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La sfida attuale di un insegnamento per le
differenze non è solo quella di imparare a
fare sempre meglio le stesse cose,
ma soprattutto a ……

pensarle e a farle diversamente
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…
…….assicurano l’impiego degli opportuni strumenti compensativi,
curando particolarmente l’acquisizione, da parte dell’alunno e dello
studente, con DSA delle competenze per un efficiente utilizzo degli
stessi.
L’adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare
situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente
coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di
apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e
personalizzati
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Apprendimento incidentale
Internet

Facebook
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Apprendimento intenzionale

LEGGE

Docente strategico
Progetta

Studente strategico

Accessibile
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Le Istituzioni scolastiche attuano ogni
strategia didattica per consentire ad alunni e
studenti
con DSA l’apprendimento delle lingue
straniere. A tal fine valorizzano le modalità
attraverso
cui il discente meglio può esprimere le sue
competenze, privilegiando l’espressione
orale,
nonché ricorrendo agli strumenti
compensativi e alle misure dispensative più
opportune.
Le prove scritte di lingua straniera sono
progettate, presentate e valutate secondo
modalità
compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

PIANO PERSONALIZZATO

Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e
studenti
dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di
esami di
Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate………..
(certificazione, richiesta, approvazione c.d.c.)

METE PRIORITARIE RELATIVE
ALL’
ALL’APPRENDIMENTO DI UNA L2

METE AFFETTIVE
METE RELAZIONALI

METE LINGUISTICHE

METE CULTURALI

5

quindi……..

Dimensione formativa
prioritaria rispetto a
quella linguistica

Dimensione culturale
prioritaria rispetto a
quella linguistica
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Dimensione linguistica priorità a:

Efficacia comunicativa +
che accuratezza e fluenza
Oralità + che scritto
Comprensione
globale + che analisi

ne derivano alcuni principi metodologici…
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• obiettivi della classe, non
differenziati ma condivisi
dall’intero consiglio di classe,
dalla famiglia e dagli specialisti

Metodo di lavoro

• l’uso di strumenti
compensativi ed eventuali
dispense da alcune prestazioni

l’input dell’insegnante dovra’ essere:
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Metodo di lavoro
Metodo di lavoro

PARALINGUISTICO
Riducendo la velocità
velocità
d’eloquio e accentuando
le parole chiave

DECELERATO
Programma ridotto

LINGUISTICO
Evitare troppe forme
linguistiche diverse

DIDATTICO
Meno obiettivi, meno
attività
attività, più
più tempo per
riflettere e mettere in
pratica

Testo e immagini
integrate

MULTISENSORIALE

Testo narrato
in audio e immagini
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Metodo di lavoro

organizzare

L’utilizzo
di
immagini
mentali
l’immaginazione attiva

Metodo di lavoro

una parte cerebrale e può
potenziare il ricordo

Ripetizione

RIDONDANTE

Raccordo con l’
l’input
precedente
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Metodo di studio
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attenzione
Abilità
Abilità
capacità
capacità cognitive e
pratiche
lavoro

apprendimento

TOTAL PHYSICAL RESPONSE

(J. Asher)
Asher)

Approccio umanisticoumanistico-affettivo
Tappe uguali alla lingua madre

Parola – azione
Piccoli gruppi
Forma ludica
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Gli strumenti compensativi
Gli strumenti compensativi

E’ NECESSARIO

COMPRENSIONE DA ASCOLTO
ACCETTAZIONE E MOTIVAZIONE
ADULTO CHE AIUTA
AVVIO PRECOCE

Più che compensare
AUMENTARE IL POTENZIALE PER L’
L’APPRENDIMENTO!!!!!

Possono essere

Scarsa Tecnologia

Bassa Tecnologia

Alta Tecnologia
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Gli strumenti compensativi
Gli strumenti compensativi

PENNA LIVE

Appunti multimediali
Appunti attivi
Mantenere la concentrazione
Appunti schematici
Appunti iconici
Intuitivo
Si impara facilmente
Dà la libertà
libertà di non prendere appunti

personalizzabili

usate insieme alla
sintesi vocale
facile utilizzo

canale visivo
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Evening.Eveline,ayoung,pretty,Irish girl,is sitting by the window, watching out in the
street.
She is thinking.
She remembers her sad life: her mother died when she was a child and she promised
to look after her little brothers and promised to look after her little brothers and her
father.
He is a rude and a very poor man.
They often quarrell.
She has not any friends.
She spend sher time working in a store and cleaning her house.
But lately she has known Frank, a young sailor.
She falls in love with him and they want to get married.
They want to leave Dublin and to go to Buenos Ayres, where Frank has go this house.
But Eveline’s dad doesn’t like Frank and tells Eveline to leave him.
So, Eveline and Frank decide to escape.
Eveline has written a letter for her dad and her brothers, just to say goodbye.
She is still watching out of the window, trying to remember all that she sees for the
last time. Then, she leaves her house.
Now, she and Frank are among the crowd ,ready to get the big ship for Buenos Ayres.
The ship is like an enormous black shadow in the night.
Eveline looks pale.
It’s cold.
Frank is already on the ship, but Eveline stops.
She prays and asks Eveline stops.
She prays and asks God to help her Frank calls and calls her name.
It’s useless.
She doesn’t answer.
She doesn’t move.
She doesn’t look at him anymore.
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Il linguaggio che
utilizza più
forme di comunicazione
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L’ Ipertesto
L’ Ipertesto

Testo
Immagine
Animazione
Suono
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Magic Johnson

Darwin

L'avresti mai
immaginato
……
rifletti
che.....
Picasso

Walt Disney

Mozart
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