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Dott.ssa Daniela Moroni- Neuropsicologa e Psicoterapeuta 

Dott.ssa Sara Magenes

Studio Sinapsy

tel. 3669926134

e-mail: info@sinapsy.org; www.sinapsy.org

� Evoluzione DSA negli adolescenti

� Accenno alle leggi sull’esame di stato 

� Casi clinici: manifestazioni delle difficoltà e 
strumenti di compenso

� Strumenti compensati informatici
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� Dislessia recuperata: le prestazioni del soggetto con pregressa 
diagnosi di DE sono comparabili a quelle dei normolettori (20% 
circa dei casi).

� Dislessia compensata:la lettura di testi e parole è lenta ma non 
sempre sotto-soglia, mentre la lettura di non-parole è lenta e 
inaccurata (45% circa).

� Dislessia persistente: tutti parametri di lettura per tutti gli stimoli 
(testo, parole, non-parole) sono significativamente sotto-soglia per 
correttezza e rapidità (35% circa).
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� I processi bassi (via fonologica, processi visivi, velocità) migliorano 
ma richiedono sempre maggiore dispendio di energie.

� I processi alti (comprensione) rimangono maggiormente 
compromessi perché l’inefficienza dei processi bassi ha 
condizionato lo scambio di informazioni con i processi di alto livello 
(comprensione del testo soprattutto).

� Disortografia poco compensata.

� Disgrafia da recuperare entro il primo ciclo delle elementari.

� Discalculia: buon recupero se profili di difficoltà. Spesso difficoltà 
procedurali/memorizzazione formule /procedure

� Difficoltà emotive/autostima
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�Testi e richieste scolastiche sempre più 
complessi (presente un linguaggio tecnico)

�Materie nuove e in numero maggiore
�Non accetta più la figura dell’adulto 

(genitore) come aiuto nello studio
�Non vuole mostrare le sue difficoltà 

alla classe  (non vuole comunicare la diagnosi ai 
compagni, non vuole usare strumenti compensativi)…

13/12/2017

13/12/2017
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� Ordinanza ministeriale n.41 dell’11-05-2012 (art. 17 bis, 
DSA) e com n.11 del 29-05-2015 (art. 23, DSA e BES)

Nello svolgimento delle prove scritte i candidati possono 
utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal PDP:

- Formati mp3 delle prove o Sintesi vocale

- Tempi più lunghi per le prove scritte

- Eventuale dispensa dalla prova scritta di lingua (solo per 
DSA)

(per i BES: non è prevista alcuna misura dispensativa in sede 
di esame, mentre è possibile concedere strumenti 
compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e 
studenti con DSA)
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� 1 DSA e funzioni esecutive (difficoltà di 
memoria di lavoro e attenzione)

� 2 Dsa e disturbo mnesico

� 3 Disgrafia e difficoltà visuo-spaziali

� 4 Dsa e DSL
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AGGIORNAMENTO DEL PROFILO FUNZIONALE 
E DELLE INDICAZIONI DI INTERVENTO IN PRESENZA DI D.S.A.

Dati anagrafici

Cognome: xxxxxxxxx Nome:   xxxxxxxxx
Data di nascita: xx/xx/xxx    Età: 161/12 aa

Scolarità: 3° Secondaria di II Grado Istituto Piero della Francesca indirizzo Socio Sanitario
Data valutazione: Gennaio xxxx

In base alla valutazione clinica ed ai test effettuati ed elencati in allegato e secondo quanto previsto dalle Consensus nazionali 
sui DSA, è presente:
Disturbo dell’Apprendimento Misto (ICD10 f81.3) ; (vedi specificatori di gravità previsti dal DSM-5, allegati alla presente).

Dislessia di grado Lieve (ICD 10, F.81.0):
Correttezza di lettura di parole, non parole e brano significativamente inferiore alla norma

Disortografia di grado Lieve  (ICD 10, F81.1):
Correttezza di scrittura di parole, in condizione di soppressione articolatoria,  significativamente inferiore alla norma.
Fluenza di scrittura significativamente inferiore alla norma; analisi qualitativa della postura, impugnatura e 
caratteristiche del segno grafico significativamente diverse dalla norma.

