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Tu che sei 
dislessico... devi 
leggere di più! 

Barbera! Com’è possibile 
che tu sia arrivato alle 
medie... leggi come un 
bambino di seconda 
elementare! 

Barbera! In 
che scuola 
superiore ti 
possiamo 
mandare! 

Barbera registrati quando 
leggi così ti rendi conto 
del supplizio che supporta 
chi ti ascolta! 



CAMBIATO IL METODO 



LETTURA CON SEGNALIBRO APPUNTAMENTI DI LETTURA 



VI RACCONTO CONFERENZE 



Evoluzione della velocità di lettura di un brano in bambini che leggono normalmente e in bambini con dislessia 
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Norma: 5/6 sillabe al secondo 
 

Dislessia medio - lieve: 3 sillabe al secondo 
Dislessia severa: 1-1,5 sillabe al secondo 
Dislessia molto severa: 0,9 sillabe al secondo 

LA VELOCITÀ DI LETTURA AL TERMINE DELLA TERZA MEDIA 



Errori immediatamente 
correggibili.  
 
Gerarchia di intervento: 
fonologici, non fonologici, 
accenti e doppie.  
 
Esercizi graduali e 
momenti di riflessione.  



1 Impugnare la matita alla 
distanza di circa tre 
centimetri dalla punta. 

2 Impugnare la matita  
“a pinza”.  

3 Utilizzare il mignolo e 
l’anulare come appoggio  
sul banco.  

4 
 

Mantenendo la mano ferma 
sul foglio muovere solo le dita 
avanti e indietro. Evitare, 
quindi, il movimento di tutto il 
braccio che produrrebbe 
affaticamento e minore 
precisione.  
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L’attività richiede una macchina 
fotografica, un PC, dei post-it e 
un cartellone sul quale i bambini 
verranno stimolati a riflettere 
sull’impugnatura da utilizzare. Se 
questa proposta metacognitiva 
viene presentata sotto forma di 
gioco i bambini saranno motivati 
a raggiungere il prima possibile 
l’obiettivo. 
 
(attività utilizzata nell’aula Barbiana) 



Presentazione di famiglie 
di lettere con movimento 
affine.   
 
Il lavoro prevede tre tempi: 

• Esercitazioni con le 
Lettere Smerigliate;  

• Esercitazione su schede 
costruite ad hoc; 

• Produzione delle lettere 
e parole su un quaderno 
piccolo formato A5.  
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ESEMPIO TEMPI DI [ MARIO ] 



Utilizzare l’ora di tecnologia 
nella scuola primaria (terzo anno) 
per insegnare ai bambini la 
dattilografia. Questa competenza 
è utile a tutti gli studenti ed è 
indispensabile per i disgrafici. 



1 La dattilografia offre l'indiscutibile 
vantaggio di anticipare e di risolvere 
alla radice il problema della disgrafia e 
dà a tutti gli alunni la possibilità di 
sviluppare un'abilità importante in 
diversi contesti lavorativi.  

2 L'attività non richiede il possesso di 
particolari competenze e gli allievi nel 
giro di un paio d'ore diventano 
autonomi nell'uso del software. 

3 Il programma Scrivere Veloci con la 
tastiera sostiene la motivazione dei 
bambini e li porta a raggiungere un 
discreto livello (quinta tappa) dopo 6 
ore.  

1 

2 

3 



L’attività  
di montare e 
rimontare 
l’hardware del PC 
viene proposta 
nell’aula Barbiana 
a tutti i bambini a 
partire dal terzo 
anno di scuola 
primaria.  



Il software gratuito Project 4s mira a 
sviluppare competenze e strategie.  
Ogni studente della classe lavora, 
attraverso un percorso guidato, sulla 
comprensione, sulla sintesi e sulla 
revisione del testo utilizzando gli 
strumenti di cui ha bisogno.  
Per i DSA c'è l'indubbio vantaggio di 
sviluppare contemporaneamente le 
competenze compensative. 
Per scaricare il software collegarsi 
alla pagina 

sites.google.com/site/project4study 



Esempio di 
strategia 
insegnata  
 
Costruzione rapida 
di mappe attraverso 
la generazione di 
liste gerarchiche.   
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“Aula Barbiana”. Spazio attrezzato per aiutare 
tutti i bambini (focus su competenze). È diviso in 
4 aree di base: Laboratorio di Vita Pratica e 
attività manuali; Spazio ludico e psicomotorio; 
Strumentalità di base e abilità di studio; Ricerca 
e Sviluppo.  

Per ogni area sono state predisposte attività 
stimolo (strutturate), ma è sempre possibile 
un utilizzo flessibile e creativo purché venga 
rispettata la Costituzione, ossia le regole 
generali sintesi del pensiero di Don Milani e 
Maria Montessori.    



la Costituzione dell’Aula Barbiana 
 
1 non bocciare  non mettere voti 
2 a quelli che sembrano «cretini»  
   dargli tempo e fiducia 
3 dai uno scopo agli svogliati 
4 osserva il bambino e aiutalo a fare da solo 
5 cura l’ambiente e diversifica 



Il progetto “Aula Barbiana” 
prevede la realizzazione di  
un libro in formato PDF 
liberamente scaricabile nel 
quale troverete tutte le 
informazioni relative 
all’ambiente e alle attività.  
 
Per rimanere aggiornati 
sugli sviluppi, ottenere 
informazioni e materiale 
gratuito seguite la pagina 
Facebook Aula Barbiana e 
iscrivetevi alla Newsletter 
nel sito 
www.filippobarbera.it  



Grazie alla collaborazione con 
Sofia Smiderle, una 
studentessa di un liceo 
classico di Vicenza 
appassionata di arte e 
disegno, è nato il progetto 
“Una storia per capire”.  
Il progetto prevede la 
realizzazione di un libro con 
una storia sui DSA e attività 
finalizzate alla 
sensibilizzazione dei bambini 
di scuola primaria al tema dei 
DSA. 
 
Le immagini si prestano 
moltissimo per una proiezione 
alla LIM.  
 
Uscita prevista: fine settembre 



Questa traduzione sicuramente è meno 

seducente, ma offre la possibilità di 

rileggerla così: siamo noi che 

dobbiamo trasformare un momento 

critico in un’opportunità! 

Nei discorsi motivazionali viene spesso riportato che i due 

caratteri che compongono la parola cinese crisi (wēijī) 

rappresentino uno il concetto di pericolo mentre l'altro il 

concetto di opportunità.  

Ma le cose non stanno proprio così: wēi significa 

approssimativamente "pericolo, pericoloso; mettere in 

pericolo, rappresentare un pericolo; periglioso; 

precipitoso, precario; alto; paura, timoroso", ma la parola 

polisema jī non significa necessariamente "opportunità";  

jī assume numerosi significati, tra cui "macchina, 

meccanico; aeroplano; occasione adatta; punto cruciale; 

perno; momento incipiente; opportuno, opportunità; 

occasione; collegamento chiave; segreto; inganno". La 

traduzione più adeguata sarebbe "punto cruciale".  


