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MAPPE STRUTTURALI 

DSA - UNA DIDATTICA INCLUSIVA 

Valsecchi Giuseppe Pope 
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LA FAMIGLIA DEI DSA 

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

DISNOMIA 

DISLESSIA 

DISORTOGRAFIA 

DISCALCULIA 

DISPRASSIA 

DISGRAFIA 

  Q.I. 

 Nella 

norma 

Disturbo neurologico su base biologica 

Legge 170 
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LEGGERE COME UN 

DISLESSICO 
percezione 

PERCEZIONE COLLETTIVA 

DIARREA 

processo attraverso cui un individuo ha esperienza e 

interpreta fenomeni e oggetti  dell'ambiente esterno 

giuseppe valsecchi pope  
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percezione 

LEGGERE COME UN 

DISLESSICO 

SEGNO GRAFICO 

processo attraverso cui un individuo ha esperienza e 

interpreta fenomeni e oggetti  dell'ambiente esterno 
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LEGGERE COME UN 

DISLESSICO 

SEGNO GRAFICO 
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R E P A 

SELEZIONARE 

E 

AUTOMATIZZARE 
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LEGGERE COME UN 

DISLESSICO 

- Leggere vuol dire decodificare, dover fare 

continue traduzioni 

- Ma se la corrispondenza fonemi-grafemi non è 

stabilizzata…. 
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LEGGERE COME UN 

DISLESSICO 

Chi riesce a decodificare questo messaggio? 

buan 
tipi bue 

eggere 
nol 

voidosso sterighe 

quanti di voi possono leggere queste righe 

buan 
tipi 

voidosso 
bue 
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LEGGERE COME UN 

DISLESSICO 

Chi riesce a decodificare questo messaggio? 

  totem        ole     fra       steba 

 puan   docivu     berbeci  redue       role 

 

Quanto tempo ci vuole per decifrare queste parole? 

giuseppe valsecchi pope  



10 

LETTURA LESSICALE 

• Socdno una riccrea dlel’Unvrsetiià di Carbmdgie 
l’oidrne dlele lertete all’iternno di una praloa, non 
ha imprtzaona a ptato che la pimra e l’ulimta saino 
nllea gusita psoizoine. Anhce se le ltteere snoo 
msese a csao una peonrsa può leggere l’inetra 
fasre sneza poblremi. Ciò è dovuto al ftato che il 
nstoro celverlo non lgege ongi sigonla leterta ma 
tiene in cosinaderzione la prolaa nel suo inesime 

 

Icnrebidile he?  
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LETTURA LESSICALE 

• Socdno una riccrea in capmo nerulioingustico 
l’oidrne dlele lertete all’inentro di una porala, non 
ha imprtzaona a ptato che la pimra e l’ulimta saino 
nllea gusita psoiozine. Acnhe se le ltteere snoo 
msese a csao una peonrsa può leggere l’inetra 
farse sneza plormbei. Ciò è dovuto al ftato che il 
nstoro celverlo non lgege ongi sigonla leterta ma 
teine in cosinaderzione la prolaa nel suo inesime 

 

Icnrebidile he?  
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LETTURA LESSICALE 

• Socdno una riccrea in capmo nerulioingustico 
l’oidrne dlele lertete all’itnerno di una praloa, non 
ha imprtzaona a ptato che la pimra e l’ulimta saino 
nllea gusita psoizoine. Anhce se le ltteere snoo 
msese a csao una peonrsa può leggere l’inetra 
fasre sneza poblremi. Ciò è dovuto al ftato che il 
nstoro celverlo non lgege ongi sigonla leterta ma 
teine in cosinaderzione la prolaa nel suo inesime 

 

Icnrebidile he?  
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• L’Ititusto Ablert Estien di Virmarcite   ha 
ogarzinzato  qusteo intoncro su prelbomi irenenti ai 
ditrusbi dell’aprepindemnto, in patrilocare, ai 
Dibustri Speficici dell’Appindrenemto. Il tepmo 
che abbaimo a dipsozisoine non ci  pemrette  di 
aporfpindore in mariena esuraintee l’agrontemo ma 
sepriamo amleno psosa pettremerci di cosconerlo 
qunato batsa per dediresare di apprifondorlo. La 
disselisa è un disburto neruogolico che non si vede, 
e qunidi, per motli, dififcile da ricosconere e 
accattere  

PORVAIMO ANOCRA 
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LETTURA LESSICALE 

Le persone dislessiche  

LEGGONO OGNI SINGOLA LETTERA.  