Discalculia di grado Moderato (ICD10, F81.2):
Procedure esecutive e abilità di calcolo significativamente inferiori alla norma.

Elementi aggiuntivi: Difficoltà di Working Memory Capacity

Referente del caso:   
Dott.ssa Daniela Moroni 

Neuropsicologa e Psicoterapeuta

Baddeley, 2003 
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Processazione del testo (registro sensoriale)

Livello microstrutturale (Base del testo)

Livello macrostrutturale (Senso del discorso)

WM

• Corenza locale
• Metacognizione
• Informazioni pregresse
• inferenze

MLT

� Ripercussioni didattiche ??

�Come possiamo 
compensare ??
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La memoria di lavoro

La memoria di lavoro permette di recuperare velocemente le 

informazioni e le nozioni astratte dal magazzino della memoria a 

lungo termine.

Si manifesta con:
•difficoltà nel copiare dalla lavagna perché perde pezzi di parole

•difficoltà nel prendere appunti, perché la concentrazione va sul cosa 
si scrive e si perdono le parole ascoltate, si perde il senso globale del 
contenuto

•necessità di tempi più lunghi

•difficoltà nell’organizzazione

•difficoltà nel ricordare date di storia o numeri

•difficoltà nella temporalità

•difficoltà nei calcoli a mente o nel recupero dei calcoli 
numerici e nel calcolo scritto (dimentica prestiti e riporti)

•difficoltà nella memorizzazione delle tabelline e delle regole 
matematiche

•nella comprensione del testo dimentica le informazioni 
implicite

•difficoltà nell’attenzione, sembra «distratto».
•Difficoltà nell’esposizione orale , nel programmare la 
morfosintassi del periodo 



13/12/2017

8

� Fornire / guidare alla creazione di un elenco di domande guidate 
relative ai passaggi ricorrenti

� Evitare le scrittura sotto dettatura

� Evitare di far prendere appunti e fornire altresì appunti che supportino 
l’allievo nello studio

� Ridurre il numero delle domande nelle consegne scritte o la lunghezza 
del testo o garantire tempi più lunghi 

� Privilegiare l’utilizzo corretto delle forme grammaticali rispetto alle 
acquisizioni delle stesse

� Pianificare la produzione scritta, con relativa argomentazione da parte 
del docente

� Incentivare a casa e scuola l’utilizzo del pc e del vocabolario/dizionario 
elettronico

� Leggere all’allievo le consegne delle prove o sintesi vocale

� Privilegiare nelle verifiche scritte ed orali concetti e terminologie 
utilizzati nelle spiegazioni

� Evitare le memorizzazioni di sequenze

� Consentire l’utilizzo del registratore o smartpen

(es. abbiamo organizzato un compleanno                compleanno 

- Abbreviare le parole se ricorrono frequentemente:               

es. Giacomo Leopardi               G L

- Ridurre al minimo la frase (eliminare articoli e preposizioni )

- Giacomo Leopardi si immerse totalmente in uno "studio matto e 
disperatissimo» della durata di sette anni. Apprese perfettamente il latino 
(sebbene si considerò sempre "poco inclinato a tradurre" da questa lingua in 
italiano)  e, senza l'aiuto di maestri, il greco e l'ebraico.

- GL studia 7 anni. Apprese latino greco ebraico ( senza aiuto maestri)

- usa abbreviazioni e segni grafici
più  :  +      meno:   - per:   x       capitolo:   cap .    Pagina:  pag .     

-SCRIVERE SUL TESTO (LIBRO cartaceo/digitale / FOTOCOPIE /Slide 
stampate)  /INSEGNANTE LIM

-Ma anche: REGISTRATORE /SCAMBIO APPUNTI CON COMPAGNI

13/12/2017
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AGGIORNAMENTO DEL PROFILO FUNZIONALE 
E DELLE INDICAZIONI DI INTERVENTO IN PRESENZA DI D.S.A.

