
DSA E DIDATTICA  
 



È SEMPRE più DIFFICILE!!!! 
Molti insegnanti ultimamente manifestano forti 

preoccupazioni nel condurre 

una classe in modo da rispondere ai bisogni di tutti e di 
ciascuno.  

È importante utilizzare modalità di 
didattica inclusiva 

 
 



DIFFICOLTÀ DI 
APPRENDIMENTO 

DISTURBI SPECIFICI 

  APPRENDIMENTO 



Non è:  

 

NON è un deficit 

intellettivo 

NON è un ritardo di apprendimento 

NON è un atteggiamento 

NON è scarso 

impegno 

NON è 

provocazione 



 
ATTEGGIAMENTO 

 

INCREDULO  

SOSPETTOSO 

SCETTICO 



Un ragazzo con 
Dsa in classe: 

 
preoccupazione 

senso di impotenza 

bisogno di informazioni 

SFIDA 



I prodotti di uno 

studente 

dislessico  

possono essere  

molto simili  

a quelli  

di uno studente 

  svogliato, 

 pigro, 

oppositivo 
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SFIDA? 

  OPPORTUNITÀ? 



NON SCORAGGIARSI! 

    I dislessici hanno anche  

        prestazioni incostanti che variano                                   
- in uno stesso compito 

- da giorno a giorno 

   Ciò rende loro estremamente difficile 
imparare a compensare, poiché non si 

può prevedere l'intensità dei sintomi in un 
determinato giorno. 

 

 



I disturbi dell' apprendimento sono 
presenti nei soggetti in maniera 
molto diversa 
     

Diversa per intensità e quindi avremo  
dislessici: 

lievi,  

medio/ lievi,  

gravi, severi. 
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Diversa per combinazione, 
cioè può essere presente un 
solo disturbo o invece la 
somma di più DSA  
(comorbilità).  
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 Ricordiamoci che… 

ed è IMPORTANTE 
 essere più flessibili  

ed accettare le differenze di 
prestazione nei diversi contesti 

funzionali 

 

non esiste un dislessico uguale 
 ad un altro  

 



   L’ alunno con DSA utilizza 

un diverso modo di imparare che richiede: 

 

la conoscenza dei DSA da parte dei docenti 

 

un’organizzazione scolastica flessibile 

                             

       una metodologia didattica personalizzata 



Solo una diagnosi sanitaria permette di 
accertare il grado di severità di 
dislessia.  

Per la scuola è molto importante 
conoscere il grado di compromissione 
delle abilità. 

 

Fondamentale la rete famiglia equipe 
scuola senza sovrapposizione di ruoli 
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-  
 
 
 

 NON NASCONDERE il PROBLEMA, 
 ma  SPIEGARE alla classe LE DIVERSE NECESSITÀ dell'alunno  dislessico e il 

perché del diverso trattamento  
(naturalmente con il consenso della famiglia e del ragazzo, se maggiorenne) 

  

                               MA COME? 

• Partendo dalla semplice spiegazione di CHE COSA SONO I DSA,… 

      

• Sottolineando che si tratta di un DIVERSO FUNZIONAMENTO 
DEL CERVELLO in soggetti dal quoziente intellettivo pari e, 
spesso, superiore alla norma … 

 

• Constatando che SIAMO TUTTI DIVERSI … 

 

• Spiegando che ognuno di noi ha esigenze  diverse, quindi:  
 

DIVERSI STILI DI APPRENDIMENTO =  DIVERSI STILI DI INSEGNAMENTO 

 



 
 
 

CERCARE DI CONVINCERLA! 
 

L’accettazione della diagnosi e la condivisione 
all’interno della classe permettono alla scuola 

non solo di ottemperare  
ai propri doveri, ma di garantire i diritti del 

ragazzo. 

 

 

La famiglia non vuole che si sappia che il 
figlio ha un DSA! 

