
DSA: STRUMENTI PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA 

 

Queste parole rivelano l’intimo bisogno del bambino: “Aiutami a fare da solo”. 

M. Montessori 

 

La dislessia è un disturbo che si evidenzia nella difficoltà di apprendimento della lettura, della 

scrittura e del calcolo. Essa si manifesta con l’inizio della scolarizzazione, nonostante un’istruzione idonea, 

un adeguato funzionamento intellettivo generale, un’integrità neurosensoriale, un ambiente socioculturale 

sano. Nel soggetto con dislessia l’automatizzazione dell’identificazione della parola non si sviluppa o si 

sviluppa in maniera incompleta e con grande difficoltà (la lettura avviene lettera per lettera, con frequenti 

errori per anticipazioni errate).  

Il DSA (disturbo specifico di apprendimento) si esprime con caratteristiche diverse nel corso dell’età 

evolutiva e nelle tappe dell’apprendimento scolastico. In base alla casistica si distinguono generalmente tre 

condizioni cliniche: 

- dislessia, cioè la difficoltà che riguarda la capacità di lettura (decodifica del testo); 

- disortografia, disturbo nella scrittura intesa come abilità di codifica dei fonemi in grafemi e 

competenza ortografica; 

- disgrafia, che si manifesta come difficoltà a riprodurre i segni alfanumerici (competenza grafo-

motoria). 

Nello specifico, le difficoltà linguistiche che si riscontrano con maggiore frequenza riguardano: 

- scrivere in maniera corretta, prestando attenzione alle doppie e alla punteggiatura e senza sostituire 

lettere con grafia simile (p/b/d/g/q, a/o, e/a) o con suono simile (t/d, r/l, d/b, v/f); 

- imparare l’ordine alfabetico, il che comporta un lessico limitato; 

- ricordare suoni e parole, percepire i dettagli, raggiungere l’automatismo, padroneggiare il codice 

scritto; 

- ricordare date, epoche storiche, nomi geografici; 

- riconoscere le caratteristiche morfologiche della lingua ed esprimere verbalmente il pensiero. 

I soggetti con DSA, inoltre, possono incontrare ostacoli nell’apprendimento delle lingue straniere, in 

particolare per quanto concerne la relativa scrittura, e il 60% di essi è anche discalculico, ossia evidenzia 

difficoltà nella comprensione dei numeri e delle operazioni di calcolo a causa dei problemi nel 

riconoscimento di termini, simboli e concetti nel loro significato lessicale prima ancora che matematico. 

I DSA, presenti tra la popolazione italiana in età evolutiva in una percentuale compresa tra 2.5 e 3.5, 

sono spesso riconosciuti tardivamente, sottovalutati o confusi con altri disturbi, circostanza che ostacola il 

recupero dei soggetti sia a livello individuale che sociale. In una società fortemente incentrata sulle abilità di 

lettura e scrittura - a scuola le conoscenze si veicolano principalmente attraverso i libri di testo - la dislessia 

può ripercuotersi negativamente sulla vita psichica e relazionale, pregiudicando il livello di autostima a causa 

delle frequenti frustrazioni. Nei soggetti con disturbi specifici di apprendimento matura sovente l’errata 

http://www.dislessia.org/SezRoma/aid-roma-che-cosa-la-dislessia.html


convinzione di essere meno intelligenti dei coetanei che leggono, scrivono e memorizzano senza particolari 

problemi e, di conseguenza, aumentano disagio e sofferenza. Tutto ciò può rivelarsi psicologicamente 

devastante: pertanto, aiutare, comprendere e sostenere queste persone rappresenta una questione di assoluta 

priorità. Gli alunni con DSA vanno messi in condizione di poter migliorare le proprie abilità di lettura e 

scrittura e di provare il piacere di apprendere, così come è indispensabile che essi siano consapevoli che la 

loro è soltanto una peculiarità, non un deficit: basti pensare che il più grande genio dell’età moderna, Albert 

Einstein, era dislessico! Di lui si sa che imparò a parlare in ritardo e fu in grado di leggere soltanto a 9 anni. 

A scuola il suo punto debole era la memoria, un problema che non lo abbandonò neanche quando diventò 

uno scienziato famoso, al punto che a un giornalista, sbalordito per il fatto che non sapesse a memoria 

neppure il proprio numero di telefono, Einstein rispose che il suo cervello era troppo prezioso per occuparlo 

a memorizzare numeri che potevano trovarsi su un’agenda. Ma la lista dei dislessici “famosi” è lunga: nomi 

come Carlo Magno, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, Galileo, Napoleone, Picasso, Tom Cruise ne sono 

solo una piccola parte.  

