SUGGERIMENTI PER FAVORIRE L’ALLIEVO
Partiamo dal tener presente che i dislessici vedono le cose da una
prospettiva diversa,il sistema di lettura cognitivo usa un codice di
compensazione creativa per arrivare a rappresentare un collegamento fra
parola scritta e assunzione del significato comunemente condiviso.
E’ importante:






























Utilizzare un tipo di carattere facile da leggere (l'insegnante potrebbe
chiedere la preferenza dello studente).
Fornire materiale audio da ri-ascoltare o permettere la registrazione
delle lezioni.
Consentire la registrazione su cassetta.
Dare allo studente una copia di note dattiloscritte o uno schema o
una mappa concettuale.
Esistono programmi per il computer che facilitano la creazione di
mappe concettuali.
Utilizzare quanto più possibile supporti audio-visivi.
Sottolineare preventivamente le parole chiave nel testo.
Evitare domande che contengono doppie negazioni, quando è
necessario usare domande negative evidenziare la parola chiave.
Dare istruzioni scritte brevi e precise.
Dare istruzioni orali lentamente e verificare assicurandosi di essere
stati compresi.
Evitare termini o strutture complesse.
Utilizzare carta, meglio se colorata, con stampa monocolore di grandi
dimensioni,utile per i cartelloni.
Permettere l’aiuto di altri compagni per prendere appunti e rivedere
il lavoro svolto.
Creare mappe concettuali semplificate e leggibile sulla lavagna.
Evitare lampade fluorescenti.
Evitare fonti luminose verticali o orizzontali nel campo visivo dello
studente.
Evitare tendaggio o abiti a quadretti a righe bianchi e neri o
a strisce bianche e nere alternante.
Evitare sovraccarichi di testo.
Anticipare un chiaro piano di lezione.
Aiutare lo studente ad organizzare un quaderno ad anelli dove inserire
schemi personalizzati di ogni lezione in ordine cronologico, lasciando
che possa essere consultato per favorire i collegamenti fra le diverse
lezioni.
Utilizzare ilcorrettore ortografico al computer per evidenziare gli
errori.

Bisogna ricordare che per l’apprendimento di una seconda lingua, i
dislessici si trovano ad affrontare le stesse difficoltà che si incontrano
nell'apprendimento iniziale della lingua materna.
Gli studenti con dislessia presentano difficoltà maggiori in situazioni come
interviste, test o esami, dove devono dimostrare le loro conoscenze e
competenze in un periodo di tempo pre-determinato e limitato.
Gli studenti dislessici possono essere così tesi da dimenticare tutto quello
che sanno temporaneamente, vanno sostenuti perché possano riorganizzarsi
dal punto di vista mnemonico.
Prove e verifiche
Le difficoltà connesse con la dislessia possono peggiorare durante l'esame
ed ogni allievo dislessico ha proprie peculiarità.
In generale va tenuto presente:
Evitare domande a scelta multipla oppure dare il tempo supplementare in
un questionario a scelta multipla.
Quando l’esame prevede un questionario a scelta multipla
l’esame dovrebbe essere scritto su carta colorata e stampa a grandi
caratteri (dimensione del font di 12 punti), al fine di evitare interferenze di
parole.
Lasciare il tempo all’allievo di organizzare il proprio materiale.
Usare frasi di media lunghezza (non più di 20 parole).
Evidenziare preposizioni chiave come prima, dopo, ecc.