CHE FARE? 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.agescanzorosciate.it/foto/Fatica-dello-studio.jpg&imgrefurl=http://www.agescanzorosciate.it/SerataDislessia.html&usg=__Ov0CjHnNbro04C7U4eCxRGMdSxI=&h=1575&w=1424&sz=412&hl=it&start=18&zoom=1&tbnid=UqZghWw7GfBG6M:&tbnh=150&tbnw=136&ei=MHOETfeiIseV4gab0qTNCA&prev=/images?q=famiglia+di+dislessico&hl=it&sa=G&biw=1276&bih=547&gbv=2&tbs=isch:1&chk=sbg&itbs=1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/thumb_217/11975404602o2VgL.jpg&imgrefurl=http://amaramalamela.splinder.com/archive/2008-08&usg=__TenT3O_ryUX1-dswAZO_7J65SOg=&h=350&w=289&sz=70&hl=it&start=11&zoom=1&tbnid=1EFMOLVPG3I3RM:&tbnh=120&tbnw=99&ei=iXOETc_5M-GW4gbol_XNCA&prev=/images?q=punti+interrogativi&hl=it&sa=G&biw=1276&bih=547&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1


ATTENZIONE 
 

   LA “DISLESSIA” E’ UN DATO SENSIBILE,  
    quindi coperto da privacy. 

    
    Pertanto non si può parlarne se non si è  autorizzati 

dai genitori, i quali non sono  obbligati a consegnare a 
scuola la dichiarazione del medico. 

 
   Se non lo fanno, però, l’allievo non può essere 

considerato dislessico, ma solo affetto da  
 disturbi di apprendimento.  

 



È una disabilità di origine congenita e di 
natura neurobiologica che impedisce a soggetti 
intellettivamente normodotati di 
automatizzare le procedure. 



Processi automatici  
 
 
 
        
 
 

o processi cognitivi? 



PROCESSI 
AUTOMATICI 

PROCESSI 
COGNITIVI 

Se ne può eseguire  
solo  

uno per volta 

Se ne possono  
eseguire più di uno  
contemporaneamente 



  

Ogni cosa che facciamo 
coinvolge  

          o 

     il sistema associativo 

          o  

      il sistema cognitivo 

 



MA LEGGERE È COSÌ DIFFICILE? 



L’acquisizione della lingua italiana è 

generalmente molto: 

  

rapida  - alla fine della prima elementare il 

processo è già automatizzato e un bambino 

legge correttamente il 94,88 % delle parole -  

 

robusta perché la lettura è un apprendimento 

anche di tipo procedurale come nuotare o 

andare in bicicletta, cose che non si 

disimparano. 

 



Con il tempo  nel nostro cervello si è costruito 

un “magazzino” delle parole che ci consente di 

iniziare, per la lettura, ad usare un approccio di 

tipo lessicale, cioè per significato delle parole.  

  

 



 

Durante la lettura un lettore competente salta 

dalle 10 alle 14 lettere al secondo (lettura 

“senza leggere”) perchè la conoscenza delle 

regole sintattiche e lessicali consente di 

leggere il contesto e minimizzare l’accesso 

visivo.  
 

 



• Utilizzare un lettore esterno (compagno/tutor)  

• Insegnare all’uso di un software di sintesi vocale 

• Incentivare all’uso di dizionari digitali, registrazioni 

• Ridurre i testi e operare con mediatori didattici 

• Privilegiare le verifiche orali e l’uso di mediatori 
anche durante le verifiche 

• Favorire la registrazione delle lezioni 
predisponendo scalette degli argomenti 

Lettura decifratoria (molto) compromessa 

Importante è che l’allievo acceda all’ascolto 

del testo 



OPPURE SOLO 

PROGRAMMATA 

DISPENSARE dalla 

LETTURA ad ALTA VOCE 

… efficace lettura fatta dall’insegnante 



 
Per i ragazzi con disnomia 

     

    

 

 parlare è un  processo 
cognitivo 



L’esistenza di un soggetto  

con DSA può essere paragonata  

a quella di una persona  

residente in un paese straniero. 

 Parlare la lingua  

del luogo lo obbliga  

ad un grande sforzo di 

concentrazione: 

alla fine della giornata 

é stanco, confuso, nervoso.   



  
CHE COSA È RICHIESTO ALLA SCUOLA ? 

 
  

RICONOSCERE  

e  

ACCOGLIERE  

la "diversità" 
 
 



 
 

 

 

… le ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

“riconoscono e valorizzano le diversità … (e) possono 

adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono 

opportune”  (Art. 4), 

perché  

UNICI SONO I SINGOLI ALUNNI,  

tutti … abili diversamente !  



