
Dott.ssa Monica Bertelli - Psicologa, Responsabile 

 



Dott.ssa Monica Bertelli - Psicologa, Responsabile 

23 ottobre 2020  

11.00 – 13. 00  

 

Strategie per comprendere, rispettare e valorizzare le differenti modalità di apprendimento  

(60 minuti) 

 

Modalità di intervento per promuovere l’autonomia nello studio e per rendere lo studente attivo nel proprio processo di apprendimento  

(60 minuti) 

24 ottobre 2020 

09.00 – 10. 00  

Modelli di intervento: doposcuola specializzati, campus estivi, corsi specializzati 

(60 minuti) 

 

 



Dott.ssa Monica Bertelli - Psicologa, Responsabile 

24 ottobre 2020 

10.00 – 13. 00  

 

Strumenti per la scuola primaria – il software GECO (60 minuti)  

 

Strumenti per la scuola secondaria di primo grado – il software ePico (60 minuti) 

 

Strumenti per studiare e per memorizzare – il software SuperMappe (60 minuti)  
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Fonte: Internet – Classe 2.0 Scuola primaria 
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Fonte: Internet 
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Fonte: Internet 
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Fonte: Internet 
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Tratto da Guida alla dislessia per genitori (2012) 
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Tratto da Guida alla dislessia per genitori (2012) 
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Tratto da Guida alla dislessia per genitori (2012) 
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Tratto da Guida alla dislessia per genitori (2012) 
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Video/The 1in5 Initiative PSA - -60 TV spot.mp4
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Sara, 14 anni 
“L’accettazione della diagnosi”  

Prima quando avevo qualche 
difficoltà potevo far finta di niente 

poi ha assunto un nome e  
non potevo più ignorarle 

Poi ho cominciato 
 la fase di accettazione  

Cos’è che hai??  
Non sai leggere e non sai scrivere?? 

Poi ho cercato di capire 
cos’era … 

Video/1° pezzo intervista - diagnosi.mp3
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Sara, 14 anni 
“Il bisogno di essere capita e accettata”  

Ho cominciato a portare 
 il computer a scuola invidia discriminazione presa in giro 

No perché mi puoi 
 passare la dislessia!!! 

E’ una cosa difficile 
 da comprendere 

 per chi non ce l’ha 

E’ una bellissima cosa quando ti 
senti capita! 

Video/1° pezzo intervista - compagni - professori.mp3
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../Materiale/1° pezzo intervista - compagni - professori.mp3
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Le emozioni sono strettamente collegate all’apprendimento: la letteratura scientifica mette in 

luce che l’attivazione emotiva favorisce la memorizzazione di informazioni.  

 

Se l’attivazione emotiva è di tipo negativo ciò che apprendo sarà legato a questi sentimenti. 

 

Ogni volta che dovrò recuperare le informazioni che ho appreso vergognandomi della mia 

prestazione o ancora avendo paura di ciò che può succedere, si riattiveranno non soltanto le 

conoscenze apprese, ma anche queste emozioni negative. 
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È fondamentale che chi lavora nell’ambito dell’apprendimento sia a 

conoscenza del legame tra emozioni e apprendimento perché se 

l’apprendimento si lega a emozioni negative lo studente metterà in 

atto dei meccanismi di difesa e cercherà di evitare tutti gli 

apprendimenti che riattivano queste emozioni sgradevoli; in 

questo modo si può incorrere nel rischio di allontanamento 

dall’apprendimento o abbandono scolastico. 
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Apprendere può essere un problema? 
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Le emozioni vanno in cortocircuito disfunzionale,  diventano 

elementi che non ci consentono di funzionare bene.  

Avviene un cortocircuito emozionale: le emozioni generano una 

sofferenza tale per cui si percepisce un rischio e ci si blocca.  

