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Apprendimento e le sue “tappe”
1. Accesso all’informazione
2. Comprensione
3. Rielaborazione,selezione,sintesi
4. Memorizzazione
5. Recupero\verbalizzazione attraverso esposizione orale 

produzione scritta

Tale processo per i soggetti con DSA può risultare difficile e 
ostico  quindi sarebbe opportuno utilizzare delle strategie 

per facilitare  il compito in generale

Fonte G.Stella “Come leggere la dislessia e i DSA”Giunti scuola



Accedere alle informazioni

difficoltà

• (lettura)Di decodifica 

• difficoltà nel trattenere le 
informazioni nella memoria 
breve termine

• Deficit della memoria di 
lavoro nella spiegazione 
orale

strategie

• INDICI TESTUALI  sono 
quelle parti del testo che 
consentono un accesso ai 
contenuti senza passare 
dalla lettura.  
IMMAGINI,TITOLO,SOTTOTI
TOLO,PAROLE EVIDENZIATE

ESSI POSSONO ESSERE SFRUTTATI PER FARE IPOTESI, ATTIVARE 
CONOSCENZE PREGRESSE SULL’ARGOMENTO, IN SUPPORTO AL 
RIPASSO,PER LA CREAZIONE DI MAPPE E SCHEMI



COMPRENSIONE
difficoltà

• Lettura scorretta e stentata 
molto affaticante priva il 
bambino.delle energie e 
dell’attezione,necessarie 
per potere comprendere

strategie

• Indici testuali

• Conoscenze pregresse

• Sintesi vocali

• Segmentazione testo 
(suddividere il testo in paragrafi con 
delle linee)

• Priming (leggere le domande 
prima del testo,permette di 
focalizzare le parti più importanti)

• Ind. Di parole chiavi sia nel 
testo che nella domande

• Evidenziazione delle parti 
più salienti



Rielaborazione,selezione,sintesi
(essa completa la comprensione e facilita la memorizzazione

difficoltà

Capire non è ricordare

• Procedere  in sequenza (le 
inf,una dopo l’altra )senza 
avere una visione globale 
che sfugge per via della 
cattiva funzionalità della 
memoria di lavoro

strategie

Riorganizzare

• Rappresentare i contenuti con 
immagini (schemi, mappe,) 

• Selezionare

ESTRAPOLARE LE INFORMAZIONI 
VISIVAMENTE E COLLEGARLE 
TRA LORO IN UNA VISIONE 

UNITARIA  SCEGLIERLE E 
TENERLE IN MEMORIA

Dagli indici alle mappe ovvero alla RIORGANIZZAZIONE PERSONALE DEL MATERIALE STUDIATO



Memorizzazione
Lo studente con DSA presenta difficoltà di memorizzazione a breve termine essa avviene 

attraverso la rielaborazione o meglio l’ancoraggio a forme più comprensibili e impiegando delle 
strategie

difficoltà

• Nomi

• Date

• Definizioni

• Termini specifici

strategie

• Strumenti compensativi

• Mappe griglie soprattutto
devono essere di supporto
nella fase di esposizione
orale\e produzione scritta





Strategie per memorizzare

• Reiterazione semplice : consiste nel ripetere più volte  per breve tempo ma, 
non consente l’immagazzinamento  delle informazioni. E’ un apprendimento 
superficiale.

• Reiterazione integrativa: E’ simile alla precedente ma va supportata con immagini 
mentali. Ciò determina una maggiore possibilità di immagazzinamento lega i nuovi 
contenuti con le conoscenze pregresse.