Legge 517/77  
(legge sulla programmazione educativa)  

 

“… La programmazione educativa può 
comprendere attività scolastiche 

organizzate per gruppi … allo scopo di 
realizzare interventi individualizzati in 

relazione alle esigenze dei singoli 
alunni …”  

 



Lo sancisce  

il REGOLAMENTO  

dell'AUTONOMIA 

scolastica  

 D.P.R. 275/1999 

 

 



 

 
 
 

L’autonomia delle istituzioni 
scolastiche si sostanzia nella 
PROGETTAZIONE e nella 

realizzazione di interventi adeguati 
alle caratteristiche specifiche … 

degli studenti.  
(Regolamento dell’autonomia - DPR 275/99 ) 

 

 
 



Flessibilità didattica 

    Il Regolamento dell’autonomia scolastica offre lo 
strumento della flessibilità, (“le istituzioni scolastiche 
possono adottare tutte le forme di flessibilità che 
ritengono opportune”). 

Flessibilità non solo nei 
calendari, negli orari, nei 
raggruppamenti degli 
alunni, nell’adeguamento 
alle esigenze delle realtà 
locali, ecc 

Ma  anche in tutti gli aspetti 
dell’organizzazione educativa e 
didattica della Scuola e va intesa 
come: 
- personalizzazione educativa e 
didattica,   
- personalizzazione degli obiettivi 
formativi   
 - personalizzazione dei percorsi 
formativi. 

DPR 275/1999 art. 4.2:  



Legge n.170/2010 

Legge sui… 
DSA 



 
 
 
 
 

 
Si compie un lungo percorso  

che ha portato al 
riconoscimento, 

 nel quadro normativo 
italiano, 

 delle difficoltà  
che  le persone con DSA 

incontrano 
in ambito scolastico 

 

UN LUNGO PERCORSO … 



 

 
LEGGE 170/2010 

"Riconoscimento e definizione 
 

di dislessia, disgrafia, disortografia, 
discalculia"  

 

 

 

 



 

LEGGE n 170/2010  
 

• Riempie un vuoto normativo e risponde 
ad esigenze avvertite fortemente dai 
genitori e dal mondo della scuola 

• Legittima le azioni che la scuola e la 
famiglia avevano messo in campo 

• Sensibilizza gli operatori scolastici, 
sanitari e l’opinione pubblica 

• Promuove la ricerca e la formazione 
 

NEW 



Il 12 luglio 2011…  

… sono state emanate  

Le  Linee Guida 
 e le disposizioni attuative … 

ben precise!  
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Scuola osservatorio 

 

“La scuola deve diventare  l’osservatorio 
per eccellenza, dove è possibile 

individuare precocemente le difficoltà 
specifiche di apprendimento.  

Ciò   significa che gli insegnanti  devono  
osservare  e segnalare  

tempestivamente  i problemi”.  
(LINEE GUIDA pag 6 -9) 

 



I Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) rappresentano 
una problematica con cui la scuola sempre più si deve 
confrontare … 
 
•    al fine di consentire il superamento delle difficoltà sia nei 
processi di apprendimento degli studenti, sia nelle modalità di 
insegnamento dei docenti 
 
•    per dare attuazione alla nuova legge dell’ 8 ottobre 2010, la n. 
170, che reca “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico 
 

• per dare attuazione ai DECRETI ATTUATIVI e alle NUOVE 
LINEE GUIDA 





Esonero lingua straniera? 

Non si possono privare i ragazzi di  

conoscenze essenziali al giorno d’oggi 



Art. 5 comma 2 lettera C – Legge 

170/10 

“Per l’insegnamento delle lingue 

straniere, l’uso di strumenti 

compensativi che favoriscano la 

comunicazione verbale e che 

assicurino ritmi graduali 

di apprendimento, prevedendo anche, 

ove risulti utile, la possibilità 

dell’esonero.” 