(Professoressa Lucangeli)  
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La Professoressa  

Daniela Lucangeli durante 

la conferenza TEDx di 

Milano ha messo in 

evidenza l’enorme ruolo 

delle emozioni come 

elemento inscindibile del 

processo di costruzione e 

richiamo di ciò che 

memorizziamo 

  

 

Nel cervello vengono immagazzinati allo  
stesso tempo memorie e stati emozionali  
 provati durante l’apprendimento  
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A come Apprendimento, Autoefficacia, Autostima 
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Quando e come  
proporre gli strumenti compensativi 
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Giacomo, 8 anni, l’entusiasmo e la fatica   

… potrebbe perdere il piacere di apprendere? … 
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… Giacomo prima di conoscere gli strumenti compensativi … 

… è troppo presto per un avviamento agli strumenti compensativi?! 
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Agata, 8 anni, la tristezza del “non saper fare” 
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Agata, 8 anni, la percezione di fatica e insuccesso 
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Il fenomeno dell’ impotenza appresa 

(Dweck, 2000)  
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(Seligman, 1975)  
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Perché uno studente dislessico  

ha bisogno di un efficiente metodo di studio? 
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Federico, 8 anni, che si autodefinisce “un talento nella matematica” 
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Lorenzo, 13 anni, che spesso usa come “sintesi vocale” la mamma  
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Fonte: video “Velasco - non esistono cose facili o difficili, esiste quello che so fare o che non so fare” 

Video/Velasco- non esistono cose facili o difficili, esiste quello che so fare o che non so fare.mp4
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L'apprendimento si raggiunge  
attraverso esperienze di successo 

CorsoECM%20Anastasis%20StrumentiCompensativi.mp4
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Ad ogni età occorre prestare attenzione ad aspetti diversi 
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Strade diverse per apprendere! 

 

Il nostro mondo è pieno  di cose nuove e interessanti da sapere,  
che si chiamano informazioni. 
 
Le  informazioni  si  muovono  verso le diverse zone del cervello; 
possiamo immaginare tante macchine che trasportano le informazioni 
lungo strade che vanno in direzioni diverse e si muovono molto 
velocemente.  
 
 

La Psicologa americana Ania Siwek spiega i dsa con la metafora delle 
autostrade. 
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Nelle  strade del  cervello,  le  informazioni  possono viaggiare 
velocissime,   perché non ci sono semafori o altri ostacoli.  
 
Ci vuole meno di un secondo perché una macchina prenda 
l’informazione e la porti a destinazione.  
Più veloce di un battito delle ciglia!  
 
Quando si ha un DSA alcune strade del cervello non sono così libere e 
veloci , a volte si crea una lunga coda di macchine.  Non tutte le 
autostrade sono lente però, soltanto alcune.  
   

 
Strade diverse per apprendere! 
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Quando si è bloccati nel traffico, nessuno sa quando si arriverà. A volte 
la coda “si muove” veloce, altre volte è lentissima e ci vuole tantissimo 
tempo!  
 
Avere  un  DSA  è  come  avere  una  coda  che  rallenta moltissimo le 
macchine che percorrono la strada della “lettura”, “scrittura” e 
“calcolo” e questo ci fa arrabbiare perché è imprevedibile sapere 
quando ci sono questi rallentamenti e cosa potrà accadere. 

 
Strade diverse per apprendere! 
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Fonte: Centro di apprendimento e ricerca Laboratori Anastasis – Dott.ssa Monica Bertelli e Dott.ssa Chiara Tomesani 
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Fonte: Centro di apprendimento e ricerca Laboratori Anastasis – Dott.ssa Monica Bertelli e Dott.ssa Chiara Tomesani 
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Fonte: Centro di apprendimento e ricerca Laboratori Anastasis – Dott.ssa Monica Bertelli e Dott.ssa Chiara Tomesani 
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Come favorire un apprendimento significativo 
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L’apprendimento inizia a scuola 
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Rispettando le differenze 
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Senza sottolineare le differenze 
Grazie … tu usi gli strumenti compensativi, sei 

facilitato! 

Ti stai approfittando  
del tuo DSA! 

Ti appoggi  
troppo  

alla dislessia … I DSA si alzano e vanno con l’insegnante di sostegno 
per le prove INVALSI nell’altra stanza 
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../Materiale/1° pezzo intervista - compagni - professori.mp3
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Qual è il vostro punto di partenza? 
 

