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1. Introduzione 

Prodaqinlenterisute r pivvicilegerepuetseqocerige. Palcunosiaddeleràalgieroripistanda. 

Evettinfanemete appiano sotsiitoduaiceletera, noesopalcosa, agiutnoatlro e suvopalchepalaro. 

inraltàtsatedrofandoartivicialnetebuelo ce aqituanlentedrovano i ragaziqisles ici nl lerege. (Peroni, 

Grandi, Staffa, Berton, 2010) 

Il testo confuso appena presentato ci aiuta a farci un idea delle difficoltà con cui sono confrontate le 

persone con dislessia quando leggono. A primo impatto, infatti, questo scritto risulta piuttosto 

complicato da decifrare e necessita di una lettura lenta, proprio per ricostruire il significato di ogni 

parola.  

Oggigiorno si sente sempre più spesso parlare di dislessia e ogni docente, nel corso della sua 

esperienza lavorativa, può trovarsi confrontato con uno o più allievi che presentano questo disturbo 

o anche più semplicemente difficoltà nella lettura e nella scrittura. Tra i tipi di supporto proposti ai 

docenti per queste difficoltà, vi è l’utilizzo dell’informatica. Essa è ormai parte integrante della 

nostra cultura e della nostra vita, soprattutto per quanto riguarda le nuove generazioni e pertanto 

negli ultimi anni, in questo ambito, sono stati sviluppati diversi tipi di ausili informatici a favore dei 

disturbi specifici dell’apprendimento, i quali possono essere utilizzati durante la scolarizzazione.  

Con questa ricerca si vuole presentare una riflessione in merito all’utilizzo di supporti informatici 

da parte di allievi della scuola elementare che presentano una dislessia. Per fare ciò si è deciso di 

intervistare alcuni docenti del Canton Ticino, le cui opinioni sono state molto utili per approfondire 

alcune tematiche e scoprirne di nuove. 

Sono state effettuate tre interviste a docenti titolari confrontati durante quest’anno scolastico o 

quello passato con un allievo con dislessia e ai rispettivi docenti di sostegno pedagogico; si sono poi 

analizzati i dati ottenuti e sono stati tratti degli spunti per la formazione di docente, facendo 

riferimento alle domande di ricerca poste all’inizio del lavoro. L’obiettivo del lavoro è quello di 

proporre alcune visioni (non generalizzabili) riguardo al tema e stimolare la riflessione. 
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2. Scopo e domande di ricerca 

2.1. Scopo della ricerca 

L’obiettivo del lavoro sarà quello di scoprire quali siano le opinioni di alcuni docenti titolari e di 

sostegno pedagogico confrontati con un allievo che presenta una dislessia, a proposito dell’utilizzo 

di supporti informatici, sia per quanto riguarda l’apprendimento del bambino, s ia per ciò che 

concerne il suo sviluppo personale. Nel caso in cui nelle situazioni p rese in considerazione vengano 

utilizzati supporti in classe e/o a casa, si indagherà su quali siano le modalità di lavoro adottate.  

2.2. Domande di ricerca 

1. In che misura i docenti danno la possibilità agli allievi con dislessia di utilizzare supporti 

informatici al fine di poter essere aiutati nell’apprendimento? 

2. Quali sono le opinioni dei docenti riguardo l’utilizzo di supporti informatici, per ciò che 

concerne i loro effetti sull’apprendimento del bamb ino con dislessia (in particolare sul 

rendimento scolastico e  sulla motivazione ad apprendere a scuola e a casa)? 

3. Quali sono le opinioni dei docenti riguardo l’utilizzo di supporti informatici, per ciò che 

concerne i loro effetti sullo sviluppo personale del bambino con dislessia (in particolare 

sull’autonomia e sull’autostima)? 
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3. Quadro teorico 

3.1. Disturbi specifici dell’apprendimento 

Si definiscono disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) quei disturbi che riguardano la lettura 

(dislessia), la scrittura (disgrafia e disortografia) e il calcolo (discalculia); essi si manifestano quindi 

quando l’individuo si trova confrontato con l’apprendimento di queste abilità. Si tratta di disturbi 

biologicamente determinati, i quali possono modificarsi nel corso della vita, ma non scompaiono 

mai del tutto (Peroni et al., 2010). 

Vi sono due criteri per determinare la presenza dei disturbi specifici dell’apprendimento: il criterio 

di esclusione e quello di discrepanza. Secondo il primo criterio, “tali disturbi non possono essere 

attribuiti né a un ritardo cognitivo, né a un deficit sensoriale, né a condizioni sfavorevoli 

dell’ambiente” (p. 14). Con il criterio di discrepanza si afferma inoltre che, perché vi sia un DSA, vi 

debba essere una differenza tra i risultati ottenuti alle prove negli ambiti sopraccitati e quelli attesi 

in base al grado di scolarità e le capacità intellettive (Cappa et al., 2012). 

I soggetti con un disturbo specifico dell’apprendimento possiedono un quoziente intellettivo che 

rientra nella norma, addirittura in certi casi superiore alla media. Per questo motivo, a primo 

impatto, non sempre si capisce da dove derivino le loro difficoltà. Vi è quindi la possibilità che i 

DSA vengano confusi con problemi come pigrizia, disattenzione o mancanza di motivazione. Tutto 

questo, associato alle difficoltà vissute in classe, influisce sullo stato d’animo dell’individuo, che 

potrebbe sviluppare anche un disagio psicologico (www.aiditalia.org).  

In ogni caso è importante ricordare che, nonostante causino un’alterazione dello stato di benessere, i 

DSA non sono delle malattie e nemmeno dei ritardi mentali (Peroni et al., 2010). Possono invece 

essere definiti come caratteristiche della persona, così come per esempio la sua altezza o il colore 

dei suoi occhi. Se ci fermiamo in mezzo alla strada e osserviamo le persone che vi camminano, 

possiamo dire con certezza che ognuna è unica e differente dalle altre. Vedremo individui di statura 

e peso differente, con tratti personali ereditati da genitori, nonni, bisnonni, ecc. Inoltre le varie 

caratteristiche che osserviamo non sono tra loro collegate, in altre parole se due persone hanno la 

stessa altezza, non è detto che portino lo stesso numero di scarpe (Smythe, 2011).  

 

http://www.aiditalia.org/
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3.2. Dislessia 

3.2.1. Definizione 

La dislessia è, come già detto, un disturbo specifico dell’apprendimento e  “riguarda la capacità di 

decodificare un testo scritto” (Cappa et al., 2012, p. 18). Essa “si manifesta attraverso una minore 

correttezza e rapidità della lettura a voce alta rispetto a quanto atteso per età anagrafica, classe 

frequentata, istruzione ricevuta” (Linee guida, Ministero dell’Istruzione, 2011, p. 4). In un’altra 

definizione ci si riferisce ad “un disturbo specifico di lettura che si manifesta in persone intelligenti. 

Queste persone trovano difficoltà nell’automatizzare il processo di interpretazione dei segni grafici” 

(Peroni et al., 2010). Ciò che viene preso in considerazione è la capacità di base della lettura, 

ovvero la lettura decifrativa, la quale dà la possibilità di leggere qualsiasi parola, anche se non se ne 

conosce il significato. Questo processo di decodifica viene normalmente appreso dai bambini nel 

corso dei primi anni della scuola elementare. Si dice che un allievo presenti una dislessia quando 

non riesce ad automatizzare questo meccanismo o lo automatizza in modo incompleto (Cornoldi, 

1999). 

Un bambino con dislessia è in grado di leggere e scrivere, ma queste attività gli richiedono 

moltissima energia e impegno, proprio perché non può compierle in modo automatico come il resto 

degli allievi. Per questo motivo si stanca rapidamente e commette un maggior numero di errori 

rispetto ai compagni (Peroni et al., 2010). Gli errori commessi possono consistere nell’inversione o 

nella confusione di lettere. La lentezza e/o un elevato numero di errori sono quindi due possibili 

caratteristiche dell’allievo con dislessia. Il disturbo può manifestarsi anche con difficoltà nella 

comprensione di testi e nell’apprendimento di sequenze di informazioni, come lettere dell’alfabeto, 

giorni della settimana, ecc., con confusione per quanto riguarda i rapporti spaziali e l’espressione 

del proprio pensiero. Possono poi presentarsi difficoltà anche nella capacità di attenzione e di 

concentrazione (www.aiditalia.org). 

L’Associazione Genitori, Insegnanti e Amici della Dislessia (www.agiad.it) afferma che oggigiorno 

la parola “dislessia” è diventata un termine di uso comune, spesso utilizzato per indicare tutti i 

disturbi specifici dell’apprendimento, quindi anche la disgrafia, la disortografia e la discalculia. 

Questo accade probabilmente perché questi disturbi sono spesso associati tra loro.  

