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Separazione dei gradi 

 

• Bisogni formativi non completamente 
sovrapponibili 

 

• Riduzione numero partecipanti 
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Rispetto per la professione 

Formazione 

Motivazione 

Insegnamento 



didattica 



 

 

preparazione dell’insegnante necessaria ma non 
sufficiente 



 

 

“gli insegnanti possono riappropriarsi di competenze 
educativo-didattiche anche nell’ambito dei DSA, 
laddove lo spostamento del baricentro in ambito 

clinico aveva invece portato sempre più a delegare a 
specialisti esterni funzioni proprie della professione 

docente” 

Linee Guida luglio 2011 



 

allo stesso modo il buon senso e il sorriso può 
trarre in inganno: ci sono insegnanti che 

hanno molto buon senso ma indirizzi didattici 
molto discutibili 



….didattica 

Settore della pedagogia che ha per oggetto lo 
studio dei metodi d’insegnamento 

Zanichelli 

 

Parte della pedagogia che ha per oggetto 
l’insegnamento e il suo metodo 

De Agostini 



“L’insegnante rimane il solo a decidere in classe; spetta 
a lui inventare gli esercizi, i trucchi e i giochi che 
riusciranno a stimolare i bambini nella lettura” 

 

 

“Credo semplicemente che né lo psicologo né 
l’insegnante possano permettersi di ignorare le 
conoscenze scientifiche che spiegano perché il 
cervello del bambino è più o meno recettivo di fronte 
a un certo metodo ” 

 
Stanislas Dehaene 

 

 



insegnamento 
apprendimento 



Sapere 

Allievo Insegnante 



 

 

Circa il 20% con difficoltà nelle abilità di base 

 

3-4% DSA 

 

 

Una prestazione atipica solo in alcuni casi implica un 
disturbo 

Primo biennio 



comunicazione 

 

 

quando 
come 



Individuazione 
precoce 

Perche? 

Come? 

Interpretazione 

Metodo 
d’insegnamento 

Quale? 

Perché? 

Come? 

Attività di 
Potenziamento 

Quando? 

Quali? 



Non cumulo di conoscenze che si sommano 

Collegamento tra vecchio e nuovo che ristruttura il vecchio 

Devo partire da quello che già possiedo 



Vygotskij 

La zona di sviluppo prossimale 
rappresenta la distanza tra il livello di sviluppo 

attualmente posseduto dal bambino e il livello potenziale 
più elevato che il bambino può raggiungere 

 
In altre parole è la differenza tra ciò che il bambino sa 

fare e ciò che potrebbe fare 
 

Lo sviluppo è garantito dalla guida di un adulto che 
assolve una funzione di scaffolding ossia di strutturazione 

del compito da eseguire 



Atkinson, 2007 

 

 

“La persona è disposta ad impegnarsi quando la 
speranza di successo supera la paura 

dell’insuccesso, altrimenti prevale il senso di 
vergogna ed inattività” 



Per costruire una nuova conoscenza è necessario 
riconoscerne la necessità 

 

 

Per rinunciare alle conoscenze precedenti 
occorre ricercare e ammettere un senso nella 
nuova 



Che cosa possiedono i bambini che 
entrano in prima elementare e che 

può essere utile per l’insegnamento 
della letto-scrittura e della 

matematica??? 

 



 

 

 

Neuroscienze 

Insegnamento 

Metodo 



 

 

 

Cosa significa imparare a leggere e scrivere? 

Scuola Primaria 



 

 

 

Corrispondenza biunivoca tra segno e suono di 
un sistema alfabetico 

Scuola Primaria 



 

 

 
corrispondenza 

non impegno 
cognitivo 

riconoscimento 
visivo 

analisi della 
struttura della 

parola 

codifica dei 
suoni 



Sistemi di Scrittura 

Pittografico 

 

• Scrittura Cinese; Kanji Giapponese Logografico 

 

• Kana Giapponese Sillabico 

 

• Greco; Romano; Cirillico 

 
Alfabetico 

Nella storia 
si va verso 

una 
maggiore 
economia 
di simboli 
necessari 

per scrivere 



Sistemi Alfabetici 
Economia 

12 simboli 
dell’Hawaiano 

Poche decine per 
altre lingue 

(21 per l’Italiano) 