Per comprendere esattamente la portata di 

questo articolo, è necessario leggere 

il Decreto Ministeriale n.5669/2011 

Art. 6 comma 4 DM 5669/11 

“Le istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica 

per consentire ad alunni e studenti con DSA 

l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine 

valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio 

può esprimere le proprie competenze, privilegiando 

l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti 

compensativi e alle misure dispensative più 

opportune…” 



Per quanto concerne le misure dispensative, gli alunni e gli 

studenti con DSA possono usufruire: 

· di tempi aggiuntivi; 

· di una adeguata riduzione del carico di lavoro; 

· in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle 

condizioni previste all’Art. 6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è 

possibile in corso d’anno dispensare l’alunno dalla valutazione 

nelle prove scritte e, in sede di esame di Stato, prevedere una 

prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui 

modalità sono stabiliti dalla Commissione d’esame sulla base della 

documentazione fornita dai Consigli di Classe.  

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni 

contenute nel decreto attuativo, pare opportuno 

precisare che l’ “esonero” riguarda l’insegnamento della 

lingua straniera nel suo complesso, mentre la “dispensa” 

concerne unicamente le prestazioni in forma scritta. 



 
 
 
 
 
 

A chi consegna il 
genitore la diagnosi? 
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OGNI ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

 

1. Riceve la diagnosi dalla famiglia 
2. La protocolla  
3. La inserisce nel fascicolo riservato 
4. Informa il Consiglio di classe della  

presenza   di un DSA tramite referente o 
altro incaricato dal D.S. 

5. Procede alla stesura del PDP 
6. Aggiorna il fascicolo personale riservato 

inserendo il PDP 
 

Inserisce il modello del PDP nel Piano 
dell’Offerta Formativa (POF) 



Dove 
dimostriamo 

di applicare la 
legge?  



AID Torino 

NEL POF … 
… indichiamo le  

LINEE GUIDA (azioni) 
 
- per ogni alunno 

   COMPILIAMO il PDP 



Percorso Didattico 
Personalizzato 

Avvalendosi della diagnosi specialistica, 

 la scuola redige  

il PERCORSO PERSONALIZZATO,  

dove vengono indicate  

le strategie da mettere in atto  

per rispondere alle esigenze specifiche 
dell’allievo. 



PDP 
    Il Dirigente deve 

sostenere Il PDP come un 
contratto           fra 
Docenti,  Istituzione 
Scolastiche,  Istituzioni 
Socio-Sanitarie  e 
Famiglia per individuare e 
organizzare un percorso 
personalizzato … 

 ... nel quale devono 
essere definiti i 
supporti compensativi 
e dispensativi che 
possono portare alla 
realizzazione del 
successo scolastico 
degli alunni DSA. 



QUANDO? 

• All’inizio di ogni anno scolastico  
entro il primo trimestre per gli 
studenti  già segnalati 

• Appena la famiglia consegna la 
diagnosi … per i nuovi 

Il PDP prodotto va dato in copia alla famiglia con 
lettera protocollata a mano o raccomandata, 
inserito nel fascicolo personale riservato e una 

copia nel registro di classe 

 

 

 



Struttura del 

 Piano Didattico Personalizzato  

1. Dati relativi all’alunno 

2. Descrizione del funzionamento delle abilità strumentali 

3. Caratteristiche del processo di apprendimento 

4. Strategie dell’alunno per lo studio  e strumenti utilizzati 

5. Individuazione di eventuali modifiche all’interno degli 
obiettivi disciplinari per  il conseguimento delle 
competenze fondamentali 

6. Strategie metodologiche e didattiche adottate 

7. Strumenti compensativi e misure dispensative 

8. Criteri e modalità di verifica e valutazione 

9. Patto con la famiglia 
 



 
Perché permette di: 
• Ripensare alla didattica 
• Riflettere sull’importanza dell’osservazione 

sistematica dei processi di apprendimento 
dell’alunno 

• Condividere la responsabilità educativa con la 
famiglia 

• Favorire la comunicazione efficace tra diversi 
ordini di scuola 

• Documentare per decidere e/o modificare 
strategie didattiche 

• Inoltre è un atto dovuto! 

PERCHÈ 

compilare il PDP? 