Non vi sono dati precisi che affermano la percentuale di bambini che presentano il disturbo in 

Ticino. Da uno studio della SUPSI-DFA effettuato su classi ticinesi conclusosi nel 2009, risulta che 

gli allievi con difficoltà nella lettura e nella scrittura siano tra il 3,5 e il 4,5 percento del totale 

http://www.agiad.it/
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(Leoni & Tocchetto, 2010). Queste percentuali sono vicine ai dati ottenuti da diversi studi effettuati 

su allievi italiani, i quali però si riferiscono alla dislessia vera e propria e non solo a difficoltà nella 

lettura e nella scrittura. Biancardi (1999) ritiene per esempio che la percentuale di bambini con 

dislessia in Italia si trovi tra il 3 e il 5 percento. Anche gli studi dell’Associazione Italiana Dislessia 

(www.aiditalia.org) e di Anastasis (www.anastasis.it) concordano su queste percentuali. 

Si è detto che i disturbi specifici dell’apprendimento non dipendono da problemi psicologici ma 

questi ultimi ne possono essere una conseguenza. Il bambino con una dislessia si rende conto da 

subito di avere delle difficoltà nella lettura e nella scrittura, di restare indietro rispetto al resto della 

classe e per questo si possono sviluppare in lui sentimenti come scarsa autostima, demotivazione e 

in casi più gravi depressione.  

3.2.2. Ipotesi sulle cause 

Fin dal secolo scorso vi sono state continue ricerche per tentare di scoprire da dove nascono le 

difficoltà che impediscono ai bambini con dislessia di raggiungere il livello dei compagni. 

Oggigiorno, “secondo le ricerche attualmente più accreditate, si ritiene che i DSA siano di origine 

neurobiologica” (Linee guida, Ministero dell’Istruzione, 2011, p. 4). La maggior parte della 

comunità scientifica riconosce come principale causa dei disturbi nell’apprendimento della lettura e 

della scrittura una difficoltà nelle abilità fonologiche, talvolta accompagnata da problemi di 

controllo dell’attenzione, da deficit nella memoria e/o nel sistema visuo-precettivo, ecc. (vedi 

capitolo 3.2.4). Si può parlare infatti di origine multifattoriale del disturbo (Cappa et al., 2012).  

Oltre a quella neurobiologica vi è poi una componente legata alla trasparenza della lingua, la quale 

è fonte di variabilità nel disturbo. Nell’apprendimento delle lingue meno trasparenti, come l’inglese 

e il francese, è più facile che vi siano difficoltà legate alla consapevolezza fonemica, mentre in 

quelle dove vi è maggiore corrispondenza tra grafema e fonema, come l’italiano o lo spagnolo, 

l’allievo con dislessia ha meno problemi nel decodificare le parole. Le difficoltà di lettura si 

manifestano quindi in modo differente a seconda della lingua (Wolf, 2007). 

3.2.3. Diagnosi 

Per il momento in Ticino non vi sono normative riguardo la diagnosi di dislessia. Nei casi in cui vi 

è la presenza del disturbo, l’intervento viene messo in atto grazie alla collaborazione tra scuola, 
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famiglia e logopedista, con l’aiuto del servizio di sostegno pedagogico. Al momento però il 

Cantone sta lavorando per la messa a punto di una normativa sui DSA. In Italia è invece già stata 

approvata, nel 2010, una legge sui DSA (Legge dell’ 8 ottobre 2010, n° 170), che regola anche il 

processo diagnostico. Essa prevede che la diagnosi debba essere eseguita da un’équipe formata da 

un neuropsichiatra e altri specialisti, a seconda del caso, come il logopedista, l’ortottico, lo 

psicologo, ecc. (Cappa et al., 2012).  

Dal momento che la dislessia riguarda la capacità di leggere e scrivere, nella maggior parte dei casi 

il disturbo viene individuato solo nel corso dei primi anni della scuola elementare, quando il 

bambino è confrontato proprio con l’apprendimento di queste abilità. Trattandosi però di un 

disturbo presente nel bambino fin dalla nascita, non si deve per forza attendere la scuola elementare 

per rendersi conto che vi è un problema; vi sono alcune caratteristiche indicative che permettono di 

ipotizzare la presenza di difficoltà già durante la scuola dell’infanzia. Se per esempio il bambino 

presenta uno sviluppo linguistico atipico, come parole confuse, frasi incomplete, sintassi scorretta o 

scarso vocabolario, vale la pena consultare il pediatra, che terrà sotto controllo la situazione e, se 

necessario, indicherà lo specialista al quale rivolgersi.  

Per gli insegnanti della scuola elementare che osservano caratteristiche tipiche della  dislessia, vi 

sono diverse prove che possono essere proposte ai propri allievi (Cappa et al., 2012). La diagnosi 

vera e propria può poi essere effettuata solo alla fine del primo ciclo, quando la lettura e la scrittura 

dovrebbero in linea di massima essere acquisite da tutti i bambini. Fino a quel momento non si può 

stabilire con certezza da dove derivino le difficoltà, le quali, nei primi anni della scuola elementare, 

potrebbero semplicemente significare che l’allievo necessita di più tempo per apprendere 

(www.aiditalia.org). 

3.2.4. Sistemi neuroevolutivi 

Diversi sono i sistemi neuroevolutivi coinvolti all’interno del processo di apprendimento della 

lettura e della scrittura; per valutare le effettive difficoltà dell’allievo, devono essere presi tutti in 

considerazione. Se si comprendono i processi alla base delle difficoltà scolastiche si facilita la 

definizione di un intervento mirato ed efficace. 

 

http://www.aiditalia.org/
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Grafico 3.1. – I sistemi neuroevolutivi (Cappa et al., 2012, p. 52) 

 

Se ci soffermiamo sull’attenzione, la quale “riguarda tutti i processi di controllo dell’acquisizione 

delle informazioni, della loro elaborazione e della produzione” (p. 26) risulta evidente che il sistema 

che la controlla è piuttosto complesso. Quando il docente afferma che l’allievo con dislessia non sta 

attento, potrebbe sbagliarsi, in quanto è possibile che il bambino abbia difficoltà nella selezione 

delle informazioni più importanti oppure un deficit nel controllo dell’energia mentale. 

Gli allievi con un DSA possono poi presentare anche un deficit a livello della memoria di lavoro, la  

quale “recupera le informazioni dalla memoria a breve termine e contemporaneamente ne elabora il 

contenuto” (p. 29). Questi allievi a volte ottengono scarsi risultati perché la loro memoria di lavoro 

non riesce a sopportare la grande quantità di informazioni che deve elaborare. Le conseguenze 

possono essere lentezza nell’apprendimento e difficoltà nel ricordare cosa si deve fare  

Oltre ai processi di memoria e attenzione bisogna poi considerare tutte le abilità linguistiche, le 

quali “sono indispensabili per la comprensione e la verifica degli apprendimenti” (p. 56), la 

presenza di eventuali deficit del sistema motorio, che possono rendere difficile la scrittura, o 

dell’ordinamento spaziale e sequenziale. 

Per quanto riguarda il sistema percettivo, esso funziona in modo diverso in ogni persona. Per questo 

motivo è possibile che due individui percepiscano come differenti la forma e la grandezza delle 

lettere che compongono le parole, anche se in realtà sono uguali. Per l’allievo con dislessia vi 

possono essere difficoltà legate al carattere della scrittura.  

Da ultimo, è importante prendere in considerazione anche il sistema del pensiero (Cappa et al., 

2012). 
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3.2.5. Conseguenze psicologiche 

In questo capitolo verranno trattati alcuni ambiti nei quali la dislessia può avere delle conseguenze 

di tipo psicologico. In particolare i temi affrontati saranno quelli dell’autostima, dell’autonomia e 

della motivazione ad apprendere. 

Autostima 

Giusti e Testi (2006) definiscono l’autostima come “un senso soggettivo e duraturo di auto 

approvazione del proprio valore basato su autopercezioni” (p. 11). L’autostima non viene quindi 

alimentata solo dagli apprezzamenti esterni e da quello che gli altri pensano, ma soprattutto da 

quello che si pensa e si sente per se stessi. 

Quando un bambino sviluppa una buona autostima e crede in se stesso, è più disposto ad adattarsi 

anche a situazioni non facili ed è in grado di costruire delle relazioni. Se invece ha un giudizio 

negativo di se stesso, si crea un malessere, una sofferenza. Per evitare di aumentare ulteriormente 

questi sentimenti negativi, il bambino potrebbe erigere delle barriere ed avere quindi maggiori 

difficoltà nell’aprirsi con gli altri, nell’esprimere i propri sentimenti, nel chiedere aiuto.  

Per quanto riguarda l’autostima a scuola, Gurney (1988) ritiene che quest’ultima dovrebbe essere il 

concetto principale sul quale deve basarsi il curricolo scolastico. Un docente che dimostra di avere  

fiducia nelle capacità dei propri allievi, li porta automaticamente a sviluppare una personalità 

positiva, a credere in se stessi e quindi ad aumentare la loro autostima. Tutto questo influisce poi 

anche sulla motivazione ad apprendere, argomento che verrà trattato in seguito. 

