Esempio di prova per il “Patentino del docente Dyslexia friendly”
Seconda prova (glottodidattica) - parte teorica e pratica
Qui si presentano alcuni esempi di domande delle due parti della seconda prova
(glottodidattica), vale a dire, la parte teorica e la parte pratica.
Parte teorica:
In questa parte teorica si verificheranno le conoscenze teoriche del candidato tramite un
test diviso in due sezioni: la prima sezione saranno 10 domande a scelta multipla (1 punto a
domanda) su questioni puramente teoriche; la seconda sezione saranno altre 10 domande
(2 punti a domanda) a risposta aperta (tendenzialmente risposte brevi).
Due esempi di domande della prima sezione (scelta multipla):
•

Quale di queste affermazioni è vera?
o Bisogna limitare i contenuti linguistici per gli studenti con DSA.
o Quando si parla di studenti con DSA bisogna usare sempre la sintesi vocale.
o I mezzi compensativi da usare con gli studenti sono esclusivamente quelli
indicati nella diagnosi.
o Bisogna capire quando e per cosa uno studente dovrebbe usare un mezzo
compensativo

•

Per realizzare una didattica accessibile e inclusiva si dovrebbe:
o Ridurre il contenuto per adeguarsi alle capacità dello studente con DSA.
o Dare più compiti a casa per esercitare l'abilità di lettura.
o Potenziare le abilità e competenze non colpiti dal deficit o difficoltà.
o Ripetere le spiegazioni fino a quando saranno capite da tutti.

Due esempi di domande della seconda sezione (risposta breve):
•

Gli studenti con DSA possono avere problemi nella memoria di lavoro. Indichi due
ricadute sull’apprendimento linguistico:

•

Alcuni studenti con DSA possono avere problemi a riconoscere la forma scritta di
parole già conosciute. Come potrebbe aiutare questi studenti?
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Parte pratica:
Nella parte pratica il candidato dovrà dimostrare le proprie capacità e esperienza nella
creazione e/o adattamento per studenti con DSA di materiali glottodidattici e, inoltre, dovrà
dimostrare le proprie capacità per interpretare in chiave glottodidattica una diagnosi di
uno studente con DSA.
Questa seconda parte avrà domande fatte in base alla lingua scelta dal candidato (inglese,
spagnolo, italiano, ecc.) qui facciamo vedere solo un esempio di spagnolo come LS, le
domande per altre lingue saranno simili ma con materiali didattici per quella lingua.
Al candidato verranno sottoposte due domande di questo tipo (35 punti a domanda):
Analisi di materiali:
• Qui sotto trova un esercizio di un manuale di spagnolo come LS, indichi quali
barriere potrebbe creare ad uno studente con DSA e proponga come risolverle o
evitarle.

Analisi di un manuale di lingua:
•

Qui trova le due prime pagine di una lezione di un manuale. Indichi quali sono le
principali barriere che potrebbe trovare uno studente con DSA (a livello fisico,
metodologico e didattico), spiegando perché potrebbero essere barriere per lo
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studente e proponga delle soluzioni per aumentare l’accessibilità-inclusività del
percorso.

Implicazione glottodidattica da una diagnosi:
•

Di seguito trova il riassunto di una diagnosi di uno studente con DSA, indichi quali
ricadute potrebbe avere nell’apprendimento linguistico in generale e
nell’apprendimento dello spagnolo in particolare. Ricordi di indicare le ricadute sulle
abilità linguistiche ma anche possibili punti di forza e indicazioni didattiche e
metodologiche da adottare.

Nato il XX-XX-XXXX a XXXXXXX e residente in XXXXXXXXXXXXXXXXX. Ha frequentato la 5º della scuola primaria.
Valutazione cognitiva: test somministrato WISC-III
Q.I. Totale: 105. Pienamente nella media, ma emergono significativa discrepanza tra le due aree e profilo
disarmonico.
Q.I. Verbale: 109. Pienamente nella media.
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Ragionamento aritmetico (13): nella media superiore la capacità di operare mentalmente sui dati del
problema, di utilizzare concetti astratti di numero e di operazione numerica nella risoluzione di
problemi matematici.
o Vocabolario (14): buoni i ragionamenti e la connotazione verbale.
Indice de comprensione verbale 106: nella media l’abilità verbale.
Indice di libertà dalla distraibilità 103: nella media le prove che richiedono attenzione ed elaborazione del
numero.
Q.I. Performance: 99. Nella media. Le prove risultano inficiate da comportamenti impulsivi.
o Ricostruzione di oggetti (7): nella media inferiore la capacità di strutturare un insieme significativo
partendo da elementi isolati.
o Ricerca di simboli (6): scarse l’attenzione controllata e l’abilità di scanning della memoria.
o Labirinti (7): nella media inferiore le abilità prassiche e di coordinamento visuo-motorio.
Indice di organizzazione percettiva 95: nella media l’elaborazione visuo-spaziale.
Indice di velocità di processamento 88: nella media inferiore la velocità di elaborazione mentale e
pscicomotoria.
o

