
Studio di Caso: alunni con DSA nella Scuola  
Secondaria di secondo grado, dalla diagnosi alla  
valutazione, percorso guidato su analisi di caso  
(esempi, buone prassi e applicazioni pratiche)  

    

 A cura di CATERINA SCAPIN 



DIAGNOSI : CHIAVI DI LETTURA 

 I  “Disturbi evolutivi specifici delle abilità 

scolastiche” comprendono: 

F81.0 Disturbo specifico delle lettura 

(Dislessia) 

F81.1 Disturbo specifico della scrittura 

(Disortografia) 

F81.2 Disturbo specifico delle abilità 

aritmetiche (Discalculia) 

F81.3 Disturbi misti delle abilità scolastiche 

(la parola”specifici” è sottintesa, usato per i 

disturbi che soddisfano due o più criteri dei 

codici F81.2, F81.0,F81.1.) 

F81.8 Altri disturbi evolutivi delle abilità 

scolastiche ( è incluso il “disturbo evolutivo 

espressivo della scrittura) 

 

( da Organizzazione Mondiale della Sanità, 

codici  ICD10, 

Codici che devono 
comparire nella 
diagnosi 



F81.9 Disordine evolutivo delle abilità scolastiche non meglio 

specificato.  

 

Questo codice fa riferimento ai disturbi  non specifici 

dove sono presenti significative disabilità nell’apprendimento 

non dovute a deficit cognitivi, neurologici, sensoriali o ad 

inadeguata istruzione scolastica (limitato ai disturbi non specifici 

nei quali c’è una significativa disabilità nell’apprendimento che 

non può essere spiegata soltanto con un ritardo mentale, con 

problemi di acutezza visiva o con un’inadeguata istruzione 

scolastica) 

PARTICOLARITA’ 

Disordine evolutivo non vuol dire 
disturbo specifico 



CONTENUTO 
DIAGNOSI 

abilità linguistiche: 
indispensabili per la 
comprensione e la 
verifica degli 
apprendimenti 

funzioni esecutive: 
utili a capire le 
capacità di pianificare 
le attività 

PRASSIE: perché 
anche la scuola 
richiede la capacità 
di eseguire 
movimenti 
finalizzati 

 ASPETTI PERCETTIVI: 
perché qualsiasi 
informazione da 
apprendere passa 
prima 
dai canali percettivi 

ATTENZIONE: per 
valutare l’attenzione 
sostenuta, selettiva, … 
la distraibilità e 
l’affaticabilità nello 
svolgimento dei 
compiti, … 

 canali sensoriali 
preferenziali: per 
conoscere le sue 
modalità di 
apprendimento 

profilo del quoziente 
intellettivo (QI): per 
capire il potenziale di 
apprendimento 

 MEMORIA (a lungo 
termine, breve 
termine e di lavoro 

abilità di lettura, 
scrittura e calcolo: 
perché sono le abilità 
di base di tutti gli 
apprendimenti 



IL VALORE DELLA DISCREPANZA NELLA DIAGNOSI 

USO DI TEST STANDARDIZZATI 
 
( sia per QI che altri aspetti di 
abilità specifiche come la 
lettura, la comprensione, il 
calcolo..) 

ESCLUSIONE DI CONDIZIONI 
PARTICOLARI 
 

 menomazioni sensoriali e 
neurologiche, disturbi 
significativi della sfera 
emotiva  e/o comportamentale 

 situazioni ambientali di 
svantaggio socio-culturale 
( es. bilinguismo) 



QUANDO E’ DSA…………… 

La compromissione dell’abilità 
specifica deve essere significativa , 
cioè corrispondere almeno a -2 ds 
dai valori normativi attesi per l’età 
o la classe frequentata 

 Il livello intellettivo deve essere 
nei limiti di norma, che significa 
un QI non inferiore a -1ds 
(equivalente a un valore di 85) 
rispetto ai valori medi 
attesi per l’età 



QUANDO E’ DIAGNOSI….. 

