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“Non solo DSA?”  

 

 

Nel 2008 un gruppo di appartenenti al Giscel (Gruppo di  

intervento e studio nel campo dell’educazione  

linguistica)  e alcuni membri dell’AID si sono incontrati  

per affrontare i problemi dei DSA, non solo con  

competenze di tipo neuropsicologico, pedagogico ma  

anche di tipo linguistico 

La 
storia 
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Primo riferimento: Lettera aperta GISCEL – AID,  ottobre 2009 

 www.giscel.it 
 Documenti 

 Archivio 
Notizie e commenti 
 

 essere competenti dal punto di vista linguistico significa possedere uno strumento 
indispensabile nella vita di una persona: spetta principalmente alla scuola, dove si parla, si 
ascolta, si scrive, si legge, si riflette, e a tutti i docenti che in essa operano, il compito di 
affinare nei giovani questo strumento; 

 
 esistono i Disturbi Specifici dell’Apprendimento, ma la scuola e gli insegnanti ne sanno e 

fanno ancora poco; spesso, per questo, falliscono (ancorché inconsapevolmente) nel loro 
compito formativo (falliscono loro, ma chi paga le conseguenze sono i ragazzi); 

 
 gli alunni che non raggiungono un livello minimo nelle competenze linguistiche sono molti, la 

maggior parte di loro non ha alcun disturbo specifico; 
 
 ciò che è opportuno sapere e fare per aiutare un alunno con DSA in molti casi risulta 

favorire apprendimenti più efficaci, motivanti e duraturi in tutti gli allievi; 
 
 i docenti che nelle classi lavorano con alunni con DSA sono i soggetti più adeguati a rilevare le 

reali difficoltà dei ragazzi con DSA, a metterle in relazione con quelle dei loro compagni, 
interrogandosi e sperimentando strategie didattiche più adeguate ed efficaci, basate su una 
conoscenza più approfondita dei processi di acquisizione e affinamento delle competenze 
linguistiche; 

 
 la formazione dei docenti è il nodo centrale per affrontare correttamente questo delicato 

rapporto. 
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Le azioni del gruppo 

Formazione nazionale (referenti per i DSA di sei 
regioni) 

Ricerca/studio 

Proposte didattiche 

Ricerca – azione  (lavoro esplicito e intenzionale sulla 
comprensione del testo da cui gli allievi dislessici hanno tratto 
benefici almeno pari a quelli che hanno difficoltà minori o di origine 
diversa) 

 La pubblicazione 
 

 

     

     

Il  Il percorso 
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La comprensione del testo - aspetto 
fondamentale dell’educazione linguistica 

• Impedisce/favorisce la cittadinanza attiva,  la 
prosecuzione degli studi , lo studio delle altre materie 
(svolge funzione sociale, non serve solo ad affrontare i 
compiti della scuola) 

• Va affrontata con sistematicità, senza interruzioni 

• Non bisogna mai darla per scontata  (i ragazzi dicono 
sempre “ho capito”) 

• I dati delle indagini internazionali ci confermano che è 
un problema che riguarda giovani e adulti, quindi la 
comprensione del testo è una competenza per la vita 
e riguarda tutti 

 

La 

scelta 
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Convinzioni  guida: 
 
o la comprensione del testo implica attività cognitive e linguistiche alte; 
 
o la comprensione del testo presenta grosse difficoltà per tutti, DSA e non, e nella maggior parte delle 

persone non si forma in modo spontaneo: 
 
o la comprensione del testo  va costruita consapevolmente: 

  con i ragazzi 
  in classe 
 con metodi induttivi/attivi 
 

o la metodologia fa la differenza relativamente alla qualità dell’apprendimento, in particolare quando si 
lavora su processi complessi (didattica inclusiva, laboratorio)  
 

o qualsiasi docente che usi un manuale:  
 deve conoscere le  criticità dei testi, in particolare le caratteristiche potenzialmente critiche dei manuali 

scolastici, (Josef Leisen http://www.josefleisen.de/ ) 
“ i contenuti disciplinari e la lingua devono essere imparati e insegnati nello stesso tempo. Il docente di  
discipline scientifiche deve essere particolarmente sensibile alla lingua attraverso la quale  comunica i  
contenuti. Il linguaggio non è prima del contenuto ma cresce contemporaneamente; l’apprendimento  
professionale e la formazione linguistica vanno di pari passo.”  
 deve  avere consapevolezza e  competenza per lavorare sui testi prima di affrontare un testo in classe 
 deve essere aiutato/supportato laddove manchi ancora di questa consapevolezza e competenza, perché 

la raggiunga e sappia trasformarla in competenza didattica 
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Pubblicazione cartacea on demand 
su www.lulu.com (consultare il catalogo) 
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TUTTO CHIARO? 
 