Dati anagrafici
Cognome: xxxxxxxxx Nome: xxxxxxxx
Nato a  xxxxxxxxxxxxx il xx/xx/xxxxx Età:  14 10/12 aa 
xxxxxxxxxxxxxxxxx  (LO), xxxxxxxxxxxxxx , xx
Scolarità:  ha frequentato  la classe 1 della scuola Secondaria di 2° grado
Data valutazione:   Agosto xxxx
In base alla valutazione clinica ed ai test effettuati ed elencati in allegato e secondo 
quanto previsto dalle Consensus nazionali sui DSA, è presente:
Disturbo dell’Apprendimento di tipo Discalculia (ICD10: F81.2) ; (vedi specificatori di 
gravità previsti dal DSM-5, allegati alla presente).
•Discalculia di grado medio (ICD10, F81.2):

Procedure esecutive e abilità di calcolo significativamente inferiori 
alla norma.

Elementi aggiuntivi: 

•Difficoltà Mnesica sia di immagazzinamento che di 
recupero a lungo termine
•Difficoltà nel controllo ortografico
Referente del caso:   
Dott.ssa Daniela Moroni 
Neuropsicologa e Psicoterapeuta

� Ripercussioni didattiche ??

�Come possiamo compensare ??
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� Difficoltà a ricordare concetti e contenuti 
alcuni giorni dopo averli studiati

� Perdita di passaggi fondamentali

� Difficoltà a tenere a memoria la 
macrostruttura della lezione 

� Difficoltà a ricordare nomi  specifici e date

� Difficoltà a recuperare gli elementi studiati 
se le domande sono poste in maniera 
differente rispetto ai contenuti

� Aggiungere istruzioni scritte a quelle orali. 

� Ridurre al minimo gli stimoli uditivi e visivi non pertinenti per diminuire la 
richiesta concorrente di attenzione

� Registrare le lunghe sequenze di informazioni in modo che lo studente abbia la 
possibilità di ripeterle e di elaborarle a casa (Smartpen).

� Chiedere allo studente di ripetere e parafrasare in modo da favorire la codifica 
e l’immagazzinamento delle informazioni.

� Ripetere e Ripassare frequentemente 

� Fornire suggerimenti o indizi per favorire il recupero delle informazioni da 
parte dello studente.

� Consentire l’utilizzo di sussidi (mappe, regole, formule ecc..) anche durante lo 
svolgimento delle valutazioni (sintetici !!!) 

� Ricorrere a prove di riconoscimento nel formato a scelta multipla, vero/falso e 
di corrispondenza per ridurre al minimo la richiesta di richiamo libero delle 
informazioni

� Non pretendere lo studio memonico, ciò non toglie che con strategie 
compensative  e nei tempi adeguati si possano verificare apprendimenti di 
questa natura
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� Quesiti a scelta multipla (non se scelte molto 
simili, con lievi variazioni linguistiche)

� Esercizi di completamento (con le alternative 
tra cui scegliere)

� Domande a risposta breve

� No domande aperte che richiedono risposte 
molto lunghe

13/12/2017

STRATEGIE GENERALI PER MEMORIZZARE 

STRATEGIA MODALITA’
Utilizzare le figure come 

sussidio mnemonico
Farsi venire in mente le figure e gli argomenti ad esse 
collegate

Riassumere Dopo aver individuato le parti importanti scriverle 
collegandole in modo opportuno 

Riassumere con parole-
chiave o testo sintetico

Costruire una parola o frase che riassuma il contenuto 
delle varie sequenze del testo o elaborare sintesi testuale

Costruire, schemi, 
diagrammi o tabelle 

(MAPPE)

Dopo aver individuato le informazioni importanti del testo 
organizzarle in tabelle, o schemi e diagrammi a seconda 
del tipo di testo, argomento e compito

Associare
Ripassare

Formare immagini, parole, frasi che associano una 
informazione difficile a qualcosa di già noto

13/12/2017
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� AGGIORNAMENTO DEL PROFILO FUNZIONALE 

� E DELLE INDICAZIONI DI INTERVENTO IN PRESENZA DI D.S.A.

