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SI PARLERÀ DI…

Dagli elementi di difficoltà alla didattica

Una didattica per i D.S.A. = una didattica per 

tutti: lettura, scrittura, calcolo, varie discipline 

Strumenti compensativi e dispensativi

Normativa
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In chi ha un D.S.A.

NON SI VEDE

QUALCOSA DI DIVERSO
PERCIÒ È COSÌ DIFFICILE

DA CAPIRE
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Elementi predittivi 
Scuola Infanzia

Difficoltà di linguaggio *
Inadeguata padronanza fonologica *
Difficoltà nella copia da modello e disordine
nello spazio del foglio
Difficoltà di memoria
Difficoltà di attenzione
Manualità fine difficoltosa
Goffaggine nel vestirsi, allacciarsi le scarpe, 
riordinare
Difficoltà a ripetere sequenze ritmiche
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* ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Verso i 4 anni difficoltà di linguaggio
- Confusione di suoni
- Frasi incomplete
- Sintassi inadeguata
Inadeguata padronanza fonologica
- Sostituzione di lettere s/z – r/l – p/b
- Omissione di lettere e parti di parola
- Parole usate in modo inadeguato al contesto
- Parole sostitutive
- Scarsa abilità nell’utilizzo delle parole
- Mancata memorizzazione di nomi di oggetti conosciuti 

e usati
- Inadeguatezza nei giochi linguistici (rime, 

riconoscimento di suoni…)
Difficoltà con esercizi metafonologici
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LETTURA:
Difficoltà nel riconoscere i diversi caratteri
tipografici
Difficoltà a mantenere il segno nella lettura: 
perdita frequente della riga e salto della parola
Errori con suoni simili *
Errori fonetici (es. Omissione di accenti)
Errori di anticipazione
Nella lettura ad alta voce: lentezza ed errori
ostacolano la comprensione

Elementi predittivi 
Scuola Primaria e Secondaria
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Elementi predittivi 
Scuola Primaria e Secondaria

SCRITTURA:

Difficoltà di copia dalla lavagna
Difficoltà nell’uso dello spazio del foglio
Difficoltà di mantenimento della
direzionalità della scrittura
Errori fonologici, fonetici, ortografici *
Punteggiatura ignorata o inadeguata
Difficoltà nel memorizzare classificazioni
grammaticali
Difficoltà nel costruire testi con lessico
ricco e sintatticamente complessi
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Possibili difficoltà
Scuola Primaria e Secondaria

NELLO STUDIO:

• Difficoltà attentive e di memoria
• Memorizzare informazioni in sequenza (ordine 

alfabetico, giorni della settimana, mesi, 
filastrocche, poesie, tabelline, fatti numerici)

• Ricordare date, epoche storiche, i nomi nelle
carte

• Ampliare il lessico comprendendo i termini 
specifici delle discipline 

• Costruire organizzatori spazio-temporali
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DIFFICOLTÀ A 
SEGUIRE LA LEZIONE
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Caterina Scapin
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DIFFICOLTÀ A MEMORIZZARE 
FORMULE, REGOLE…
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DIFFICOLTÀ A PIANIFICARE, 
PROGRAMMARE…
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INSUCCESSO SCOLASTICO
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FUGA
EVITAMENTO DEL COMPITO
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FRUSTRAZIONE, STRESS
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AGGRESSIVITÀ VERBALE, 
COMPORTAMENTALE
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ABBANDONO SCOLASTICO
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DEPRESSIONE
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PROPOSTE DI MODIFICA DELLA DIDATTICA

LA SCUOLA
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È necessario 
RICORDARSI 

CHE IL RAGAZZO
APPRENDE

MA IN MODO 
DIVERSO
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Attenzione a:

Clima di classe
Ambiente
Organizzazione scolastica 
Didattica 
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CLIMA DI CLASSE

Positivo
Lavorare sulle diversità

Per creare un 
CONTESTO DI RELAZIONE COME CONTESTO DI 

APPRENDIMENTO
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L’INSEGNANTE PUO’:

1. Riconoscere la frustrazione del bambino ed 
eventuali problemi comportamentali e di 
autostima

2. Sviluppare un rapporto empatico col 
bambino e con la famiglia

3. Fare attenzione che i compagni comprendano 
la natura della dislessia per evitare umiliazioni 
e derisioni

4. Incoraggiare il bambino mettendo in risalto 
le sue capacità e talenti
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AMBIENTEAMBIENTE

