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Premessa 
Mi chiamo Maria Grazia, sono madre di una ragazza con un Disturbo Specifico di Apprendimento 
e sono docente di sostegno nella Scuola Secondaria di Primo Grado. La mia esperienza pro-
fessionale mi ha permesso di affrontare il DSA di mia figlia con una serenità forse maggiore di 
quella di tante famiglie che si trovano in questa situazione. 
Quando mia figlia Marta ha cominciato a frequentare la prima media le difficoltà di organizza-
zione sono diventate talmente importanti da rendere praticamente impossibile lo studio. I com-
piti sul diario non erano mai riportati per intero, la sua scrittura quasi illeggibile. La prima parte 
del pomeriggio veniva dedicata alle telefonate ai compagni per potere pianificare lo studio. I 
quaderni non erano mai aggiornati, il tempo che dedicavamo ai compiti era infinito, la lettura 
sempre più stentata. Noi studiavamo insieme, ma il giorno dopo Marta ricordava poco o nulla.
Qualcuno potrebbe chiedersi: come andavano le cose alle elementari? Rispetto alla scuola 
primaria, nella scuola media il tempo da dedicare ai singoli compiti diminuisce, le materie da 
affrontare sono molte di più, il carico di lavoro si appesantisce; tutto questo non ci consentiva 
di lavorare lentamente, e quel “lentamente” aveva fatto sì che negli anni precedenti il disturbo 
di mia figlia fosse meno visibile. Marta, come tutti i ragazzini intelligenti, era riuscita durante il 
percorso della Scuola Primaria a compensare abbastanza bene, con delle strategie personali 
che alle medie, però, non erano più sufficienti. 
Quando, dopo i test specifici, abbiamo avuto la diagnosi di un DSA “full optional”, perché di-
slessia, disgrafia, disortografia e discalculia erano presenti a vari livelli di severità, abbiamo tirato 
un respiro di sollievo. 
Avevamo un punto di partenza dal quale muoverci per trovare la strada giusta.

All’inizio – era il 2002 – non è stato semplice, perché, soprattutto a scuola, era un disturbo quasi 
sconosciuto; gli insegnanti spesso non erano adeguatamente informati né avevano avuto una 
specifica formazione che consentisse loro di dare risposte, proporre strategie corrette, tranquil-
lizzare un genitore. Leggere e scrivere sono atti automatici e semplici, per cui l’idea che ragazzi 
intelligenti non riuscissero a farli propri stentava ancora a imporsi. 
Nel nostro “viaggio” per capire “cosa fare e come farlo meglio” ci siamo imbattute in chi definiva 
i DSA una malattia, oppure un problema caratteriale, forse collegato a disturbi emotivi e relazio-
nali e/o a carenze dell’ambiente socio-familiare che influivano negativamente sul processo di 
alfabetizzazione; oppure in chi riteneva che queste difficoltà scolastiche avessero un carattere 
essenzialmente pedagogico, riconducibile ai metodi di insegnamento. Avevamo bisogno di aiu-
to, cercavamo qualcuno che sapesse indicarci il percorso da seguire. E lo abbiamo trovato. 
Io e Marta dobbiamo ringraziare il gruppo di lavoro della cooperativa Anastasis, in particolare 
Nicoletta Staffa, Francesca Ciceri e Luca Grandi, che hanno lavorato fianco a fianco con i ra-
gazzi, nel primo campus italiano per adolescenti con DSA, tenutosi a San Salvatore di Cogorno 
(GE) nel 2006, e ci hanno indirizzato sulla strada giusta. 
Il campus, organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia (AID), dall’Istituto Ricerca Dislessia 
Evolutiva (IRiDE) e dalla stessa Anastasis, sotto la responsabilità di Giacomo Stella ed Enrico 
Savelli 1, ha avuto come filo conduttore tre parole chiave: autonomia, educazione, partecipa-
zione. Lo scopo era fare emergere le potenzialità presenti in ogni ragazzo, fornendo strumenti 
adeguati, all’interno di un contesto favorevole, concedendo fiducia a priori, dando per scontato 
che tutti possono riuscire anche da soli. Ecco un commento all’esperienza del campus:

‹‹Il campus è stato molto interessante anche se, a nostro avviso, troppo breve. 
Un’esperienza da non dimenticare, dove la “particolarità” che ci accomunava si 
è trasformata in un “pregio” e ci è servita come pretesto per stringere legami che 
non avremmo potuto trovare in altro modo. 
Oltre al lato umano, vi è un lato strettamente pratico; cioè tutti i programmi 
illustrati e tutti gli aiuti presentati ci sono serviti nel tempo. ››