L’ANTICIPAZIONE 

giuseppe valsecchi pope  
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LETTURA LESSICALE 
• Secondo una ricerca in campo neurolinguistico, l’ordine delle lettere 

all’interno di una parola non ha importanza a patto che la prima e 
l’ultima siano nella giusta posizione. Anche se le lettere sono messe a 
caso una persona può leggere l’intera frase senza problemi. Ciò è 
dovuto al fatto che il nostro cervello non legge ogni singola lettera ma 
tiene in considerazione la parola nel suo insieme. 

•Secondo una ricevuta in campo neuroliguistico, l’ordine della 
lettura all’interno di una pagina non ha a impostazione a patto 
che la preferisca e l’ultimo sia nel… giusto posto.  Anche se le 
letture sono messe a casa una persona…… 

Secondo una ricetta in campo neurolinguistico, l’odore del… 

letame all’interno di una pasta non ha impurità ….. 

giuseppe valsecchi pope  



OGGI È MARTEDÌ  

DOMANI È MERCOLEDÌ E DEVO FARE TUTTI I COMPITI.  

PER GIUNTA È IL GIORNO PIÙ DIFFICILE PERCHÉ HO 

CINQUE MATERIE TUTTE DIFFERENTI FRA DI LORO.  

LA PRIMA ORA HO MATEMATICA, LA SECONDA INGLESE, 

POI HO ITALIANO , STORIA  E  GEO METRIA. 

ALLE 13 SI FINISCE  E TORNO  A  CASA  IN AUTOBUS CON I 

MIEI AMICI 

 

LETTURA LESSICALE 
L’ANTICIPAZIONE 
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PARTECIPAZIONE 

SCRIVERE NON È UN 

AUTOMATISMO ACQUISITO MA È 

SEMPRE UNA ATTIVITÀ COGNITIVA 

ASCOLTARE  ED ESSERE ATTENTO 

È UN LAVORO DIFFICILE 

PER UN RAGAZZO 

DISLESSICO E’ IMPOSSIBILE 

ESSERE ATTENTO E 

PRENDERE APPUNTI 

Dettare i compiti deve avere un 

tempo preciso e adeguato 
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CACCIA ALL’ERRORE 

IL NUMERO HA VALORE NEL SUO CONTESTO 

5 – 13 – 3 

METTERLI IN ORDINE DI GRANDEZZA 

DAL PIÙ PICCOLO AL PIÙ GRANDE 

QUALE NUMERO  

ARRIVA  PRIMA? 

QUALE È IL NUMERO PIÙ 

COMODO? 

QUAL È IL PIÙ UTILE 13 

3 5 

QUAL È IL  

NUMERO GIUSTO? giuseppe valsecchi pope  
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CACCIA ALL’ERRORE 

5 x 2 = 7  

6 x 3 = 9 
  errore procedurale 

3 x 8 = 27    automatismo 

 errore spaziale 426 624 

 errore semantico 23  < 17 

     errore sintattico 2386 2368 

25   - 

  17 = 

233 

     errore posizionale 
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CACCIA ALL’ERRORE 

1000900506 

5100 

1002 

= Millenovecentocinquantasei 

= Cinquecento 

= Centodue 

• Da un codice all’altro 

• Da un codice nominale   

 ad un codice sintattico 

• Errore di lessicalizzazione 

1000  900  50  6 

               5   100 

               100   2 
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DISTURBO   O 

DIFFERENZA? 
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Visione tridimensionale 

 

Ricordatevi che dopodomani a  scuola, faremo la verifica   

 

 

di matematica,  poi, nell’ora successiva, andremo  

 

 

avanti con il programma ..??.. 

Domani è giovedì e al pomeriggio vado a fare atletica con 

Luigi e poi guardo i simpson quindi dopodomani è…. 