Come già detto precedentemente, una scarsa autostima è una delle possibili conseguenze dei 

disturbi specifici dell’apprendimento. Quando il bambino con dislessia si accorge di essere diverso 

dai compagni, di restare indietro nell’apprendimento, può sviluppare sentimenti negativi e perdere 

fiducia nelle proprie capacità. 

Autonomia 

Se si parla di autonomia, ci si riferisce alla capacità di auto organizzarsi, ovvero di compiere 

determinate scelte riferendosi a se stessi. Essa “indica il grado in cui un individuo riesce ad 

amministrarsi da solo e provvedere alla soddisfazione dei propri fabbisogni e desideri senza dover 

ricorrere all’aiuto altrui. È spesso sinonimo di autosufficienza” (Borgo et al., 2001, p. 44). 
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L’autonomia è una delle finalità generali dell’insegnamento alla scuola elementare. All’interno dei 

programmi ufficiali si trova infatti tra gli obiettivi educativi quello di condurre gli allievi 

all’autonomia di giudizio e di comportamento. 

Per quanto riguarda l’autonomia di giudizio, è importante che il docente non consideri l’allievo 

solamente come una scatola da riempire di conoscenze ma che il bambino impari a riflettere, a 

ricercare da solo una risposta ai propri interrogativi (ovviamente quando questo rientri nelle sue 

possibilità). 

Per raggiungere l’autonomia di comportamento è invece necessario che il docente stabilisca una 

buona organizzazione dell’aula e del lavoro e soprattutto che renda consapevoli gli allievi delle 

regole che devono essere rispettate. 

Le difficoltà causate dalla dislessia possono avere ripercussioni sull’autonomia personale. 

Nonostante per noi molte attività risultino automatiche, per gli individui con dislessia possono 

rappresentare un problema. Un esempio per quanto riguarda gli allievi della scuola elementare può 

essere l’orientamento nel tempo quotidiano, ovvero sapere che momento della giornata o che giorno 

si sta vivendo, oppure anche solamente la lettura dell’orologio. Un bambino che presenta de lle 

difficoltà in questo ambito, difficilmente potrà essere autonomo! 

Motivazione 

Dal punto di vista psicologico, la motivazione può essere definita come uno “stato interno di un 

organismo che spinge ad agire, un attivatore del comportamento” (Reber, 1990, p. 147). Secondo 

Antonioli e Grande (2007) con il termine motivazione si intende una “spinta verso qualcosa, ovvero 

dirigersi verso un obiettivo” (p. 11). 

L’uomo, fin dalla nascita, ha una forte predisposizione all’apprendimento. Per comprenderlo basta 

pensare a tutti i gesti che il neonato impara a compiere, come per esempio succhiare il latte dal seno 

della madre, oppure più tardi afferrare degli oggetti. Inizialmente quindi la motivazione ad 

apprendere è legata alla sopravvivenza. In seguito, con la crescita, si instaura nel bambino il 

bisogno di conoscere il mondo e di esplorarlo. A questo punto la motivazione sarà sempre più 

connessa al desiderio di ciò che è nuovo, strano e poco conosciuto. È importante che durante queste 

scoperte vi sia una presenza sicura su cui fare affidamento, che può essere il genitore ma anche il 

docente. Se si sottopongono al bambino stimoli adeguati (non troppo intensi ma che destino 

http://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia
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curiosità), gli si insegna a fare lo stesso con gli obiettivi che deciderà di porsi nel corso della sua 

vita, così che ottenga soddisfazione personale. 

In ambito scolastico è compito del docente motivare i propri allievi all’apprendimento, proponendo 

loro attività variate e coinvolgenti. 

Si è già detto che è facile che gli allievi con disturbi dell’apprendimento si accorgano di restare 

indietro rispetto ai compagni e di conseguenza possono sviluppare sentimenti negativi verso la 

scuola in generale. È quindi possibile che la loro motivazione ad apprendere cali ed è compito del 

docente proporre delle strategie perché ciò non succeda. Un buon esempio di questo intervento 

potrebbe essere quello di offrire supporti che aiutino il bambino a raggiungere le competenze del 

resto della classe. 

3.2.6. Intervento 

Al giorno d’oggi vi sono vari strumenti che aiutano ad affrontare il disturbo specifico e a renderlo 

più sopportabile, sia per quanto riguarda l’esperienza scolastica, sia per l’età adulta. Ci si 

concentrerà ora sulle strategie che possono essere messe in pratica durante gli anni scolastici. 

Poiché le difficoltà dell’allievo con dislessia  riguardano principalmente la letto-scrittura, esse 

potrebbero essere superate se gli apprendimenti avvenissero attraverso un’altra modalità. Vi è per 

esempio la possibilità di ricevere le informazioni oralmente, oppure attraverso il canale visivo, con 

l’utilizzo di immagini o filmati. Un’ulteriore alternativa è quella di utilizzare il canale cinestetico, in 

quanto tramite l’azione i bambini possono compiere una sperimentazione diretta, molto utile in casi 

di DSA. Vi sono poi moltissimi strumenti compensativi, tra i quali quelli informatici, che verranno 

trattati in modo più approfondito in seguito. 

Per ciò che concerne in generale il tipo di aiuto fornito dagli adulti, possiamo rappresentare con una 

metafora il possibile ruolo di genitori e insegnanti che si trovano confrontati con un bambino con 

dislessia. Vi è l’adulto canotto, che svolge tutte le attività al posto del bambino, sostituendosi a 

quest’ultimo. Troviamo poi l’adulto salvagente, il quale permette al bambino di svolgere le sue 

attività ma lo assiste continuamente. Infine vi è l’adulto trampolino, che aiuta il bambino solo 

all’inizio, spingendolo affinché possa svolgere le attività autonomamente; si tratta quindi di un 

ruolo di educatore. Solo utilizzando un approccio di questo genere (adulto trampolino) si consente 

al bambino con il disturbo di raggiungere una buona autonomia (Peroni et al., 2010). 

Esistono poi molte strade per la riabilitazione. Chiunque intervenga in questo processo deve tenere 

a mente tre pilastri (Biancardi & Milano, 1999): il benessere del bambino, il suo apprendimento e il 
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miglioramento delle sue abilità, con l’obiettivo di raggiungere la massima autonomia possibile. 

L’equilibrio tra questi tre aspetti consente di far fronte nella migliore maniera possibile alla 

dislessia e più in generale a tutti i disturbi specifici dell’apprendimento. 

3.3. Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) 

3.3.1. Definizione 

Nel termine tecnologie dell’informazione e della comunicazione  (TIC) sono compresi “tutti i 

metodi e le tecnologie che permettono di trattare e scambiare informazioni in formato digitale ” 

(Beltrametti, AA 2009-2010). 

Possiamo dire che, oggigiorno, nella nostra società l’informatica svolge un ruolo fondamentale, in 

quanto la maggior parte delle persone non riuscirebbe a trascorrere una giornata intera senza 

telefono cellulare, computer e televisione. 

I bambini delle nuove generazioni vengono definiti “nativi digitali”, termine che indica coloro che 

sono cresciuti a stretto contatto con le TIC. Gli individui che invece sono cresciuti in un mondo 

dominato dall’informazione cartacea e hanno adottato le tecnologie digitali solo nel corso della loro 

vita, sono chiamati “immigrati digitali” (Prensky, 2001). Queste differenze tra vecchie e nuove 

generazioni portano ad un divario tra le mentalità e possono essere causa di incomprensioni. 

3.3.2. Le TIC a scuola 

Anche per quanto riguarda l’insegnamento e l’apprendimento, l’informatica ha apportato parecchi 

cambiamenti. Attualmente nelle Scuo le Elementari ticinesi l’uso del computer è possibile, ma il suo 

acquisto è compito dei singoli comuni. 

L’utilizzo dell’informatica alla SE deve sempre tener presente due scopi: 

 “da un lato, la liberazione dell’allievo da passaggi obbligati, da criteri discriminatori quali 

“giusto” e “sbagliato” e dalla necessità di conoscenze tecniche sterili, a profitto della 

possibilità di esplorare mondi nuovi, di sviluppare fantasia e sensibilità, di aumentare la 

propria capacità di apprendimento, facendo capo all’intuizione e non solo alla deduzione 

razionale;  
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 dall’altro la possibilità di affrontare e risolvere problemi che, senza informatica, non 

potevano essere risolti, o magari nemmeno concepiti” (www.aspcc.ch/r- info.htm). 

Considerando i due scopi appena elencati e ricollegandoci all’affermazione di Prensky sui nativi 

digitali, risulta evidente che le TIC possono svolgere un ruolo importante nell’insegnamento, in 

quanto si avvicinano molto al vissuto dei bambini e alle loro esigenze. L’utilizzo dell’informatica 

permette inoltre di lavorare in un’ottica costruttivista, dove gli allievi apprendono attraverso  

sperimentazioni. 