Nella predisposizione della documentazione in 
questione è fondamentale il raccordo con la 
famiglia, che può comunicare alla scuola 
eventuali osservazioni su esperienze sviluppate 
dallo studente anche autonomamente o 
attraverso percorsi extrascolastici. 



RIASSUMENDO: 
 

Il PDP prende in considerazione la 
programmazione educativa riferita 
all’anno scolastico e tratta diversi 

aspetti: 
 

analizza la 
situazione 
dell’alunno, 

riportando le 
indicazioni 

fornite dalla 
diagnosi, dalla 
famiglia, dagli 

insegnanti;  
 

individua gli effettivi 
livelli di 

apprendimento nei 
diversi ambiti 
disciplinari e   

definisce gli obiettivi 
essenziali che l’alunno 
deve raggiungere in 

ciascuno di essi; 

individua le metodologie  
adeguate alle 

specifiche  
condizioni dell’allievo  



OBIETTIVI 
 e 

 CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 
 

Per ciascuna materia o 
 ambito di apprendimento 

 vanno individuati ….. 
 
 

gli obiettivi 
essenziali 

un volume di lavoro 
compatibile con le 

specifiche  
modalità di 

funzionamento  
             e                        

valorizzando le sue 
effettive competenze. 

 
 

 
 

i contenuti 
fondamentali 
 
 
ma, al contempo, 
assicurando ……. 

 



Valutazione  



61 

Ciò che si vede è solo una 
piccola parte della realtà…. 



  

STESSI OBIETTIVI  … 

 MODALITÀ  DIVERSE 
                

        DPR N° 122 del 22 giugno 2009 - art.10 

   “Nel diploma finale rilasciato al termine degli 
esami non viene fatta menzione delle modalità 

di svolgimento  

e  

della differenziazione delle prove.” 

 



Il tema delle “VERIFICHE E VALUTAZIONI”  
nei confronti degli alunni con  D.S.A. è fonte 

 di  profonde riflessioni.    
Le norme  ministeriali dichiarano che  

la “valutazione” dello studente con DSA 
  dovrà essere “adeguata”, per 

sviluppare  una valutazione centrata  
sull’alunno specifico 
 e sui suoi progressi. 

 
“Forme adeguate di verifica e di valutazione … 

 La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che 
espliciti concretamente le modalità di differenziazione a 

seconda della disciplina e del tipo di compito, discriminando 
fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che 

esprime l’impegno dell’allievo e le conoscenze 
effettivamente acquisite.” (LINEE GUIDA, pag 28) 



LA VALUTAZIONE x GLI STUDENTI 
con  DSA 

 Programmare le attività e le verifiche 

   Gli studenti con DSA  ( e non solo!)  sono 
facilitati se vengono informati in anticipo 
dei titoli dei temi, dell’argomento   delle 

verifiche e delle attività di classe. 

   Molti “dislessici” hanno problemi nella 
gestione del tempo e, quindi, necessitano di 
obiettivi chiari e date precise  per potersi 

preparare ! 

 



Sul piano oggettivo sarebbe  auspicabile una 
valutazione che  non puntasse sulla  forma (errori di 

calcolo, errori ortografici, errori di trascrizione),  ma sui contenuti. 
 

Spesso si dimentica  il fatto che  non  si legge un testo 
per leggere  bene, ma per comprendere, e non  si scrive 

per non fare errori,  ma per comunicare  qualcosa a 
qualcuno.  

 
Sul piano soggettivo sarebbe auspicabile una 
valutazione che tenesse conto prima di tutto dei 
progressi ottenuti dall’alunno, progressi che dovranno  
essere adeguatamente riconosciuti e valorizzati dall’insegnante.  



 

 
QUINDI … QUALI VERIFICHE per gli studenti con DSA?  

… ad ognuno la sua!  