Marta Lambruschini e Lorenzo Lavagna

 Un disturbo 
sconosciuto

1 Giacomo Stella, professore di 
Psicologia Clinica presso 
l’Università di Modena e Reggio 
Emilia, direttore scientifico di 
IRiDE; Enrico Savelli, psicologo 
clinico dell’età evolutiva.
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Disturbi Specifici dell’ Apprendimento DSA

Cenni di storia dei disturbi specifici  
di apprendimento
La classificazione dei disturbi di apprendimento è cambiata nel corso degli anni e l’espressione 
learning disability ha subito diverse variazioni di significato; negli anni Sessanta si riferiva a un 
ritardo, un disordine nei processi della parola, del linguaggio, della lettura e in altre aree scola-
stiche che veniva in genere attribuito a una possibile disfunzione cerebrale e/o a disturbi emotivi 
o comportamentali. 
Negli anni Ottanta si parla di specific learning disability riferendosi a un disordine in uno o più 
processi psicologici di base implicati nella comprensione o nell’uso del linguaggio, parlato o 
scritto; le specific learning disabilities includono condizioni quali gli handicap percettivi, il danno 
cerebrale, la disfunzione cerebrale minima, la dislessia e l’afasia evolutiva. La fattispecie non 
include bambini che hanno disabilità di apprendimento che sono principalmente il risultato di 
handicap visivo, uditivo, motorio o mentale o di disturbo emotivo o di svantaggio ambientale, 
culturale, economico.
Negli anni Novanta le learning disabilities vengono riferite a disturbi neuropsicologici di origine 
costituzionale: fanno parte delle caratteristiche di una persona, restano presenti tutta la vita e 
non sono il risultato di condizioni quali istruzione insufficiente e ambiente deprivato. 
Oggi, l’espressione disturbi specifici di apprendimento si riferisce a una serie di disturbi che si 
riconducono a un’origine neurobiologica costituzionale e non dipendono da patologie neurolo-
giche, deficit sensoriali, livello intellettivo, svantaggi culturali. 
Su questa strada si è mossa la ricerca metodologica. Dal 2005 sono nati i primi “campus” so-
stenuti dalle varie associazioni, dove i ragazzi con DSA sono seguiti da team di psicologi, do-
centi, tecnici informatici, e hanno sperimentato nuove strade per apprendere, nuove metodolo-
gie di studio. Le numerose testimonianze raccolte durante i campus sono servite, tra l’altro, a 
costruire buone prassi nell’utilizzo delle nuove tecnologie a scuola. 

Un passo fondamentale verso la direzione che ci consente oggi di poter condividere la defini-
zione dei DSA tra diagnostici, docenti e genitori è stato compiuto a fine gennaio 2007, quando 
sono state pubblicate le nuove Raccomandazioni per la pratica clinica formulate nell’ambito 
della Consensus Conference promossa dall’AID a Montecatini Terme nel settembre 2006 e a 
Milano nel gennaio 2007, dove si sono confrontate dieci associazioni e società scientifiche di 
studiosi e professionisti esperti di questi problemi. 
Questo documento parte da una definizione comune dei Disturbi Evolutivi Specifici dell’Appren-
dimento (identificati da tutti con l’acronimo DSA) che si riferisce esclusivamente ai disturbi delle 
abilità scolastiche, ne descrive i criteri diagnostici, l’eziologia, le procedure di indagine, i segni 
precoci con evoluzione e prognosi, l’epidemiologia, la comorbilità e il trattamento.

Ancora oggi, nonostante la Legge 170/2010 sui disturbi specifici di apprendimento e le esperienze 
sul campo con i ragazzi con DSA, alcuni docenti hanno difficoltà a comprendere gli sforzi, la fatica 
e la frustrazione che un ragazzo con diagnosi di “dislessia” affronta ogni giorno per studiare, 
spesso per ottenere un risultato al di sotto delle sue capacità reali. Il disturbo specifico di appren-
dimento è un disturbo invisibile, un “demone bianco”. Gli alunni con DSA non automatizzano i 
processi, e questo significa che ogni cosa, ogni risposta, va “pensata e ragionata”. Tutto questo 
provoca un importante affaticamento che pregiudica la comprensione del contenuto letto. 
Per provare a entrare un po’ nei panni di uno studente con DSA, potremmo dire che leggere un 
libro è un po’ come fare un viaggio per una vacanza. Partiamo dallo stesso posto per arrivare 
tutti alla stessa meta, ma… il normo-lettore viaggia in macchina, in autostrada, con poco traffi-
co, in tranquillità, magari ascoltando musica. Lo studente con DSA, invece, viaggia in bicicletta, 
su una strada provinciale molto trafficata, a tratti sterrata, con curve improvvise e salite conti-
nue: l’attenzione deve essere massima, la fatica è grande. All’arrivo non ha più voglia di “vacan-
za” ma sente solo un impellente bisogno di riposare.
Ciò forse può spiegare perché il livello di frustrazione di questi ragazzi è altissimo, e la scuola 
rischia di diventare un ambiente in cui sentirsi a disagio.