� (Disturbo Specifico dell’Apprendimento)

�

� Dati anagrafici:

� Cognome : xxxxxxxxxxxx Nome: xxxxxxxxxx

� Data di nascità:  xx/xx/xxxxx

� Scolarità: Ha iniziato la classe 1 Scuola Secondaria di 2 Grado

� Data valutazione: Settembre - Ottobre xxxxx

�

� In base alla valutazione clinica ed ai test effettuati ed elencati in allegato e secondo quanto previsto dalle Consensus nazionali sui DSA, è 
presente:

� Disturbo Specifico dell’Apprendimento di tipo Disortografia e Disgrafia (ICD10: f81.1) ; (vedi specificatori di gravità previsti dal DSM-5, allegati 
alla presente).

�

� Disgrafia di Grado moderato (ICD 10, F81.1):

� Fluenza di scrittura significativamente inferiore alla norma; analisi qualitativa della postura, impugnatura e caratteristiche del segno grafico 
significativamente diverse dalla norma.

� Disortografia di grado Lieve ICD 10, F81.1):

� Correttezza di scrittura di brano significativamente inferiore alla norma.

�

�

� Elementi aggiuntivi:

� Disturbo di Attenzione (ICD10: F90.0);
� Discalculia parzialmente compensata che comporta lentezza e fatica nel recupero di fatti 

aritmetici e nel calcolo a mente e scritto e confusione rispetto alla semantica del numero;

� Ripercussioni didattiche ??

�Come possiamo 
compensare ??
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� Dimenticanze (quaderno, libro, strumenti…)

� Difficoltà organizzative

� Errori di “distrazione” (segni algebrici, 
desinenze)

� Omissioni di accenti, di punteggiatura..

� Perdita di “pezzi” nel prendere appunti

� Errori maggiori nella seconda parte degli 
elaborativi 

� Concedere tempi maggiori durante l’esecuzione delle 
prove in classe e in sede di valutazione e favorire 
l’auomonitoraggio

� Ridurre la quantità di compiti assegnati a casa 
privilegiando la qualità dell’esecuzione

� E’ opportuno scomporre le attività o le prove delle 
verifiche in sottoprove.

� Utilizzare colori per evidenziare i punti salienti del 
materiale di lavoro (es desinenze in latino).

� Nelle prove di comprensione, dividere il testo in sequenze 
e scrivere la descrizione del contenuto per ogni sequenza 
in modo da non perdere l’argomento precedente ed 
integrarlo correttamente con il successivo.

� Concedere un supporto cartaceo del materiale  durante la 
spiegazione in classe.

� Mantenere il contatto visivo con lo studente mentre gli si 
forniscono istruzioni orali
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AGGIORNAMENTO DEL PROFILO FUNZIONALE 
E DELLE INDICAZIONI DI INTERVENTO IN PRESENZA DI D.S.A.

Dati anagrafici

Cognome: xxxxxx Nome: xxxxxxxxx
Data di nascita: xx/xx/xxxx Età: 15 aa 9/12

Scolarità: frequenta la classe 1 Scuola secondaria di 2 Grado
Data valutazione: Febbraio xxxxx

In base alla valutazione clinica ed ai test effettuati ed elencati in allegato e secondo quanto previsto dalle Consensus nazionali sui 
DSA, è presente:
Disturbo specifico   dell’Apprendimento  non altrimenti specificato  (ICD10 f81.9) ; (vedi specificatori di gravità previsti dal DSM-5, 
allegati alla presente).

•Funzionamento intellettivo Medio (Wisc IV: 91, IAG: 98);

•Disturbo Specifico di Apprendimento Non Verbale
•Disturbo evolutivo della Coordinazione Motoria (ICD 10: F.82)

Referente del caso:   
Dott.ssa Daniela Moroni 

Neuropsicologa e Psicoterapeuta

� Ripercussioni didattiche ??