Valutazione logopedica
Linguaggio scritto
Lettura
-

-

Decifrazione. Prove somministrate: Prove di lettura MT-2 per la scuola Elementare; Batteria per la Valutazione
della Dislessia e della Disortografia Evolutiva DDE-2.
o Lettura di un brano (prova MT 5º elementare finale) risulta:

Per rapidità, 2,85 sill/sec (in RA=Richiesta attenzione) nei limiti di norma;

Per correttezza, con 4 errori (PS= Prestazione sufficiente), adeguata.
o Letture di parole (prova 2, Batteria DDE-2) risulta:

Per rapidità, con un tempo di 94,93’’ (punti z=0,00), adeguata;

Per correttezza, con 4 errori (>15º percentile), adeguata;
o La lettura di non parole (prova 3, Batteria DDE-2) risulta:

Per rapidità, con un tempo 57,91’’ (punti z=0,57) adeguata;

Per correttezza, con 9 errori (15º percentile), adeguata.
Comprensione del testo. La comprensione del testo, indagata attraverso una prova finale MT di 5º elementare,
risulta:
o Per il testo informativo “Dov’è più azzurro il fiume” in PS = prestazione sufficiente (8 corrette su 10)

Scrittura:
-

-

Dettato. L’abilità di scrittura, valutata attraverso il dettato di parole, non parole, frasi con parole omofone
(Batteria per la Valutazione della Dislessia e delle Disortografia Evolutiva DDE-2) e il dettato di brano (Batteria
per la Valutazione della Scrittura e Competenza Ortografica BVSCO-2, prova di 5º elementare) risulta con le
seguenti prestazioni:
o Dettato di parole (prova 6), con 4 errori (<5º percentile), non adeguato;
o Dettato di non parole (prova 7), con 4 errori (>15º percentile), adeguato;
o Dettato di brano (BVSCO-2, 5º elementare), con 17 errori (4 Fonologici, 4 non fonologici, 9 altri) (<5º
percentile; in RII = Richiesta di intervento immediato), non adeguato.
Produzione spontanea di un testo (tema di scuola):
o Presenza di numerosi errori ortografici, fonologici e grafici.
o Lessico: ricco
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Morfo-sintassi: Presenza di subordinate; Punteggiatura adeguata; Pianificazione morfosintattica adeguata
o Narrazione

Segue la traccia data; La generazione di idee, il loro sviluppo e la loro organizzazione sono
adeguate.
Grafia. Si rilevano difficoltà grafo-motorie, con presenza di tratto disgrafico e faticabilità durante l’atto grafomotorio. Somministrate
le prove di velocità di scrittura (Batteria Scrittura e Competenza Ortografica BVSCO-2), dalle quali risulta quanto
segue:
o Per la prova di scrittura “le” la prestazione risulta adeguata (68 grafemi; Z=-0,98)
o Per la prova di scrittura “uno” la prestazione risulta non adeguata (48 grafemi; Z=-3,01);
o Per la prova di scrittura “numeri” la prestazione risulta non adeguata (62 grafemi; Z=-2,37).


-

Conclusioni
Dagli elementi raccolti si evince un quadro clinico di disturbo specifico di apprendimento a carico dell’espressione scritta,
sia nella componente grafica (disgrafia media ICD-10 F81.8), che nella componente ortografica (disortografia media per
ICD-10 F81.1), in soggetto con prestazioni cognitive nella media.
Si consiglia di adottare l’uso di strumenti compensativi e dispensativi previsti dalle Linee Guida della Consensus
Conference del 6/2011 e dalla Legge n. 170 del 2010.
Durante la valutazione sono emersi indici di impulsività e di difficoltà di gestione di stimoli numerosi e simultanei che
penalizzano la prestazione. Per tal motivo si suggerisce, in particolare, di presentare verifiche costituite da brevi sessioni
e organizzate in sequenze chiare e definite.
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