
Dagli strumenti compensativi 

al Diario di Matematica 

Alessandro Venturelli 



Incominciamo noi! 



Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi  

provvedimenti dispensativi e compensativi 

http://www.istruzione.it/urp/dsa.shtml 



non differenziare, in ordine agli obiettivi,  

il percorso di apprendimento dell’alunno o dello studente in questione 

http://www.istruzione.it/urp/dsa.shtml 



Il nemico! 

Qual è l’obiettivo? 

Risolvere  

l’equazione 
Svolgere conti 



Il nemico nella fisica!  





Quali strumenti dispensativi? 

La parola agli allievi! 

 “Non riesco a capire 

il testo eppure le 

formule le so tutte!” 

 

Veronica, IV Liceo 

Scienze Umane 

 

 “Con un disegno mi 

sarebbe tutto più 

chiaro” 

 

Andrea, III Liceo 

Classico 



Quali strumenti dispensativi? 

La parola agli allievi! 

 “Dopo un’ora o anche 

meno di esercizi mi sento 

stanco e mi blocco; avere 

un quarto d’ora in più 

mentre gli altri fanno 

casino non mi serve a 

nulla” 

 

Vittoria,  

III Liceo Scientifico 

  “Se avessi il risultato 

anche sulla verifica 

eviterei di perdere tempo 

a controllare gli esercizi 

giusti e mi soffermerei 

sugli errori” 

 

 

Edoardo,  

II Liceo Scienze Umane 





Quali sono gli strumenti migliori? 

La parola agli allievi! 

• “Non riesco a capire 

nulla dalle formule, 

xA, yA, xB ed yB mi 

creano solo 

confusione. Capisco 

molto meglio da un 

esempio!” 



Quali sono gli strumenti migliori? 

La parola agli allievi! 

• “Mi piacerebbe 

utilizzare le mappe 

(del diario) sul tablet 

ma è già tanto se il 

mio insegnante me le 

fa utilizzare cartacee” 



Quali sono gli strumenti migliori? 

La parola agli allievi! 

 “La 
professoressa 
mi ha fatto 
togliere gli 
esempi dalle 
mappe che 
abbiamo scritto 
insieme e ho 
avuto difficoltà 
a svolgere gli 
esercizi” 



Quali sono gli strumenti migliori? 

La parola agli allievi! 

• “Posso usare la calcolatrice ma sbaglio lo 

stesso i calcoli” 

• “La professoressa dice che nelle mappe ci 

sono troppe informazioni” 

• “Lo schema con gli esempi è 

potentissimo!” 

• “Ho difficoltà a tirar fuori le mappe durante 

le verifiche” 



Un controsenso 

“Risolvo direttamente le 

espressioni 

goniometriche con la 

calcolatrice” 

 

 

 

 

E il ragionamento??? 
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Mappa, formulario o esempio? 



DIARIO DI MATEMATICA 

E DIARIO DI FISICA 

Alessandro Venturelli1, Leandro Odella1, Monica Bertelli2, Elettra Cerruti3 

 

1 Docente, Accademia della Scienza 2 Psicologa, Associazione Italiana Dislessia 3 Logopedista, Associazione Italiana Dislessia  

Le mappe del Diario di Matematica, del Diario di Matematica –  

Le coniche nel piano cartesiano e del Diario di Fisica  

sono state realizzate con software Anastasis  

Contatti 

Alessandro Venturelli  info@accademiadellascienza.it 

Leandro Odella info@accademiadellascienza.it 

Monica Bertelli mbertelli@anastasis.it  

Elettra Cerruti elettracerruti@libero.it 

www.accademiadellascienza.it,  

www.aiditalia.org, www.libroaid.it  



DIARIO DI MATEMATICA 

E DIARIO DI FISICA 

Il Diario nasce dal desiderio di fornire 

agli studenti delle superiori, con DSA e 

non, un aiuto nello studio e nella 

comprensione della matematica e della 

fisica, attraverso una raccolta di 

mappe, schemi ed esercizi svolti.  

Lo studente può usufruire di un volume 

pdf, accessibile attraverso la sintesi 

vocale, e di mappe modificabili e 

personalizzabili che evidenziano i 

collegamenti logici tra i concetti, le 

informazioni e le procedure; il docente 

potrà partire dal Diario per proporre una 

didattica inclusiva. 



DIARIO DI MATEMATICA 

E DIARIO DI FISICA 

Con i libri in pdf, sono disponibili le mappe in 

formato nativo personalizzabili dagli studenti a 

seconda delle proprie caratteristiche di 

funzionamento e dagli insegnanti per adattarle 

alle proprie esigenze didattiche.  

Partendo dalle necessità degli studenti, 

raccogliendo pareri e risposte ai bisogni, il 

materiale è stato scritto con il contributo di 

formatori AID che hanno suggerito indicazioni 

specifiche per migliorarne l'accessibilità. 

Attualmente sono disponibili in cartaceo e digitale 

il biennio ed il terzo anno di matematica ed il 

primo anno di fisica. 

Ad oggi i Diari e le mappe contano oltre 4000 

download! 