Accogliente e ben strutturato 

Punti di riferimento precisi nello spazio

Anche lo spazio insegna e stimola l’apprendimento

Lo spazio ben strutturato aiuta i ragazzi a orientarsi 

meglio nelle attività

Lo spazio dovrebbe garantire sia l’attività

individuale che l’attività di reciproco aiuto
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BANCO DI 
FRONTE

STAMPATO 
MAIUSCOLO
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SCUOLA PRIMARIA (prime e seconde classi)SCUOLA PRIMARIA (prime e seconde classi)
Una parete per la scrittura: con riferimenti chiari, visivi per 
ogni lettera e per le successive difficoltà ortografiche
Una parete per i numeri:con tutti i numeri ben visibili, linea
dei numeri…

Pareti attrezzatePareti attrezzate
Spazi con riferimenti visivi per la lingua, la matematica, la 
storia, la geografia e riferimenti extralinguistici (grafici, foto, 
mappe, schemi…)

Pianificazione del lavoro:
Controllare, tutte le volte che si può, nel quaderno e nel diario che 
ogni cosa sia stata copiata e svolta; 
Chiedere conferme verbali del lavoro assegnato;
• Qualsiasi sia l’età dei bambini, munire l’aula di
un orologio grande e leggibile e di calendario.
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ORGANIZZAZIONE

Informarsi e formarsi sulle difficoltà
specifiche
Coinvolgere tutti gli insegnanti di classe per 
decidere insieme come comportarsi per:

- verifiche
- interrogazioni
- compiti per casa
- valutazione

Passaggio comunicativo di informazioni ai 
nuovi insegnanti
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ATTIVITÀ PER…

SCUOLA INFANZIA

Giochi fonologici e 
metafonologici
Giochi con le rime e le 
filastrocche
Giochi di parole
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E ancora…

Giochi sul ritmo

Giochi sull’ascolto

Educazione all’ascolto 
di fiabe
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GIOCHI, 
ESERCIZI, 
ATTIVITA’

SCUOLA INFANZIA
1^ CLASSE PRIMARIA
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ATTIVITA’

Le routine

Disegno su tema unico o libero 
con scrittura spontanea

Supermercato 

Fogli con scritte: MESSAGGIO, 
RICETTA, SPESA, POSTA

Banca delle parole

Cartelloni agenda e maxi 
cartelloni da parete

Frasi in rima

Storie pazze
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Produzione di parole che 
iniziano/finiscono con lo stesso fonema
Segmentazione e analisi fonemica
Elisione consonante iniziale

LA COMPETENZA FONOLOGICA 
AIUTA IL BAMBINO A SCOPRIRE

COME TRATTARE LA PAROLA ORALE
PER DARLE UNA VESTE SCRITTA  

CONSAPEVOLEZZA
FONOLOGICA ANALITICA



35/123Loreo, 28-09-09Chiara Barausse

COMPETENZA FONOLOGICA ANALITICA

PANE

PA NE

SEGMENTAZIONE  SILLABICA
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MAMMA

M A MM A

SEGMENTAZIONE  FONEMICA
ACCESSO FONOLOGICO
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ATTIVITÀ METAFONOLOGICHE:
che cosa sono? Ecco alcuni esempi

Cruciverba

Trasformare i nomi

Dimostrare come cambia una 
certa parola se si aggiunge o 
toglie una sillaba o fonema

Individuare la lettera mancante in una parola

Trovare parole aventi una parte 
fonologicamente uguale 

(es. la prima sillaba)

Identificare la presenza 
di una certa 

lettera/suono all’interno 
di una parola

Far riflettere il bambino sul fatto che 
vi sono parole lunghe o brevi dal punto 
di vista fonologico (a prescindere dal significato)
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LETTURA

I – II CLASSE SCUOLA PRIMARIA

Inizialmente, lasciar leggere per anticipazione

Per la tecnica di lettura, organizzare un lavoro
molto graduato: all’inizio, puntare sulle sillabe
piuttosto che sulle lettere separate

Far fare brevi allenamenti in coppia
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CERCHIA LA LETTERA CON CUI COMINCIA LA 
PAROLA

S   T   O   B   R

T   L   I   M   F

V   S   A   G   P

D   L   E   G   F
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METTI LA LETTERA INIZIALE