I Sistemi Alfabetici differiscono per: 

• Relazione tra lettere 
e fonemi 

Aspetto 
Quantitativo 

• Corrispondenza 
grafema-fonema Consistenza 



Grafema 

Rappresentazione 
di un Fonema 

GN GH CH GH CQ 
sono singoli grafemi 



Consistenza 

 

Mappatura fra il linguaggio orale e scritto 

 

Costanza delle corrispondenze fonema-grafema 
attraverso l’intero vocabolario di una lingua 



Sistemi Ortografici 

• Serbo-Croato 

• Italiano 

• Finlandese 

Trasparenti 

(Alta 
Consistenza) 

• Inglese 

 

• Francese 

Opachi 

(Bassa 
Consistenza) 



Metodi SINTETICI di insegnamento letto-
scrittura 

1. METODO GLOBALE parte da materiale 
linguistico significativo (frase) e richiede al 
bambino di anticipare significati 

 

IL MARE E’BLU  

SONO ANDATO AL MARE 

IL MARE HA LE ONDE 

AL MARE CI SONO LE BARCHE 

REMO E’ANDATO AL MARE A MARINA DI MASSA 



Perché NO 

• Ogni bambino è unico, ma quando bisogna 
imparare a leggere tutti hanno lo stesso cervello 
che impone gli stessi vincoli e la stessa sequenza 
di apprendimento 
 

• Il nostro cervello non passa direttamente 
dall’immagine delle parole al significato 
 

• A nostra insaputa la parola è sezionata, 
ricomposta in lettere, sillabe, morfemi 



Perché NO 

 

 

• La lettura parallela e rapida non è che l’ultimo 
risultato  nel lettore esperto di queste tappe di 
scomposizione e ricomposizione 

 

 



Obiettivo dell’insegnamento 

• Occorre sistemare questa gerarchia perché il 
bambino possa riconoscere le lettere ed i 
grafemi e trasformarli facilmente in suoni del 
linguaggio 

 

• Non rendiamo un servizio al bambino 
facendogli scintillare il piacere della lettura 
senza donargli prima le chiavi 



Metodi ANALITICI di insegnamento letto-
scrittura 

 
• 2.A METODO ALFABETICO le lettere sono presentate con il 

loro nome [in disuso Mela = emme + e + elle + a ] 
 

• 2.B METODO FONETICO le lettere sono presentate con il loro 
suono senza l’appoggio della vocale 
 

• 2.C METODO FONO-SILLABICO si presentano i fonemi poi si 
passa alle sillabe 
 

• 2.D METODO SILLABICO si presentano direttamente le sillabe 
[metodo Emiliani]  



Metodi ANALITICI di insegnamento letto-scrittura 

2.C METODO FONO -
SILLABICO  

• FA 

• FE 

• FI 

• FO 

• FU 

2.D METODO SILLABICO  

 

• FA 

• RE 

• SI 

• NO 

• TU 



 

 

Metodo Sillabico 



La consistenza del sistema ortografico non può 
non influenzare l’apprendimento della lingua 

scritta 

 
•Metodi fonetici o 

fono-sillabici 
Ortografie 
Regolari 

•Metodi misti, 
globale 

Ortografie 
Irregolari 



Vie di Lettura 

     

   La via sublessicale è la via più 
interessante per l’apprendimento del 
linguaggio scritto in quanto, non avendo 
il bambino un lessico ortografico cui far 
riferimento a priori, è presumibile che 
utilizzi questa via di transcodifica per 
costruirselo 



GRANULARITA’ 

Parole 

 

Morfemi 

 

Sillabe 

 

Fonemi 

Aumenta la 
generatività del 

sistema (si devono 
imparare meno cose) 

Aumenta la 
persistenza percettive 

(le sillabe sono più 
stabili dei fonemi) 



GRANULARITA’ 

Parole 

 

Morfemi 

 

Sillabe 

 

Fonemi 

Aumenta la 
generatività del 

sistema (si devono 
imparare meno cose) 

Aumenta la 
persistenza percettive 

(le sillabe sono più 
stabili dei fonemi) 



Perché le sillabe? 