DIARIO DI MATEMATICA 

E DIARIO DI FISICA 

Contatti 

Alessandro Venturelli  

info@accademiadellascienza.it 

Leandro Odella info@accademiadellascienza.it 

Monica Bertelli mbertelli@anastasis.it  

Elettra Cerruti elettracerruti@libero.it 

www.accademiadellascienza.it,  

www.aiditalia.org, www.libroaid.it  

COME OTTENERE IL DIARIO E LE 

MAPPE 

 

I Diari in formato cartaceo sono 

disponibili su ordinazione . 

 

I Diari in formato PDF sono scaricabili 

gratuitamente dal sito  

www.accademiadellascienza.it,  

e, per i soci AID, dal sito, www.libroaid.it  

 

I soci AID possono inoltre scaricare 

gratuitamente le mappe dal sito 

www.aiditalia.org 

http://www.aiditalia.org/
http://www.aiditalia.org/


DIARIO DI MATEMATICA 

E DIARIO DI FISICA 

VOLUMI DISPONIBILI 

Diario di matematica primo biennio 

Diario di matematica le coniche 

Diario di fisica  Grandezze Vettori e Forze 



DIARIO DI MATEMATICA 

Primo Biennio Superiore 

Il Diario di matematica  per il primo  

biennio della scuola superiore  esce  nel  

2014  in forma cartacea e digitale. 

 Comprende mappe, schemi ed esercizi 

svolti, accompagnati da spiegazioni 

sintetiche ma esaustive ed un glossario 

realizzato per il canale visivo. 

È composto da 128 pagine, che includono  

 40 mappe 

 60 esercizi svolti 

Il programma proposto dal Diario di Matematica Biennio prevede: 

 Aritmetica  

 Algebra  

Geometria analitica (punti e rette nel piano cartesiano) 

 Geometria piana  

 Insiemi 



DIARIO DI MATEMATICA 

Gli schemi 

Gli schemi, spesso associati ad 

esempi, includono il suggerimento di 

semplici strategie per condurre lo 

studente alla soluzione corretta 



DIARIO DI MATEMATICA 

Le mappe 

Le mappe sono state scritte per i 

ragazzi e con i ragazzi, sotto l’attenta 

supervisione di formatori AID 

dell’ambito scientifico matematico. 

Mappe segnalibro indicano l’inizio di un nuovo 

argomento e riportano nomenclatura e fatti 

matematici essenziali 



DIARIO DI MATEMATICA 

Esercizi svolti 

Esercizi svolti sono accompagnati dalla 

descrizione dei passaggi, tutti riportati in modo da 

consentire allo studente di controllare eventuali 

errori o di “ripartire” nel caso di un dubbio. 



DIARIO DI MATEMATICA 

Le Coniche 

Il Diario di matematica  le coniche nel 

piano cartesiano, per il terzo anno 

superiore  esce  nel  2015, in forma 

cartacea e digitale.  

La caratteristica del Diario, vista la 

complessità degli argomenti, consiste nel 

focalizzare l’attenzione nei singoli passaggi 

delle procedure, proponendo mappe 

“multiple” collegate tra loro. 

È composto da 64 pagine, che includono  

mappe 

mappe multiple  

esercizi svolti 

Il programma proposto dal Diario di Matematica le coniche prevede: 

 Ripasso della geometria analitica del biennio (punti e rette nel piano cartesiano) 

 Studio delle coniche nel  piano cartesiano 



DIARIO DI MATEMATICA 

Le Mappe Multiple 

Le mappe multiple consentono di evitare un eccessivo affollamento visivo anche 

per argomenti con procedure più complesse. Attraverso collegamento ipertestuale, 

posso espandere il passaggio – comprensivo di esempio – da utilizzare 



DIARIO DI MATEMATICA 

Il colore 

Un aiuto visivo è dato dal colore: ad ogni argomento è associato lo stesso codice 

colore 



DIARIO DI FISICA 

Grandezze, Vettori e Forze 

Il Diario di fisica  Grandezze Vettori e Forze esce  nel  

2016  in forma cartacea e digitale. 

Comprende una parte verbale, organizzata a domanda e 

risposta, mappe, schemi ed esercizi svolti, accompagnati 

da spiegazioni sintetiche ma esaustive. 

Completano il Diario di fisica un glossario con relativa 

traduzione in lingua inglese, una mappa riepilogativa per 

ogni capitolo ed un formulario studiato appositamente per 

il problem solving. È composto da 96 pagine, che 

includono  

30 mappe 

60 esercizi svolti 

Il programma proposto dal Diario di Matematica Biennio prevede: 

Le grandezze fondamentali della fisica e le loro misure 

I vettori 

Le forze ed i principi della dinamica. 



DIARIO DI FISICA 

Formulari 

Il formulario riporta sia le formule dirette sia quelle inverse, suggerendo allo studente 

come arrivare alla soluzione a partire dai dati forniti. 

Ad ogni grandezza viene associato un codice colore, ripetuto nel testo. 



DIARIO DI FISICA 

 Le mappe 

Le mappe sono state 

scritte per i ragazzi e 

con i ragazzi, sotto 

l’attenta supervisione 

di formatori AID 

dell’ambito scientifico 

matematico. 

Le mappe riprendono 

il codice colore 

utilizzato nella parte 

verbale. 

La quasi totalità delle mappe è affiancata da 

esercizi svolti sugli argomenti spiegati. 