Mi sembra che  abbiamo ginnastica, storia e 

italiano e devo fare ancora i compiti, …… 

“Ma prof. domani non 

abbiamo la verifica?” 
giuseppe valsecchi pope  
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Domani a  scuola, faremo il compito in classe di  

matematica, poi, nell’ora successiva, andremo  

avanti con il programma ….. 

Dopodomani a scuola 

Verifica di matematica 

Poi spiegazione 

Atletica 
Luigi … 

Matematica 

Italiano ginnastica 

storia 

spiegazione 

giuseppe valsecchi pope  
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UN DIFFERENTE APPROCCIO ALLA CONOSCENZA 

PROBLEMA 

SOLUZIONE 

giuseppe valsecchi pope  
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VELOCE 

IMMAGINATIVA 

CREATIVA 

INDUTTIVA 

TRAME 

SIMBOLICO 

CASUALE 

INTERRELAZIONI 

OLISTICA 

RICODI  

 DISTURBO O DIFFERENZA? 

RAZIONALE 

ORDINATA 

ANALITICA 

CRITICA 

LOGICA 

DEDUTTIVA 

DETTAGLIATA 

CAUSA-EFFETTO 

 

PER IMMAGINI PER ELENCAZIONE 
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ANNO SCOLASTICO 1977-1978 

1. Religione   Cristo Nostra Speranza 
 

2 .Italiano   Nuova grammatica italiana 
 

3. Antologia  Proposte Più 
 

4. Storia    L’uomo e il suo tempo 
 

5. Geografia   La terra dell’uomo 
 

6. Inglese   Language and life (T.U.)   
 

7. Matematica Matematica per la scuola media 
 

8. Scienze  Elementi di scienze naturali 
 

9. Artistica  L’immagine 
 

10. Musica  L’Educazione Musicale  (T.U.) 
 

11.Tecniche  Educazione Tecnica (T.U.)  

ANNO SCOLASTICO 2007-2008  
1. Religione Il sale della terra 

2.    Vangelo e atti degli apostoli 

3. Italiano Antologia albero delle mele 

4. Italiano Grammatica A chiare lettere volume A 

5.    A chiare lettere volume B 

6.    A chiare lettere volume C 

7. Storia   Ora di Storia 

8.   Quaderno di storia 

9. Educazione Civica Forme della convivenza civile (ed cittadinanza) 

10. Educazione Civica Forme della convivenza civile (amb. Sal. Alim..)  

11. Geografia  Georama, dall’Italia all’Europa 

12. Inglese   Friend and fun 

13.    Inglese lab  

14.   CD ROM 

15. Francese  Rencontres project 

16.   Rencontre project labo 

17.    CD Audio 

18. Matematica  Matematico! Volume A 

19.    Matematico! Volume B 

20.    Portfolio 

21. Scienze   Esplorare le scienze Tomo A 

22.    Tomo B 

23.    Tomo C 

24.    Tomo D 

25.   Tomo E 

26. Ed. Artistica Arte e Immagine Volume A 

27.   Volume B 1 – B 2 

28.   Volume B 3 

29. Tecnologia  Due ore di tecnologia 

30.    130 schede di tecnologia 

31.    Computer 

32. Musica   Suona subito volume A 

33.   Suona subito volume B 

LIBRI DI TESTO II°ANNO SCUOLA MEDIA 
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RIASSUNTO 

• Più breve del testo 

• Comunica le informazioni 

più importanti 

• Non contiene impressioni 

personali  

• E’ narrativo e rispetta 

l’ordine del testo 

• Il riassunto toglie qualcosa 

• Occorre una lettura 

consapevole del testo 

• È leggibile da tutti 
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MAPPA STRUTTURALE 

 
• Vengono dati gli elementi portanti 

• Ogni elemento è una conoscenza 

a sé con libertà di 

approfondimento 

• È interpretabile da tutti 

• Vengono indicate le informazioni 

essenziali da conoscere 

• Non necessariamente sequenziale 

• Non necessaria una lettura 

anticipata ma  

• Libera scelta strumenti di 

conoscenza 



I PROMESSI SPOSI 
Il romanzo si svolge a Lecco. dove Renzo Tramaglino e Lucia Mondella si vogliono sposare. 

