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Impossibile dare una risposta esaustiva che sia

universalmente valida!
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Si possono fornire, però, indicazioni basilari 
adattabili alle diverse situazioni …

Come intervenire sui DSA a scuola?



Il docente deve essere consapevole del proprio stile di 
insegnamento per incrementare il repertorio di metodi 
e per creare le condizioni che consentono agli alunni di 
cimentarsi con stili e strategie diverse.
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Come intervenire sui DSA a scuola?

E’ importante creare un clima di classe favorevole 
che porti gli alunni a:

• porsi obiettivi realistici

• sperimentare il successo

• accrescere la propria autostima e il senso di efficacia

• evitare il rischio di imparare in modo confuso e disordinato



Il METODO SIMULTANEO

Non trascura nessuno di questi aspetti in quanto:

• è graduale e sistematico

• pone obiettivi comuni a tutti gli alunni di una classe, ma adatta 
le metodologie in funzione dei diversi stili di apprendimento dei 
bambini perché offre una varietà di proposte.

• si preoccupa di garantire il successo formativo fin dai primi 
giorni di scuola con il progetto d’accoglienza “IL GIARDINO 
DELLA MAGA EA”
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Le Linee Guida forniscono 
importanti suggerimenti operativi 
in riferimento all’apprendimento 

della letto-scrittura in classe prima:
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1) Evitare l’uso del metodo globale a favore del metodo 

sillabico/fono sillabico

Il testo recita: (…)  la letteratura scientifica più accreditata 
sconsiglia il metodo globale perché ritarda l’acquisizione di 
un’adeguata fluenza e correttezza di lettura (…)

(…) 

si potrà usare il metodo fono-sillabico oppure quello 
puramente sillabico. Si tratta di approcci integrati che possono 
essere utilizzati in fasi diverse (…)
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Linee Guida



2) Iniziare con sillabe semplici, scegliendo all’inizio le 
consonanti continue 

La metodologia che insiste sul lavoro sillabico si fonda sul principio che (…) riflettere sulla 
struttura fonologica di una parola è un’operazione analitica legata all’apprendimento del 
linguaggio scritto che accompagna un sistema di scrittura alfabetica.

Le singole lettere sono costruzioni mentali effettuate sul “continuum” del parlato,mentre la 
sillaba aperta (consonante + vocale) può essere individuata e utilizzata facilmente (…) 

Si potrà iniziare dalle sillabe semplici (consonante + vocale) e scegliere innanzitutto le 
consonanti continue, utilizzando poi in abbinamento parole e immagini corrispondenti (…)

(…)

Sarà utile iniziare con i fonemi “continui” cioè con quei fonemi che per la loro durata e le 
loro caratteristiche acustiche risultano più facilmente individuabili, come le consonanti 
nasali (M, N) e le liquide (L, R), lasciando ad un secondo momento i suoni labiali e 
despositivi (B, P) così come quelli dentali( T, D) (…) 25
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La successione di presentazione delle lettere 
proposta dal Metodo Simultaneo, di seguito 

riportata, si pone in linea con quanto 
raccomandato dal documento ministeriale:

M-R-L-F-S-N-V-P-T-B-Z-D-C-G-QU
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3) Attrezzare l’aula in modo che i muri siano parlanti 
attraverso l’esposizione di alfabetieri significativi

Il testo recita:(…) Ogni consonante viene illustrata come derivante dalla forma di un 
particolare oggetto o elemento della natura (…)

(…) Solitamente, nei comuni alfabetieri murali o nei libri di testo, non si ha cura di 
tale associazione tra il suono, il segno grafico e l’immagine relativa (es. effe di fata 
o emme di mela): il nesso è soltanto fonetico, e dunque abbastanza debole: 
l’associazione mentale non è intuitivamente ovvero immaginativamente
ripercorribile.

