
Percorso di formazione pratica in merito ai 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento e 

Bisogni Educativi Speciali.

Dalla valutazione al potenziamento
Istituto tecnico Majorana

16 novembre 

Dott.ssa Sara Magri 

Dott.ssa Sara Giovagnoli



Strutturazione del percorso di 

potenziamento

 Importanza di partire dalla valutazione: Proffilo e Cifra come strumenti 

digitali di analisi, osservazione e valutazione dell’efficacia.

 Importanza di strumenti di monitoraggio

 Per la programmazione dell’intervento è necessario tener presente i livelli di 

funzionamento: il potenziamento è per tutti ma si incentra sulle fragilità

LETTURA DELLA DIAGNOSI



Criteri 

diagnostici

Criterio della discrepanza: competenze 

cognitive nella norma

Non devono essere presenti deficit sensoriali

Le difficoltà presenti non devono essere meglio 

spiegate da altre condizioni mediche o 

psicologiche

Valori inferiori alla norma in uno o più domini di 

apprendimento valutati attraverso test 

standardizzati



 Valutazione delle competenze cognitive logiche: verbali e non verbali

 Valutazione delle abilità di apprendimento dominio specifiche

 Valutazione delle funzioni cognitive trasversali che sottendono gli 

apprendimenti 

La valutazione diagnostica 

comprende l’analisi di più abilità

Difficile recuperare le abilità specifiche compromesse: si lavora sulle 
competenze trasversali per potenziare le capacità di compensazione



Per programmare il percorso di 

potenziamento..

 Integrazione tra profilo 

cifra diagnosi e griglia di 

valutazione

 Strumenti per i ragazzi di 

autovalutazione delle 

abilità trasversali 

attraverso strumenti 

digitali



IL MODELLO COGNITIVO

Funzionamento Intellettivo 

Memoria attenzione FE

Lettura Scrittura Calcolo

Generale

Specifico



Elementi utili al potenziamento

 Necessità di visualizzare e manipolare per sopperire alle difficoltà. Utilizzare 
materiale concreto e manipolabile (materiale 3d o schede con disegni)

«se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco» (Confucio)

 Partire dall’esperienza e poi esplicitare la regola (dall’implicito all’esplicito)

 Stimolare la metacognizione attraverso domande 

 Proporre lavori di gruppo

 Poche tipologie di attività per volta: reiterazione e consolidamento

 Programmare un tempo dedicato al potenziamento all’interno della settimana

 Proporre le attività sotto forma di sfida/gioco



ATTENZIONE MEMORIA

FUNZIONI 
ESECUTIVE

PROBLEM SOLVING 



Come possiamo definire l’attenzione?

Capacità di 

direzionare le proprie 

risorse cognitive su 

uno stimolo rilevante



L’ATTENZIONE DA VICINO

ATTENZIONE 
SELETTIVA

ATTENZIONE 
DIVISA

ATTENZIONE 
SOSTENUTA

VISIVA O UDITIVA



L’ATTENZIONE DA VICINO: come 

intervenire?

 ANTICPARE: permette di agire a 

livello emotivo per chi ha 

difficoltà/fragilità attentive 

 PROGRAMMARE: agisce a livello 

di ordine cognitivo

 RIATTIVARE: interviene nei 

momenti di fisiologico calo 

attentivo



Partiamo dalle funzioni trasversali: 

ATTENZIONE

 LAVORO SULLA 

CONSAPEVOLEZZA 

DELL’ATTENZIONE ATTRAVERSO 

DOMANDE SPECIFICHE AI 

RAGAZZI (COSA NOTO DI ME 

QUANDO SONO ATTENTO? E 

QUANDO NON LO SONO?)

 ESPLICITARE CHE L’ATTENZIONE HA 

UN ANDAMENTO ALTALENANTE



Consapevolezza dell’attenzione
• Attività: gioco Attento alle parole! 

• Chiedere ai ragazzi di valutare in una scala da 0 a 10 quanto si sentono attenti in diverse situazioni 
(scuola, con amici, al telefono, ….) 
• Imparare a essere consapevoli dei segni del calare dell’attenzione: cosa mi fa riconoscere che non 
sono attento (scrivere su cartellone) 

Potenziamento dell’attenzione
• Mostrare 3 filmati in cui sono mostrati: 
• A) solo parole 
• B) parole che raccontano eventi senza emozioni 
• C) parole che raccontano eventi emotivamente carichi
• Chiedere in quale dei momenti si sono sentiti più attenti e quantificare con una scala 0-10 e 

ragionare sul perchè 
• Riflettere con loro su quello che è emerso: chiedere quale strategia adottare per migliorare la 
propria attenzione. Il ruolo delle pause 

• Chiedere che in coppia svolgano una verifica di matematica di 40 min con una pausa in mezzo di 10 
min e senza pausa 



Come possiamo definire la memoria?