�Come possiamo 
compensare ??
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� Difficoltà nella lettura di cartine geografiche 

� Difficoltà nella creazione e nella lettura di 
grafici

� Difficoltà nel disegno artistico e nel disegno 
tecnico

� Difficoltà nella comprensione dei problemi di 
geometria 

- Utilizzare supporti per il disegno come puntini di riferimento sui quali tracciare le 
linee
- Utilizzo del righello
- Fornire disegni di figure di geometria ed aiutare l’alunno  ad individuare i dati con 
colori
- Valutare con l’alunno la grandezza del quaderno
-Non proporre come valutazione la compilazione di cartine, la comprensione di 
grafici o di mappe concettuali.
-Favorire l’uso del carattere preferenziale 
-Evitare la scrittura sotto dettatura
-Evitare di far prendere appunti e ricopiare testi; fornire , altresì, appunti che 
supportino l’allievo nello studio.
-Incentivare a casa ed a scuola l’utilizzo del pc
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� AGGIORNAMENTO DEL PROFILO FUNZIONALE 

� E DELLE INDICAZIONI DI INTERVENTO IN PRESENZA DI D.S.A.
�

� Dati anagrafici

�

�

� Cognome: xxxxxxx Nome: xxxxxxxxxxxx

� Nata a  xxxxxxxxxxxxxx il xx/xx/xxxxx Età:  17, 10/12 aa

� xxxxxxxxxxxxxxxx (LO), xxxxxxxxxxx , xx

� Scolarità:  Ha frequentato la classe 3  della scuola Secondaria di 2° grado

� Data valutazione:   Agosto xxxx

�

� In base alla valutazione clinica ed ai test effettuati ed elencati in allegato e secondo quanto previsto 
dalle Consensus nazionali sui DSA, è presente:

�

� Difficoltà negli automatismi della lettura,  lenta e lievemente scorretta prevalentemente nella prova 
di lettura di parole;

� Fragilità di Comprensione del Testo Scritto;

� Difficoltà negli automatismi di calcolo sia scritto che a mente

� Disturbo specifico di Linguaggio Recettivo-Espressivo ICD10 
F80.2

�

� Referente del caso:   

� Dott.ssa Daniela Moroni 

� Neuropsicologa e Psicoterapeuta

�

� La relazione è stata compilata all’interno dell’equipe multidisciplinare accreditata (delibera 
della Regione Lombardia Prot. N. 0025205/13 del 26/07/2013 ASL  di Lodi ) composta da 
neuropsichiatra infantile, psicologo e logopedista e può essere utilizzata per i fini consentiti 

� Ripercussioni didattiche ??

�Come possiamo 
compensare ??
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� Difficoltà nell’esposizione scritta e orale

� Difficoltà di comprensione 

� Difficoltà nella morfosintassi e nell’accesso 
al lessico 

� Difficoltà nella realizzazione dei temi

� Produzione sintetica

� Supportare la pianificazione della produzione scritta spontanea, con 
relativa argomentazione da parte del docente e schemi-guida.

� Affrontare la produzione testuale disgiungendo i vari livelli operativi 
( pianificazione, trasduzione, trascrizione e revisione)

� Fornire schemi di riferimento per la creazione di testi di differente 
tipologia (narrativo, descrittivo, argomentativo...)

� Nelle prove di studio e di comprensione fornire all’alunno delle 
domande guida per poter cogliere le parti essenziali del testo 

� Fornire elenchi di sinonimi e di contrari

� Aiutare il ragazzo a creare un proprio “dizionario” di termini 
conosciuti e permettergli di utilizzarlo anche in sede di valutazione

� Assicurarsi che lo studente comprenda le parole e le frasi su cui si 
richiede di ragionare

� Assegnare materiale di studio semplificato nella costruzione 
linguistica

� Semplificare i termini anche con l’aiuto di brevi spiegazioni o 
immagini

� Fornire un elenco di domande guidate relative ai passaggi ricorrenti

� Favorire risposte concise nelle valutazioni scritte e orali
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STRATEGIE GENERALI PER COMPRENDERE 

STRATEGIA MODALITA’

Attivare conoscenze 
pregresse sull’argomento

Prima di iniziare a leggere e a studiare chiedersi 
che tipo di testo si ha davanti (Di quale argomento 
si tratta? Come è organizzato?