__INOCCHIO

__OLPE

__ADELLA

__RILLO
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USA LO STESSO COLORE PER LE PAROLE CHE INIZIANO CON 
LA STESSA LETTERA

FOCOLARE     VOCINA
FRITTATA     VISO     FAME
VOLPE     FANFARA     VIA

FOCOLARE     VOCINA
FRITTATA     VISO     FAME
VOLPE     FANFARA     VIA

F o VF o V

BALENA     PULCINO
PANE     BURLA     BAMBINO

PESCI     BURATTINO     PADELLA

BALENA     PULCINO
PANE     BURLA     BAMBINO

PESCI     BURATTINO     PADELLA

B o PB o P

DIRETTORE     DOTTORI
TAVOLO     DISGRAZIA     TEATRINO
TEGAMINO     DOMANI     TAMBURO

DIRETTORE     DOTTORI
TAVOLO     DISGRAZIA     TEATRINO
TEGAMINO     DOMANI     TAMBURO

T o DT o D

LINGUA     LUCIGNOLO
LIDO     RAMO     RAGLI     LAMENTI

RISATA     RUOTE

LINGUA     LUCIGNOLO
LIDO     RAMO     RAGLI     LAMENTI

RISATA     RUOTE

R o LR o L
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RICOMPONI LE PAROLE POI DISEGNA LE FIGURE

la
na

co
fi

pe
a

na na
ba

to
di

to
gat
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In seguito…
Non forzare l’alunno  a 
leggere a voce alta

Organizzare la lettura
ad alta voce con 
“appuntamenti”

Non utilizzare la lettura
dei ragazzi ad alta voce 
su testi specifici: meglio
la lettura dell’adulto
perché guida, spiega, 
chiarisce
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SUGGERIMENTI 

Leggere a voce alta racconti, romanzi…

Predisporre una biblioteca di classe
Tenere diviso l’allenamento alla lettura dalla 
comprensione dei testi e dall’uso della 
biblioteca di classe
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GIOCHI LINGUISTICI
Dallo stampato maiuscolo allo stampato
minuscolo dopo che tutti i suoni, anche quelli
complessi, sono stati presentati e 
padroneggiati; 
Introdurre il corsivo con gradualità
Evitare di presentare più caratteri
contemporaneamente
Far MANIPOLARE LE LETTERE 
Fermare il lavoro più tempo sui suoni difficili

SCRITTURA
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Grammatica: selezionare gli aspetti più
significativi
Motivare partendo dalla                                      
quotidianità

Lavorare sull’ortografia in                             
modo vario e vivace
Pensare sempre che la scrittura è un mezzo 
per comunicare, perciò creare varie
occasioni per scrivere
Lavorare sulla STRUTTURA DEL 
TESTO

SCRITTURA
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PER SCRIVERE BENE PER SCRIVERE BENE 
DEVO:DEVO:

FARMI VENIRE LE IDEE!!!FARMI VENIRE LE IDEE!!!

Come?Come?

• Scrittura collettiva di testi
• Scrittura a piccoli gruppi
• Scrittura individuale
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Elaborazione di un testo scritto

4 FASI:

Ideazione
Pianificazione dei contenuti
Stesura
revisione
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Un esempio: 
IL TESTO DESCRITTIVO

Osservo attentamente ciò che voglio 
descrivere
Raccolgo le idee (brainstorming) e scelgo 
quali aspetti “fotografare”
Costruisco una mappa delle idee (anche 
usando una mappa generale di 
riferimento)
Stabilisco una scaletta
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DESCRIVERE UN OGGETTO
esempio di mappa

DESCRIVERE 
CON I 5 SENSI

Con la VISTA

Con l’UDITO

Con l’OLFATTO

Con il GUSTO

Con il TATTO

Vedere, 
guardare, 
…

Ascoltare, 
sentire, …

Annusare, 
odorare, …

Assaggiare, 
gustare, …

Toccare, 
tastare, …

FORMA

DIMENSIONE

COLORE

SUONI E RUMORI

VOCI

VERSI

ODORI

CIBI

MATERIALE

SUPERFICIE

TEMPERATURA

POSIZIONE
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Utilizzo tabelle per il lessico

Con la VISTA vedo: 
COLORI:
Chiaro, scuro, variopinto, caldo, freddo, vivace, 
spento, brillante, splendente, opaco, cupo, 
intenso, carico, sbiadito, sfumato, lucido, tenue, 
pallido, striato, …