Sarebbe bene dare al bambino la possibilità di operare intuitivamente, ed anche 
autonomamente, connessioni interne tra ciò che gli viene presentato e la sua 
personale assunzione immaginativa. In tal modo, la “sintesi grafica”, in cui il 
disegno viene essenzializzato nella forma della lettera, si imprime come immagine 
mentale e consente di operare più facilmente il discernimento tra i caratteri grafici, 
sia nella fase di scrittura che in quella di lettura.  
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Non trascura neppure questo aspetto: i disegni 
dell’alfabetiere musicale riferiti alle canzoni 

“Urrà si canta” rispondono appieno a questa 
indicazione.
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E ancora: (…) Si privilegia quindi un tipo di percorso che, prendendo spunto 
da un’immagine esteriore, renda operante intuitivamente il nesso con 
l’immagine  mentale, per favorire poi gradualmente l’assunzione 
concettuale. Tale metodo si fonda sulla considerazione che il bambino 
dispone anzitutto di un pensiero immaginativo. Egli non si rappresenta 
astrattamente le cose, non forma ancora concetti astratti, ma se le 
raffigura: quando gli parliamo, spieghiamo e, ancor più, quando 
raccontiamo qualcosa, suscitiamo nella sua interiorità il sorgere di 
un’immagine mentale.
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Linee Guida

3) Attrezzare l’aula in modo che i muri siano parlanti 
attraverso l’esposizione di alfabetieri significativi



L’alfabetiere murale proposto dal Metodo 
Simultaneo raffigura i personaggi delle storie che 
il bambino ha conosciuto attraverso la narrazione 
dell’insegnante, la drammatizzazione, la lettura 

collettiva ed individuale e ai quali si è 
emotivamente legato.
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E ANCORA…

PAGINA DEL LIBRO URRA’ ALFABETIERE MURALE
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E ANCORA…
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Il METODO SIMULTANEO

ALFABETIERE MURALE
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Il METODO SIMULTANEO

PAGINA DEL LIBRO URRA’ ALFABETIERE MURALE

E ANCORA …
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PAGINA DEL LIBRO URRA’ ALFABETIERE MURALE



4) Ordinare non solo le consonanti, ma anche le 
parole funzionali all’esercizio della lettura

Nel Documento si legge: (…) Va detto che anche nel metodo fono-
sillabico non sempre c’è coerente gradualità nella scelta delle parole 
esemplificative in relazione alle lettere presentate. Al bambino 
vengono cioè presentate parole che contengono la lettera e la 
sillaba che si sta studiando, ma anche altre lettere ancora 
sconosciute: si determina così spesso una fusione tra metodo fono-
sillabico e metodo globale, almeno nella prassi.

Occorre, invece, porre attenzione ad ordinare le consonanti, e le 
parole esemplificative utili per il loro riconoscimento e per l’esercizio 
della lettura, in modo da presentare al bambino soltanto lettere già  
note (…)
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Il principio su cui si fonda il Metodo Simultaneo“ una 
sola consonante nuova in un tutto già noto” si sposa 

perfettamente con quanto suggerito dalle Linee 
Guida.
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5) Iniziare con lo stampato maiuscolo ed evitare di 
presentare più caratteri contemporaneamente

A tale proposito il Testo esplicita: (…) In ogni caso … sarebbe auspicabile iniziare 
con lo stampato maiuscolo, la forma di scrittura percettivamente più semplice, in 
quanto essa è articolata su una sola banda spaziale delimitata da due sole linee 
(scrittura bilineare): tutte le lettere hanno infatti la medesima altezza, iniziando dal 
rigo superiore e terminando in quello inferiore, mentre lo stampato minuscolo, 
oltre che il corsivo, sono forme di scrittura articolate su tre bande spaziali, in cui le 
linee di demarcazione dello spazio sono quattro (scrittura quadrilineare), in quanto 
vi è una banda centrale delle lettere quali la a o la c, una banda superiore in cui si 
spingono lettere quali la t o la b, una banda inferiore occupata da lettere come la g
o la q e risultano pertanto percettivamente molto più complesse (…)

(…) Si dovrebbe poi evitare di presentare una medesima lettera espressa 
graficamente in più caratteri (…)
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Il Metodo Simultaneo procede nel rispetto di 
queste indicazioni: il bambino inizia a scrivere 

utilizzando lo stampato maiuscolo e 
successivamente e in modo graduale perviene 
a forme di scrittura più complesse. Il passaggio 

dallo stampato maiuscolo allo stampato 
minuscolo e al corsivo avviene attraverso 

l’attuazione di uno specifico progetto dal titolo 
“ED ORA SI CAMBIA”.
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L’ ASSOCIAZIONE “METODO SIMULTANEO” 
ORGANIZZERA’ UN CORSO DI FORMAZIONE A 