QUANDO LA PRESTAZIONE NEL TEST 
INTELLETTIVO E’ NELLA MEDIA O POCO 
AL DI SOTTO  

QUANDO LA PRESTAZIONE NELLE PROVE 
DI LETTURA, COMPITAZIONE ( FUSIONE-
SEGMENTAZIONE…)  E CALCOLO HA UN 
VALORE INFERIORE A -2DS RISPETTO AL 
VALORE MEDIO DELL’ETA’ 
CORRISPONDENTE 

ASSENZA DI ALTRI  ELEMENTI DI 
GRAVITA’ E/O PERVISITA’ 



QUANDO E’ CERTIFICAZIONE…….. ( L.104..) 

..se il DISTURBO 
risulta 
GRAVE….. 

..se vi è una forte 
compromissione 
nelle abilità 
scolastiche 

…se vi è la presenza e 
la pervasività di altri 
disturbi… 
( ADHD, disturbi di 
ansia, disturbo 
oppositivo-
provocatorio…) 



CASO PROFILO 

DIAGNOSI 

PDP SCUOLA SUGGERIMENTI 

RAGAZZA 1^ 

 

Disortografia 

 

Discalculia  

 

Lievi difficoltà 

linguistiche  

-Disponibile alla relazione 

-Linguaggio strutturato 

-Empatica 

-Consapevole proprie difficoltà e 

possibilità di compenso 

-Impegno adeguato 

-Preferisce lettura silente 

-Velocità di lettura ai limiti di 

norma 

-In difficoltà con testi nuovi e 

complessi 

-comprensione nella norma 

- modeste inferenze 

-Disortografica ( errori 

superficiali, doppie, accenti, 

apostrofi..); qualche errore 

morfosintattico; 

-Scadente uso strategico della 

punteggiatura 

-Nella produzione buon livellon 

di ricchezza di contenuti e 

coerenza testuale 

-Lentezza calcolo a mente ( 

scadente recupero fatti 

numerici, tabelline, calcoli 

abbrviati,..) 

-- poco sufficiente procedura 

calcolo in colonna 

-Difficoltà letto-scrittura del 

numero 

-Esposizione orale non ottimale 

per ansia 

 

 

 

METODO 

-sottolinea 

-Identifica parole-chiave 

-Costruisce schemi-tabelle 

-Computer per scrivere 

-Schemi per scrivere 

-Correttore ortograf. 

- testi con immagini 

-Pc+software+calcol.+vocab. 

Multimed. 

-Riduzione contenuti per 

discipline 

-Cooeprative learning 

-Insegnare uso dispositivi 

extratestuali 

-Indiviare sotto-obiettivi 

-Lettura insegnante per prove 

complese 

-Strategie di 

autoncrollo/autovalutazione 

-Guidare comprensione con 

concetti-chiave, mappe.. 

-Esposizione orale con 

domande-chiuse 

-Regolare la quantità linguistica 

richiesta ( inglese) 

DISPENSE: lettura alta voce-

prendere appunti-tempi 

standard-copiare dalla lavagna-

dettatura o appunti-carico studio 

a casa-più prove in tempi 

ravvicinati 

Studio mnemonico tabelline, 

definizioni… 

 

-Potenziare la 

comprensione con 

strategie ed esercizi 

- esercizio sulle 

inferenze 

- puntare sulla 

comprensione 

globale ( stili diversi 

di lettura) 

-sintesi vocale? 

- ridurre le verifiche 

orali, prediligere le 

scritte 

-Allenare a risposte 

brevi ma esaustive 

 



CASO PROFILO 

DIAGNOSI 

PDP SCUOLA SUGGERIMENTI 

RAGAZZA  

 

 

Dislessia (grave ) 

  

-Competenze cognitive nella 

norma 

-Interessata allo studio 

-Lettura su via fonologica e 

lessicale ( migliorata negli anni) 

-Molto collaborativa e socievole 

-Impegno adeguato 

-Positiva la prova di dettato 

-Buona comprensione con 

lettura autonoma 

-Esegue correttamente le 4 

operazioni 

-Adeguata conoscenza del 

valore posizionale delle cifre  

-Adeguata conoscenza delle 

tabelline 

-Incertezza con i riporti e le 

virgole nel calcolo 

-Dislessia ( alla Primaria di 

grado gradve) 

