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Prima di iniziare ricordiamo … 
il fondamento neurobiologico della  progettazione didattica 
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Neurone alla nascita Neurone esposto al contesto 
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Cosa intendiamo per accessibilità didattica  

Processo che conduce alla costruzione di un 
ambiente di apprendimento. 
Si realizza attraverso interventi su due livelli: 
 
 a livello «macro» riguarda le scelte 

teoriche e la cornice metodologica di 
riferimento 
 

 a livello «micro» riguarda la scelta delle 
singole tecniche di apprendimento e i 
criteri di valutazione. 
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Ruolo del docente 
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È appena il caso di ricordare che nel 
profilo professionale del docente 
sono ricomprese, oltre alle 
competenze disciplinari, anche 
competenze psicopedagogiche (Cfr. 
art. 27 CCNL).  
Gli  strumenti metodologici per 
interventi di carattere didattico 
fanno parte, infatti, dello 
“strumentario” di base che è 
patrimonio di conoscenza e di abilità 
di ciascun docente. 
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Nel caso di studenti con 
dislessia, la scuola secondaria 
dovrà mirare a promuovere la 
capacità di comprensione del 
testo. 

La decodifica, ossia la 
decifrazione del testo, e la sua 
comprensione sono processi 
cognitivi differenti e pertanto 
devono essere considerati 
separatamente nell’attività 
didattica.  

Strategie di intervento sulla lettura 
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A questo riguardo possono 
risultare utili alcune strategie 
riguardanti le modalità della 
lettura. É infatti opportuno: 

1. insistere sul passaggio alla 
lettura silente piuttosto che 
a voce alta, in quanto la 
prima risulta generalmente 
più veloce e più efficiente 

Strategie di intervento sulla lettura 
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2. insegnare allo studente 
modalità di lettura che, anche 
sulla base delle caratteristiche 

 tipografiche e 
dell’evidenziazione di parole 
chiave, consenta di cogliere il 
significato generale del testo, 
all’interno del quale poi 
eventualmente avviare una 
lettura più analitica. 

Strategie di intervento sulla lettura 
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Lo studente deve essere 
dispensato: 
 
 dalla lettura a voce alta in 

classe, 
 dalla lettura autonoma di 

brani la cui lunghezza non 
sia compatibile con il suo 
livello di abilità, 

 da tutte quelle attività ove la 
lettura è la prestazione 
valutata. 

Strategie di intervento sulla lettura 
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A scuola 

Se uno studente con dislessia è consapevole delle 
conseguenze del proprio disturbo di 
apprendimento rispetto alla lettura ad alta voce 
può decidere di non leggere. 
Se, invece, lo studente esprime il desiderio di 
leggere ad alta voce come i suoi  compagni, ma il 
suo disturbo specifico lo rende ansioso, ecco un 
paio di suggerimenti utili: 
 
1. accordarsi precedentemente sul testo da 

leggere, in modo che non lo veda per la prima 
volta, in modo che si senta più sicuro e 
disinvolto e la lettura risulti più fluida 

Strategie di intervento sulla lettura 
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2. concordare che sarà sempre lui a leggere 
la prima frase, cosi si toglierà subito il 
“fastidio” e potrà poi beneficiare 
dell’ascolto della lettura del resto del 
brano fatta dai compagni. 

 
A casa 
Proponete l’uso di audiolibri o strumenti che 
offrono la possibilità di ascoltare le opere 
degli autori trattati in classe.  

 

Strategie di intervento sulla lettura 
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Sitografia utile per la lettura 

Sul web ormai sono scaricabili molti software di gestione di sintesi 
vocali gratuite (es. D-speech) 
Un sito particolarmente interessante è quello della trasmissione 
“Classici ad alta voce di Rai Radio3”. 
Nell’archivio potrete trovare più di 100 romanzi classici letti da 
grandi attori: 
www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/articoli/ContentItem-
66164979-46c5-4655-b0cd-575682b8ffd5.html 
Troverete una sezione dedicata agli audiolibri nei siti: 
www.liberliber.it/audiolibri/index.php 
http://www.audiolettori.it/ 
http://www.recitarleggendo.com/index 
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Strategie per migliorare la comprensione  
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 