Scorrere il testo 
richiamando conoscenze 

precedenti e facendo 
previsioni

In base a titoli, sottotitoli e figure farsi un’idea 
sull’argomento trattato/ prevedere di cosa parlerà 
il testo

Dividere il testo in modo 
ottimale

Considerando l’argomento (è nuovo, è difficile, è 
interessante), le conoscenze possedute (so già 
qualcosa, non so nulla), la lunghezza del testo e i 
tempi di attenzione, decidere in anticipo come 
suddividere un capitolo 

Fare ipotesi e verificarle 
sul testo

Sulla base dei titoli, sottotitoli, figure prevedere di 
cosa parlerà il testo e verificarlo attraverso una 
prima lettura

De Beni e Zamperlin (1993)

13/12/2017

Fare previsioni sulla 
base delle conoscenze 

date dal testo 

Sulla base della lettura di una parte del testo inferire
cosa potrà essere scritto dopo

Individuare le parti 
importanti (sottolineare) 

individuare le parti importanti del testo

Porsi domande per 
verificare la 

comprensione

Alla fine della seconda o della terza lettura 
autoformulare delle domande per verificare se si è 
capito il testo e alcuni termini specifici (anche 
domande del libro)

Comprendere le figure 
e integrarle con il testo 

Analizzare e capire le figure integrando le 
informazioni in esse contenute con quelle fornite 
nella parte scritta

13/12/2017
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1) Chiedere di avere la verifica a casa o una 
fotocopia, per consentire al ragazzo e a chi lo 
segue nello studio di capire i suoi errori, le sue 
difficoltà, di modificare eventualmente il suo 
metodo di studio. 

2) Supportare il ragazzo nel riconoscimento dei 
propri errori

3) Formato di scrittura Arial 14

13/12/2017

� Verifiche scritte utilizzando schemi, tavole, mappe di sintesi e ogni 
altro strumento compensativo.

� Informazione all’alunno degli argomenti oggetto di verifica..

� Tempi più lunghi per lo svolgimento della prova.

� Evitare le verifiche a sorpresa.

� Evitare verifiche sui linguaggi specifici, definizioni a carattere 
puramente mnemonico.

� Valutare i Progressi e sforzi compiuti.

� Livello di acquisizione degli argomenti indipendentemente dall’impiego 
degli strumento e delle strategie adottate dall’alunno, Non penalizzare 
l’utilizzo di qualsiasi strumento compensativo.

� Miglioramento della resistenza all’uso degli strumenti dispensativi e 
compensativi.

� Applicazione della scala di valutazione fino al voto 10.

13/12/2017
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� Osservazione sistematica.

� Schede strutturate.

� Verifiche orali utilizzando schemi, tavole e mappe di sintesi e 
ogni altro strumento compensativo della memoria.

� Programmazione delle interrogazioni.

� Informazione all’alunno degli argomenti oggetto di verifica.

� Ripasso degli argomenti prima della verifica orale.

� Verifiche orali con domande guida, non aperte (colloquio 
semistrutturato) senza partire da termini specifici o definizioni.

� Evitare le verifiche orali a sorpresa.

� Evitare verifiche sui linguaggi specifici, definizioni a carattere 
puramente mnemonico.

13/12/2017Dott.ssa Manuela Marazzina

� A COSA MI SERVE?

Mappe, tabelle ecc… sono degli ottimi 
mediatori didattici, in quanto aiutano 
l’apprendimento attraverso il canale visivo, 
sollecitando le generalizzazioni e realizzando 
un quadro d’insieme dell’argomento.

13/12/2017
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1. Partire dal testo: gli indici testuali:

- titoli dei paragrafi

- parole in grassetto

- note a margine

- glossari

- immagini e grafici

- ………………

Consentono di accedere al contenuto senza dover 
leggere l’intero testo.