 

 

 

 

 

Lo studio parte a scuola: 
la lezione 
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Lo studio parte a scuola: 
le fasi dello studio in classe 

 

 

 

 

 

 

Tratto da Stella G., Grandi L., Come leggere la Dislessia e i DSA, Giunti EDU (2011) 
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Imparare ad imparare 
 

 

 

 

 

 

• Conoscere il libro di 
testo 

• Saperne sfruttare le 
potenzialità  

l’analisi del testo 

• Per ogni materia 

• Per ogni argomento 

gli organizzatori 
anticipati • Leggere prima di 

leggere 

• Organizzare le 
informazioni 
gerarchicamente  

dagli indici testuali alla 
mappa 

 

dalla mappa  
allo studio 
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Le mappe per favorire 
 un apprendimento significativo 

 

 

 

 

 

Attivo 

Intenzionale 

Costruttivo 

Collaborativo Convenzionale 

Riflessivo  

Contestualizzato 

lo studente è attivo e consapevole  
nel proprio processo di apprendimento 

lo studente è coinvolto nel conseguimento 
 di obiettivi condivisi 

lo studente integra le nuove conoscenze con 
quelle precedenti  

lo studente agisce in una comunità costruttiva, in rete  è presente la dimensione  
dialogica dell’apprendimento 

lo studente riflette  
sui processi e sulle decisioni 

i compiti assumono significatività  
nel mondo reale 
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Le mappe nell’apprendimento 
 

 

 

 

 

 

mappe per memorizzare 

mappe per l’esposizione orale  

mappe procedurali 

mappe per la produzione del testo scritto  





Le caratteristiche di una mappa 
 

 

 

 

 

 

• parole-ponte 

• domande 

• numeri  per trovare più 
facilmente i 
collegamenti e le 
risposte  

• immagini 

• foto 

• colori 

• a cui associare 
un’immagine 

• con eventuali 
approfondimenti 
aggiuntivi 

• dove sia chiaro 
l’argomento 
principale 

• dove i concetti siano 
organizzati dal 
generale al 
particolare 

struttura 

gerarchica  

parole 
chiave 

parole-
legame 

riferimenti 
visivi 
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L’apprendimento prosegue dopo la scuola 
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L’esperienza del Laboratori Anastasis  
e dei nostri Laboratori sull’apprendimento 

accoglienza,  
ascolto, 

consapevolezza, conoscenza, 

Credito di fiducia  

strumenti, 
strategie,  

modalità efficaci, 
confronto tra pari 

Ricostruire la propria storia e  
la propria immagine di sé 

Video/al lavoro!.mp4
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Presa in carico iniziale e Progetto Psicoeducativo 
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Come strutturiamo le attività del doposcuola 

30 minuti 
di dialogo in gruppo 

Gruppi eterogenei  per età  
Quando si finiscono i compiti si lavora insieme! 

       1h30 ore di compiti 
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Organizzazione dello spazio, del tempo, delle attività 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

leggere insieme.mp4


©  Cooperativa Anastasis 

62 

www.anastasis.it 

Imparo a organizzare e trovare da solo il materiale  
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Imparo a pianificare lo studio 
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Imparo a pianificare lo studio 
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Divento consapevole delle mie strategie 
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Imparo a regolare il comportamento  
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Come lavoriamo nei nostri laboratori  per l’apprendimento 

Video/al lavoro!.mp4
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L’errore viene valorizzato perché serve per apprendere!  

Analisi dell’errore 
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la pedagogia positiva dell'errore si realizza in due aspetti:  
 
 portare l’alunno alla riflessione sul suo apprendere  
aiutarlo a controllare in modo positivo i suoi sforzi, i suoi insuccessi, le sue insicurezze.  
 
Questo vuol dire, per l'insegnante, saper entrare nell'analisi degli errori con competenza e serietà, per 
poter comprendere cos'è che ha generato l'errore, se l'errore stesso è di nozione o di procedura, e 
così via; anche l'insegnante, in questo processo, si mette in discussione circa i propri possibili errori e 
su come riuscire a prevenire gli errori degli alunni, nei processi di insegnamento-apprendimento che 
attiva. 

La pedagogia dell’errore 

https://www.educare.it/j/attachments/article/3206/2016_pp.10-14_Castaldi_Importanza%20dell'errore.pdf  

episodio calcolo.mp4
https://www.educare.it/j/attachments/article/3206/2016_pp.10-14_Castaldi_Importanza dell'errore.pdf
https://www.educare.it/j/attachments/article/3206/2016_pp.10-14_Castaldi_Importanza dell'errore.pdf
https://www.educare.it/j/attachments/article/3206/2016_pp.10-14_Castaldi_Importanza dell'errore.pdf
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Imparare a studiare: il libro cartaceo 
 Strumento principalmente utilizzato, almeno a scuola, per la trasmissione della conoscenza.  