FORME:
Rotondo, quadrato, triangolare, appuntito, 
allungato, allargato, aguzzo, sferico, …

POSIZIONI:
Sopra, sotto, in cima, in alto, in fondo, in basso, 
davanti, di fronte, di fianco, ai lati, vicino, lontano, 
all’esterno, …
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DISORTOGRAFIA
Compiti di DECISIONE ORTOGRAFICA:

Far notare al bambino che,  x es., in una 
riga di un testo scritto sono presenti degli 
errori, se la consegna è difficile dire il numero 
esatto degli errori o indicare la riga
Sottolineare parole giuste: l’insegnante 
scrive parole giuste e sbagliate e chiede al 
bambino di essere aiutata nella correzione
Correzione reciproca tra i bambini con 
supervisione finale dell’insegnante

Pc con correttore ortografico
Sviluppare le abilità metacognitive
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RISCRIVI LE FRASI METTENDO GLI SPAZI TRA LE 
PAROLE

ILGATTOELAVOLPEINCONTRANOPINOCCHIO.

___________________________________________________________

PINOCCHIOPROMETTEALLAFATADIESSEREBUONOEDISTUDIARE.

______________________________________________________________

ILBURATTINOVUOLEDIVENTAREUNBRAVOBAMBINO.

______________________________________________________________
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INDOVINA L’INDOVINELLO: f o v?
(Obiettivo: discriminare le consonanti f/v)

Ciliegie, pesche, mele, pere, ecc. __rutta

Attento! Potresti tagliarti le dita: __orbice

Cresce in autunno nei boschi: __ungo

Fanno paura ai bambini: __antasmi

Un animale piccolissimo __ormica

E’ un albero con le foglie grandi: __ico

Il piccolo della mucca: __itello

Le apri quando hai caldo: __inestre

E’ un uccello rapace: __alco

E’ piatto, ma non è il piatto in cui mangi: __assoio

Senza fatica, senza difficoltà: __acile

Bisogno di cibo: __ame
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Metti un’acca in mezzo
(Obiettivo: giocare con ci, chi, ce, che)

In alcune parole, se metti la consonante h fra le due lettere di ci (c-h-i) e ce (c-h-e)     
ottieni una parola nuova

bruci bruc_i

baci bac_i
bocce bocc_e

pancina panc_ina

faccino facc_ino

marce marc_e

Cina c_ina
coccio cocc_io

ricci ricc_i

marcio marc_io
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A caccia di parole sbagliate
(Obiettivo: consolidare l’apprendimento di ca e cia)

Ti vengono presentate coppie di parole: una è esatta e l’altra è sbagliata. Leggile con 
attenzione, cancella la parola errata e riscrivi a fianco la parola esatta. Scrivi la i di cia in 

rosso.

facca
faccia
frecca
freccia
doccia
docca
cavallo
ciavallo

lanca
lancia

farmaca
farmacia

cortecca
corteccia

braccia
bracca
trecca
treccia

camica
camicia
manica
manicia

mica
micia

cabatta
ciabatta
focaccia
fociaccia

ciannucca
cannuccia
canzone
cianzone
candela
ciandela

bucca
buccia
cane
ciane

CA -CIA
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Organizzare spesso attività di 
SCRITTURA IN PICCOLI GRUPPI anche 
con i più piccoli
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IL CLOZE
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L’ATTIVITA’ DI COMPLETAMENTO: IL CLOZE

COME COSTRUIRLO:

Togliere una sola parola
Far in modo che gli spazi corrispondenti a 
ciascuna parola siano di uguale lunghezza
Far in modo che l’intervallo tra una lacuna e la 
successiva non sia inferiore alle cinque parole
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L’ATTIVITA’ DI COMPLETAMENTO: IL CLOZE

ELEMENTI DI FACILITAZIONE:

Introdurre in corrispondenza di ciascuna 
lacuna una possibilità di scelta multipla
Scrivere l’iniziale della parola
Proporre all’inizio o alla fine del testo la lista 
delle parole tolte, disposte in ordine sparso
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ESERCIZI DI RISCRITTURA

RISCRITTURA 
SINTATTICA

RISCRITTURA 
SEMANTICA

RISCRITTURA 
PRAGMATICA

forma

contenuto

RISCRITTURA 
COGNITIVA
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RISCRITTURA 
SEMANTICA

• LIPOGRAMMA  ( es. togli dal testo 
tutte  le    parole che contengono M)