 

 

 

METODO 

-sottolinea 

-Identifica parole-chiave 

-Costruisce schemi-tabelle 

-Riscrive i testi con modalità 

grafica diversa 

-Uso di riuquadri per ricordare 

-registarzioni 

-Produzione autonoma 

-Riduzione contenuti per ambito 

umaniostico e linguistico 

-Cooeprative learning 

-Indiviare sotto-obiettivi 

-Selezionare i contenuti del 

testo per studio 

-Guidare comprensione con 

concetti-chiave, mappe.. 

-Regolare la quantità linguistica 

richiesta ( inglese) 

DISPENSE: lettura alta voce-

prendere appunti-tempi 

standard( escluso laboratorio 

informatica) -dettatura o 

appunti-carico studio a casa-più 

prove in tempi ravvicinati 

-Uso di tabelle,formulari, 

schemi, mappe 

-Uso calcolatrice 

-- uso registratore 

 

 

- puntare sulla 

comprensione 

globale ( stili diversi 

di lettura) 

-sintesi vocale? 

- prevedere verifiche 

orali invece delle 

scritte 

 

 



PRIME MISURE COMPENSATIVE  



Metodo di studio e Didattica 

Compensativa 

Imparare a gestire il tempo 

MISURARE IL 

TEMPO 

DI ESECUZIONE 

DI COMPITI DIARIO 

( facilitato, 

registratore, 

elettronico..) 



DISPENSARE  
dal prendere APPUNTI O COPIA 

 DALLA LAVAGNA 
 

USO DEL REGISTRATORE 
 

CELLULARE PER FOTO-VIDEO-AUDIO 
 ..“:”scuoladibanchiitraprivacyLa“)

è possibile registrare la lezione per scopi 
personali..permotividistudio...”( 

 

VOCE UMANA 
INDIPENDENZA DAL 
PC 
ASCOLTO 
OVUNQUE 

QUALITA' SCARSA ( suoni, voci..) 
VOCE NON LINEARE ( pause, intercalare..) 
MANCA COMPONENTE VISIVA 
SELEZIONARE CONTENUTI DA REGISTRARE 
( a casa ci vorrebbe lo stesso tempo di scuola) 
USO INSEGNATO: è una TECNOLOGIA 



POTENZIAMENTO 

CAPACITA' 

ASCOLTO 

 

MEMORIA 

 

COMPRENSIONE METACOGNIZIONE 

COMPETENZE  
DISCIPLINARI 

METODO DI  
STUDIO 



QUALI STRATEGIE METACOGNITIVE PER LO STUDIO? 

CAPACITA' DI 
ANALIZZARE  
I CONTENUTI 

CAPACITA' DI 
SINTETIZZARE 
I CONTENUTI 

CAPACITA' DI 
SELEZIONARE 

LE INFORMAZIONI 

CAPACITA' DI  
AUTOCONTROLLO/ 

MONITORAGGIO 

CAPACITA' DI 
ORGANIZZARE 

LE INFORMAZIONI 

CAPACITA' DI FORNIRE 
RISPOSTE BREVI MA  

ESAUSTIVE 



COMPRENSIONE del TESTO 

DOMANDE DI COMPRENSIONE 

le domande inserite nel testo migliorano la comprensione 

    e l’apprendimento 

 le domande di carattere concettuale acquistano maggior 

    significabilità se poste prima di leggere il testo (favoriscono 

    la costruzione di una traccia di lettura) 

 le domande prima della lettura: 

 creano aspettative 

 focalizzano l’attenzione sull’argomento 

 stimolano previsioni su ciò che si sta leggendo  



 informare sul tipo di argomento che si andrà a trattare  in modo  

    da create delle aspettative , creare un ascolto consapevole e recuperare 

conoscenze pregresse 

chiedere di fare ipotesi sul contenuto 

consegnare una mappa dell'argomento 

durante la spiegazione controllare che vi guardi  

Utilizzare supporti visivi : presentazioni in PPT, video, documentari, LIM 

prevedere momenti di intervallo 

ricordare che i tempi di attenzione sono molto ridotti 

non chiedere mai “hai capito?” non ve lo dirà mai! 





