
Ricordarsi che i rami sono 6.
Come?

• Dingos ha sei lettere

• Immagino il dingo con una maglietta di 
calcio col numero 6 (associazione comico-
visiva)
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• L’apprendimento può essere considerato come 
un processo articolato in 

5 tappe

Accesso
all’informazione

Comprensione
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Recupero
Verbalizzazione



In ogni tappa dobbiamo

analizzare i singoli problemi 

• le soluzioni in termini di strategie e 
strumenti più adatti

• Le strategie presentate sono utili agli allievi 
con Dsa ma anche a tutti gli altri studenti



1° ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
STELLA,GRANDI 2011



1. Accesso alle informazioni
Difficoltà:

- decodifica del testo scritto (insita nella natura del 
disturbo) 

- trattenere le informazioni nella memoria a breve 
termine MBT

- memoria di lavoro in caso di spiegazione orale

- Strategie:
- altra modalità di accesso cioè il canale orale 
- utilizzo degli indici testuali



indici testuali

• consentono l’accesso ai contenuti senza 
passare attraverso la lettura dell’intero testo 

• immagini
• titolo
• sottotitoli
• parole in evidenza
• box
• ….
• fissano meglio i concetti in memoria 

visualizzandoli sul libro

• sono come appunti visivi



Gli indici testuali
(STELLA,GRANDI 2011)