• Sostituire tutte le parole (aggettivi, nomi, 
verbi) o parti di frasi

• Parafrasi
• Riscrivere in rima 
• Riscrivere usando le definizioni

ESERCIZI DI RISCRITTURA
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ESERCIZI DI RISCRITTURA
RISCRITTURA 
SINTATTICA

• Riscrivere spostando un elemento del 
testo

• Riscrivere modificando la scrittura 
sintattica
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ESERCIZI DI RISCRITTURA
RISCRITTURA 
PRAGMATICA

• Riscrivere partendo da una domanda
• Riscrivere il testo sotto forma di dialogo
• Rscrivere imitando il gergo dei giovani
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ESERCIZI DI RISCRITTURA
RISCRITTURA 

COGNITIVA

• Riscrivere dall’ultima informazione alla 
prima

• Riscrivere usando un altro punto di vista
• Riscrivere cambiando i personaggi, anche 

in forma di dialogo
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DISGRAFIA

Stampato maiuscolo o al massimo 
minuscolo
Programma di videoscrittura
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VA INSEGNATO

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PERSONALE

Organizzare la propria stanza
Tenere in ordine il banco
Tenere in ordine il materiale scolastico
Tenere in ordine il quaderno
Organizzare la settimana
Capire e memorizzare l’orario scolastico
Usare il diario
Pianificare i compiti a casa
Pianificare il materiale necessario
Organizzare il proprio tempo

Metodo di studio
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Metodo di studio

Insegnare la tecnica della sottolineatura, 
delle MAPPE…
Usare materiale audiovisivo e vari sussidi
Richiedere tempi di attenzione contenuti
Predisporre SCALETTE DEGLI ARGOMENTI 
Programmare le interrogazioni
Semplificare i testi 
Ridurre la quantità di esercitazioni e studio 
a casa e a scuola
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COMPRENSIONE 
DEL TESTO:

È importante leggere:

Le immagini
Le didascalie
Il titolo
I sottotitoli
Le parole-chiave
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MAPPE: UN AIUTO NELLO 
STUDIO

PERCHE’?
Presentazione delle informazioni in un 
ambiente di lavoro visivo non lineare e ridotto

Rappresentazione dei concetti con immagini, 
colori, forme, parole-chiave, frasi minime

Organizzazione dei concetti 
indipendentemente dalla rigorosa struttura 
grammaticale delle frasi
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Maria Rita Cortese
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SOFTWARE FREE Mappe:

FREEMIND

X-MIND

CMAP

VUE ...
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2. L’abilità di calcolo

3. Difficoltà a scuola
4. Cosa fare a scuola

5. Didattica1. Introduzione

DISCALCULIA EVOLUTIVA

• “Disturbo delle abilità numeriche e 
aritmetiche che si manifesta in bambini di 
intelligenza normale, che non hanno subito 
danni neurologici. Essa può presentarsi 
associata a dislessia, ma è possibile che ne 
sia dissociata”

(C. Temple, 1992)



76/126
2. L’abilità di calcolo

3. Difficoltà a scuola
4. Cosa fare a scuola

5. Didattica1. Introduzione

DISTURBO o DIFFICOLTA’ di calcolo?

BASI NEUROBIOLOGICHE

Comorbidità:
-Dislessia
-Difficoltà problem-
solving

-Specificità
-Compare in 
età evolutiva 

Profilo simile al disturbo

Azione positiva 
dell’intervento riabilitativo
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2. L’abilità di calcolo

3. Difficoltà a scuola
4. Cosa fare a scuola

5. Didattica1. Introduzione

COME SI MANIFESTA?

• Errori di inversione nella lettura e scrittura di 
numeri

• Errori nel numerare REGRESSIVAMENTE in 
particolare al cambio della decina  

• Errori nel memorizzare:
- gli algoritmi del calcolo
- le tabelline e i fatti numerici
- i termini specifici delle figure geometriche
- le formule

• Errori nel discriminare i segni grafici > < + -
• Errori nell’effettuare calcoli orali
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2. L’abilità di calcolo

3. Difficoltà a scuola
4. Cosa fare a scuola

5. Didattica1. Introduzione

COSA 
FARE A 

SCUOLA?
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5. Didattica1. Introduzione
2. L’abilità di calcolo