Da un sondaggio sulla disponibilità e l’utilizzo dei mezzi informatici negli istituti ticinesi di sc uola 

elementare (Gruppo di riferimento ICT, 2008), è però emerso che l’informatica è poco utilizzata 

nell’insegnamento. Solo la metà dei docenti presi in considerazione ha affermato di far uso del 

computer per il proprio lavoro. Inoltre la maggior parte di questi ultimi lo utilizza esclusivamente 

per la preparazione di materiali e non vi lavora insieme agli allievi. Da questo sondaggio si può 

quindi dedurre che le TIC non sono considerate degli strumenti didattici. Questo potrebbe essere 

dovuto alla mancanza di una formazione approfondita sulle TIC. 

Nonostante lo scarso utilizzo delle TIC all’interno delle scuole, Scuoladecs, il sito didattico della 

scuola ticinese, offre ai docenti diverse possibilità di scaricare materiali utili per l’insegnamento. Vi 

sono per esempio video e immagini, ma anche software per disegnare, scrivere, esercitare le regole 

di grammatica, allenare le tabelline, ecc.. 

3.4. Le TIC come ausilio per la dislessia 

3.4.1. Introduzione 

Martinoni e Scascighini (2005) spiegano che un ausilio è uno strumento tecnico che permette di 

prevenire o compensare una disabilità, rendendo più facile il suo superamento. Lo scopo di un 

ausilio è quello di realizzare un certo compito, come per esempio leggere o scrivere. 

L’informatica è uno dei possibili supporti che permettono a genitori e insegnanti di favorire 

l’autonomia del bambino con dislessia. Perché venga raggiunta l’autonomia sono necessari tre 

fattori fondamentali: degli strumenti compensativi adatti (vedi paragrafo 2.4.4.), una buona 

motivazione ed un ambiente favorevole. L’informatica può consentire il rispetto dei punti appena 

citati (Peroni et al., 2010). 

Essa, soprattutto, permette la compensazione di parecchie difficoltà che creano disagio all’allievo, 

dandogli la possibilità di seguire lo stesso programma dei compagni. Vi è poi un vantaggio anche 

http://www.aspcc.ch/r-info.htm
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per i genitori, in quanto gli strumenti informatici possono essere utilizzati anche a casa e quindi 

possono aiutare il loro lavoro con il figlio (www.aiditalia.org). 

Questo ragionamento ci mostra alcuni vantaggi che si potrebbero trarre da un utilizzo 

dell’informatica nei casi di dislessia. In generale però l’adozione di strumenti come il computer o il 

registratore incontra anche parecchi ostacoli; per molti genitori può significare una rinuncia al 

tentativo di “rimediare” al disturbo, alla speranza che il figlio si senta alla pari dei compagni. Anche 

da parte degli insegnanti è necessaria una certa apertura mentale verso il cambiamento, in quanto il 

fatto di avere nella propria classe un allievo che ascolta un testo con le cuffie o ne scrive uno con il 

computer non corrisponde alle classiche rappresentazioni sul mestiere di docente. A volte vi è poi 

anche la necessità di giustificare tutto ciò alla classe; i compagni potrebbero domandarsi perché un 

allievo può usufruire di un trattamento diverso dal loro (Peroni et al., 2010). 

Anche per i bambini stessi vi potrebbero essere alcuni ostacoli nell’utilizzo delle nuove tecnologie. 

Da un lato potrebbe essere divertente utilizzare il computer a scopo scolastico ma c’è il rischio che 

quello che all’inizio sembra un gioco, una volta che l’allievo si rende conto che deve farlo  per forza 

e come compito, si trasformi in un’attività spiacevole. Inoltre se l’informatica viene introdotta tardi, 

dopo aver provato altre soluzioni, gli allievi potrebbero non accettarla, in quanto potrebbero aver 

paura di un altro fallimento. 

Peroni et al. (2010) ritengono che le TIC possano essere d’aiuto per la dislessia in diversi momenti: 

- nell’individuazione precoce e nella diagnosi 

- nel rafforzamento delle abilità nella lettura e nella scrittura (funzione abilitativa) 

- nella compensazione delle difficoltà (funzione compensativa) 

Per ogni fase vi sono molteplici possibilità di intervento, grazie al numero sempre in aumento di 

associazioni che producono supporti innovativi1.  

                                                 

 

1
 Tra queste associazioni si possono citare per esempio Anastasis e Help I Care. Anche la casa editrice Erickson 

propone ausili informatici per i disturbi specifici dell’apprendimento. 
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3.4.2. Le TIC per l’individuazione precoce e la diagnosi 

Per quanto riguarda l’individuazione precoce, vi sono in commercio degli strumenti che permettono 

di riconoscere le difficoltà di apprendimento nella letto-scrittura già durante le prime fasi 

dell’apprendimento. Un esempio di questi strumenti sono i software con prove di abilità cognitive, 

proposte sotto forma di gioco, le quali possono essere eseguite anche da bambini della scuola 

dell’infanzia. In questo modo è possibile individuare le difficoltà ancora prima dell’arrivo alla 

scuola elementare ed agire di conseguenza con adeguate strategie di insegnamento. 

Per favorire i percorsi diagnostici troviamo poi, per esempio, applicazioni che correggono in modo 

automatico i test effettuati oppure anche strumenti che raccolgono tutto ciò  che riguarda la fase in 

cui viene diagnosticata la dislessia (osservazioni, risultati dei test e valutazione)  e che permettono di 

aggiornare la situazione in base ai progressi compiuti dal bambino, così che l’intervento sia il più 

adeguato e tempestivo possibile. 

3.4.3. Le TIC per la funzione abilitativa 

Oltre ai software per la diagnosi, troviamo poi degli strumenti abilitativi per bambini con DSA. 

Siccome non si tratta di malattie, lo scopo dell’intervento non è quello di “guarire” l’allievo, ma di 

semplificare e velocizzare il processo di apprendimento della letto-scrittura.  

Per aiutare il lavoro in questo fase troviamo in commercio moltissimi software, nei quali vengono 

proposti dei giochi che permettono di apprendere in modo divertente. Vi sono per esempio dei 

giochi dove i bambini devono segmentare delle parole, riprodurre delle sequenze di lettere, 

individuare la lettera mancante in una parola e completarla, correggere parole scritte in modo 

scorretto, oppure anche testi con parole mancanti, le quali devono essere inserite dal bambino. 

Non si tratta di esercizi diversi da quelli che potrebbero essere svolti attraverso schede, ma la 

differenza sta nel fatto che vengono eseguiti al computer (Peroni et al., 2010). 

3.4.4. Le TIC per la funzione compensativa 

Prima di trattare i software compensativi, è importante chiarire cosa siano più in generale gli 

strumenti compensativi. Stella (2001) li definisce come “quegli strumenti che permettono di 

compensare difficoltà di esecuzione di compiti automatici derivanti da una disabilità specifica 

mettendo il soggetto in condizioni di operare più agevolmente e di raggiungere un buon livello di 

autonomia”. 
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Oggigiorno gli strumenti informatici permettono di trasformare tutto il materiale cartaceo in audio; 

si tratta quindi di ottimi strumenti compensativi perché consentono all’individuo con DSA di evitare 

il problema della lettura. Come già detto precedentemente, vi sono parecchie aziende che 

producono hardware e software compensativi di diverso tipo, alcuni addirittura sono strumenti di 

uso comune. 

Il ruolo del computer è cambiato notevolmente negli ultimi anni e il suo utilizzo come strumento 

educativo ha avuto delle conseguenze sull’apprendimento. Esso ci permette di fare sempre di più ed 

inoltre oggigiorno il suo prezzo è diventato accessibile quasi a chiunque. Grazie al computer 

l’individuo con dislessia può scrivere più velocemente e addirittura controllare la correttezza del 

testo prodotto. 

Collegandoci al computer, un grande aiuto per la dislessia fornito da questo strumento è la 

possibilità di modificare le caratteristiche tipografiche del testo, come per esempio il colore dello 

sfondo, la grandezza, il colore e il tipo di carattere utilizzato, gli spazi tra le righe, ecc.  

Un altro utile supporto, tra i primi creati, è il dizionario per il computer, che può essere addirittura 

consultato online; questo strumento può essere d’aiuto per l’individuo con dislessia per controllare 

come si scrive una parola. Vi è inoltre la possibilità di caricare un software sul computer o sugli 

smartphone che permetta di ascoltare il termine cercato. Siccome uno dei problemi causati dalla 

dislessia riguarda la memorizzazione, anche i registratori possono offrire un buon sostegno per 

ricordare istruzioni, compiti e indicazioni. 

Prendendo poi in considerazione strumenti più recenti, troviamo per esempio lo scanner, che 

consente di visualizzare i documenti cartacei come immagine sul computer, abbinato ad un software 

che trasforma l’immagine acquisita in testo digitale. La sintesi vocale rende il tes to digitale un 

documento audio. Il software che gestisce la sintesi vocale serve poi per utilizzare il documento 

audio, quindi per avviare il testo, per decidere la velocità di lettura e per rileggere, a seconda delle 

necessità dell’utilizzatore.  Questo ausilio consente di risparmiare tempo e risulta molto utile per 

esempio quando l’allievo deve studiare per una verifica. 