 

• Operazioni metafonologiche già a 
disposizione dei bambini in età 
prescolare 

 
 

• Elementi che hanno corrispettivi 
percettivamente più stabili (le sillabe 
corrispondono più o meno ad un atto articolatorio e 
sono più stabili dei fonemi) 



 
• Mappatura fra elementi scritti ed orali 

più ampi (velocizzare la lettura attraverso la via 
sublessicale) 

 
 

• Minor carico per la memoria fonologica 
(in una parola bisillabica ci sono 4 fonemi e 2 sillabe 

     /k/-/a/-/s/-/a/         CA-SA) 

 

Perché le sillabe? 



 

La gestione del conflitto cognitivo attraverso cui 
avviene l’apprendimento deve tenere conto di 
varabili: 

- percettive 

- temporali 

 



Risolviamo meglio il conflitto attraverso cui 
apprendiamo  se le informazioni nuove 
presentate sono discrepanti tra di loro 

piuttosto che simili. 

 

 

L’esposizione  a stimoli percettivamente 
“massimamente discrepanti” favorisce 

l’insediamento dei nuovi elementi e 
diminuisce la criticità del conflitto 



Quindi: 

- No suoni simili 

 

 

b p f v k g 



No grafemi simili 

M    N 

b     p    d 

t      l 

 

No suono/grafema in formati multipli 

M   m   M  m 

 



Linee guida 



Carattere 

Lo stampato maiuscolo facilità perchè: 

 

• È composto da aste orizzontali, verticali e diagonali, 
da cerchi e semicerchi , facili da realizzare 

 

 

• La separazione delle lettere favorisce la ricerca di 
corrispondenza suono-segno 



Carattere 

Il Corsivo 

 

 

……..aumenta il numero di segni da memorizzare 



Carattere 

Il Corsivo 

 

 

carattere più difficile perché è composto da segni 
irregolari e difficili da smontare in segmenti distinti 



perché usare lo stampato 

 

Per il bambino in difficoltà, già impegnato 
nell’attività di scomporre le parole in suoni, è 
molto importante poter contare sulla stabilità 

percettiva delle lettere e sulla possibilità di 
distinguerle l’una dall’altra 





direzione 



 

 

b        d 
 

I circuiti del sistema visivo del bambino  
possiedono una proprietà 

indesiderabile per la lettura: 
simmetrizzano gli oggetti 



3 





 

• metafonologia 
globale 

I° livello 

• metafonologia 
analitica 

• consolidamento 
grafema-fonema 

II° livello 



……..scelte didattiche 

Passo dalla meta-fonologia globale 

 

 

poi 

 

meta-fonologia analitica 

 





PRIME FASI DI APPRENDIMENTO 
SCOLASTICO 

 
DALL’ INTEGRAZIONE DI MECCANISMI PREVERBALI DI 

RICONOSCIMENTO QUANTITATIVO CON I RELATIVI SISTEMI DI 
CONTEGGIO, LETTURA E SCRITTURA DEI NUMERI 

 
 

 

MECCANISMI DI CALCOLO E DI MANIPOLAZIONE NUMERICA 



I TRE MECCANISMI 

Meccanismi Semantici 

(comprensione della quantità) 

                                                                 3 =  

Meccanismi Lessicali 

(il nome del numero) 

         1 – uno 

                                         

                                         Meccanismi Sintattici 

(Grammatica interna – Valore posizionale delle cifre) 

                                      15 – 1 decina e 5 unità 



sintattico 

lessicale 

semantico 



      VENTUNO LIVELLO LESSICALE 

  21 

LIVELLO SINTATTICO 

LIVELLO SEMANTICO 



68 

NELLE FASI INIZIALI 

Si può evitare di usare i numeri scritti 

 

Utilizzare solo le immagini e i nomi delle quantità 

 

Favorire un calcolo mentale senza numeri che si svolge 
prevalentemente in ambito pre-aritmetico ai piedi 
della montagna 

 

Favorire l’esperienza visiva e la manipolazione 

 



69 

LE ATTIVITA’ SCRITTE 

    Non esauriscono MAI il lavoro di costruzione, perciò 
ogni proposta deve essere accompagnata da una fase 
operativa- manipolativa.  