3. Difficoltà a scuola
4. Cosa fare a scuola

5. Didattica1. Introduzione

• L’azione didattica deve tendere ad 
aiutare i ragazzi a sfruttare al 
meglio le risorse disponibili per non 
metterli di fronte a richieste 
eccessive e frustranti. 
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2. L’abilità di calcolo

3. Difficoltà a scuola
4. Cosa fare a scuola

5. Didattica1. Introduzione

L’INSEGNANTE
DOVREBBE:

• Conoscere i processi di 
apprendimento di base

• Analizzare qualitativamente gli 
errori

• Analizzare e conoscere il processo 
(e non solo il prodotto)

• Assegnare una quantità di compiti 
per casa adeguata
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2. L’abilità di calcolo

3. Difficoltà a scuola
4. Cosa fare a scuola

5. Didattica1. Introduzione

COSA FARE?
• Fornire dimostrazioni pratiche
• Semplificare il più possibile e in modo 
adeguato i concetti

• Dare istruzioni esplicite
• Sostenere con guida esterna nelle fasi 
iniziali del compito

• Favorire l’autoverbalizzazione
• Rinforzare
• Dare tempo per la pratica
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2. L’abilità di calcolo

3. Difficoltà a scuola
4. Cosa fare a scuola

5. Didattica1. Introduzione

N.B.:
Costruire schemi con le 

procedure generali elencate per 
punti (TAVOLA PROMEMORIA)



L’apprendimento della Lingua 
Straniera (LS)

LL’’apprendimento della Lingua apprendimento della Lingua 
Straniera (LS)Straniera (LS)

DifficoltDifficoltàà specifiche e proposte specifiche e proposte 
didattiche per i didattiche per i DSADSA…… e per tutti!e per tutti!
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Un dislessico:

può imparare a PARLARE una lingua 
straniera con la stessa facilità e le stesse 
fatiche di un non dislessico

ma ha difficoltà maggiori con                   
la lingua straniera SCRITTA
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Cosa fare per favorire 
l’apprendimento della LS?

MOTIVARE all’apprendimento della LS

Usare praticamente e contestualmente la lingua

Privilegiare la lingua orale (cfr. normativa vigente C.M. 
20-10-2004)

Metodologia multisensoriale e multilinguistica

Usare supporti visivi

Strumenti compensativi e dispensativi
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In concreto…nella didattica:

Preparare liste chiare, spaziate, limitate 
(meglio in stampato maiuscolo)

Usare lo stampato maiuscolo alla lavagna

Ridurre il lavoro a casa
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Valorizzare i lavori di gruppo e di 
coppia
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MUSICA

• La lettura e la scrittura delle note 
spesso può essere difficoltosa

• La riproduzione delle note sullo 
strumento può essere impacciata
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SCIENZE MOTORIE
NON PRETENDERE:

• IL RICONOSCIMENTO DI 
DESTRA E SINISTRA

• L’ORIENTAMENTO SPAZIALE

• LA MEMORIZZAZIONE DI 
SEQUENZE
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MISURE COMPENSATIVE

uso di tabelle e tavole riassuntive
uso della Tavola pitagorica
uso della calcolatrice
uso del registratore
uso del computer
uso di audiolibri
uso di libri di testo in formato digitale
mappe concettuali e mentali
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Dislessia. Strumenti compensativi
(a cura dell’Associazione Italiana
Dislessia)

Strumenti 
compensativi
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• è necessario promuovere l’utilizzo 
della calcolatrice una volta che il 
bambino ha ben appreso le componenti 
concettuali e procedurali di una 
determinata operazione (Fazio 1999).

• Inoltre se un bambino sa usare la 
calcolatrice ma non è in grado di 
immettere i dati corretti o di leggere 
il risultato, la cosa serve davvero a 
poco (Biancardi, Mariani, Pieretti
2003).