Di qui la necessità di una didattica inclusiva, che, come insegna Maria Montessori, rappresenta il mezzo più 

efficace per condurre il soggetto con bisogni speciali ad acquisire fiducia nella sua crescente capacità di 

agire, capire, relazionarsi. Una didattica antropocentrica, in grado di valorizzare e di sviluppare le 

potenzialità di apprendimento di tutti gli alunni, compresi quelli con disturbi di apprendimento, i quali 

possiedono risorse cognitive non inferiori agli altri, ma semplicemente percorrono “strade diverse” per 

giungere allo stesso obiettivo. 

L’entrata in vigore della legge sulla dislessia, la n. 170/2010  - Nuove norme in materia di disturbi 

specifici di apprendimento in ambito scolastico - e l’approvazione, nel luglio 2011, del Decreto attuativo che 

ne esplicita le indicazioni riguardo alle modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, 

comportano l’obbligo per la scuola di introdurre strumenti compensativi e misure dispensative con la 

finalità di realizzare percorsi di apprendimento personalizzati per studenti con DSA. Gli strumenti 

compensativi includono mezzi alternativi di apprendimento e possono avvalersi di tecnologie informatiche 

(calcolatrice, registratore, libri digitali, ecc.), mentre le misure dispensative esonerano l’alunno con dislessia 

dallo svolgere alcune prestazioni particolarmente difficoltose e non essenziali ai fini alla qualità 

dell’apprendimento (non è utile, ad esempio, far leggere un lungo brano, in quanto, a causa del disturbo, la 

prestazione nella lettura non migliora). In quest’ottica, prestando attenzione a non creare percorsi 

ingiustificatamente facilitati, può rivelarsi utile anche concedere allo studente un tempo aggiuntivo (il 30% in 

più è considerato una quota ragionevole) per svolgere una prova, che compensi quello richiesto dalla 

decodifica di un testo, o di poter svolgere la medesima operando su un contenuto ridotto ma ugualmente 

significativo (testi facilitati). Tali proposte operative si fondano sul criterio della fruibilità: non si tratta di 

rendere un testo meno denso dal punto di vista cognitivo, bensì di renderlo maggiormente comprensibile 

eliminando parti non essenziali. 

In osservanza della normativa vigente, che prevede, inoltre, una “forma mista” per libri di testo, le case 

editrici si impegnano a fornire ai docenti, agli allievi e alle famiglie un supporto digitale sul quale i volumi 

adottati sono disponibili sotto forma di sfoglialibro: ciascuna pagina, in formato PDF, può essere letta al 

computer intervenendo con lo zoom, pulsanti grafici che consentono di evidenziare, cancellare, annotare, 

ascoltare, aggiungere mappe, tabelle e altri strumenti operativi, allo scopo di agevolare il processo di 

insegnamento-apprendimento. L’elaborazione attiva del materiale didattico risponde in modo efficace 

all’esigenza di un’autonomia nello studio.  

 

 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/34ca798c-2cac-4a6f-b360-13443c2ad456/legge170_10.pdf


ESEMPIO 

 

TESTO ORIGINALE 

Racconti e fiabe  -  La bionda e il principe ranocchio 

Finalmente era lì. Certo, non era una vera principessa, ma era una ragazza in carne e ossa e questo 

bastava. Lo stava aspettando sulla riva del lago – giusto il tempo di prendere su qualcosa – le aveva detto lui. 

Oddio, era difficile trovare una vera principessa, al giorno d’oggi, ma Eric si sarebbe accontentato. 

Tanto, a rimetterci, non era lui. Non era lui che doveva baciare un rospo schifoso… Il vero problema, Eric lo 

sapeva benissimo, era che le principesse non avevano più nessuna voglia di sporcarsi le mani, di fare la 

gavetta. Tanto, di principi belli e pronti ce n’erano dove ti giravi. Venivano fuori come funghi, veri o 

presunti che fossero. E le principesse non credevano più nelle fiabe, e non avevano nessuna voglia di baciare 

ranocchi. 

Il giovane rospo ci aveva provato, questo bisogna dirlo. E qualcuna ci era andata vicino, ma alla fine 

avevano tutte ferito i suoi sentimenti. Non era bello, d’accordo, tutto pieno di bitorzoli gelatinosi… Ma 

anche le principesse non erano più quelle di una volta, ed Eric aveva dovuto ingoiare più di qualche rospo… 

oops, pardon! Certe labbra rifatte che levati, e certi davanzali che restavano su al di fuori di ogni legge di 

fisica. Anche la ragazza che lo stava aspettando aveva un che di sospetto, ed un sorriso stampato che non 

prometteva nulla di buono, ma tanto valeva provare. 