 
• Verifiche orali, programmate (tempi – 

contenuti – procedura) 

• Verifiche con minori richieste  

• Verifiche scritte, proposte con carattere e 
dimensione idonei, con scelte multiple e, se 
necessario, lette da un lettore  

• Verifiche scritte ed orali con l’uso di 
mediatori didattici (mappe mentali, mappe 
cognitive, ……) 

 

 



 
Stabilire i criteri di successo 

 
   Per i  “dislessici “risulta d’aiuto conoscere 

preventivamente non solo i contenuti del 
compito che verrà assegnato loro, ma anche i 

criteri con cui verranno valutati!  
 Se si stabiliscono i criteri di successo per ogni 

compito, gli studenti sapranno su cosa 
concentrarsi:  

ad esempio, se avranno bisogno di trascorrere 
molto tempo nella rilettura per il controllo 

ortografico del loro testo (se si privilegia la 
forma) o se potranno spaziare sulle tematiche 

(se si privilegia il contenuto).  



ESAME di STATO – Secondo ciclo OM n°40/2009 - Art. 12 c. 7 
La commissione terrà in considerazione gli allievi con dislessia: 

   -  per la predisposizione della terza prova scritta 

   - per la valutazione delle altre due prove 

   - prevedendo tempi più lunghi e l’utilizzo di strumenti informatici se utilizzati in 
corso d’anno 

ESAMI SECONDARIA di 2°grado. OM. n. 44 /2010 - Art. 12 “ 
… anche per la terza prova scritta sono permessi: allungamento dei tempi , 
utilizzo di strumenti informatici, qualsiasi forma di compensazione 

O.M. n 42 del 6/05/2011 - Art. 12, c. 8 

• Ciascuna commissione stabilirà  … il diario delle operazioni finalizzate alla 
correzione e valutazione delle prove scritte … e … terrà in debita 
considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, 
relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA). .. sia al 
momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. 

•  … si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi … per prove scritte, di 
curare la predisposizione della terza prova scritta, di adottare criteri valutativi 
attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. 

•  …  potrà essere consentita l’ utilizzazione di apparecchiature e strumenti 
informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno … 

 

 
 
 



Documento del 15 maggio (O.M. 44/2010) 

...Deve riportare 
(Ovviamente in fascicolo riservato) 

 

“  ... i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi 
del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di 
valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché 
ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano 
significativo ai fini dello svolgimento degli esami”  

 (Art.6 c.2 ) 

    In coerenza con quanto già menzionato nei verbali dei consigli di 
classe in relazione al percorso dell’allievo con DSA 

 

    



 Misure educative e  
didattiche di supporto 

     

Afferma il diritto degli alunni con DSA a 
"fruire di appositi provvedimenti 
dispensativi e compensativi di 
flessibilità didattica nel corso dei cicli 
di istruzione e formazione e negli studi 
universitari …" 

                         



La Legge 170/2010 richiama inoltre le 
istituzioni scolastiche all’obbligo di 
garantire «l’introduzione di strumenti 
compensativi, compresi i mezzi di 
apprendimento alternativi e le 
tecnologie informatiche, nonché misure 
dispensative da alcune prestazioni non 
essenziali ai fini della qualità dei 
concetti da apprendere». 

La didattica delle singole discipline 
non può prescindere dal ricorso a 
misure dispensative e strumenti 
compensativi sia informatici che 
cartacei 



Misure dispensative  

Gli studenti con 
D.S.A sono 

dispensati da : 

Lettura ad alta voce 

Scrittura sotto dettatura 

Uso del vocabolario cartaceo 

Studio delle tabelline 

Studio di lingua straniera nella forma 
scritta 

Possono usufruire di : 

Tempi più lunghi per eseguire consegne 

Verifiche orali anziché scritte 

Interrogazioni programmate 



Strumenti  
compensativi specifici 

 Hanno la funzione di vicariare in modo diretto e 
specifico una delle abilità : lettura, scrittura, grafia, 
ortografia, calcolo, numero,..: 

 

                        -    Sintesi vocale 

                        -   Calcolatrice 

                        -   Correttore ortografico 

                        -   Lettore esterno 

                        -   Penne con impugnatura speciale 

                        -   Quaderni specifici 



Le tecnologie compensative non possono 
considerarsi un’alternativa agli 
strumenti di studio tradizionali, 

 né ”un cambiamento radicale del 
metodo di studio” ,  

ma sono da considerarsi un supporto per 
aggirare la decodifica del testo… 

sono dei 

 MEDIATORI 



ATTENZIONE 
 

Gli INTERVENTI COMPENSATIVI E 
DISPENSATIVI  

non sono da considerare come i soli 
possibili,  

né come strumenti e forme di 
insegnamento rigide e immutabili nel 

tempo,  

ma come risorse che richiedono spesso 
modifiche e aggiustamenti.  