Facilitano la comprensione

13/12/2017Dott.ssa Manuela Marazzina

2. Creare la mappa:

strutture gerarchiche nelle quali sia chiaro 
l’argomento principale(titolo) e in i cui concetti sono 
organizzati dal generale al particolare

3. Nei nodi concettuali scritte parole-chiave (più o meno 
approfonditi a seconda DELLO SCOPO DELLA MAPPA)

4. usare riferimenti visivi: immagini, foto, colori, ecc. 
Questi sono infatti sintetici, globali e subito fruibili 
anche da chi ha difficoltà di lettura.

5. Sulle frecce possono essere usate delle parole-legame 
(parole-ponte) o delle domande per ritrovare più 
facilmente i collegamenti e le risposte.

E’ importante insegnare ai ragazzi a fare una mappa!

13/12/2017
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SuperMappe EVO permette di creare mappe da diversi 
contenuti digitali restando all’interno dello stesso 
ambiente di lavoro. Queste funzioni, che nessun altro 
programma di mappe ha, permettono di creare le 
mappe con facilità estrema, con maggior velocità ed 
efficacia.
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I MODELLI permettono di avere delle mappe 
“da riempire” utilissime, quando certe strutture 
o fasi si ripetono nello studio, come l’analisi di 
un evento storico, di un libro letto o il 
procedimento di un esperimento di scienze. 
Per condividere le mappe, anche con il tuo 
tablet, puoi usare il tuo account Dropbox o il 
tuo Google Drive.
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COOGLE 
• Editor online gratuito, cui è possibile accedere direttamente attraverso                                      
il proprio account Google 

• È sufficiente decidere se si vuole una mappa mentale per la scuola, per il 
lavoro o per attività quotidiane: gli schemi di Coogle sono modificabili  con 
diciture e caselle, in modo da creare una mappa concettuale altamente 
personalizzata  

• Il lavoro ultimato può essere salvato in .PDF o .PNG, e può essere condiviso 

• L'editor contempla anche l'opzione della modifica partecipativa 

Per approfondimenti: https://issuu.com/maestraisa/docs/tutorial_coggle
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MAPPA PER SCRIVERE UN TEMA

La mappa funge da organizzatore delle informazioni necessarie alla 
produzione di
un testo scritto. 
 A un primo livello vengono mostrate le macrocategorie di 

riferimento
(introduzione, svolgimento e conclusioni)
 A un livello di maggiore dettaglio si indicano in modo analitico le 

ulteriori informazioni che e necessario ricordare nella 
strutturazione del testo.

Lo strumento facilita la produzione scritta, proponendola per 
piccoli passaggi raffigurati
da immagini. E utile per gli allievi con DSA perché li aiuta a 
strutturare il testo
per brevi frasi e può essere funzionale a chi ha problemi di 
scrittura per guidare la
produzione scritta.
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1. Ideazione dei contenuti: generazione di 
idee

2. Ordinare le idee

3. Trascrizione

4. Revisione e controllo ortografico 
(eventuale)

13/12/2017Dott.ssa Manuela Marazzina
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� Schemi per punti

� Riassunti

� Domande/risposte

� Registrazioni vocali

� Appunti su pc…

Favorire stile individuale

13/12/2017
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ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA

- LIBROAID
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eSpeak free

Nuance

Microsoft free

Loquendo

LEGGIXME
LEGGIXME JUNIOR

BALABOLKA
C-MAP

MIND MAPLE
COOGLE

ALFA READER 
USB

SUPER QUADERNO
SUPER MAPPE

SUPER MAPPE EVO
E-PICO
GECO
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� Registrazione audio
� Videolezioni
� Macchina fotografica
� Calcolatrice
� Sveglia
� Agenda sincronizzata 
� Note e piccoli appunti
� Internet mail
� Traduttore automatico
� Software di scrittura su
comando vocale



13/12/2017

42

� Conoscere e supportare i diversi stili cognitivi

� Conoscere le caratteristiche dei materiali 
proposti e comprendere quali processi 
sollecitano

� Conoscere le differenti metodologie didattiche

� Proporre i materiali in diverse forme

� Offrire materiali e risorse che stimolino i 
differenti canali

La LIM come risorsa