 In molti casi i ragazzi con dislessia lo considerano un nemico che aprono a fatica in quanto a 

loro difficilmente accessibile. 

 Può essere sfruttato! Come? 

◦ immagini con didascalie, 

◦ titoli e parole in grassetto che possono diventare concetti chiave, 

◦ box con approfondimenti, 

◦ indici testuali ed extratestuali che consentono un accesso ai contenuti senza dover leggere tutto il 

testo. 
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Dal libro cartaceo al libro digitale 

Scanner 

 

Libro  
cartaceo 

 

OCR 

 

Libro 
digitalizzato 

https://www.libroaid.it/
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Il libro digitale: la sintesi vocale 
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Perchè la sintesi vocale? 
 

Autonomia Comprensione 
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Perchè la sintesi vocale? 
 

Pronuncia (sintesi in lingua straniera) 

Individuazione degli errori e autocorrezioni 
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Leggere senza leggere: gli indici testuali 
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Dagli indici testuali alla mappa 



©  Cooperativa Anastasis 

78 

www.anastasis.it 



©  Cooperativa Anastasis 

79 

www.anastasis.it 



©  Cooperativa Anastasis 

80 

www.anastasis.it 



©  Cooperativa Anastasis 

81 

www.anastasis.it 

Strumenti per l’apprendimento 
a bassa e alta tecnologia 



©  Cooperativa Anastasis 

82 

www.anastasis.it 

Dalla immagini alla tabella  
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Dalla videolezione alla mappa  



©  Cooperativa Anastasis 

84 

www.anastasis.it 



©  Cooperativa Anastasis 

85 

www.anastasis.it 

Tener conto delle differenze individuali 
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Epico e il modulo domande 

../Video/inglese.mp4


©  Cooperativa Anastasis 

89 

www.anastasis.it 



©  Cooperativa Anastasis 

90 

www.anastasis.it 

Aiutiamo a redarre un PDP  

rispettoso delle diverse caratteristiche d’apprendimento 

Riflettendo sugli errori commessi dal ragazzo ed  

intervistando il ragazzo sui suoi reali bisogni 

possiamo contribuire alla compilazione di un piano didattico veramente personalizzato 
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Scopriamo insieme le modalità di verifica più idonee per ogni ragazzo 
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Quando è necessario riflettiamo sul PDP 

leggendo insieme anche la DIAGNOSI 
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L’intervento è efficace se è condiviso  
all’interno di un progetto in rete 
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Quali strumenti compensativi?  

Quali misure dispensative? 

http://www.regione.piemonte.it/noproblem/pdp.htm 

Il PDP - alleato per l’apprendimento 

http://www.regione.piemonte.it/noproblem/pdp.htm


Cosa inserire nel PDP? 
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PDP_guida.xlsx
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Dai DSA ai BES 
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23 ottobre 2020  

11.00 – 13. 00  

 

Strategie per comprendere, rispettare e valorizzare le differenti modalità di apprendimento  

(60 minuti) 

 

Modalità di intervento per promuovere l’autonomia nello studio e per rendere lo studente attivo nel proprio processo di apprendimento  

(60 minuti) 

24 ottobre 2020 

09.00 – 10. 00  

Modelli di intervento: doposcuola specializzati, campus estivi, corsi specializzati 

(60 minuti) 
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Modelli di intervento  



©  Cooperativa Anastasis 

103 

www.anastasis.it 

 

Modelli di intervento  



©  Cooperativa Anastasis 

104 

www.anastasis.it 

Il percorso di presa in carico 



©  Cooperativa Anastasis 

105 

www.anastasis.it 

Doposcuola specialistico DSA Campus di informatica per l’autonomia 

Genitori&Figli 

Percorsi riabilitazione e metacognizione 

Genitore&Bambino  

PIC  
percorsi di presa in carico e avviamento al metodo di studio  
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6 incontri 
1 incontro iniziale 

4 incontri 
1 incontro finale 

Avviamento ai compensativi  

Diversi percorsi post pic  
calati sui bisogni specifici 

della famiglia e dello studente  
Progetto educativo individualizzato  

Avviamento ad un  
metodo di studio 

più efficace 

PIC  
percorsi di presa in carico e avviamento al metodo di studio  
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Doposcuola specialistico DSA 

