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Uhm … ma Scienze 
e Matematica 

non sono così lontane tra loro!
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Nei panni di un alunno con DSA

Non ricordo
Non capisco

Il testo è troppo 
lungo

Come risolvo 
il problema?

Non sono portato 
per queste materie!!!
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Linee Guida del 2011
sez. 4 ‘Una didattica per alunni con DSA’

la scuola secondaria dovrà mirare 
a promuovere la capacità 
di comprensione del testo
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Sintesi 
vocale

Associare ad ogni fase
un’immagine o un colore
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Per aiutare a ricordare:

Semplice 
esperimento

(scienze)

Fare esperienza 
del metodo 
scientifico

Congettura, 
dimostrazione
(matematica)

Esplorazione 
con

GeoGebra
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Linee Guida del 2011
sez. 4 ‘Una didattica per alunni con DSA’

impiego di mappe concettuali, schemi, 
altri mediatori didattici che possono sia 
facilitare la comprensione sia supportare 
la memorizzazione e/o il recupero delle 
informazioni
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esempi

definizioni

nuovi termini
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Immagini 

Esperimenti guidati

Nuovi esempi trovati dall’alunno,
legati alla sua realtà quotidiana
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… ma il significato in Scienze?

Significato dei termini nella lingua 
italiana è chiaro
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• Significato matematico di ‘vantaggiosa, 
svantaggiosa, indifferente’

• Confronto tra il prodotto di due numeri

La matematica arriva 
in soccorso
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Linee Guida del 2011
sez. 4 ‘Una didattica per alunni con DSA’

Aiutare, in fase preliminare, l’alunno 
a superare l’impotenza guidandolo verso 
l’esperienza della propria competenza
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• Partire da qualcosa di noto allo studente 
(esperienza personale, conoscenze acquisite 
negli anni precedenti)

• Iniziare a costruire su questo, anche 
se dobbiamo seguire una strada diversa 
da quella programmata inizialmente
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IL MOTO:
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IL MOTO:
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Suggerimenti di strategie e misure 
ricavati dai modelli di PDP pubblicati su
https://www.miur.gov.it/disturbi-specifici-dell-apprendimento-dsa-

Promuovere inferenze, integrazioni e 
collegamenti tra le conoscenze e le discipline
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E se volessimo 
renderci conto 
della quantità 
di aria inspirata 
da una persona 
in un’ora?
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E se volessimo 
capire come 
si rappresentano 
le percentuali 
in un 
areogramma?

21



E se volessimo 
sintetizzare 
in una tabella 
i dati ottenuti?
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Come si uniscono 
tra loro i tetraedri 
per formare 
i silicati?
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Possiamo aiutarci 
con un software 
di geometria dinamica

Sperimentiamo costruendo 
tetraedri di cartoncino
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