Materiale 
Significativo 

 

Video 
Immagini 

Schemi 
Grafici 

Testi e dispense 
Registrazioni 

e soprattutto 

Mappe concettuali 

Sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando 
mediatori didattici facilitanti l’apprendimento (immagini, mappe …) 





Chi decide gli strumenti 
compensativi? 



Il Consiglio di classe, acquisita la diagnosi 
specialistica di  DSA, dopo avere 

analizzato 
 l’ entità del disturbo, le  difficoltà, i punti di 

forza dell’allievo con DSA, 

definisce quali strategie didattiche mettere 
in atto e quali strumenti utilizzare  

… confrontandosi con  
la famiglia , lo studente e, dove è possibile,  

con i tecnici. 
  



Misure compensative e 

strumenti informatici 

Software interattivi: ortografia e correttezza di 

lettura …  

Per la scrittura e lettura (disgrafia, disortografia)  

- Word Processor con correttore automatico 

- Riconoscimento vocale:  

- Sintesi vocale.  

- Registrazioni, schemi, mappe, libro parlato 

- Libro digitale 

- Lavagna interattiva collegata al computer 



Dalla dislessia non si “guarisce” 

Il ragazzino dislessico può apprendere, 

compensare, modificare delle strategie, ma 

non può “guarire.    

Noi non possiamo agire sulle cause del 

disturbo,     ma ridurre le conseguenze 

funzionali utilizzando delle strategie didattiche 

adeguate. 

 



 

http://dislessia-passodopopasso.blogspot.com/ 

 
 

      PASSO DOPO PASSO 

Qualche sito utile 

http://tuttiabordo-dislessia.blogspot.com/ 



 
 

GRAZIE  per  L’ATTENZIONE  !!!! 

A cura di 

Bianchi M. Enrica 



Il percorso della  
normativa specifica 

 
 
 
 
 



• Nota MIUR n. 4099 del 5.10.2004 
• Nota MIUR n. 26 del 5.01.2005 
• C.M. MIUR n. 1787 dell’1.03.2005  
• Nota MIUR n. 4798 del 27.07.2005  
• Legge Regionale n. 28 del 28.12.2007 

“Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e 
la libera scelta educativa” 

• Nota MIUR n. 4600 del 10 maggio 2007 – 
Precisazioni a Circolare n. 28 del 15 marzo 
2007 sull’esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione nelle scuole statali 
e paritarie per l’anno scolastico 2006-
2007……… 

http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot4600_07.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot4600_07.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot4600_07.shtml


• Nota MIUR n. 4674 del 10/05/2007 – Alunni 
con disturbi di apprendimento – Indicazioni 
operative in merito all’utilizzo di strumenti 
compensativi e misure dispensative per gli 
alunni con disturbi di apprendimento  

• Indicazioni per il curricolo – D.M. 31 luglio 
2007 e direttiva del 3 agosto 2007 

• Legge n. 169 del 30 ottobre 2008 - 
"Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, 
recante disposizioni urgenti in materia di 
istruzione e università"  

• C.M. n. 100 dell’11 dicembre 2008 

http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot4674_07.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot4674_07.shtml


• C.M. n. 4 del 16 gennaio 2009 (orari settimanali e 
inglese potenziato) 

• C.M. n. 10 del 23 gennaio 2009 
• O.M. n. 40 dell’ 8 aprile 2009, art. 12, comma 7, 

Istruzioni e modalità organizzative ed operative 
per lo svolgimento degli esami di Stato 

• C.M. n. 51 del 20 maggio 2009, sezione 
“particolari categorie di candidati” 

• Nota MIUR n. 5744 del 28 maggio 2009 – Anno 
scolastico 2008/2009 - Esami di Stato per gli 
studenti affetti da disturbi specifici di 
apprendimento - DSA 

• DPR n. 122 del 22 giugno 2009 - 
Coordinamento delle norme vigenti per la 
valutazione degli alunni. Art.10 valutazione 
degli alunni con DSA 
 