Materiali e percorsi  
per la comprensione dei testi 

 
Percorso 1 

 
per le ultime classi della scuola primaria  

e le prime della scuola secondaria di 1° grado 

 

 

Edizione 2015 

gruppo di lavoro: 
 
Daniela Bertocchi  
(coordinamento scientifico) 

Luciana Brasca 
Adriano Colombo  
(coordinamento scientifico e redazione) 

Paola Iannacci 
Clara Manca 
Paola Marinetto 
Ornella Mandelli 
Elena Martinelli  
(coordinamento operativo) 

Maria Luisa Zambelli 

 
 
Percorso 2 
 
per le ultime classi della 
SSd1°G e per la SSd2°G 
 

il Il  

prodotto 

Paola Iannacci- Giscel-  Gruppo "Non solo DSA” 

http://www.lulu.com/


Percorso 1 e Percorso 2 

Prova di 
lettura ad 
alta voce  

Prova 
iniziale  

Prima parte 
del percorso 
(una serie di 

testi) 

Prova 
intermedia 

Seconda parte 
del percorso (una 

serie di testi) 

Prova finale  
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Metodo 

PROSPETTIVA di TIPO INCLUSIVO 

promuove le 
potenzialità di 

tutti gli 
studenti  

dà ad ognuno la possibilità di partecipare in 
base alle proprie capacità e specificità e di 
svilupparle attraverso il lavoro comune 

promuove  un 
apprendimento 
significativo 

promuove la consapevolezza di 
poter affrontare positivamente 
situazioni problematiche 
contando sulle proprie capacità di 
osservazione, problematizzazione, 
di fare ipotesi, … 

favorisce la negoziazione dei 
significati, anche quando ci si 
trova di fronte a fenomeni che 
dispongono di una precisa 
terminologia scientifica  

La  La didattica 
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Metodo 
Per i motivi esposti prima 

 

 

 

 

- le attività vengono svolte praticamente tutte in classe, 
ambiente privilegiato di apprendimento  

- gli alunni sperimentano  la  potenzialità del gruppo  

- il docente  diventa un ‘facilitatore’  
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Difficoltà  di 
comprensione dei 
testi  

dipendono 

tema 

strutture 
testuali  

scelte 
linguistiche 
dell'autore 

+ / - familiarità 

complessità dei 
contenuti 

specifiche dei diversi 
tipi e generi 

 coerenza e  
coesione più o meno 
facili da ricostruire 

uso di un linguaggio 
specialistico; lessico; 
metafore e altre figure 
di significato 

-Lessico (parole non note, 
lessico figurato …)  
-Inferenze 
-Sintassi (nominalizzazioni, 
modi verbali, forme passive, 
impersonali) 
-Testualità  (anafore /catafore, 
connettivi,..)  

Dalle criticità dei testi alla 
scelta dei testi 

I testi 
I testi 
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Perché? 

NARRAZIONE  
•  radicata nell’esperienza di ogni individuo fin dalla prima infanzia 

ESPOSIZIONE 
• evolutivamente successiva, sia nella storia dell’individuo 

come delle culture umane 
• presenta articolazioni concettuali più complesse 
• è legata ad aspetti di contenuto e non tanto alla  struttura  

discorsiva (come invece, ad esempio l’argomentazione) 

La COMPRENSIONE DELL’ESPOSIZIONE    è  
• meno spontanea 
• richiede un addestramento più specifico 

 
I tipici testi espositivi con cui gli studenti devono confrontarsi sono          

I MANUALI; la comprensione dei manuali è una delle maggiori difficoltà dello 
studio e una delle più frequenti cause di insuccesso scolastico 

 

IL TESTO ESPOSITIVO 
La  

La scelta 

del tipo di 

testo 
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Per ogni testo vengono proposte 

una presentazione, 
riservata 
all’insegnante, 
alcune delle 
principali difficoltà 
che gli studenti 
possono incontrare 
nel testo una o più tabelle per 

l’insegnante in cui  le 
difficoltà sono 
evidenziate e descritte 
sinteticamente 

proposte didattiche 
(insegnante) articolate in 
due o più lezioni da 
svolgere nelle classi 

materiali di lavoro 
per gli alunni da 
fotocopiare 
 

La  I materiali 
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I fili  
del testo 

 
le catene 

anaforiche 
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La  
Un 

esempio 



Il glossario: per il docente 
per/degli alunni 

Nozioni – concetti forti del progetto per i 
docenti da condividere e approfondire  

 

 

 

 

Conoscenze incarnate - semplificate – 
graduate per gli alunni 

 