Capacità di 

costruire e 

recuperare ricordi



LA MEMORIA DA VICINO

MEMORIA BREVE 
TERMINE

MEMORIA A 
LUNGO TERMINE

MEMORIA DI 
LAVORO

MEMORIA VISIVA
MEMORIA 
VERBALE

MEORIA 
SENSORIALE

MEMORIA 
SEMANTICA

MEMORIA 
EPISODICA

MEORIA 
AUTOBIOGRAFICA

MEMORIA BREVE 
TERMINE

MEMORIA A 
LUNGO TERMINE

MEMORIA DI 
LAVORO

MEMORIA 
SENSORIALE

MEMORIA 
AUTOBIOGRAFICA



LA MEMORIA DA VICINO: come 

intervenire?

 Integrare la comunicazione verbale attraverso 
altri codici (es. grafico-visivo)

 Immagini, foto

 Attività di pre-lettura: Struttura tipografica 
del testo, indice, titoli, parole chiave ecc

 Mappe concettuali 

 Strumenti ed espedienti per facilitare la 
memorizzazione all’interno dell’ambiente 
scolastico 

 POST-IT

 Tabelle

 Strategie e mnemotecniche (tecnica dei 
loci)

 FAVORIRE IL SUPPORTO IMMAGINATIVOE 
VISIVO ALL’APPRENSIMENTO ORALE



Consapevolezza sulla propria memoria

Quanto sono bravo a ricordare nell’immediato le informazioni? E dopo tanto tempo? E a fare operazioni con 
la memoria? 

• Partiamo dal livello di base e vogliamo migliorare, quindi impariamo alcuni metodi per imparare a usare al 
meglio la memoria: il gioco dei loci esempio per trasformare le cose da memorizzare in qualcosa di più vicino 
a noi. Ogni Gruppo deve inventarsi un modo per memorizzare una regola matematica/ elettronica/ 
meccanica

«C’è chi è più bravo e chi meno, non è che chi è meno bravo vale meno, deve solo imparare altre strategie, 
che sono esplicite.»



Funzioni Esecutive

PIANIFICAZIONE, PROBLEM SOLVING, 
RAGIONAMENTO, INTELLIGENZA FLUIDA

WORKING 
MEMORY

INIBIZIONE

SHIFTING



Potenziamento delle funzioni esecutive

Parcellizzazione

Programmazione

Definizione della domanda 

(obiettivi?; semplificazione)



Lavoriamo con la prelettura



Proposte di lavoro

LAVORO IN GRUPPI COINVOLGIMENTO PREPARAZIONE DI 
UN LAVORO A 

CASA

3. settimana problem solving

4. problem solving

3. settimana problem solving

4. problem solving



Creazione del gruppo

GRUPPO PICCOLO: 
meglio se eterogeneo

Favorire l’apprenidmento 
cooperativo: ciascuno è 
d’aiuto agli altri e può 

chiedere aiuto agli altri



Rete sociale = fattore protettivo

Il lavoro cooperativo e lo 

scambio di vissuti 

comuni tra pari (con 

difficoltà simili ma non 

solo) aumenta la 

consapevolezza, il 

senso di autoefficacia  

e le abilità 

metacognitive agendo 

positivamente sulla sua 

motivazione
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Lavorare sul:

• Senso di appartenenza

• Accettazione (sé e altri)

• Supporto reciproco

#linguaggio condiviso

Rete sociale = fattore protettivo
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Pianificazione attività

Attività 
concordate

Ad ognuno un 
compito diverso

(si evita di sparire)

Micro obiettivi 
verificati in itinere



COINVOLGIMENTO

Interazione ≠ interrogazione 

Attiva l’integrazione dei 
sistemi attentivi e di 

memoria



LAVORO A CASA

Permette di agire sui 
tempi

Attiva il senso di 
autoefficacia

Evita il confronto con gli 
altri (correlati emozionali)



Come valutare? 

Focus 
sull’obiettivo

Differenziare 
le voci

Valutazione 
per profilo

Confronto con 
il percorso 
individuale

Valutazione 
equipollente



E se le difficoltà persistono? Compensare 

 Per i ragazzi che presentano una disturbo 

funzionale, compensare significa sfruttare i propri 

punti di forza, ovvero le capacità che sono rimaste 

integre che nei Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento sono molte di ordine sia 

cognitivo che sensoriale.

