
 INCLUSIONE

Spiegare ai DSA. Per spiegare ai
tuoi studenti, hai bisogno di
capirli.

Esercizi di inclusione

Fare riferimento alla SCHEDA PRATICA n°:

Usa queste risorse della TOOLBOX:

Che cos'è un Disturbo Specifico
dell'Apprendimento? 

PP44N° 39

Come puoi spiegare i DSA ai tuoi studenti?  

Prova a pensare così: come lo
spiegheresti a un bambino di 5 anni? 

Come funziona un Disturbo Specifico
dell'Apprendimento? Spiega le
differenze nel processo di
informazione.

... 

...

...

... 

...

...

Quali sono i diversi tipi di DSA?

Demistificare la "diagnosi". Non si tratta
di una sentenza di condanna, ma di
riconoscere la diagnosi per lavorare
meglio con essa o intorno ad essa.

Spiega sia le sfide, sia i benefici dei DSA.

Puoi usare metafore e giochi per far
capire ai tuoi studenti la situazione di uno
studente con DSA.

Assicurati di insistere sul fatto che un
DSA non rende uno studente "inferiore" in
alcun modo, ma solo un modo diverso di
elaborare le informazioni.

Controlla le tue biblioteche locali per vedere
se hanno libri per bambini sui SLD. Alcuni
sono disponibili online in formato PDF.  
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Il miglior modo per capire qualcuno è
mettersi nei suoi panni. Questo è
possibile fino a un certo punto con
persone con DSA. Alcuni siti web
simulano il modo in cui uno studente
dislessico può vedere il testo scritto, ad
esempio.

“Non l'ho mai sentita prima, ma sembra
un'assurdità non comune".
Lewis Carroll Dyslexic Writer:Nom l'ho nai
semtita pirma, ma senbra un'assurtidà
non conume.

“A volte ho creduto fino a sei cose
impossibili prima di fare colazione".
Lewis Carroll Dyslexic Writer
Dyslexia Writing:
A wolte o cretudo fimo a sie cose
inpossilibi prina di fare coalzione.

Attività pratiche 
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Come spiegheresti un DSA alla tua
classe?

Come renderesti positiva questa
esperienza per gli studenti? 

Domande pratiche:

N° 39

Come includere gli studenti con DSA

Un modo per includere gli studenti è
mostrare a tutti gli studenti come ognuno
di loro abbia punti di forza e di debolezza.
Questo include gli studenti con DSA.

Fai un'attività in classe per illustrare
questo aspetto.  
Ogni studente deve elencare tre punti di
forza e tre punti di debolezza. Poi tutti i
punti di forza e di debolezza vengono
raccolti ed elencati alla lavagna. Fai un
brainstorming su come utilizzare
ciascuno di questi punti di forza e su
come lavorare su ciascuno di questi punti
deboli.
Un altro punto può essere quello di
collegare i punti di forza e di debolezza
complementari e di evidenziare
l'importanza del lavoro di gruppo e della
complementarità.  

Assicurati di specificare che i DSA non
derivano da una mancanza di
intelligenza o da una disabilità fisica. Si
tratta di una neurodivergenza, un
disturbo di alcune funzioni cognitive
legate ai processi di apprendimento
L'importanza dell'equilibrio nella
spiegazione degli SLD. Ci sono sfide,
ma anche vantaggi. 
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