Il potente Don Rodrigo, però, scommette con il cugino Attilio che riuscirà ad impossessarsi di Lucia.   

Il curato Don Abbondio incaricato a celebrare il matrimonio, viene minacciato da due bravi di don Rodrigo, affinché non sposi i 

giovani, e così, il giorno dopo imbastisce delle scuse a Renzo per rinviare il matrimonio,  

Renzo però, parlando con Perpetua,  capisce che qualcosa non quadra e costringe il curato a rivelare la verità. D’accordo con Lucia e 

con la madre di lei, Agnese, e decidono di chiedere consiglio a un avvocato, detto Azzeccagarbugli, che però si rivela essere in 

malafede.  

Così si rivolgono a Padre Cristoforo, che decide di affrontare don Rodrigo, ma viene cacciato in malo modo. 

Agnese propone un matrimonio a srpresa, pronunciando davanti al curato le frasi rituali alla presenza di due testimoni. Quando fra 

Cristoforo annuncia il fallimento del suo tentativo di convincere don Rodrigo, il piano viene accettato anche da Lucia.  

Intanto don Rodrigo medita il rapimento di Lucia, e una sera dei bravi irrompono in casa sua, che però trovano deserta. Lucia, 

Agnese e Renzo, dopo il tentativo fallito,  si rifugiano al convento di fra Cristoforo, dove  vengono a sapere del tentato rapimento. 

Fra Cristoforo espone loro i suoi progetti: Renzo si rifugerà presso il convento dei cappuccini a Milano, mentre Lucia troverà aiuto 

dal padre guardiano del convento nei pressi di Monza.  

Renzo, Lucia e Agnese attraversano in barca l’Adda in uno stato d’animo terribile. 

Giunta al convento, Lucia viene accompagnata da Gertrude, la "signora" che prende la giovane sotto la sua protezione. 

Renzo, a Milano, non potendo ricoverarsi nel convento indicatogli dal padre Cristoforo, dato che padre Bonaventura è in quel 

momento assente, rimane coinvolto nei tumulti per il rincaro del pane e critica apertamente la giustizia. Qualcuno lo sente e lo 

denuncia. Il mattino dopo Renzo viene arrestato ma riesce a fuggire a Bergamo, nella Repubblica Veneta, da suo cugino Bortolo.  

Nel frattempo il conte Attilio, cugino di don Rodrigo, riesce a far allontanare fra Cristoforo dal convento di Pescarenico. 

Don Rodrigo chiede aiuto all’Innominato, potentissimo signore, che fa rapire Lucia.  

La notte che segue Lucia fa un voto di castità pur di non rinunciare a Renzo e l'Innominato trascorre una notte orribile, piena di 

rimorsi, infatti, la mattina seguente si presenta in chiesa per parlare con il cardinale Federico Borromeo, e si impegna a cambiare vita 

e per prima cosa libera Lucia.  

In quel tempo scendono in Italia i Lanzichenecchi, e diffondono il morbo della peste.  

Si ammala Renzo, che guarisce, e torna al paese per cercare Lucia, ma non la trova, va a Milano, dove apprende che si trova nel 

lazzaretto. Qui trova anche padre Cristoforo, che scioglie il voto di Lucia e invita Renzo a perdonare don Rodrigo, ormai morente.  

Tornano al loro paese dove don Abbondio, avuta conferma della morte di Don Rodrigo, celebra le nozze. 
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IMPUT STRUTTURALI 
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Cecilia PROMESSI SPOSI.mp4
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I PROMESSI 

SPOSI 
LA 

PROVVIDENZA 

IL DESTINO 

CONTESTO 

STORICO PERSONAGGI 

RENZO 

La Provvidenza m’ha 

aiutato finora; 

m’aiuterà anche per 

l’avvenire. 