Vi sono poi gli audiolibri, i quali sono formati audio di testi, registrati da lettori su cd o mp3 e i libri 

digitali, ovvero libri scolastici forniti dalle case editrici direttamente in formato digitalizzato. Questi 

strumenti permettono di evitare l’utilizzo di scanner e software che convertano i documenti. 

Anche le mappe concettuali, costruite al computer, sono un buon esempio di strumento 

compensativo, in quanto consentono una rappresentazione grafica dei concetti e ne facilitano la 

memorizzazione. 
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Nel corso della scolarizzazione le attività richieste agli allievi variano notevolmente, quindi è 

importante che cambi anche il tipo di intervento offerto attraverso gli strumenti compensativi. 

Nei primi anni di scuola dovrà essere sostenuta soprattutto la scrittura, in quanto il bambino non 

deve ancora leggere e studiare autonomamente. 

Dalla quinta elementare inizia poi a diventare rilevante anche il bisogno di un supporto per la 

lettura, il quale poi diviene fondamentale a partire dagli ultimi anni della Scuola Media. In questa 

fase risulta invece meno importante la necessità di supporti nella scrittura. 

In ogni caso però non si deve prendere questa evoluzione come regola, in quanto ogni allievo ha i 

propri bisogni individuali. 

In generale è sempre consigliato farsi aiutare nella scelta del software compensativo da una persona 

competente sia nell’ambito dei DSA, sia nella situazione specifica del soggetto che dovrà utilizzarlo 

(Peroni et al., 2010). 

Inoltre è importante ricordare (Smythe, 2011) che l’informatica, nonostante possa aiutare genitori e 

docenti nell’assistenza dell’individuo con dislessia, non deve essere vista come una soluzione in 

grado di risolvere tutti i problemi. Ogni persona è differente e ciò che è appropriato in un caso può 

non esserlo in un altro. Lo stesso può riguardare il contesto; un metodo che funziona bene a casa, 

non è detto che abbia lo stesso successo se utilizzato in classe. 
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4. Quadro metodologico 

4.1. Approccio metodologico e strumenti utilizzati 

Lo strumento che sembra più idoneo per trovare risposta agli interrogativi precedentemente citati è 

l’intervista. 

In particolare  si è scelto di utilizzare l’intervista semi-strutturata. 

Per costruire la traccia delle interviste (vedi allegati no. 1 e 2) si è partiti dagli interrogativi 

sopraccitati, formulando delle domande che permettano di dare delle risposte utili alla ricerca. 

Prima di tutto è stata inserita in entrambe una parte introduttiva in cui vengono proposte delle 

domande che permettono di ottenere delle informazioni generali sulla situazione di dislessia e 

sull’eventuale utilizzo di supporti informatici. In seguito vi sono varie categorie di domande, che 

riguardano in particolare tre tematiche: l’utilizzo dei supporti informatici in relazione con 

l’apprendimento, con lo sviluppo personale del bambino con dislessia e con la sua famiglia. Le 

differenze tra le interviste per i docenti titolari e per i docenti di sostegno sono minime.  

4.2. Soggetti 

Si è scelto di rivolgere la prima intervista a tre docenti titolari, confrontati durante quest’anno 

scolastico o quello scorso, con un bambino che presenta una dislessia. Siccome i tre allievi sono 

seguiti da un docente di sostegno pedagogico, si è ritenuto necessario intervistare anche questi 

ultimi, al fine di ottenere delle informazioni più complete.  

Nel paragrafo che segue verrà brevemente presentato il contesto scolastico nel quale avrà luogo la 

ricerca. 

4.3. Contesto 

Si andranno a raccogliere le opinioni in tre classi di scuola elementare del Cantone, dove operano i 

docenti sopraccitati. In ogni classe vi è un allievo con dislessia, seguito da un docente titolare e da 

un docente di sostegno pedagogico. Al fine di completare la descrizione del contesto in cui è stato 

svolto il lavoro di ricerca, riportiamo di seguito alcune informazioni sui tre casi di dislessia. 
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Primo caso (Marco2): 

Il primo allievo frequenta la quinta elementare e ha undici anni. Ha ripetuto la prima elementare. La 

dislessia gli è stata diagnosticata in terza elementare, però ha sempre avuto difficoltà nella lettura.  

La docente intervistata ha insegnato a questo allievo fino all’anno scorso, mentre il docente di 

sostegno lavora tuttora con il bambino e lo segue da cinque anni. 

Secondo caso (Luca): 

Il secondo bambino ha dieci anni e fa parte di una classe di quinta elementare. Il disturbo specifico 

gli è stato diagnosticato solo da quest’anno. Da sempre viene seguito moltissimo a casa dai genitori.                 

Il bambino si trova nella classe della docente intervistata da tre anni e il docente d i sostegno lo 

segue da quest’anno scolastico. 

Terzo caso (Simone): 

Il terzo allievo frequenta, come i precedenti, la quinta elementare ed ha undici anni. Siccome da 

piccolo ha avuto altri problemi, è sempre stato seguito dal pediatra, così che appena ha iniziato la 

scolarità si è subito ipotizzata una dislessia. Il docente intervistato insegna alla classe dell’allievo da 

quest’anno. Anche il docente di sostegno segue l’allievo dallo scorso settembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

2
I nomi dei tre allievi sono fittizi. 
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5. Analisi dei dati raccolti 

Verranno adesso presentate le opinioni dei docenti intervistati, in riferimento al loro allievo con 

dislessia, seguendo l’ordine tematico che si è scelto di utilizzare nella costruzione delle interviste. 

5.1. Utilizzo dei supporti informatici 

Dai dati raccolti emerge innanzitutto che in tutti e tre i casi di dislessia presi in considerazione vi è 

un utilizzo di ausili informatici, anche se in contesti e attraverso modalità differenti. 

La docente titolare di Marco ha detto di non proporre in classe l’utilizzo di supporti di tipo 

informatico, in quanto ritiene di essere sempre riuscita a trovare altri tipi di strategie (per esempio 

leggeva lei per l’allievo). Il docente di sostegno invece permette a volte all’allievo di scrivere con il 

computer, così che gli vengano segnalati gli errori, e assegna al bambino dei compiti da svolgere a 

casa con l’aiuto di software specifici3. Inoltre a casa l’allievo utilizza, sempre su indicazione del 

docente di sostegno, un tachistoscopio, un programma che presenta delle sillabe o delle parole da 

leggere. 

“Do dei compiti bisettimanali o mensili di automatizzazione e poi il bambino si ripresenta a scuola 

e lo si reindirizza per la prossima quindicina o il prossimo mese…a dipendenza dei progressi che 

ha fatto si modificano i tempi a disposizione, le liste di parole…” (docente di sostegno di Marco) 

Nel caso di Luca, il docente di sostegno ha introdotto per l’allievo, da febbraio 2012, l’utilizzo del 

computer in classe. L’allievo può svolgere degli esercizi specifici durante i momenti liberi o prima 

di iniziare le lezioni. Non lo utilizza però durante quest’ultime e nemmeno durante le ore che 

trascorre con il docente di sostegno. Gli stessi programmi che vengono utilizzati a scuola4, sono 

stati caricati anche sul computer che l’allievo ha a casa, così che possa continuare con gli esercizi.  

Nel caso di Simone, il docente ha spiegato che permette all’allievo, durante particolari attività, di 

scrivere i testi con il computer. Le lezioni in cui ciò avviene sono principalmente quelle di italiano, 

come per esempio i dettati o le redazioni di testi narrativi o descrittivi, dove il computer compensa 

                                                 

 

3
 Si tratta dei software “Trattamento Sublessicale” e “Dislessia Evolutiva” della Erickson. 

4 Anche in questo caso i software utilizzati sono “Dislessia Evolutiva” della Erickson e un tachistoscopio. 
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alcune difficoltà dell’allievo, consentendogli di lavorare più velocemente e di non restare indietro 

rispetto ai compagni. Le modalità di utilizzo sono differenti a seconda del tipo di testo da scrivere. 

“Se c’è una redazione va bene che ci sia la correzione automatica…ovviamente quando fa il dettato 

la si toglie, perché se no sarebbe proprio troppo facile…” 

Il docente di sostegno non utilizza il computer con l’allievo. 

In sintesi, nel caso di Marco viene utilizzato il computer a casa su indicazione del docente di 

sostegno; lo stesso avviene nel caso di Luca, dove però il computer viene utilizzato anche in classe 

ma non durante le lezioni. Il docente di Simone permette invece all’allievo di utilizzare il computer 

durante le lezioni di scrittura. 

5.2. Effetti sull’apprendimento 

In generale tutti i docenti intervistati ritengono che i supporti informatici proposti ai loro allievi 

influiscano in modo positivo sull’apprendimento.  

