlio, non 
nasconderlo 
• Avere fiducia che può affrontare la vita 
• Accettare che la scuola è fatica 
• Ogni ragazzo deve trovare il proprio metodo 
• Deve emergere lui perché possa conoscersi, 
anche attraverso errori e fallimenti 
• Non serve portare a scuola compiti di cui 
non si ha consapevolezza 
 



Prima ancora di adottare a casa 
strategie didattiche  i genitori devono 
innanzitutto lavorare sull’autostima del 
ragazzo: 
• aiutarlo a non sentirsi in colpa  
• vivere la difficoltà del figlio non come una 
tragedia irreparabile 
• spiegargli che la sua è una caratteristica 
individuale diffusa, che se non c’è meglio, 
ma che può e deve essere affrontata con 
dignità.  



   Spesso può aiutare il ragazzo il parlare 
con gli insegnanti della sua difficoltà a 
svolgere i compiti e può aiutarlo avere un 
carico di lavoro minore.   
 
   Con la consapevolezza, però  che la 
complessità del compito (adeguato al 
livello dell’apprendimento) sviluppa la 
motivazione, rivela abilità e capacità 
nascoste, fa emergere nuove domande di 
apprendimento. 
 



Ricordatevi che il bambino con 
DSA necessita di tempi 
supplementari di recupero dopo 
il rientro da scuola, egli ha 
dovuto investire più energie dei 
coetanei.  



Quindi  
 
SI      A  MENO COMPITI 
NO    A COMPITI TROPPO    

   FACILI 



COMPITI … INCUBO O 
OPPORTUNITÀ DI 

APPRENDIMENTO? 
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SPESSO i genitori si 
sostituiscono ai figli… 

Tutta la famiglia 
viene coinvolta… 



FACCIAMO IL RIASSUNTO DI UN CONTENUTO DA STUDIARE E POI … 

 

Gli facciamo leggere la/e pagina/e  

Gli leggiamo noi la/e pagina/e 

… RIPETERE e RIPETERE 
 INFORMAZIONI E CONTENUTI… 

 

L 

LO FACCIAMO … 
RIPETERE… 
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LA RIPETIZIONE  
  COME FATTORE DI 
APPRENDIMENTO È 

 INEFFICACE 
  



Lo studio a casa può diventare un momento di forte 
conflittualità per la famiglia  

I genitori dei bambini e ragazzi dislessici hanno un 
compito molto difficile 

 

LA DISLESSIA HA UN 
NOTEVOLE IMPATTO SULLA 

FAMIGLIA DEL BAMBINO 

DA UN LATO QUELLO DI ESSERE 
GENITORI “COME TUTTI GLI 
ALTRI”, QUINDI DI AMARE E 
OFFRIRE AL PROPRIO FIGLIO 
TUTTO CIÒ DI CUI HA BISOGNO 
PER CRESCERE SERENO E 
FELICE 

DALL’ALTRO PROVVEDERE AD UN 
AIUTO “SPECIALE” LEGATO ALLE 
DIFFICOLTÀ SPECIFICHE DEL 
FIGLIO 

QUESTO DUPLICE RUOLO LI PUÒ FAR SENTIRE SPESSO STANCHI, 
FRUSTRATI, SCORAGGIATI 



Obiettivo AUTONOMIA 
 

–Non essere sempre presenti 
–Abituare a chiedere aiuto 
–Non sostituirsi 
–Non esagerare negli interventi 
–Non togliere le difficoltà ma 
aiutare ad affrontarle 
–Rimandare all’ insegnante 
–Far usare il più possibile gli 
strumenti compensativi 



 

•  Dividete i compiti in parti 
eseguibili in tempi ragionevoli.  

•  Fate fare delle pause.  

•  Incoraggiate il ragazzo a produrre, 
con calma, compiti di buona qualità 
piuttosto che cercare di finire tutto 
male e in fretta.  



 

Programmate una routine quotidiana 
nell’esecuzione dei compiti 
scolastici.  
     
Una programmazione scritta appesa 
ad un muro vicino al posto di studio, 
sarebbe la cosa più indicata.  























Informazioni utili:  
 

attestati, materiali, 
archivio videolezioni,  

calendario 
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1. Attestati di partecipazione 

Per ottenere l’attestato di partecipazione, valido ai fini 
della certificazione delle ore di formazione obbligatoria: 

Novità! 
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2. Tutti i materiali e le videolezioni registrate 
disponibili sulla Pearson Education Library: 



3. I prossimi appuntamenti su pearson.it/
pearson-academy 



La Pearson Academy su Facebook 

Seguiteci su Facebook! 
 

Potrete restare aggiornati sui prossimi 
appuntamenti di formazione, ricevere 
articoli, approfondimenti, notizie sulla 

scuola in Italia e nel mondo, e molto altro. 
E potrete naturalmente condividere quello 

che vi piace o lasciare commenti.  
  
 

Pagina Fan 

Pearson Academy – Italia 



Grazie per la 
partecipazione! 
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