SETTEMBRE 2018 

Le informazioni relative alle date, all’orario e al 
luogo, non appena verranno stabilite 

definitivamente, saranno disponibili sul sito 
www.metodosimultaneo.org
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http://www.metodosimultaneo.org/


6) Fornire indicazioni precise per la scrittura

Nel  documento rinveniamo queste raccomandazioni: 
(…) L’insegnante dovrà dare indicazioni molto precise per la 
scrittura verbalizzando al bambino come si tiene una 
corretta impugnatura della matita o della penna, dando 
indicazioni precise sul movimento che la mano deve 
compiere, sulla direzione da imprimere al gesto, sulle 
dimensioni delle lettere rispetto allo spazio del foglio o del 
supporto di scrittura (cartellone, lavagna). 
Si farà attenzione a che il bambino disegni le lettere 
partendo dall’alto. In questo modo, l’alunno con difficoltà 
potrà avere modelli di riferimento e parametri precisi (…)

41

Linee Guida



Tutti questi aspetti vengono tenuti in debito 
conto all’interno del percorso di 

apprendimento della scrittura: l’insegnante 
offre sempre il modello, sostiene e fornisce 
consigli, affinché l’alunno perfezioni il più 

possibile il proprio sistema di scrittura.
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7) Eseguire quotidianamente in classe 1^ e 2^ giochi per 
discriminare i suoni (giochi fonologici) 

(…) Si potranno proporre quindi:

- esercizi di sintesi sillabica, ricostruire una parola a partire dalla sequenza delle sue sillabe pronunciate 
ad alta voce dall’insegnante

- attività di riconoscimento della sillaba iniziale, finale, intermedia

- treni di parole dove la sillaba finale della prima parola costituisce la sillaba iniziale della seconda (il 
domino o catena di parole)

- tombola e giochi con immagine e sillaba iniziale da associare (memory) 

Per quanto concerne il lavoro fonologico vero e proprio, cioè la  discriminazione dei singoli fonemi che 
costituiscono una parola, il testo cita le seguenti attività:

• Individuazione del fonema iniziale di parola; si possono proporre quindi parole che iniziano per 
vocale;

• Individuazione del fonema finale e poi intermedio;

• Analisi fonemica che è analoga al processo di scrittura;

• Fusione fonemica che è analoga al processo di lettura;

• composizione di parole bisillabe; 

• Associazioni grafema/fonema, associando lettere e immagini, 

• Conteggio dei fonemi,

• raggruppamento di immagini il cui nome comincia o finisce con lo stesso suono. 
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Tutte le attività suggerite vengono espletate 
all’interno del percorso di apprendimento 
proposto dal Metodo Simultaneo; molte sono 
anche presenti nelle proposte di lavoro fornite 
dallo schedario operativo.
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Attività di 
riconoscimento 

della sillaba 
iniziale, finale, 

intermedia

Alcuni esempi tratti dallo schedario operativo
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Alcuni esempi tratti dallo schedario operativo

Catene di parole
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Alcuni esempi tratti dallo schedario operativo

Individuazione 
del fonema 

iniziale di parola
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Alcuni esempi tratti dallo schedario operativo

Analisi fonemica
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Alcuni esempi tratti dallo schedario operativo

Composizioni di 
parole bisillabe
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Alcuni esempi tratti dallo schedario operativo

Associazioni grafema/fonema associando le 
lettere alle immagini



Molto calzante risulta essere l’attività di prima 
scrittura per composizione che l’alunno 
effettua tramite i CARTELLINI, tessere mobili 
che lo stesso manipola e che gli permettono di 
ricostruire una parola,dopo aver discriminato 
le sillabe o i singoli suoni che la costituiscono.
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In conclusione …

Legge n°170 del 2010 + Linee Guida del 2011
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Il METODO SIMULTANEO risulta essere 
rispondente a queste esigenze didattiche!!! 

• riconoscono e definiscono i DSA
• assegnano alla scuola il compito di individuare le forme 
didattiche e di valutazione più idonee affinché gli alunni 

con DSA raggiungano il successo formativo.



Grazie per l’attenzione !!!
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