Per quanto riguarda le due categorie di supporti informatici, ovvero quelli che aiutano ad 

apprendere e quelli che compensano le difficoltà, la docente del primo allievo crede che i primi, 

come il programma utilizzato nel caso da lei descritto, abbiano effetti positivi sul rendimento 

scolastico, in quanto permettono di allenarsi a casa in modo divertente e gratificante. Su scala da 

uno a quattro ritiene che, se utilizzati con impegno, la loro influenza sul rendimento scolastico 

sia quattro. I loro effetti sono visibili in un miglioramento nella velocità di lettura. Non si esprime 

a proposito dei supporti informatici per compensare le difficoltà perché non li ha mai utilizzati. Il 

docente di sostegno dello stesso allievo afferma che gli ausili informatici possano essere utili per 

recuperare, soprattutto se la dislessia è grave, a patto che il contesto sia favorevole (sostegno della 

famiglia, dei compagni, motivazione). Non sa indicare su scala da uno a quattro l’influenza sul 

rendimento. 

Secondo l’opinione della docente titolare di Luca, sia i supporti informatici che servono per 

imparare, sia quelli che compensano le difficoltà hanno effetti positivi sul rendimento scolastico 

dell’allievo. I primi aiutano il bambino a prendere coscienza del suo disturbo, mentre gli altri gli 

insegnano a muoversi e ad organizzarsi nella vita. Su scala da uno a quattro ritiene che 

l’influenza degli ausili informatici sul rendimento scolastico dell’allievo sia massima.  Il 

docente di sostegno dell’allievo, come il suo collega che segue Marco,  insiste sull’importanza di un 

intervento sul contesto scolastico dell’allievo per far sì che il supporto informatico abbia effetti 

positivi sul rendimento e non indica in scala da uno a quattro quanto vi influisca. 
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Il docente di Simone, al contrario di quella di Marco, si esprime solamente sui supporti informatici 

che compensano le difficoltà, in quanto non ha mai utilizzato quelli che aiutano l’apprendimento. 

Secondo il docente questo tipo di ausilio permette di compensare la lentezza e quindi migliora il 

rendimento dell’allievo. Crede però che, perché vi sia questo miglioramento, è comunque 

necessario che il bambino stesso ci metta impegno e concentrazione. Su scala da uno a quattro 

ritiene quindi che la loro influenza sul rendimento scolastico sia tre . In generale secondo questo 

docente è importante limitare l’utilizzo del computer solo alle attività dove serve veramente e 

lavorare anche sulla scrittura con la penna, così che anche questa competenza possa migliorare, 

soprattutto perché in futuro l’allievo non avrà sempre la possibilità di avere il supporto informatico! 

Due docenti titolari ritengono che gli effetti sull’apprendimento ottenuti grazie agli ausili 

informatici varino da un allievo all’altro, in base al bambino stesso ma anche al ruolo della 

famiglia. 

“…per il bambino che ha voglia di utilizzarli il beneficio è alto…il bambino che non ha molta 

voglia invece non trae molto beneficio...sicuramente…poi se c’è dietro una famiglia che sostiene e 

motiva è una cosa mentre se non lo fa non è che serva a granché!”(docente titolare di Marco) 

“…dipende proprio anche dal carattere…dal fatto se uno è interessato o non è interessato…ci sono 

bambini che comunque non danno importanza e quindi nemmeno il computer può servire a 

qualcosa…” (docente titolare di Luca) 

Anche i docenti di sostegno concordano con questa opinione, in quanto credono che la diversa 

gravità e le particolarità di ogni situazione di dislessia porti a differenze nel modo di reagire al 

trattamento con ausili informatici. 

“Ci sono bambini che con il trattamento compensano maggiormente e altri che indipendentemente 

da loro stessi sono un po’ impermeabili al trattamento, quindi compensano meno…” (docente di 

sostegno di Luca) 

L’altro docente titolare crede invece che, siccome una caratteristica comune a quasi tutti i bambini 

che presentano il disturbo specifico è il fatto di stancarsi facilmente, se i supporti vengono utilizzati 

in attività lunghe e dove bisogna scrivere tanto, sono utili per qualsiasi allievo. 

Alla domanda che mirava a scoprire quali fossero le materie in cui i supporti informatici sono più 

utili tutti i docenti, indipendentemente dal tipo di strumento che propongono al loro allievo, 

ritengono che sia l’italiano.  
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Due docenti titolari (di Marco e Simone) affermano inoltre che vi sia una relazione tra gli ausili 

informatici e la motivazione ad apprendere degli allievi e che quest’ultima aumenti grazie al loro 

utilizzo, anche a livello più generale nelle altre materie. 

“…se sei un tipo appena un po’…come si può dire…agonistico, il fatto di misurarti, di vedere che 

migliori, magari fare delle sfide, motiva moltissimo…almeno l’allievo è sempre stato 

entusiasta…poi si è visto anche in generale che aveva più voglia di fare” (docente di Marco) 

La docente titolare di Luca si trova d’accordo con gli altri nel dire che l’informatica consente un 

aumento della motivazione ma aggiunge che questo non è un processo immediato. 

“Ci sono dei miglioramenti nella motivazione ma sono molto lenti…tutto quello che facciamo a 

scuola, per recuperarlo, lo deve riprendere ed esercitarsi e c’erano dei momenti dove davvero era 

scoraggiato…diceva “io mi alleno più degli altri eppure non vedo risultati”. Dopo cerchi di 

rinforzarlo positivamente e motivarlo e il computer funziona un po’ in questa direzione…” (docente 

di Simone) 

Le opinioni dei docenti di sostegno sono invece tra loro contrastanti. Quello di Luca si trova 

d’accordo con i docenti titolari, sempre a patto che il contesto sia favorevole, mentre quello di 

Marco ritiene che per l’allievo gli esercizi siano sempre una sofferenza, anche se svolti al computer. 

Tutti e tre i docenti titolari e un docente di sostegno ritengono che in scala da uno a quattro 

l’influenza degli ausili informatici sulla motivazione ad apprendere si trovi intorno al tre. 

L’altro docente di sostegno ritiene che dipenda dal caso e che vi si possa attribuire anche zero. 

In sintesi, la docente di Marco e la docente di Luca, che utilizzano il computer come sostegno 

all’apprendimento, ritengono che l’influenza di quest’ultimo sull’apprendimento sia massima ma 

che gli effetti possano variare da un allievo all’altro. Il docente di Simone crede che vi sia 

un’influenza media. I docenti di sostegno non esprimono una valutazione e attribuiscono una forte 

importanza al contesto (famiglia, compagni, ecc.). 

Tutti i docenti sono d’accordo nel dire che la materia dove il supporto informatico è più utile è 

l’italiano e, a parte un docente di sostegno, gli altri ritengono che vi sia una relazione positiva tra il 

supporto informatico e la motivazione ad apprendere. 

5.3. Effetti sullo sviluppo personale del bambino 

Le domande che sono state poste riguardo allo sviluppo personale del bambino vertevano 

principalmente su due temi: l’autonomia e l’autostima.  
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Per ciò che concerne l’autonomia, la docente titolare di Marco afferma che i supporti informatici 

influiscano sull’autonomia dell’allievo, il quale, nonostante non se ne renda conto, grazie al 

computer impara a lavorare da solo. Ritiene che questo renda il bambino più sicuro e cosciente del 

fatto che se si impegna ce la può fare anche senza qualcuno che lo aiuti. Nel suo allievo ha potuto 

proprio notare un cambiamento di atteggiamento in generale nel modo di lavorare. Su scala da uno 

a quattro crede che l’influenza dei supporti informatici sull’autonomia sia in media intorno al 

tre. Il docente di sostegno di Marco ritiene che su scala da uno a quattro più aumenta l’età 

dell’allievo e più ci si sposta verso il tre-quattro. 

Nel secondo caso (Luca), come in quello precedente, la docente crede che a lungo andare 

l’informatica influisca positivamente sull’autonomia. In particolare il suo allievo ha avuto dei grossi 

miglioramenti in questo ambito, per esempio a livello di organizzazione. Anche il docente di 

sostegno si trova d’accordo con questa tesi. 

“…gli do da scrivere cosa ha fatto al computer e quando l’ha fatto, così io posso vedere come sta 

lavorando  a casa…questo è un controllo che  però porta all’autonomia…”(docente di sostegno di 

Luca) 

Su scala da uno a quattro entrambi ritengono che l’influenza dei supporti informatici 

sull’autonomia sia tra tre e quattro. 

Nel terzo caso (Simone) invece il docente ritiene che il computer, nella modalità di utilizzo da lui 

proposta, quindi in attività dove bisogna scrivere lunghi testi, non sia indispensabile per sviluppare 

l’autonomia. Per questa ragione, su scala da uno a quattro, indica che l’influenza degli ausili 

informatici sull’autonomia sia uno. 