POETICA DEL 

VERO 

LA RIVOLTA E 

LA FUGA DA 

MILANO 

IL PAESAGGIO 

• LANZICHENECCHI 

• CARDINALE 

BORROMEO 

• LA PESTE  

• DON ABBONDIO 

• DON RODRIGO 

• L’INNOMINATO 

• ………………… 

IL ROMANTICISMO 

NEL MANZONI 

ADDIO AI 

MONTI 

L’INTRECCIO 

CECILIA 



STRUTTURA DELLE MAPPE 

SEQUENZIALE A RETE ALBERO 

valsecchi giuseppe presidente AID 

Lecco 
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PER STUDIARE 

OCCORRE SAPER RIASSUMERE 

Oppure 

BISOGNA SAPER ESPANDERE CON 

STRUMENTI ADEGUATI? 

STRUMENTO DI FACILITAZIONE 

giuseppe valsecchi pope  34 

http://www.studioinmappa.it/
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Le mappe concettuali sono uno strumento grafico per 

rappresentare informazione e conoscenza, Servono per 

rappresentare in un grafico le proprie conoscenze intorno ad un 

argomento, per cui ciascuno è autore del proprio percorso 

conoscitivo all'interno di un contesto. Permette di creare una 

struttura gerarchica in cui è l'utente a stabilire le relazioni tra gli 

elementi presenti nel file organizzati in una struttura ad albero. 
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La mappa mentale è uno strumento votato alla creatività, alla 

memorizzazione, all'annotazione in chiave personale. Per queste 

ragioni le mappe mentali sono particolarmente efficaci come 

strumenti di annotazione e di apprendimento, come supporto 

all’elaborazione del pensiero e alla creatività, come ausilio 

nell’orientamento personale e nella costituzione di gruppi di 

lavoro. Sono invece meno efficaci nella rappresentazione della 

conoscenza, dove l'evocatività della mappa mentale induce una 

minore efficacia comunicativa 
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GIUSTIZIA 

 NON È DARE A TUTTI LA STESSA 

COSA, MA DARE AD OGNUNO  

CIÒ DI CUI HA BISOGNO 

EDUCAZIONE FISICA 

NON È PORTATO 

HA PRESTAZIONI MOLTO BASSE 

NON RIESCE A FAR NIENTE 

SUFFICIENTE 
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GIUSTIZIA 

 NON È DARE A TUTTI LA STESSA 

COSA, MA DARE AD OGNUNO CIÒ DI 

CUI HA BISOGNO 

EDUCAZIONE FISICA O…… AVVIAMENTO SPORTIVO 

giuseppe valsecchi pope  
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GIUSTIZIA 

 NON È DARE A TUTTI LA STESSA 

COSA, MA DARE AD OGNUNO CIÒ DI 

CUI HA BISOGNO 

EDUCAZIONE FISICA  O……AVVIAMENTO SPORTIVO 

OBIETTIVI 

• COLLABORAZIONE CON TUTTI 

• SPIRITO OLIMPICO 

• TOLLERANZA E 

CONDIVISIONE 

• ATTENZIONE AL PROCESSO DI 

CRESCITA 

• MIGLIORARE LE PROPRIE 

PRESTAZIONI 

•LA CRESCITA DI TUTTI 

OBIETTIVI 
 

•COLLABORAZIONE NELLA 

SQUADRA  
 

• SPIRITO AGONISTICO 
 

•TENSIONE AL RISULTATO 

 

•ATTENZIONE AL RISULTATO 

 

•MISURARSI CON I LIMITI 

OGGETTIVI 

 

•LA SELEZIONE DEI TITOLARI 

giuseppe valsecchi pope  
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GIUSTIZIA 

INVALSI – livelli minimi per la scuola Italiana 

IL LIVELLO MINIMO È PER LA SCUOLA NON PER I RAGAZZI 

giuseppe valsecchi pope  



MIUR-AID-USRLombardia, consultare i 

materiali dei formatori AID presenti sul sito 

dell'Ufficio Scolastico Regionale 

Lombardia, alla sezione spazi.org/DSA 

http://win.spazi.org/dsa/Materiali.php 

INDICAZIONI 

BIBLIOGRAFICHE 
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TESTI 
• Associazione Italiana Dislessia (a cura di),La Dislessia raccontata dagli 

insegnanti, Libri Liberi 

• Biancardi A.Quando un bambino non sa leggere. Rizzoli, 1999 

• Cornoldi C. (a cura di), I disturbi dell' apprendimento, 1991 

• Cornoldi C. Le difficoltà di apprendimento a scuola, Il Mulino 

• Friso G.,Molin A., Poli S., Difficoltà di lettura nella scuola 
media.,Erickson,1998 