Quello che lo lasciava perplesso era la storia della stampa. Per spiegarci, che cavolo ci facevano tutti 

quei giornalisti sulla riva del lago? La ragazza aveva detto che non doveva preoccuparsi di niente, avrebbe 

pensato lei a curare i rapporti con la stampa, ma Eric si chiedeva se ci fosse davvero necessità di avere quel 

genere di rapporti. E che diamine, in fondo si trattava pur sempre di un bacio! Un minimo di romanticismo 

non ci sarebbe stato male! Ma la ragazza aveva detto che il giornale che si era assicurato lo scoop avrebbe 

pagato bene. Li vedeva, lì sulla riva, attraverso l’acqua increspata del lago, che aspettavano ansiosi e già si 

stavano chiedendo se lui ci avesse ripensato. 

Mentre chiudeva l’ultima valigia, Eric si guardò intorno. I ranocchi della sua comunità si davano un 

gran da fare perché a lui non mancasse niente per quella avventura che lo aspettava in superficie. Le cuoche 

gli avevano preparato uno spettacolo di manicaretti – ma lui li avrebbe mangiati, da essere umano? –; i sarti 

gli avevano confezionato ogni genere di abiti – di tutte le dimensioni, perché non sapevano come sarebbe 

diventato –; gli scrittori gli avevano scritto fiabe per bambini che dovevano venire. 

Tutto quell’amore lo aveva frastornato, e ora gli rendeva difficile l’addio. La figlia del sarto anziano, 

la piccola Ester, gli aveva portato piangendo gli abiti cuciti per lui, e lo aveva guardato con certi occhi! Lui 

aveva ringraziato, ma si era sentito di tradire la sua specie… perché, in fondo, erano centinaia d’anni che 

ormai era ranocchio e non si ricordava quasi più di essere stato un principe azzurro. Quando lui era principe, 

le cose erano diverse. Le principesse erano belle, ma belle sul serio, cioè piene di cose belle nel cuore. 

Magari qualcuna era un po’ cicciottella, qualcun’altra era bassina, ma lui non se ne era mai accorto più di 

tanto. E poi i re facevano i re, i primi ministri non facevano i giocolieri, gli uomini avevano ancora un’etica, 

nonostante l’ambizione e il coraggio. 

Ciò che aveva visto fuori non lo confortava, in quel momento. Attraverso il pelo dell’acqua – era 

quasi arrivato in superficie, con tutto il seguito – Eric si fermò un attimo a guardare la ragazza. Era bella, 

questo era fuori di dubbio. Bionda, alta, un corpo che levati e un sorriso a trentadue denti che pochi ne aveva 



visti, così. Però, però… tutta quella fretta di baciarlo, e quell’intesa col fotografo – anche adesso, gli stava 

sorridendo alla ricerca del suo profilo migliore!  

Intanto i giornalisti stavano preparando i microfoni per l’intervista. Eric si girò indietro, verso il suo 

seguito. La vecchia Amina gli fece cenno di proseguire, con un sorriso dolce – se si può immaginare un 

dolce sorriso sulla faccia di un ranocchio. Eric ebbe un attimo di incertezza, mentre stava uscendo 

dall’acqua, incrociando gli occhi tristi della piccola Ester, la figlia del sarto. Lei non riusciva quasi a 

guardarlo, e si capiva che si era fatta forza e aveva cercato dentro di sé il coraggio per fargli cenno di andare, 

di non pensare a loro, perché fuori lo stava aspettando la felicità. 

Il principe ranocchio si fermò un attimo sopra la foglia larga di un fiore acquatico. Chiuse gli occhi e 

fece il vuoto fuori e dentro di sé. Ma chi lo aveva detto che doveva tornare a essere un uomo? Ma dove stava 

scritto che gli esseri umani hanno una vita più piena e interessante di quella di un piccolo anfibio? 

Quando aprì gli occhi non aveva più dubbi. La ragazza lo vide sorridere – ma era mai possibile? – e 

buttarsi giù con un sordo ploff, verso il fondo del lago. Poi lo vide abbracciare un altro giovane ranocchio – 

ma forse era un ranocchio femmina? – e scambiarsi qualcosa di molto simile a un bacio. Infine tutti e due 

scomparvero verso il fondo, seguiti da un nugolo di ranocchie. 

«Ok, Jack, andiamo, qui non c’è più niente da vedere…» Jack si accinse a rimettere a posto i microfoni, 

mentre il fotografo risistemava nelle custodie l’attrezzatura fotografica. Per quella volta, non ci sarebbe stato 

nessuno scoop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESTO FACILITATO 

RACCONTI E FIABE   -   LA BIONDA E IL PRINCIPE RANOCCHIO 

 

LA STORIA 

IL   PRINCIPE  RANOCCHIO   STAVA  PER  ESSERE   BACIATO   DA   UNA  RAGAZZA  

E   TRASFORMARSI  IN UN  UOMO.  ALLA FINE,  PERÒ,  CAMBIÒ IDEA:   NON   SI 

FECE  BACIARE   E   DECISE DI RIMANERE   UN ROSPO. 