A proposito dell’autostima, la docente titolare di Marco crede che l’utilizzo dei supporti informatici 

abbia effetti positivi anche per l’autostima del bambino che presenta una dislessia, perché se vede 

che ottiene dei risultati, che sa fare qualcosa, crede più in se stesso. In questi ultimi anni il suo 

allievo è cambiato completamente; per esempio adesso non ha più paura di intervenire durante le 

lezioni. Non sa però se questo miglioramento sia dovuto all’utilizzo del computer. In generale su 

scala da uno a quattro ritiene che l’influenza sull’autostima del bambino con dislessia sia 

quattro. Il docente di sostegno non crede che vi sia una relazione tra supporti informatici e 

autostima del bambino con il disturbo specifico. 
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Anche la docente di Luca sostiene che possano esserci dei miglioramenti nell’autostima grazie 

all’informatica. Da una parte non è facile che l’allievo creda in se stesso, perché spesso si impegna 

molto ma non vede risultati, però il computer è d’aiuto anche nelle situazioni di insuccesso. 

“C’è tutto il lato della gratificazione quando riesce e anche quando non riesce il computer dà 

comunque dei rinforzi positivi…” (docente titolare di Luca) 

Il docente di sostegno afferma che uno degli obiettivi dell’utilizzo di ausili informatici dovrebbe 

proprio essere quello che l’allievo creda maggiormente in sé stesso. Su scala da uno a quattro, per 

quanto riguarda l’influenza sull’autostima, entrambi i docenti indicano tre. 

Il docente titolare di Simone è d’accordo con le colleghe ma aggiunge che, perché l’autostima 

dell’allievo possa davvero crescere, è fondamentale presentare il supporto informatico che utilizza 

al resto della classe, spiegare perché è l’unico ad utilizzarlo. 

“Solo in questo modo il supporto informatico può anche migliorare l’autostima…solo se non viene 

messa troppo in evidenza la differenza con gli altri…” (docente di Simone) 

Il docente ha potuto notare che, dopo aver introdotto il computer in certe attività, il suo allievo ha 

meno paura di fare errori. Su scala da uno a quattro ritiene che nel suo caso l’influenza 

dell’informatica sull’autostima sia quattro.  

In sintesi, a parte il docente di Simone, che utilizza il computer in classe, gli altri docenti affermano 

che l’utilizzo dei supporti informatici permetta un aumento dell’autonomia dell’allievo con 

dislessia. Anche per quanto riguarda gli effetti degli ausili informatici sull’autostima, solamente un 

docente di sostegno non vede nessuna relazione tra le due variabili, mentre gli altri ritengono che 

l’influenza sia tra media e massima. 

5.4. Ruolo della famiglia 

A proposito delle sensazioni provate dalle famiglie, per le quali l’utilizzo dell’informatica può 

significare una rinuncia al tentativo di “rimediare” al disturbo, nessuno dei docenti intervistati ha 

mai avuto la sensazione che i genitori dell’allievo pensassero in questo modo.  

Nel caso di Marco l’idea di utilizzare il programma per il computer a casa è stata proposta alla 

famiglia dal docente di sostegno; da subito i genitori si sono trovati d’accordo e lo sono tuttora. Si 

programmano regolarmente degli incontri con i genitori, durante i quali si valuta la situazione e si 

pianifica l’intervento. Il docente di sostegno ritiene che, per convincersi della sua utilità, i genitori 

abbiano bisogno di vedere i benefici tratti dall’utilizzo del supporto.  
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“I genitori in generale sono soddisfatti se il bambino dà segni di migliorare…io posso far usare al 

bambino il computer ma se non cambia niente i genitori non ne saranno contenti…in questo caso 

però non ci sono stati problemi di questo tipo perché la famiglia ha visto che da subito ha fatto 

grandi progressi…fa molti meno errori…” (docente di sostegno di Marco) 

Crede inoltre che a volte, più che accettare l’utilizzo del supporto informatico, la difficoltà per le 

famiglie si trovi nell’accettare proprio il disturbo specifico dell’apprendimento. Secondo entrambi, 

da uno a quattro, l’importanza di proporre supporti informatici a casa è quattro. 

La docente di Luca racconta che nel suo caso ha trovato da subito l’appoggio della famiglia, in 

particolare della mamma dell’allievo. La docente titolare e il docente di sostegno hanno presentato 

il programma spiegando che si tratta di un aiuto valido ed è stato accettato ben volentieri. Viene 

giudicato fondamentale da entrambi (quattro in scala da uno a quattro) l’utilizzo dei supporti 

informatici a casa, perché al contrario della scuola, dove bisogna far convivere i suoi bisogni con 

quelli della classe, il bambino può lavorare con tranquillità ed inoltre, siccome l’allievo svolge già 

degli esercizi specifici, il fatto di proseguire a casa permette di mantenere una buona continuità. 

Anche nel caso di Simone la famiglia vede il computer come un aiuto, però, allo stesso modo del 

docente titolare, non vuole che sia utilizzato in tutti gli ambiti ma solo quando può essere veramente 

utile. Il docente ritiene che, perché una strategia funzioni, è importante che la famiglia sia d’accordo 

e nel caso del suo allievo approva ciò che viene proposto, sia per quanto riguarda l’utilizzo del 

computer in classe, sia per i giochi che la logopedista consiglia di svolgere a casa. In realtà il 

docente titolare ha dei dubbi sull’utilità di questi giochi svolti a casa, in quanto crede che il 

computer debba essere utilizzato con moderazione e che, siccome l’allievo ha problemi di motricità, 

siano importanti per lui le attività pratiche, come praticare dello sport o del lavoro manuale. Su 

scala da uno a quattro attribuisce due all’importanza di utilizzare ausili informatici a casa. 

In sintesi, in tutti i casi presi in considerazione si è discusso con i genitori la scelta di utilizzare il 

computer. Le docenti titolari di Marco e Luca e i docenti di sostegno ritengono che sia molto 

importante proporre l’uso del computer anche a casa. Il docente di Simone crede invece che per 

l’allievo siano importanti anche altre attività più pratiche; indica quindi un’importanza media. 
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6. Riflessione conclusiva 

Innanzitutto è importante ribadire che con questo lavoro si sono volute descrivere le opinioni di 

alcuni docenti del cantone, a partire dalle quali si può poi sviluppare delle riflessioni. Bisogna 

inoltre dire che, siccome la situazione di dislessia sulla quale si basa ogni docente è differente da 

quella degli altri, non è possibile effettuare un confronto alla pari tra i dati ottenuti. Ci si può quindi 

limitare alla ricerca di similitudini tra le risposte. 

Alla prima domanda di ricerca di questo lavoro, la quale mirava ad indagare in quale misura i 

docenti dessero agli allievi la possibilità di utilizzare supporti informatici, si può rispondere che in 

tutti i casi presi in considerazione gli allievi svolgono determinati esercizi o attività con un ausilio 

di questo tipo. In tutti i casi il supporto informatico utilizzato è il computer, al quale sono poi legati 

i vari programmi descritti dai docenti. Una riflessione sviluppata da quasi tutti i docenti a proposito 

dei supporti di tipo compensativo, riguarda il fatto che alla scuola elementare risulta ancora 

possibile utilizzare supporti di tipo non informatico (come la lettura da parte di docente o 

compagni), mentre alla scuola media, con le maggiori richieste di studio, questi ultimi non sono più 

sufficienti. 

A proposito dei possibili effetti dell’utilizzo dei supporti informatici sull’apprendimento, seconda 

domanda del lavoro, dai dati raccolti risulta che nei due casi in cui il computer viene utilizzato per 

svolgere esercizi e giochi, le docenti titolari ritengono che la sua influenza sul rendimento scolastico 

e sulla motivazione sia alta e che sia importante che l’ausilio venga proposto anche a casa, opinione 

condivisa anche dai due docenti di sostegno.  Nel caso in cui il computer serve per compensare le 

difficoltà (scrivere velocemente), l’influenza, secondo il docente, è minore. Le opinioni dei docenti 

di sostegno sono molto simili; entrambi affermano che il supporto possa influire positivamente 

sull’apprendimento  solo se è stato svolto un intervento sul contesto generale ed inoltre non sanno 

come rispondere alla domanda di valutarne l’influenza su scala da uno a quattro. Questo potrebbe 

essere dovuto al fatto che non seguono l’allievo per tutta la giornata e in tutte le materie. 

Per quanto riguarda poi la terza domanda, il cui scopo era indagare su quali fossero gli effetti 

dell’utilizzo dei supporti informatici sull’autonomia e sull’autostima, in generale si può dire che la 

maggior parte dei docenti crede che i supporti informatici influiscano positivamente su entrambe. 