 INFORMAZIONE PRINCIPALE 
 
 
 INFORMAZIONE IMPORTANTE 
 
 
 ESEMPIO 
 
 
 CITAZIONE 
 
 
 NON HO CAPITO 

F. RIZZO -  I.I.S.S. N. GARRONE BARLETTA 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL2Qt6bq4scCFYS2FAodlWIADQ&url=http://www.altratecnica.it/indicemiscellaneanuova/miscellaneaindicegenerale/indexmiscell.html&bvm=bv.102022582,d.d24&psig=AFQjCNH-rGRqxxt_n_80M3B7tP3KNsF2Xg&ust=1441643393880481
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCILT1sTq4scCFQRtFAodm0MBpA&url=http://www.ornitobg.it/spmodel.html&bvm=bv.102022582,d.d24&psig=AFQjCNHs4UudTRm8Ihjrgv7KOUHmkya_1Q&ust=1441643458597953
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKSXs-Pq4scCFcZtFAodDzUL9A&url=http://www.joyeriadeluxe.com/en/angeldevil-junior/letra-e-green/p-2509&bvm=bv.102022582,d.d24&psig=AFQjCNEJMFaPlPAg8c8yYZXgyTMBgEckjw&ust=1441643523455687


13 

Gli organizzatori anticipati 

In letteratura vengono definiti come “mezzi 
di rappresentazione visiva della conoscenza 
ossia un modo di strutturare l’informazione 
o di organizzare gli aspetti più importanti di 
un argomento in uno schema che utilizza le 
definizioni”. 
La loro funzione è quella di far comprendere 
meglio le relazioni tra le idee e per questa 
ragione vengono considerati uno strumento 
efficace per tutti gli alunni, con o senza 
difficoltà di apprendimento. 
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Gli organizzatori anticipati 

Sono fatti  “per pensare e per imparare”. 
Il loro uso regolare e continuo aiuta gli 
alunni a studiare e ad acquisire abilità 
fondamentali per loro crescita: 
conoscere, descrivere, analizzare, 
classificare, sintetizzare, valutare, ecc. 
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Esempi 
Modello radiale o a stella 
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My 
face 

eyes 

noze 

lips 

hair 

Utile se occorre ricordare diverse informazioni collegate ad un unico tema 
centrale. Es. i tre tipi di futuro, le cause di un evento storico, ecc.  
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Esempi 
Mappa a nuvola o a grappolo 

F. RIZZO -  I.I.S.S. N. GARRONE BARLETTA 

Basata su un concetto di generazione di idee milti-level come il brain-storming. 
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Esempi 
Diagramma causa-effetto 
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Sono usati per evidenziare i nessi causali nelle azioni di un personaggio di una storia, 
nelle manifestazioni di un fenomeno, negli eventi che hanno segnato la Storia 
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Esempi 
Diagrammi di confronto 
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Esempi 
Grafici di sequenza 

F. RIZZO -  I.I.S.S. N. GARRONE BARLETTA 

Sono usati per evidenziare gli elementi chiave secondo una linea temporale o per 
visualizzare le fasi di un esperimento scientifico 
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Esempi 
Grafico a catena 
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Utile per gli eventi lineari con inizio, svolgimento e fine. Ad esempio trama di un libro 
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Esempi 
Ciclo di eventi 
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Utile per gli eventi per i quali è difficile stabilire inizio e fine 
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Esempi 
Linea del tempo 
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Utile per gli eventi lineari con inizio, svolgimento e fine. Ad esempio trama di un libro 
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Esempi 
Diagramma PNI 
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Include gli aspetti positivi, negativi, le implicazioni di una scelta 

P N I 
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Esempi 
Diagramma Fryer 
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 Questionari a scelta multipla (con 4 alternative); 

 esercizi vero/falso; 

 completamenti e i cloze; 

 questionari (muniti di griglia di valutazione); 

 correlazioni tra serie diverse. 

 

Il diverso profilo  di personalizzazione prevede la 
limitazione (MEGLIO L’ASSENZA) di doppie negazioni, 
espansioni e incisi.  
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LA VERIFICA 
Come organizzare le prove  
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Dopo aver lavorato sui tre tipi di lettura del testo, il 
docente suggerisce agli alunni  di  indicare sul testo i 
numeri delle probabili risposte e  successivamente 
di lavorare sulla riparafrasi personale del concetto. 

 

RICORDA CHE  

Gli studenti con DSA spesso sono in grado di 
individuare l’informazione ma non riescono 
contemporaneamente  ad attivare la competenza di 
ristrutturazione sintattica e /o lessicale 
dell’informazione, alla quale il docente dovrà spesso 
rinunciare. 
 