• COS’È LA COMPENSAZIONE?

LA COMPENSAZIONE È UN’AZIONE CHE MIRA A 

RIDURRE GLI EFFETTI NEGATIVI DEL DISTURBO PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DI PRESTAZIONI FUNZIONALMENTE 

ADEGUATE.



Strumenti compensativi

Calcolatrice

Schemi

Formulari

Tavola pitagorica

Quaderno delle regole



Quando sono necessari strumenti 

compensativi

Riferirsi alla complessità 
del singolo profilo di 

funzionamento

Ricordiamo la base che 
accomuna i DSA: deficit di 

automatizzazione

Osservazione all’interno 
di un percorso individuale

Necessità di utilizzare le 
tabelle come strumento 
durante la produzione 



Programma potenziamento

1 settimana obiettivo attenzione e consapevolezza

2 settimana attenzione divisa riconoscere e ignorare i distrattori

1 giorno esercizi digitali

2 e 3  giorno applicare nei due giorni successivi quanto imparato nelle unità 
didattiche di esempio

3. Lettura e comprensione del testo scientifico

a. 1 giorno altre strategie di prelettura

2 e 3 giorno applicare nei due giorni successivi quanto imparato nelle unità didattiche di esempio

3. memoria di lavoro

metaconsapevolezza memoria e memotecniche



3. settimana Emozioni e attenzione 

1 giorno Esercizi di riconoscimento delle emozioni

3. settimana lettura e comprensione del testo scientifico

a.1 giorno prelettura

2 e 3 giorno applicare nei due giorni successivi quanto 
imparato nelle unità didattiche di esempio



3. settimana lettura e comprensione del testo 

scientifico

a.1 giorno prelettura

2 e 3 giorno applicare nei due giorni successivi 

quanto imparato nelle unità didattiche di 

esempio



3. Lettura e comprensione del testo scientifico

a.1 giorno altre strategie di prelettura

2 e 3 giorno applicare nei due giorni successivi quanto 

imparato nelle unità didattiche di esempio



3.memoria di lavoro

metaconsapevolezza memoria e 

memotecniche



3.settimana problem solving

4.problem solving



Principio di Archimede

?



Principio di Archimede

1. Prima della definizione è importante darne una definizione pratica

(meglio ancora se sperimentale);

2. Cercare esempi/esperienze concreti nella vita quotidiana

(memoria episodica) attraverso dialogo e brainstorming

3. Agganciare il concetto ad immagini concrete

4. Solo dopo la comprensione del fenomeno fornire

la legge/definizione



Principio di Archimede

 Esperimento del foglio di alluminio

 palloncino con pesetti dentro la bottiglietta di acqua

 Corrispondenza con l’esperienza dell’apnea



La flipped classoroom (classe

capovolta)

 Motivazione verso studio attivo e curioso

 Ruolo attivo dello/degli studenti (protagonisti del loro percorso formativo)

 Lezione interattiva e stimolante

 Tempi e ruoli nuovi

 Valorizzare il ruolo dell’insegnante in classe.

La flipped classoroom da un lato favorisce nello studente l’esplorazione 

autonoma e curiosa dei contenuti, promuovendo uno studio attivo, mentre 

dall’altro crea nuove routine educative che favoriscono l’acquisizione di 

competenze trasversali.



La flipped classoroom (classe

capovolta)

Nello studente favorisce:

 esplorazione autonoma e curiosa dei contenuti, 

 studio attivo, 

 crea nuove routine educative che favoriscono l’acquisizione di 

competenze trasversali.



Il dibattito argomentativo in classe (abilità

trasversali ed educazione civica)

• capacità decisionale: saper decidere motivatamente;

• problem solving: analizzare, affrontare e risolvere costruttivamente i problemi;

• creatività: esplorare alternative, individuare opzione diverse con flessibilità e 
originalità;

• pensiero critico: analizzare, valutare il pro e il contro;

• comunicazione efficace: esprimersi in modo efficace e appropriato;

• capacità di relazioni interpersonali: con vivere, interagendo positivamente;

• autocoscienza: conosci te stesso, nei tuoi punti deboli e forti;

• empatia: ascoltare e comprendere gli altri;

• gestione delle emozioni: riconoscerle e controllarle;

• gestione dello stress: governare le tensioni e le fonti d’ansia.



Stimolare molti canali stimola la 
memoria episodica

Il contenuto appreso  viene 
rinforzato


