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Premessa 

 

Ho accolto con piacere l’invito della Professoressa Ada Vantaggiato 

per la presentazione del suo Libro “Bravo anch’io! Percorsi multidisciplinari 

di didattica facile per tutti e per ciascuno”, Edizioni Circolo Virtuoso, e ne 

sono particolarmente onorato anche per l’incoraggiamento dato alla 

pubblicazione, dopo aver visionato il brillante lavoro predisposto per aiutare 

docenti, famiglie, operatori. 

La pubblicazione è frutto di un lavoro certosino di ricerca, di studio, di 

impegno professionale svolto con passione, determinazione e scrupolo 

scientifico. 

È merito di tante docenti come Ada Vantaggiato, di tanti appassionati 

ricercatori e studiosi italiani, di tanta buona normativa legislativa a partire 

dalla legge 118 del 71 e a seguire con le leggi 517 del 77, 104 del 92 per 

attivare politiche di inserimento e di integrazione, per poi ampliare il campo di 

attenzione, prima, verso i ragazzi con DSA con la legge 170 del 2010 e 

successivamente con linee guida nel 2013 anche verso gli alunni con bisogni 

educativi speciali, se in un’indagine comparativa internazionale OCSE-PISA, 

nei mesi scorsi, la scuola italiana “ha vinto il confronto” tra i 21 Paesi oggetto 

della ricerca relativamente al livello di equità dei diversi sistemi educativi: la 

nostra scuola funziona meglio delle altre, in particolare per quanto 

riguarda l’inclusione dei ragazzi delle scuole superiori provenienti da 

famiglie con una condizione socialmente svantaggiata. 

Il riconoscimento OCSE – PISA veniva dopo un altro importante 

apprezzamento dello scorso anno da parte di Zero Project, che ha premiato 

l’Italia per la legislazione più “avanzata, esemplare ed inclusiva”. 

La pubblicazione di “Bravo anch’io!”, per una straordinaria coincidenza 

avviene nel giorno in cui il Papa si reca a Barbiana per pregare sulla tomba 

di Don Milani in occasione delle celebrazioni per l’anniversario della morte 

del Priore. E sono sicuro che il libro di Ada Vantaggiato che ha nella sua 

“mission” una didattica facile per studenti in situazione di disagio, sarebbe 

piaciuto al Priore che proponeva la necessità dell’inclusione quando ancora 

si interveniva con l’emarginazione e l’esclusione con le classi differenziali 

verso i ragazzi con difficoltà. 

Infine è doveroso un ringraziamento ed un apprezzamento alla casa 

editrice salentina Edizioni Circolo Virtuoso che ha apprezzato il lavoro della 

Professoressa Ada Vantaggiato che sarà da apripista per una collana che 

possa vedere protagoniste le scuole del nostro Salento, i dirigenti scolastici, i 

docenti che, spesso, nel più assoluto anonimato svolgono e realizzano 

brillanti esperienze professionali, didattiche, progettuali alle quali è doveroso 

dare voce. 

Complimenti Professoressa Vantaggiato non solo per questa 

pubblicazione, ma per l’aiuto professionale dato a migliaia di docenti italiani 

attraverso la partecipazione ai tuoi Convegni in tutta Italia; per l’aiuto ed il 
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coinvolgimento di un’utenza internazionale attraverso il tuo blog 

www.sostegnobes.wordpress.com e complimenti per la speranza che la tua 

attività promuove tra gli operatori scolastici, ma soprattutto tra le famiglie. 

AD MAIORA!!!                                                                 Il Dirigente 

Scolastico  

Luigi MARTANO 

  

http://www.sostegnobes.wordpress.com/
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Presentazione 

 

Le difficoltà di apprendimento rappresentano, come dimostrato da 

diverse indagini epidemiologiche condotte sul territorio italiano, uno dei più 

rilevanti problemi in ambito scolastico e psicopedagogico. Tale problema è 

spesso alla base dell'insuccesso e del conseguente abbandono scolastico, in 

particolare da parte di quei bambini che si trovano a vivere in situazioni 

socio-culturali svantaggiate.  

Non solo, crescono in classe i casi di alunni sempre più disturbati 

emotivamente, con scarso controllo dell'attenzione e della concentrazione 

nelle attività scolastiche, con conseguente disagio e scarsi risultati 

nell'apprendimento. 

A partire da queste considerazioni, nasce il presente progetto didattico, 

frutto di una decennale esperienza nell'ambito dei Disturbi Specifici di 

Apprendimento (DSA) e dei Bisogni Educativi Speciali, studiato per il 

potenziamento delle principali aree di sviluppo (linguistico-comunicativa, 

logico-cognitiva, neuropsicologica, motorio-prassica e dell'apprendimento) 

dei bambini della scuola primaria, con un'età compresa tra i 7 e 9 anni, o più 

grandi con particolari difficoltà. 

Si tratta di un materiale semplice e di utilizzo immediato che funge da 

guida operativa per i docenti di sostegno e curricolari, per gli educatori e 

per tutti coloro che operano nel campo educativo-didattico, ma può essere 

anche utilizzato dai genitori che intendono sostenere il proprio figlio a casa 

con attività di potenziamento, nonché direttamente dal bambino come 

quaderno operativo multidisciplinare. 

lo scopo del programma è quello di intervenire sui bambini che hanno 

difficoltà nella lettura, scrittura e calcolo (DSA e altri bisogni speciali), 

nonché nella logica, attenzione e concentrazione. Si propongono infatti 

numerosi esercizi per migliorare la padronanza della strumentalità di base e 

non solo; è presente una sezione dedicata alla logica e al pensiero 

computazionale mirante al potenziamento dell'area cognitiva di tutti gli 

alunni, area intorno a cui ruota tutto l'apprendimento. 

Sono inoltre presenti delle sezioni in cui si suggeriscono delle risorse on 

line gratuite presenti nel sito 'Inclusività e bisogni educativi speciali' 

attraverso cui rafforzare le competenze di base in maniera ludica e 

divertente. Non manca la dovuta attenzione anche alle attività in lingua 

inglese. 

Sperando di aver fatto cosa gradita auguro Buon Lavoro a tutti, grandi e 

piccini, chiudendo con due parole 'Crederci Sempre!'. 

                                                                                         

 

                                                                                 Ada Vantaggiato 