Anche qui i docenti di sostegno sono più cauti dei docenti titolari e attribuiscono importanza anche 

al contesto.  
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In generale, un punto fondamentale che è risultato da tutti i docenti è il fatto che i supporti 

informatici possano sì essere utili, ma non risolvono tutti i problemi e soprattutto non permettono di 

“guarire” dal disturbo specifico. Tutti inoltre sono d’accordo, soprattutto pensando alla persona 

con dislessia in età più adulta, con l’idea che se il supporto informatico permette di compensare le 

difficoltà vale la pena utilizzarlo. Un docente ha espresso i pensieri appena citati, paragonando i 

supporti informatici per coloro che presentano una dislessia agli occhiali per le persone miopi:  

“Se sono miope mi basta poco per diventare come gli altri…basta mettere gli occhiali…però 

resterò sempre una persona che non vede bene…e così anche per il dislessico che utilizza il 

supporto informatico…” (docente di sostegno di Marco) 

I dati raccolti portano a riflettere, in primo luogo, sul fatto che un docente che si trova confrontato 

con un allievo con dislessia e gli permette di utilizzare un ausilio informatico, deve tenere presente 

che quest’ultimo può aiutare il bambino ma non “elimina” il suo disturbo. L’allievo potrà magari 

svolgere alcuni compiti con maggiore facilità ma non per questo il docente deve dimenticare che il 

bambino presenta una dislessia! 

In secondo luogo, gli effetti dei supporti informatici sulla dislessia possono variare da un individuo 

all’altro. Per questo motivo ogni allievo, a seconda della gravità del suo disturbo e anche delle sue 

caratteristiche personali, ha bisogno di un intervento personalizzato. Sicuramente l’esperienza 

nell’ambito della dislessia aiuta il docente dell’allievo con il disturbo ad intervenire in modo 

adeguato, ma non esiste una ricetta unica e valida per tutti. Ciò si può notare anche nei casi presi in 

considerazione in questo lavoro, dove per ogni allievo vi è una modalità diversa di utilizzo degli 

ausili informatici.  

Un ulteriore insegnamento che si può trarre da questo lavoro riguarda la necessità di una 

collaborazione con la famiglia dell’allievo con il disturbo specifico, così che ci sia una buona 

continuità tra l’intervento messo in atto a scuola, con o senza supporti informatici, e quello proposto 

a casa.  

Da ultimo, è importante, per il docente che decide di permettere al proprio allievo con dislessia di 

utilizzare questo tipo di strumenti, parlarne con il resto della classe, così da renderla consapevole 

del motivo per cui il compagno viene trattato in modo diverso. 

A proposito delle riflessioni appena proposte, si possono immaginare alcune ipotesi di sviluppo di 

questo lavoro. Prima di tutto potrebbe essere interessante estendere la ricerca ad un numero 

maggiore di docenti, magari con domande a risposta chiusa, così da poter fornire dei dati 
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quantitativi riguardo l’utilizzo degli ausili informatici nelle scuole ticinesi. Si potrebbe poi, per 

esempio, cercare di capire quali siano gli effetti dell’utilizzo di supporti informatici da parte di 

bambini con dislessia, infine indagare sulle visioni dei compagni riguardo un allievo che utilizza in 

classe un supporto informatico. 
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Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione. (luglio 2011). Linee 

guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento. 

Italia 

 

Rapporto del Gruppo di riferimento ICT nella scuola elementare, novembre 2008 
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8. Allegati 

 

1. Traccia per le interviste ai docenti titolari 

2. Traccia per le interviste ai docenti di sostegno 
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Allegato 1: Traccia per le interviste ai docenti titolari 

Introduzione 

 Nella sua classe è presente un bambino a cui è stata diagnosticata una dislessia? 

 Quanti anni ha il bambino? 

 Da quanto tempo gli è stato diagnosticato il disturbo? 

 L’allievo ha la possibilità di utilizzare in classe dei supporti informatici per attività 

scolastiche? 

 Se no, per quale motivo? 

 Se sì, quali? (computer, registratore, sintesi vocale, dizionario online, mappe, ecc.) 

 In che momento vengono utilizzati? 

 L’allievo utilizza dei supporti informatici a casa a scopo d’apprendimento (allenamento, 

compiti, ecc.)? Quali? (vedi sopra) 

 

Apprendimento del bambino 

 Vi è una distinzione tra supporti informatici come sostegno all’apprendimento (software con 

giochi per allenare la lettura e la scrittura) e supporti informatici per compensare le difficoltà 

(sintesi vocale, dizionario, ecc.). Secondo lei l’utilizzo di queste due categorie di strumenti 

in classe ha degli effetti sul rendimento scolastico dell’allievo con dislessia?  

 Su una scala da 1 a 4 quanto influiscono? 

 Quali sono gli effetti?  

 Ritiene che una delle due categorie abbia maggiore utilità? 

 Cosa ne pensa invece del loro utilizzo a casa?  

 I benefici ottenuti grazie ai supporti informatici variano da un bambino all’altro? Se sì, 

perché? 

 Vi sono materie dove i supporti informatici sono più utili rispetto ad altre? Se sì, quali? 

Perché? 

 Crede che il loro utilizzo abbia una relazione con la motivazione dell’allievo con dislessia 

ad apprendere? (scala da 1 a 4)  

 Se sì, in cosa consiste questa relazione?  

 

 



Dislessia e TIC 

34 

Sviluppo personale del bambino 

 Ritiene che influiscano sull’autonomia del bambino? (scala da 1 a 4) 

 In che modo?  

 Ritiene che abbiano effetti sulla sua autostima? (scala da 1 a 4) 

 Quali? 

 

Famiglia del bambino 

 Spesso per i genitori l’informatica può significare una rinuncia al tentativo di rimediare al 

disturbo specifico dell’apprendimento, alla speranza che il figlio diventi come gli altri 

bambini. Cosa ne pensa di questa affermazione? 

 La scelta di utilizzare/non utilizzare supporti informatici è stata discussa con i genitori del 

bambino? 

 Se no, perché? 

 Se sì, si trovano d’accordo con la sua scelta? 

 Nel caso in cui siano utilizzati in classe, ritiene importante che anche a casa la famiglia 

proponga supporti informatici? (scala da 1 a 4) 

 Perché? 

 

Conclusione 

 Vi sono altri vantaggi nell’utilizzo di supporti informatici in casi di dislessia? 

 E svantaggi? 

 Ritiene che vi siano abbastanza informazioni riguardo a questo argomento? (scala da 1 a 4) 
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Allegato 2: Traccia per le interviste ai docenti di sostegno pedagogico 

Introduzione 

 Tra gli allievi che segue vi è un bambino della classe della docente X a cui è stata 

diagnosticata una dislessia? 

 Quanti anni ha il bambino? 

 Da quanto tempo gli è stato diagnosticato il disturbo? 

 Da quanto tempo segue questo allievo? 

 Nei momenti che trascorre con lei, l’allievo ha la possibilità di utilizzare dei supporti 

informatici per attività scolastiche? 

 Se no, per quale motivo? 

 Se sì, quali? (computer, registratore, sintesi vocale, dizionario online, mappe, ecc.) 

 L’allievo utilizza supporti informatici in classe? In che momento? Quali? (vedi sopra) 

 L’allievo utilizza dei supporti informatici a casa a scopo d’apprendimento (allenamento, 

compiti, ecc.)? Quali? (vedi sopra) 

 

Apprendimento del bambino 

 Vi è una distinzione tra supporti informatici come sostegno all’apprendimento (software con 

giochi per allenare la lettura e la scrittura) e supporti informatici per compensare le difficoltà 

(sintesi vocale, dizionario, ecc.). Secondo lei l’utilizzo di queste due categorie di strumenti 

in classe ha degli effetti sul rendimento scolastico dell’allievo con dislessia?  

 Su una scala da 1 a 4 quanto influiscono? 

 Quali sono gli effetti?  

 Ritiene che una delle due categorie abbia maggiore utilità? 

 Cosa ne pensa invece del loro utilizzo a casa?  

 Gli effetti ottenuti grazie ai supporti informatici variano da un bambino all’altro? Se sì, 

come? 

 Vi sono materie dove i supporti informatici sono più utili rispetto ad altre? Se sì, quali? In 

che modo? 

 Crede che il loro utilizzo abbia una relazione con la motivazione dell’allievo con dislessia 

ad apprendere? (scala da 1 a 4)  

 Se sì, in cosa consiste questa relazione?  
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Sviluppo personale del bambino 

 Ritiene che influiscano sull’autonomia del bambino? (scala da 1 a 4) 

 In che modo?  

 Ritiene che abbiano effetti sulla sua autostima? (scala da 1 a 4) 

 Quali? 

 

Famiglia del bambino 

 Spesso per i genitori l’informatica può significare una rinuncia al tentativo di rimediare al 

disturbo specifico dell’apprendimento, alla speranza che il figlio diventi come gli altri 

bambini. Cosa ne pensa di questa affermazione? 

 La scelta di utilizzare/non utilizzare supporti informatici è stata discussa con i genitori del 

bambino? 

 Se no, perché? 

 Se sì, si trovano d’accordo con la scelta? 

 Su una scala da 1 a 4 quanto ritiene importante che a casa la famiglia proponga supporti 

informatici? Perché? 

 

Conclusione 

 Vi sono altri vantaggi nell’utilizzo di supporti informatici in casi di dislessia? 

 E svantaggi? 

 Ritiene che vi siano abbastanza informazioni riguardo l’argomento dei supporti informatici? 

(scala da 1 a 4) 
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