 

    Lavorare troppo su materiale cartaceo non 
costituisce di per sé una esperienza valida per la 
costruzione di un concetto 



70 

E’ OPPORTUNO  

Fornire del materiale concreto con cui giocare, 
classificare, stabilire confronti e seriazioni, contare 

 

Ottimi sono i numeri in colore per il loro isomorfismo tra 
colore, lunghezza e successione numerica 

 

Ottima anche una scatola di gettoni per contare, 
cambiare, operare concretamente 



71 

CLASSIFICARE 
 

Sviluppare la capacità di cogliere uguaglianze e 
differenze in contesti diversi, riconoscere un oggetto 
in base a criteri dati, individuare l’appartenenza di un 

nuovo elemento rispetto al gruppo campione o la 
sua differenza (Intrusione) 



72 

CONFRONTARE QUANTITA’ 

 

Rafforzare e stimolare la capacità di confronto 
quantitativo, di intuizione della numerosità come 

caratteristica base dell’ordinamento, e di 
seriazione in base alla numerosità (intuizione di 
maggiore, minore, uguale rispetto alla quantità) 



73 

Lavorare sugli insiemi 

PIU’ POTENTE 

MENO POTENTE 

UGUALE 

APPARTIENE 

NON APPARTIENE 



Stima di piccole numerosità 
(quanti sono) 



Confronti (di più, di meno) 



Astrarre il concetto di quantità 
numerica al di là delle caratteristiche 

dell’oggetto contato 
 

• 3 stelline 

 

• 3 cuori 

 

• 3 caramelle 



Composizione sintattica del numero 

• Tante dita in una mano 

 

• Tante perline nella collana 

 

• Tanti bambini in una classe 

 

• Tanti 1 in un insieme 



Carpenter e Moser (1982)  

    tre differenti strategie utilizzate dai bambini per facilitare 
le varie operazioni di conteggio: 

 

• strategie basate sull'uso delle dita o di oggetti;  

 

• strategie basate sull'uso di sequenze di conteggio; 

  

• strategie basate sul recupero in memoria del risultato.  



strategie basate sull'uso delle dita o 
di oggetti  

le dita o gli oggetti vengono usati per rappresentare 
visivamente gli addendi  



strategie basate sull'uso di sequenze 
di conteggio 

• la più facile è quella di 
conteggio totale a 
partire dal primo 
addendo: si conta 
sulle dita a partire dal 
primo addendo e si 
aggiunge 
successivamente il 
secondo addendo.  



strategie basate sul recupero in 
memoria del risultato.  

 
• a partire dalla fine del primo anno di scuola, i bambini 

possono tentare di recuperare direttamente in memoria la 
risposta; se non riescono nel recupero allora utilizzano la 
strategia del counting on, cioè quella di contare in avanti a 
partire da un determinato numero.  

• a questo livello i bambini non sono ancora in grado di 
compiere la trasformazione automatica dell'addendo 
maggiore, contano a partire dal primo addendo 
indifferentemente se il primo termine è maggiore o 
minore del secondo (Ad esempio, se devono fare 3 + 8, 
contano a partire da tre) 



• Favorire l’uso di strategie di calcolo a mente 
nella quotidianità scolastica 

 

• Attività giornaliere di breve durata con attività 
e/o giochi che privilegino il calcolo mentale a 
quello scritto 

 

• Calcolo scritto da trattare a livello procedurale 

 



Calcoli a mente 

Composizione/scomposizione 
dei numeri 

Raggruppamento Arrotondamento alla decina 

Proprietà delle quattro 
operazioni 

Recupero dei fatti aritmetici 



Trattamento neuropsicologico 
Attenzione  

BENSO, 2006     

 

•   sollecitare i diversi tipi di attenzione  

 
 

•   controllare le interferenze 

Moreno Marazzi  moreno.mar@libero.it 



Prima gli aspetti più automatici dell’attenzione 
(orientamento, selezione, focalizzazione)  