 Nel Centro di Apprendimento 

 Nella scuola 

 Con l’insegnante 
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Gioco, apprendo, imparo! 
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Le strategie dello studente DSA diventano strategie della classe! 
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Genitore&Bambino  
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Genitori&Figli 

http://www.anastasis.it/?q=object/detail&p=Corso/_a_ID/_v_1
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Percorsi riabilitazione e metacognizione 
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Campus di informatica per l’autonomia 



Ref. scientifico: 
Giacomo Stella 
Enrico Savelli 
 
Docenti: 
Maria Angela Berton 
PierLuigi Cafaro 
Francesca Ciceri  
Valentina Dazzi 
Luca Grandi 
Laura Landi 
Marcella Peroni 
Nicoletta Staffa 
 
Monica Bertelli 
Claudia Cicioni 
Francesca Codeluppi 
Valentina Di Trapani 
Maria Giovanna Fiore 
Sara Levi 
Francesca Verni 
Sara Zanolla 
Agnese del Zozzo 
 

Università di San Marino 

www.campusdislessia.it 
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Modelli di intervento: non solo tecnologia!  

Video/Prepaspepa.mp4
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5 punti chiave 
(prima di iniziare  

il laboratorio pratico) 
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Creare ambienti rispettosi  

delle differenti  

caratteristiche di apprendimento 
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Fare un’attenta analisi dell’errore 

sfruttando le verifiche 
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Considerare l’alunno con DSA  
come una risorsa per tutta la classe 
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Un didattica per tutti con le mappe 
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Esplicitare le strategie per imparare 
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Conoscere  

il processo di apprendimento 
nello sviluppo tipico e atipico 
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Il processo di apprendimento e la tecnologia 
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Fase in cui si recepiscono 
le informazioni 

Fase in cui si elaborano le informazioni, cioè si comprendono, si attribuisce loro un 
significato, si valuta a cosa si riferiscono, si collegano a qualcosa di simile, si attua 

una strategie per ricordarle 

Fase in cui le 
informazioni sono 
recuperate e sono 

diventate conoscenze 

Il processo di apprendimento e la tecnologia 
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Immagini 
Sintesi vocale 

Associazione parola – immagini 
Mappe , tabelle, griglie, formulari 

Ambiente web (enciclopedia multimediale, video, google immagini) 
Possibilità di evidenziare e sottolineare il testo 

Correttore ortografico  
Elementi grafici (frecce, quadrati, timbri, ecc.) 

 

Mappe 
(immagini ,colore, 

forme, organizzazione 
spaziale) 

Il processo di apprendimento e la tecnologia 
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didattica.mp4
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Fonte: Video Episodio Didattica – Progetto #NO PROBLEM - DSA Piemonte 
  

Ricordandoci che abbiamo tutti un modo diverso di 

apprendere e di pensare e le differenze ci fanno crescere!  

Video/episodio didattica.mp4


24 ottobre 2020 

10.00 – 13. 00  

 

Strumenti per la scuola primaria – il software GECO (60 minuti)  

 

Strumenti per la scuola secondaria di primo grado – il software ePico (60 minuti) 

 

Strumenti per studiare e per memorizzare – il software SuperMappe (60 minuti)  
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• Lettura-scrittura 

• Strumenti per lo studio 

• Matematica 

• Software di supporto 

 

http://www.aiditalia.org/it/pagina-dei-software  

http://www.aiditalia.org/it/pagina-dei-software
http://www.aiditalia.org/it/pagina-dei-software
http://www.aiditalia.org/it/pagina-dei-software
http://www.aiditalia.org/it/pagina-dei-software
http://www.aiditalia.org/it/pagina-dei-software
http://www.aiditalia.org/it/pagina-dei-software
http://www.aiditalia.org/it/pagina-dei-software
http://www.aiditalia.org/it/pagina-dei-software
http://www.aiditalia.org/it/pagina-dei-software
https://www.aiditalia.org/it/pagina-dei-software
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Un ringraziamento speciale: 

- ai ragazzi dei Laboratori Anastasis e dei Campus di Informatica per l’autonomia che hanno la forza di aprire il loro cuore 

e mi stimolano ogni giorno a lottare per combattere la DISinformazione, 

-  alle famiglie che mi  affidano i loro tesori, i loro figli e mi danno fiducia, 

- al Gipa ed ai colleghi, fonte di confronto e di crescita,  

- a chi crede che il cambiamento sia possibile. 

 

 

Grazie per l’attenzione! 

 