 

La  Il glossario 
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            DSA: una  risorsa?           ** 

Le difficoltà dei DSA possono “smascherare” 
incomprensioni che gli altri nascondono meglio 

Possono intervenire dando il loro contributo 
ragionando sui nodi potenzialmente  ‘ingannatori’ 
del testo: più potenziali fatiche si vedono (anche le 
proprie), più valore ha il lavoro 

Stratagemma: pensare a persona più in difficoltà e/o 
più giovani 
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Dall’osservazione del lavoro di gruppo 

abbiamo avuto conferma che nella  

competenza linguistica del DSA 

prevalgono 

  l’oralità (di registro informale, colloquiale)  

 una sintassi semplice, con frasi brevi, 

prevalentemente paratattiche, talvolta 

frammentarie, con struttura lineare  
  un lessico  poco vario, con frequente  ricorso a  
parole “passepartout”;  ripetizioni …   
 una bassa densità informativa 
 una forte presenza di impliciti (ricorso ad 
elementi contestuali) 
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Dalla decifrazione alla comprensione 

Lettore esperto 
 

•  passa più velocemente dalla 
lettura sub- lessicale  alla 
lettura lessicale 

•  effettua un numero di saccadi 
inferiore 

•  accede con maggior rapidità 
al repertorio lessicale 
immagazzinato 

•  si sposta nel testo trattenendo 
in memoria di lavoro le 
informazioni necessarie alla 
comprensione 

 
 

Lettore inesperto e DSA 
• passano molto più lentamente o mai 

alla lettura lessicale 

•  fanno un numero di saccadi per riga  
più alto 

• hanno un repertorio lessicale più 
limitato e vi accedono più lentamente 
(anche gli studenti più grandi) (vedi 
indagini di Stella) 

• non  si spostano nel testo con facilità 
e non  trattengono in memoria di 
lavoro le informazioni necessarie alla 
comprensione 

• sono lenti, si affaticano con testi 
lunghi, non rilevano la punteggiatura, 
sono disturbati dal paratesto, fanno 
anticipazioni scorrette 

Paola Iannacci- Giscel-  Gruppo "Non solo DSA” 



La comprensione come processo 

 
      Bidirezionale 
      Cooperativo 
      Interrogativo 
      Ricostruttivo 
      Inferenziale e interpretativo 
     Culturale 
     Strategico e governato da scopi 
     Gratificante 
(M. Ambel) 

Complesso 

Ricorsivo 

Provvisorio 

Circolare 

Richiede 

attivazione di 

preconoscenze  
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La comprensione come prodotto 

Modi per accertare la comprensione 

Aspetti Invalsi 

Domande 

Approfondimenti per coprire tutta la 
comprensione 
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Competenze dei docenti e livelli di criticità 
dei testi*** 

lessicale 

sintattico 

testuale 

legato al tipo di testo 

intreccio di linguaggi 

cognitivo 

Livello di 
lingua 

Livello di testo  

Linguaggio 
dominante 

Livello mentale 
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Difficoltà lessicali 

• Lessico ignoto 

• Lessico a bassa frequenza 

•  Lessico polisemico/ambiguo  

• Linguaggio metaforico e retorico in genere 

• Espressioni idiomatiche 

• Iperonimi /iponimi 

• Funzione di morfemi (prefissi, suffissi) 
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Difficoltà sintattiche  
• Lunghezza e complessità dei periodi 
“I contatti diretti tra Stato e Chiesa, già avviati nel primo dopoguerra dai governi liberali (anni ’20) in vista di  

nuovi pacifici rapporti, vennero ripresi e portati avanti dal governo di Mussolini e dal papa Pio XI che vollero  

chiudere il conflitto con la cosiddetta “Conciliazione” del 1929, stipulando i Patti Lateranensi, così chiamati  

perché firmati a Roma nel Palazzo del Laterano”. (62 parole) 
(Detti, Ghionda, Golzio, Il primo libro del cittadino, La Nuova Italia, 1992) 

 

• Presenza di incisi 
La teoria eliocentrica, pur essendo stata ipotizzata nelle sue linee principali già da alcuni astronomi e filosofi nel  

mondo greco, fu espressa in modo completo ed esplicito da Copernico solo nel Cinquecento. 

• Nominalizzazioni 
La formazione dei partiti di massa ebbe un'accelerazione dovuta al superamento dei sistemi elettorali  

maggioritari.   