 
Poi gli aspetti più volontari e dipendenti dal SE 

(spostarsi da un’operazione a un’altra, 
attenzione sostenuta, gestione dell’interferenza, 

allocazione di risorse per eseguire operazioni 
mentali) 

Procedura 

Moreno Marazzi  moreno.mar@libero.it 



 
PASAT (metodo Benso) 

 
 

Vengono utilizzate carte con numeri, per eseguire 
somme e moltiplicazioni.  
Verifica dei “fatti matematici” con + e x.  
In questa fase è necessario verificare gli “automatismi” 
del soggetto. Bisogna tarare il test e quindi sapere 
quello che il soggetto ha automatizzato nel “modulo”: 
moltiplicazioni e somme a mente.  
Ad esempio: se il soggetto conta sulle dita o non 
risponde entro un secondo e mezzo circa alla domanda 
(4x3; 3+4 ecc.) vuol dire che non ha acquisito i fatti 
matematici di tali moltiplicazioni e somme .  

Moreno Marazzi  moreno.mar@libero.it 



 
 carte con i numeri che corrispondono 

ai fatti matematici stabiliti  
 

7  4 
Moreno Marazzi  moreno.mar@libero.it 



 
Le carte vanno presentate girate verso il soggetto una 

sopra all’altra e il soggetto, secondo la regola del 
PASAT, dovrà sommare o moltiplicare le ultime due 

carte che sono uscite. 
 

 4  5  2  6 
5+2 
 
“7” 

2+6 
 
“8” Moreno Marazzi  moreno.mar@libero.it 



 
Tabella con numeri sparsi: Vengono posizionati i 

numeri corrispondenti ai “fatti matematici” in una 
tabella grande (foglio A4) e sparsi in caselle. 

L’operatore con la matita tocca i numeri scegliendo a 
caso le caselle, il soggetto dovrà sommare o 

moltiplicare gli ultimi due numeri toccati secondo la 
regola del PASAT. 

 1 0 3 2 5 8 0 1 

6 8 6 7 0 2 4 7 

8 5 7 4 2 9 1 5 

2 1 1 7 9 0 6 2 

5 9 0 9 5 1 1 3 

3 5 9 0 2 5 3 6 

4 6 2 2 6 8 7 9 

1 2 4 1 3 5 8 0 

Moreno Marazzi  moreno.mar@libero.it 



 
Inserire la variabile «switch» che allena la flessibilità: 

il bambino deve sommare i numeri se le carte sono 
bianche, e saltare alla moltiplicazione quanto arriva 

una carta colorata  

 
 
 

 4  5  2  6 
5x2 
 
“10” 

2+6 
 
“8” Moreno Marazzi  moreno.mar@libero.it 



 
Tabella con numeri sparsi: Vengono posizionati i 

numeri corrispondenti ai “fatti matematici” in una 
tabella grande (foglio A4) e sparsi in caselle. 

L’operatore con la matita tocca i numeri scegliendo a 
caso le caselle, il soggetto dovrà sommare o 

moltiplicare gli ultimi due numeri toccati secondo la 
regola del PASAT. 

 1 0 3 2 5 1 0 1 

3 1 0 1 0 2 4 3 

5 5 3 4 2 4 1 5 

2 1 1 5 3 0 5 2 

5 3 0 2 5 1 1 3 

3 5 1 0 2 5 3 4 

4 4 2 2 4 2 1 2 

1 2 4 1 3 5 0 0 
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Memoria di lavoro visuo-spaziale 

Benso, 2006  
 
 

visiva (compiti che richiedono il ricordo di 
informazioni visive)  

spaziale di tipo sequenziale (capacità di 
ricordare una serie di localizzazioni spaziali 

esperite in sequenze temporali)  
spaziale di tipo simultaneo (capacità di 

recuperare coordinate spaziali presentate 
contemporaneamente)  

Moreno Marazzi  moreno.mar@libero.it 
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1     5 
 

    3 
 

    2 
 

    6     4 

Moreno Marazzi  moreno.mar@libero.it 



4 

      5 
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dal rettangolo giallo 

      4 

      5       
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