LA CALCOLATRICE
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MISURE DISPENSATIVE

- tempi più dilatati per le prove scritte e lo studio

- Interrogazioni programmate
- Assegnare meno compiti per casa
- Valutazione delle prove scritte e orali con modalità che 

tengano conto del contenuto

- dispensa da alcune prestazioni quali per esempio:
lettura a voce alta, 
scrittura veloce sotto dettatura
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STRUMENTI INFORMATICI 
NELLA DIDATTICA

SOFTWARE free: 
www.vbscuola.it

www.lannaronca.it
www.matematicamente.it

……
COMPENSATIVI:

www.aiditalia.otg
Sintesi vocali: Balabolka, Dspeech

Mappe: CMap, Freemind…
Videoscrittura con correzione ortografica
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http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/
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http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=535&title=t
itle_2190&more=1&c=1&tb=1&pb=1
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http://www.pianetascuola.it/risorse/media/primari
a/adozionali/rino_storia/start.htm

EGIZIANI – FENICI – GRECI - ETRUSCHI - ROMANI
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LIBRI

DIGITALI

AUDIOLIBRI



2. L’abilità di calcolo
3. Difficoltà a scuola
4. Cosa fare a scuola

5. Didattica1. Introduzione

INDICAZIONI PRECISE,

DOMANDE CHIARE,

SCHEMI,

TRACCE,

COMPITI GRADUALI

O “SPEZZATI”
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5. Didattica1. Introduzione

USO DI MEDIATORI VISIVI



2. L’abilità di calcolo
3. Difficoltà a scuola
4. Cosa fare a scuola

5. Didattica1. Introduzione

RIDUZIONE DI ALCUNI

CONTENUTI,

USO DI UN

LINGUAGGIO

SEMPLICE
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5. Didattica1. Introduzione

PROPOSTA DI ATTIVITA’

ALTERNATIVE ALLA

LEZIONE FRONTALE
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5. Didattica1. Introduzione

TUTORAGGIO

E CONFLITTO COGNITIVO
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UTILIZZO COMPUTER CON PROGRAMMI ADEGUATI



2. L’abilità di calcolo
3. Difficoltà a scuola
4. Cosa fare a scuola

5. Didattica1. Introduzione

UTILIZZO COMPUTER PER APPROFONDIMENTI E LAVORO TUTORIALE
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USO DI STRUMENTI 
COMPENSATIVI
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Predisporre verifiche scalari, chiare graficamente, su un 
unico argomento, non a tempo
Privilegiare prove orali oppure prove scritte strutturate con 
domande chiuse 
Lasciar utilizzare gli strumenti compensativi
Valutare il contenuto e la forma, non l’errore
Valutare i progressi (anche nella scheda)
Valutare l’impegno, lo sforzo
Utilizzare pochi segni rossi
Dare indicazioni precise su come attuare miglioramenti
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PERCORSO DIDATTICO 
SPECIFICO/ 

PERSONALIZZATO PER 
ALUNNI CON DSA

www.aiditalia.org
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Si lascia una traccia
Serve per… conoscere, comprendere, 
decidere affrontare i problemi
Favorisce il lavoro collegiale
Sviluppa riflessioni sulle pratiche 
adottate, da adottare e da migliorare
È un processo comunicativo: 
scuola/famiglia/alunno

Percorso da documentare 
perché…

Per condividere compiti e responsabilità
del programmare, insegnare e valutare.
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Il consiglio di classe/team docente

Analisi delle difficoltà, abilità,…
Concorda:
- gli interventi per insegnare, sviluppare, 
rafforzare le abilità di studio
- modalità delle spiegazioni, interrogazioni,  
prove di verifica, valutazioni
- strumenti compensativi e dispensativi
- modalità di coinvolgimento della famiglia
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D.P.R. n° 275 del 1999

Art. 4 ( Autonomia didattica)

1. Le istituzioni didattiche riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le 
potenzialità

di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo
formativo.

1. ……. Le Istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello

svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e 
ai

ritmi di apprendimento.

A tal fine possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra
l’altro:

c) l’attivazione di percorsi didattici individualizzati.

4. … le Istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di
recupero e sostegno
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Normativa di riferimento sulla 
dislessia

Nota MIUR 4099/A4 del 5-10-04 (contenente le misure
dispensative/compensative)

Nota MIUR 26/A4 del 5-01-05 (le misure dispensative/ 
compensative devono essere applicate in tutto il percorso
scolastico, anche nella valutazione finale e per poter utilizzare tali
misure è sufficiente una diagnosi di disturbo specifico di
apprendimento)

Nota MIUR 1787 del 1-03-05 (Esami di stato: invito ad adottare 
ogni iniziativa per ridurre la difficoltà)

Nota MIUR 4798 del 27-07-05 

CM N. 4674 del 10 maggio 2007 (D.S.A.: indicazioni operative)
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Circolare Ministeriale prot. n. 
4099/A/4 del 5/10/2004 

E' la prima circolare emanata dal MIUR per studenti con 
DSA. 
• Indica ai Docenti di adottare misure compensative e 
dispensative onde evitare ricadute negative da un 
punto di vista sia didattico che emotivo.