IN       CLASSE.... 



  porre spesso domande di verifica di comprensione con 

domande semplici e brevi, magari a tutta la classe 

 attenzione al linguaggio specifico 

  esplicitare gli esercizi da svolgere in classe o per casa 

   (meglio se con un esempio) 

 verificare sempre che abbia compreso la consegna 

 controllare la gestione del diario ( tutor di classe) 

non dimostrare impazienza quando lo interrogate 

Far usare il registratore 



MATEMATICA 

PROBLEM  
SOLVING 

CALCOLO A  
MENTE 

COMPRENSIONE 
DEL PROBLEMA 

INDIVIDUAZIONE DATI, 
IDENTIFICAZIONE 
DELLA  RICHIESTA, 
SCELTA OPERAZIONI- 
SOLUZIONI  

CALCOLATRICE 
FORMULARIO 
 
 



COOPERATIVE  LEARNING 

INDICAZIONI 

METODOLOGICHE TUTORAGGIO 

PEER EDUCATION 

PROBLEM SOLVING 

BRAINSTORMING 

METACOGNIZIONE 
CONFLITTO COGNITIVO 

VALORIZZARE PERSONALI  

STRATEGIE 

TEORIA COSTRUTTIVISTA  

DELL’ERRORE 



PDP……. 
L'articolo 5 del DM 5669 del 12 luglio 2011 : «La scuola 
garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, 
interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche 
attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con 
l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure 
dispensative adottate» 

Le Linee Guida (MIUR Linee Guida, 2011, pag. 8) prevedono che   

"…la scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino 

 il primo trimestre scolastico, un documento che dovrà contenere almeno le seguenti 

 voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo:  

- datianagraficidell’alunno, 

- tipologia di disturbo,  

- attività didattiche individualizzate,  

- attività didattiche personalizzate.  

- strumenti compensativi utilizzati,  

- misure dispensative adottate,  

- forme di verifica e valutazione personalizzate.  



COME? NELLE FORME RITENUTE 
PIU’ IDONEE 

COSA?  IL CAMBIAMENTO 

CIO’ CHE SI PUO’ VALUTARE 



MISURE 
COMPENSATIVE 

MISURE 
DISPENSATIVE 

DIDATTICA  EFFICACE 
ALL’APPRENDIMENTO 

AUTONOMIA 



LE VERIFICHE : QUELLE QUOTIDIANE SIA IN SEDE 
D’ESAME….. 

SOSTITRUIRE LA PROVA SCRITTA CON 
QUELLA ORALE / TENENDO CONTO DELLE 
CAPACITA’  LESSICALI ED ESPRESSIVE  
POSSEDUTE DALLO STUDENTE ) 

AGGIUNGERE PIU’ TEMPO ( 
30%) 

PROVE LETTE DALL’INSEGNANTE O 
DALL’USO DELLE TECNOLOGIE 
INFORMATICHE 

INTEGRARE LA PROVA SCRITTA 
CON UNA ORALE 

DURANTE LA PROVA 
CONSULTARE TABELLE 
MNEMONICHE , MAPPE, 
SCHEMI, VOCABOLARI 
PERSONALI….  



 
 
Predisporre verifiche scalari, chiare graficamente, possibilmente su 
un unico argomento, non a tempo 
 
Lasciare usare gli strumenti di compensazione 
 
Valutare in modo costruttivo, separando l’errore dal contenuto 
Cercare di mettere pochi segni rossi 
Far capire che gli errori sono sempre migliorabili 
 
Dare indicazioni precise su come attuare miglioramenti 
 
Valutare l’impegno 
 
La valutazione sulla scheda dovrebbe riflettere il 
 percorso dei ragazzi e registrare i loro progressi 

LA VALUTAZIONE 



LA VALUTAZIONE 

VALUTARE IL CONTENUTO 
DISCIPLINARE, TRASCURANDO LA 
FORMA ORTOGRAFICA E SINTATTICA ( 
perché coinvolte nel disturbo)  