• Associazione : Associare le informazioni a ricordi familiari di uso più comuni

• Organizzazione: Le informazioni con strutture coerenti ,mappe tabelle,schemi

• Mediazione: trasformare un’info.complessa in una più semplice attraverso un 
legame la parola chiave



Recupero dei contenuti 1
operazione di controllo  e verifica da parte del soggetto dei contenuti appresi 

ciò non si verifica solo valutando la capacità di ripetere come allenamento.. Ma come capacità di esprimersi

difficoltà

• Difficoltà ad esprimersi 
soprattutto per riportare 
contenuti specialistici che 
richiedono termini specifici

• Traduzione del pensiero per 
immagini (caratteristica 
tipica di procedere 
nell’apprendimento) 
all’immediato linguaggio 

strategie
• Impostare l’esposizione 

sulla base di una mappa 
gerarchica con le parole 
chiavi in ogni 
concetto,ordinare le parti 
del contenuto con 
collegamenti (frecce con 
immagini,con ass.personali)

• Per il lessico specifico 
evocarlo attraverso 
immagini nei nodi di 
collegamento della mappa 
riportando le parole 
specifiche



Recupero dei contenuti 2
operazione di controllo  e verifica da parte del soggetto dei contenuti appresi 

ciò non si verifica solo valutando la capacità di ripetere come allenamento.. Ma come capacità di esprimersi

Strategie 2

• Favorire la ripetizione a 
voce alta

• Favorire l’esposizione 
attraverso domande-
stimolo e formulate in 
moda da stimolare il 
racconto 

Fonte come leggere la dislessia e i dsa.Giunti
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La scrittura 
strategie e strumenti

Analisi generale del dsa e la produzione scritta

Disortografia e disgrafia ,progettare il testo 
pianificarlo traduzione e revisione

Sicuramente l’utilizzo di una MAPPA relativa 
all’argomento da scrivere determina nel dsa 
innumerevoli vantaggi sia sul piano emotivo 
che pratico ma su tutti dobbiamo MOTIVARLI

Mostrare interesse verso le loro idee,pensieri la 
loro creatività



La scrittura a scuola
Essa può essere utilizzata in diversi modi scopi 

diversi situazioni differenti

• Prendere appunti;aiutano a trattenere le 
informazioni

• Rispondere a domande di comprensione; 
verifica degli apprendimenti

• I riassunti ;esercizio di sintesi 

• I temi ; forma di comunicazione



Prendere appunti
 È una operazione molto difficile stare attenti 
ascoltare capire e scrivere. Essa non risulta spesso 

automatizzata quindi ciò che si scrive risulta 
incompleto ed indecifrabile..allora molti DSA 

affermano che se ascoltano durante la lezione loro 
visualizzano le informazioni 

 “immagini mentali”

 Registratore 

 Livescribe

Uso di mappe (disegni,parole chiave e disegni)



Rispondere a domande di comprensione 
come verifica degli apprendimenti

• Quale è la finalità della prova? Verificare la preparazione di un 
dato argomento, gli errori ortografici non vanno considerati

• Domande con risposta a scelta multipla, non sono tra quelle 
prove consigliate, poiché potrebbero affaticare ulteriormente 
il ragazzo nella lettura, e per la brevità delle risposte c’è un 
alto rischio di fraintendere il contenuto della frase

• Le prove a domande aperte, non devono essere generiche e 
devono richiedere risposte brevi

• sottolineare la risposta sul testo apponendo accanto il numero 
della domanda, è consigliato per evitare errori di trascrizione 
e rendere più veloce nel compito



Produzione di un testo scritto : 
IL RIASSUNTO

• Tracciare una mappa dei punti essenziali, in modo da 
avere chiari i contenuti da inserire

• Inizialmente deve essere l’insegnante a tracciare i 
punti, successivamente anche l’alunno potrà 
rielaborare e trasformare tali punti

• Suddividere il brano in piccole parti, sottolineare le 
parole chiave, in modo da poterle rielaborare e 
modificare successivamente 



Produzione di un testo scritto : 
IL TEMA

• è importante rendere chiari i due momenti della 
produzione del testo libero: il momento costruttivo, 
in cui tutte le idee vengono fuori, dal momento 
esecutivo, ovvero la stesura del testo

• Il brainstorming,utile nella fase ideativa, attraverso 
una mappa a raggiera, dove centro viene inserita la 
parola chiave (o il titolo), e da questa poi,far partire 
tutte le idee.

• Mappa piramidale, in cui organizzare 
gerarchicamente gli argomenti venuti fuori

• Mappe preimpostate, come supporto all’inserimento 
degli argomenti emersi dal brainstorming