• Stella G. (a cura di),La dislessia: aspetti cognitivi e psicologici: diagnosi 
precoce e riabilitazione, Franco Angeli, 2003 

• Stella G.,Dislessia, Il Mulino, 2004 

• Stella G., In classe con un allievo con disordini dell’apprendimento, Fabbri 

• Editori,Milano, 2001 (farne richiesta direttamente all’AID) 

• Stella G., Storie di dislessia. Bambini di oggi e di ieri raccontano la loro 
battaglia quotidiana, Libri Liberi, 2002 (farne richiesta direttamente 
all’AID). 

• SINPIA, Linee Guida per il DDAI e i DSA, Erickson 
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RIVISTE  

• Difficoltà di apprendimento, (Sostegno e insegnamento 

individualizzato), Erickson * 
• Difficoltà in matematica,Erickson 

• Dislessia, (Giornale italiano di ricerca clinica e applicativa),Erickson 
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LIBRETTI PER RAGAZZI 

• Corbella Paciotti R.,Minimi, Serie per apprendisti lettori, Milano, De 
Agostini Ragazzi 

• Crosera S., Bressan M.A. Giochiamo con i racconti, Treviso, AIPA, 
1992 

• Crosera S., Lucchetta S., Giochiamo con le parole, La scuola, 1987 

• Crosera S., Lucchetta S., Lovadina F., Parole crociate. Dagli 8 anni in 
poi, AIPA, 1991 

• Crosera S., Lucchetta S., Lovadina F., Parole crociate. Per 5-8 anni, 
AIPA, 1991 

• Crosera S., Lucchetta S., Pastorello T., Giochiamo con le frasi, 
Treviso, AIPA, 1991 
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SOFTWARE 

• Ferraboschi L.,Meini N.,Produzione del testo scritto 1 - dal riconoscimento di 
parole alla costruzione di frasi, Erickson 

• Lengwenus B.,Hilbert J., Scacco matto – Sviluppare la logica e la capacità di 
problem solving, Erickson 

• Colombo Bozzolo C.,Costa A.,Alberti C.,Nel mondo della matematica- Vol.1. 
–Situazioni problematiche per alunni dai 6 agli 8 anni, Erickson. 

• Scataglini C., Esercitarsi in…geografia, Erickson 

• Carlo II è realizzato e distribuito dalla cooperativa Anastasis di Bologna 

• Turbolettore 

• C-Map (per creare mappa concettuali) gratuito 
http://cmap.ihmc.us/download/index.php  

• FreeMind (per creare mappe mentali) gratuito http://freemind.sourceforge.net  

• Speakonia (lettore universale) gratuito www.cfs-technologies.com/ 
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SITI • www.anastasis.it 

• www.dislessia.it 

• www.studioinmappa.it 

• www.dislessia.org (sito dell’’AID di Roma) 

• www.aiditalia.org/it/biblioteca_digitale_aid.htlm (richiesta libri in formato digitale) 

• www.doe.mass.edu/lawregs/603cmr.html 

• www.erickson.it 

• www.libroparlato.org 

• www.liberliber.it (testi elettronici utili da ascoltare con sintesi vocale del pc) 

• http://usp.scuole.bo.it/ele/ 

• http://www.iprase.tn.it/prodotti/software_didattico/ 

• http://www.spazi.org/dsa/ (sito Ufficio Scolastico Regionale Lombardia dedicato ai 
materiali sui DSA) 

• www.radio.rai.it/radio3/podcast/podcast.cfm (file audio romanzi radiofonici) 
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http://www.dislessia.it/
http://www.studioinmappa.it/
http://www.aiditalia.org/it/biblioteca_digitale_aid.htlm
http://www.libroparlato.org/
http://www.liberliber.it/
http://usp.scuole.bo.it/ele/
http://www.iprase.tn.it/prodotti/software_didattico/
http://www.spazi.org/dsa/
http://www.radio.rai.it/radio3/podcast/podcast.cfm