Elenca una serie di tali misure specificando che l'elenco 
non è esaustivo. 
Suggerisce che i criteri di valutazione devono tenere 
conto del contenuto e non della forma.
Auspica che le istituzioni scolastiche attivino iniziative di 
formazione 
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Nota Ministeriale del 05.01.2005

La nota è stata emanata allo scopo di 
specificare
• che la diagnosi di DSA consegnata alla 
scuola deve essere specialistica, ma può 
essere fatta da uno specialista sia 
privato che appartenente al SSN. 
• che le misure compensative e 
dispensative devono essere attuate in 
tutto il percorso scolastico anche in sede 
d'esame (valutazioni finali) 
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Nota prot. N° 1787 del 1 Marzo
2005

Esami di Stato 2004/05 – Alunni affetti da dislessia

“ …Questo ministero… , invita a sensibilizzare le 
Commissioni stesse affinchè adottino ogni opportuna
iniziativa, idonea a ridurre il più possibile le difficoltà
degli studenti.
… Le Commissioni terranno in debita considerazione le 
specifiche situazioni soggettive in sede di
predisposizione sia della terza prova che in sede di
valutazione delle altre due, valutando anche la  
possibilità di riservare alle stesse tempi più lunghi di
quelli ordinari”.
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Nota n° prot. 4798/A4a del 27 
Luglio 2005

Attività di programmazione
dell’integrazione scolastica degli alunni

disabili da parte delle istituzioni
scolastiche

“… si coglie l’occasione per richiamare
l’attenzione sui disturbi specifici
d’apprendimento, in relazione ai quali
possono essere utilizzati strumenti
compensativi e dispensativi, come da
nota…”
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Ordinanza Ministeriale n. 26 del 
15 marzo 2007

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo 
svolgimento degli esami

“La Commissione terrà in debita considerazione le 
specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati
affetti da dislessia, sia in sede di predisposizione della
terza prova scritta, che in sede di valutazione delle
altre due prove scritte, prevedendo anche la possibilità di
riservare alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari. 
Al candidato sarà consentita la utilizzazione di
apparecchiature e strumenti informatici nel caso in 
cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno”
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Nota Ministeriale 4674 del 10 
maggio 2007 

La nota riprende quanto disposto dalle note precedenti e 
aggiunge Indicazioni operative , in particolare riguardo 
alle lingue non native sia moderne che antiche. 
Precisa che gli alunni non possono essere dispensati 
dalla lingua straniera in forma scritta durante gli 
esami ma è necessario che, anche durante gli esami, 
essi usufruiscano di misure compensative quali:
- prolungamento del tempo della prova 
- valutazione della prova in base ai contenuti e non alla 
forma
- compenso DOVUTO dello scritto con la prova orale 
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Esame di stato – Primo ciclo

CM del 14 marzo 2008 n. 32

Alunni con DSA:
Sostengono tutte le prove scritte
Hanno diritto all’impiego di strumenti compensativi
Predisposizione relazione finale Consiglio di Classe
Viene confermata l’importanza della relazione in cui 
sono presenti gli interventi effettuati, le linee 
didattiche seguite, la sintesi del triennio…
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MIURAOODGOS prot. n. 5744                   28 maggio 2009 

In sede di scrutinio finale, appare doveroso che i 
Consigli di classe valutino con particolare 
attenzione le situazioni concernenti gli allievi 
con DSA, verificando che in corso d’anno SIANO 
STATE APPLICATE LE INDICAZIONI INSERITE 
NELLE NOTE emanate da questo Ministero (nota 
5.10.2004 prot. 4099/A/4 – nota 5.01.05 prot. 26/A 
- nota 1.03.2005 prot. 1787 – CM 10.05.2007, prot. 
4674) e SIANO STATI PREDISPOSTI PERCORSI 
PERSONALIZZATI con le indicazioni di 
compenso e dispensa, e considerando in ogni 
caso se le carenze presenti in questi allievi 
siano o meno da imputarsi al disturbo di 
apprendimento. 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA N° 122
DEL 22 GIUGNO 2009

ART. 10