 

I PERSONAGGI 

 

 

ERIC, IL PRINCIPE RANOCCHIO 

 

UNA RAGAZZA BIONDA 

 

GLI ALTRI RANOCCHI  

    -LA PICCOLA ESTER, LA FIGLIA DEL SARTO ANZIANO  

    -LA VECCHIA AMINA 

 

I  GIORNALISTI   

 

 

 

 

 

 

          IL LUOGO                                                                                  IL TEMPO 

LA RIVA DEL LAGO                                                                UN GIORNO NEL PASSATO 

PRINCIPESSA: IN MOLTE  FIABE UN ROSPO  VIENE  BACIATO 

DA  UNA  PRINCIPESSA  E SI TRASFORMA IN UN   PRINCIPE. 

ROMANTICISMO: L’IMPORTANZA DATA AI SENTIMENTI. 

SCOOP: NOTIZIA STRAORDINARIA CHE VIENE PUBBLICATA 

DA UN  GIORNALE  PER LA PRIMA VOLTA.  



 

SITUAZIONE INIZIALE 

SULLA RIVA DEL LAGO, UNA RAGAZZA ASPETTAVA                 

ERIC, IL PRINCIPE RANOCCHIO. LA RAGAZZA  NON  ERA              

UNA PRINCIPESSA, MA  ERIC  SI  ACCONTENTAVA:                         

I TEMPI  ERANO  CAMBIATI   E LE PRINCIPESSE  NON  VOLEVANO 

PIÙ  BACIARE  I   ROSPI.  

 

IL   PRINCIPE   RANOCCHIO,  PERÒ,   SI SENTIVA   INSICURO 

ED  ERA  INFASTIDITO  DA TUTTI QUEI  GIORNALISTI            

CHE STAVANO SULLA RIVA DEL LAGO.                                           

NON  ERA UNA SITUAZIONE    ROMANTICA    PER  UN BACIO… 

 

 

SVILUPPO 

MENTRE CHIUDEVA LE VALIGIE, ERIC SI GUARDÒ INTORNO     

E VIDE CHE GLI  ALTRI RANOCCHI  AVEVANO PREPARATO    

PER LUI CIBO SQUISITO, VESTITI, FIABE.                                

ERIC ERA COMMOSSO PER I DONI  E GLI  DISPIACEVA          

DIRE  ADDIO  AI RANOCCHI  PERCHÉ   ERA  AFFEZIONATO A 

LORO.  LA PICCOLA  ESTER,  LA FIGLIA DEL  SARTO  

ANZIANO, ERA MOLTO  TRISTE  E  PIANGEVA PER LA 

PARTENZA DI ERIC. 

MOLTISSIMO TEMPO FA, QUANDO ERIC ERA UN PRINCIPE,     

LE COSE ERANO DIVERSE E GLI UOMINI ERANO MIGLIORI.      

ANCHE LE PRINCIPESSE ERANO PIÙ BELLE.                                 

A ERIC NON ERA PIACIUTO QUELLO CHE AVEVA VISTO 

ADESSO NEL MONDO DEGLI UOMINI.                                          

LA  RAGAZZA   ERA   BELLA,   BIONDA   E ALTA,  MA ERIC NON 

SI FIDAVA DI LEI: SEMBRAVA  VANITOSA  E  SUPERFICIALE. 



 

 

SITUAZIONE FINALE 

MENTRE I GIORNALISTI PREPARAVANO I MICROFONI            

PER L’ INTERVISTA , ERIC SI GIRÒ A  GUARDARE  GLI ALTRI 

RANOCCHI.  LA  VECCHIA AMINA INCORAGGIAVA ERIC AD 

ANDARE, MA SI VEDEVA CHE ERA TRISTE. MENTRE USCIVA  

DALL’ACQUA, ERIC GUARDÒ GLI OCCHI TRISTI DELLA  

PICCOLA   ESTER   ED EBBE UN  DUBBIO.  SI  FERMÒ SU UNA 

FOGLIA E CHIUSE GLI OCCHI PER PENSARE.                                

SI DOMANDÒ SE GLI ESSERI UMANI SONO PIÙ FELICI DEI 

ROSPI. 

QUANDO APRÌ GLI OCCHI, ERIC NON EBBE PIÙ DUBBI: 

SORRISE E SI RIBUTTÒ IN FONDO AL LAGO.                                                                

LA RAGAZZA   VIDE   ERIC   CHE  SORRIDEVA,                            

SI SCAMBIAVA UN  ABBRACCIO E  QUALCOSA  DI SIMILE A  UN 

BACIO CON UN RANOCCHIO FEMMINA.                                                          

TUTTI I RANOCCHI  SPARIRONO  NEL LAGO.                                

I   GIORNALISTI   NON  FECERO   LO  SCOOP.  

 

 

 