• Rapporto ipotassi/paratassi 

• Subordinate implicite, forme passive,  impersonali 
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Difficoltà testuali  

• Riprese anaforiche (nominali, pronominali, ellissi) 
  
• Connettivi e segnali discorsivi 

 

• Elementi ‘deboli’ di coesione (ne, ci …) 
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• Ordine delle informazioni 

 

• Progressione tematica  

 

• Rapporto bilanciato o sbilanciato tra 
informazioni esplicite e implicite 
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• Testi espositivi, talvolta con microtesti 
(corrispondenti a un paragrafo) di altro tipo 
(ad es. descrittivo) 

• Struttura e disposizione delle informazioni 

• Testi argomentativi con tesi implicita 

• Testi non continui 
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• ‘Intreccio’ fra tre tipi di linguaggio, con 
predominanza di uno sull’altro 

 

Linguaggio divulgativo 

 

Linguaggio tecnico 

 

Linguaggio colto 
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• Recupero di informazioni dall’enciclopedia 
personale per costruire lo sviluppo concettuale 

• Ricostruzione dello sviluppo concettuale secondo 
un nuovo ordine, non lineare e diverso da quello 
del testo 

• Selezione delle informazioni 

• Gerarchizzazione delle informazioni 

• Ricorso a concetti di tipo specialistico (storia, 
sociologia,  politica, arte, filosofia…) 

Necessità di ampie inferenze 
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Difficoltà funzionali o disfunzionali? 
 

Possono essere funzionali le difficoltà di tipo lessicale, se i 
termini non VdB sono equilibrati quantitativamente, se 
i TS sono definiti, se il ricorso al linguaggio colto è 
moderato 

 
Possono essere funzionali le difficoltà sintattiche se la 

lunghezza e la subordinazione non sono eccessive 
 
Possono essere funzionali le difficoltà cognitive se il 

ricorso all’enciclopedia personale è adeguato all’età e 
alle conoscenze e se la ricostruzione della struttura 
logica del testo non viene ostacolata da difetti 
nell’ordine espositivo o da eccessivo implicito 
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Per competenza e autonomia ****  

 Riservare spazi speciali (laboratori) in cui 

- i ragazzi siano liberi di esprimere i loro pensieri (no giudizi e censure) 

- sia possibile rilevare e osservare da vicino i comportamenti di lettura 

- i ragazzi si pongano domande vere 

  Fare uso di didattica  

- attiva e inclusiva, diversificata e integrata 

-  non direttiva, che lasci margine, assecondi le “spinte” del gruppo /classe   

- che ricorra ad una comunicazione decelerata, ridondante, multisensoriale,  
segmentata  

            (Michele Daloiso Università Ca’ Foscari- Rivista Studi di Glottodidattica, 2009/2, www.glottodidattica.net) 

- che supporti la memoria con la metacognizione  

- che preveda rapporto equilibrato  tra tempi e materiali [ora/e di lezione - 
caratteristiche  dei testi (lunghezza, densità, complessità, ricchezza, 
interesse)] 
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L’educazione linguistica che si fa attraverso il manuale e i testi 
espositivo - argomentativi  

• è utile agli studenti e ai docenti di tutte le discipline  

• mette in risalto la specificità dei linguaggi disciplinari e delle  
interrelazioni tra il linguaggio verbale e gli altri  sistemi di 
codificazione dei significati propri di ogni  disciplina  

• serve  al docente per rilevare/ affrontare/  aspetti positivi e 
negativi dei manuali 

• contribuisce a fare un uso del manuale funzionale allo studio / 
apprendimento della disciplina che passa necessariamente 
attraverso la lingua  
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Insegnare - sollecitare strategie  
dall’alto o dal basso 

 

 

 

 

Dall’alto 

 Aspettative 

 Inferenze 

 Schemi interpretativi 

 Anticipazioni e ritorni all’indietro 

 Capacità prospettica (sfondo e 
primo piano) 

 Stabilire collegamenti 

 Far interagire le proprie 
conoscenze (del mondo e 
lessicali) col testo 

 Riconoscere quadri di riferimento 
e modelli interpretativi 

Dal basso 

 Individuare le difficoltà 
linguistiche (lessicali, sintattiche, 
testuali generali, testuali relative 
al tipo di testo) 

 Esercitare a superare le difficoltà 
linguistiche 

 Lavorare su titolo e paratesto 

 Segmentare, sottolineare , 
evidenziare, riordinare, titolare 
paragrafi 
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  R. C. Shank, Il lettore che capisce, La Nuova Italia 1992 

Insegnare a prevedere 
Insegnare a contare sulla propria conoscenza 
precedente 
Insegnare nuovi script (conoscenza ‘incarnata’, 
socializzata) 
Insegnare a capire se qualcosa non funziona 
Insegnare parole nuove, ma nel contesto 
 

Come insegnare a capire ciò che si legge 
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