27 

Questionari 
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Il cloze 

Un testo nel quale viene cancellata  una parola su sette 
(le prime righe si lasciano intatte per facilitare la 
comprensione generale del testo).  

 

Adattamento dei cloze 

 

1. A CRESCERE: si cancella 1 parola ogni 7, poi ogni 6 
poi ogni 5 ma senza esagerare. 

2. FACILITATO: le parole da inserire sono presentate in 
calce in ordine sparso. 
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cloze 

3. A SCELTA MULTIPLA: due o più opzioni  per ogni spazio vuoto 
che l’alunno deve scegliere e contrassegnare. 

4. C-TEST: a partire dalla seconda frase si cancella metà parola 
ad intervalli regolari e lo studente la deve completare. 
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Correlazioni e abbinamenti 

Consentono di mettere in atto una 
mnemotecnica di fissazione dell’informazione e 
di abbinamento ad altre informazioni ma 
l’adattamento deve tenere conto della 
numerosità (non superare i 4 o 5 item) e della 
modalità di presentazione dei contenuti (frasi 
semplici, con struttura paratattica, prive di 
ambiguità linguistiche e lessicali). 
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 verbalizzare il pensiero immediatamente 
sul foglio senza curarsi della forma (si può 
utilizzare un registratore) 

 preparare un indice o un sommario 

  elaborare una stesura a paragrafi con 
titolo per agevolare il processo di 
generazione delle idee. 
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PRODUZIONE 
«Da dove inizio?» 
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Incoraggiare gli studenti a non scartare 
tutte le idee ma solo quelle non attinenti e 
cercando, al contrario, di utilizzare tutte le 
conoscenze utili. 
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PRODUZIONE 
«Non mi piace» 
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 formulazione da parte del docente 
dell’inizio delle frasi lasciando all’alunno il 
compito di completarle; 

 fornire una mappa come prompt; 

  accompagnare la consegna ad una 
immagine fortemente rappresentativa   
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PRODUZIONE 
Profilo di personalizzazione 
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L’impostazione delle verifiche 
 
 Esplicitate sempre chiaramente la 

consegna dell’esercizio (vedi dopo) 
 Preparate le verifiche al pc con 

un’interlinea di 1,5 o 2 volte lo spazio (mai 
scrivere le verifiche in corsivo a mano). 

 Evitate nelle domande le doppie 
negazioni, che non sono altro che tranelli 
linguistici. 

 Scegliete accuratamente la tipologia degli 
esercizi da proporre e proporli in ordine 
crescente di difficoltà. 
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http://haibisognodiuncodiceabarre.it/verifica/


 Riducete il numero degli  esercizi 
e/o accordate più tempo. 

 Preferite le verifiche strutturate alle 
domande aperte ma non 
rinunciatevi completamente. 

 Favorite l’uso del PC e fornite il testo 
su chiave USB. 

 Fissate bene le date dei test e non 
sovrapponeteli nella stessa giornata 
a quelli di altre discipline 

 Abituate all’autocorrezione e 
all’autovalutazione 
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 Se lo studente dispone del formato 
digitale promuovere strumenti come la 
lente d’ingrandimento e la sintesi vocale 
(es. D-speech) 

 Costruire strumenti per agevolare la 
lettura (righelli speciali, fogli color panna 
se il bianco della pagina disturba la 
vista) 

 Utilizzare la codificazione cromatica per i 
concetti chiave 

 Evitare testi  troppo lunghi calcolando la 
leggibilità di un brano in base alle 
capacità dello studente 
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 utilizzo di caratteri più accessibili 
quali Font «sans serif», Tahoma, 
Trebuchet MS e Verdana con corpo 
del font adeguato (da 13 a 16, 
dipende dal tipo di font),  con 
grassetto o evidenziatore per 
consegne e le parole-chiave,  
interlinea di almeno  1,5 senza 
giustifica del testo (per gli studenti 
con DSA); 

http://haibisognodiuncodiceabarre.it/verifica/
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Cambia la preposizione in grassetto. Fai 

cambiare il significato della frase. 

 

Es. La zuppiera è sul frigorifero 

 La zuppiera è nel frigorifero 

 

 

L’uso di una preposizione piuttosto che 

di un’altra può cambiare il significato 

diuna frase. Nelle seguenti frasi 

sostituisci la preposizione evidenziata 

in corsivo con un’altra che dia 

significato diverso alla frase 

 

Es. La zuppiera è sul frigorifero. 

Esempio di adattamento consegna di esercizio di grammatica 
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