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Difficoltà in matematica dell’alunno con DSA.  
Esperienze, strategie didattiche e strumenti compensativi per una didattica 

inclusiva. 

Per la scuola secondaria di I grado  

 

Tre incontri di 3 ore ciascuno 

PROGRAMMA:  

• Introduzione: l’alunno con DSA a scuola 

• Matematica e DSA: spunti per una riflessione 

• Difficoltà dell’alunno con DSA in matematica (non solo discalculia)  

• Esempi di strategie didattiche  efficaci e strumenti compensativi relativi ai  

seguenti argomenti: 

o Il calcolo 

o La divisibilità 

o Le espressioni 

o I problemi con frazioni 

o Lo studio della geometria 

o Il linguaggio matematico    

o Il problema di geometria 

• Verifiche e valutazione 

 

E’ richiesta la presenza di videoproiettore. 

 

Relatori: Marco Quaglino docente di matematica ed ex dirigente scolastico 

  Rita Bartole  docente di matematica 

 

 
 
I corsi organizzati da Diesse - soggetto qualificato per la formazione e 
l’aggiornamento del personale della scuola, ai sensi della Direttiva n. 90 del 2005  
- sono riconosciuti come attività di formazione e aggiornamento (artt. 64 e 67 
C.C.N.L. 2006/09) con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della 
normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. A tutti i 
partecipanti viene rilasciato un attestato di frequenza.  