RISPETTO LA COMPRENSIONE : 
VALORIZZARE LA CAPACITA’ DI COGLIERE 
IL SENSO GENERALE 

RISPETTO LA PRODUZIONE:  
VALORIZZARE  L’EFFICACIA 
COMUNICATIVA,  LA CAPACITA’ DI 
FARSI COMPRENDERE IN MODO 
CHIARO , ANCHE SE NON DEL 
TUTTO CORRETTO 
GRAMMMATICALMENTE 

VALUTARE IL CONTENUTO DISCIPLINARE 
( capacità di individuare i dati, ipotizzare 
le soluzioni, scegliere le operazioni-
regole geometriche) , TRASCURANDO LE 
ABILITA’ DI  IL CALCOLO ( perché 
coinvolte nel disturbo)  

INTERVISTA  AGLI STUDENTI:  FAR 
DESCRIVERE A VOCE I PASSAGGI PER  
INDIVIDUARE TEMPESTIVAMENTE 
L’ERRORE, O LA PROCEDURA ERRATA 



Art.17 BIS 

Esame dei candidati in situazione di DSA 

  

 .del D.P.R 10dall’articoloprevistoquantodibasesulla –d’esameCommissioneLa.1 

22/6/2009, n.122 e dal relativo DM n.5669 12 luglio 2011 di attuazione della Legge 8 ottobre 

2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico – nonché dalle Linee Guida allegate al citato DM n. 5669/2011, - considerati eventuali 

elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni 

soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di 

apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate 

nell’ambitodeipercorsididatticiindividualizzatiepersonalizzati. A tal fine il Consiglio di classe 

inserisce nel documento del 15 maggio di cui al DPR n.323/1998 il Piano Didattico Personalizzato 

o altra documentazione predisposta aisensidell’art.5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla 

base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni 

predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento 

delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano 

DidatticoPersonalizzatoodaaltradocumentazioneredattaaisensidell’art.5 del D.M. 12 luglio 

2011.  

ORDINANZA MINISTERIALE N. 41/2012 
Esami di stato secondo ciclo 



Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per 

talicandidatilosvolgimentodell’esamesiaalmomentodelleprovescritte,siainfasedi

colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascoltodeitestidella prova 

registratiinformati“mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la 

Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle 

Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle 

prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può 

provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala 

l’opportunitàdiprevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della 

prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova 

scritta,conparticolareriferimentoall’accertamentodellecompetenzenellalingua

straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla 

forma. Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e 

strumentiinformaticinelcasoincuisianostatiimpiegatiperleverificheincorsod’anno

ocomunquesianoritenutigiovevolinellosvolgimentodell’esame,senzachevenga

pregiudicata la validità delle prove. 
 
2. I candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi 

dell’art.6,comma,6delDMn.5669del12luglio,2011hannoseguitounpercorso

didatticodifferenziato,conesonerodall’insegnamentodella/elingua/estraniera/e,e che 

sonostativalutatidalconsigliodiclasseconl’attribuzionedivotiediuncredito

scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove 

differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione 

dicuiall'art.13delD.P.R.n..323/1998Perdetticandidati,ilriferimentoall’effettuazione

delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi 

all’albodell’istituto. 



 3. Per quanto riguarda i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento 

(DSA),che,aisensidell’art.6, comma 5, del DM n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito 

un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e 

straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova 

scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La 

Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce 

modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento 

della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché 

compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove 

oralisostitutivedelleprovescrittenelleformeeneitempiprevistinell’art.15, comma 8. Il 

punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, 

compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in 

apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15, comma 7.  

Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli 

accertamenti relativi alla lingua o alle lingue straniere sono effettuati dalla commissione per 

mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova 

scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la 

pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive 

delleprovescrittenelleformeeneitempiprevistinell’art.15, comma 8. I risultati della prova 

orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono 

utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.  

 





 ..…GRAZIE….A  VOI…..LA PAROLA……