Che cosa sono le  
specific learning 

disabilities

La Consensus 
Conference

Un viaggio 
difficile
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Cari prof. 
mi chiamo Marta, ho 21 anni e sono dislessica.
Ho scoperto questo disturbo in prima media, quando mi è stato diagnosticato. Avevo già 11 anni, non è 
accaduto prima perché alle elementari le insegnanti mi hanno ritenuta solo poco intelligente e poco volen-
terosa; bisogna però notare che io ho frequentato le elementari ormai più di 10 anni fa, e l’informazione 
in quest’ambito era quella che era.
La mia esperienza nella scuola media è stata molto difficile, anche se appena io e la mia famiglia abbiamo 
capito cosa effettivamente e concretamente era la dislessia ci siamo attivati per trovare dei modi alternativi 
con cui riuscire a studiare. 
Ho cominciato ad utilizzare strumenti compensativi, gli stessi che utilizzo anche ora all’università e che 
consiglio anche ai miei colleghi di corso “non-dislessici”.
I miei professori alle medie sono stati accoglienti, tuttavia non mi hanno mai agevolata, come è giusto che 
sia. Ho sempre dovuto studiare, anche se usando il computer, e se non lo facevo l’insufficienza era 
assicurata.
Le difficoltà più grandi le ho trovate con i compagni, sempre a causa di ignoranza e di poca informazione 
sull’argomento. Mi ricordo ancora di quando il mio compagno di banco, con gli occhi terrorizzati, un giorno 
si girò verso di me e disse: “Ma è contagioso?”. È stato difficile spiegare che non ero malata, infetta o altro. 
Sono solo Marta: bionda, occhi azzurri e dislessica e certamente intelligente! Tutto qui.
Durante gli anni delle scuole medie ho imparato a convivere con il computer, a studiare con le sintesi vocali, 
a scoprire il mio metodo di studio, senza il quale ancora oggi non saprei affrontare gli esami.
Il metodo di studio l’ho trovato anche grazie all’aiuto di mia mamma che mi ha portato in giro per l’Italia 
in cerca di un metodo di studio, è stata come una vera caccia al tesoro che si è conclusa grazie a un 
campus per ragazzi dislessici che tenne Luca Grandi ormai parecchi anni fa. Mi divertii molto in quell’oc-
casione perché ebbi la possibilità di relazionarmi con altri ragazzini nella mia situazione. 
Vorrei aprire una parentesi: so che sto parlando di DSA come una delle cose più gravi del mondo; e so 
anche che non lo è, ma la dislessia è un problema subdolo; non si nota se non lo dici e la gente o non ti 
crede o non lo capisce. È una brutta situazione, ecco perché ne parlo in questi termini.
Al liceo tutto però è cambiato. Mi sono trovata all’interno di una classe che non mi capiva, con professori 
che non conoscevano i DSA. In sintesi ho dovuto ricominciare da capo a spiegare tutto. Mi faceva male 
sentire per 5 anni i miei compagni bisbigliare che non era giusto che io usassi il computer, anche se io 
facevo notare loro che il mio computer era uguale agli occhiali che alcuni di loro avevano sul naso (sempre 
strumento compensativo è) e mi infastidiva il fatto che credessero che io volessi solo non studiare e arrivare 
a fine anno facilmente. Sono anche finita al pronto soccorso con crisi di ansia e respiratorie.
Nonostante questi problemi che hanno reso il mio percorso faticoso sono riuscita a sostenere l’esame di 
Stato e a conseguire la maturità presso il liceo psico-pedagogico. Ora frequento l’università a Reggio Emilia 
e per me riuscire ad arrivare fino qui è stato un traguardo davvero molto importante.
Adesso mi sento autonoma con il mio metodo di studio e sto lavorando come tutor di ragazzi con DSA in 
una scuola superiore a Reggio Emilia. Questa esperienza mi permette di trasmettere la conoscenza, fatta 
sul campo, degli strumenti e del modo di usarli per aiutare i ragazzi con DSA a raggiungere l’autonomia 
nello studio.
Se siete arrivati a leggere fino a qui vi rin-
grazio davvero molto, soprattutto per aver-
mi dato la possibilità di dire per la prima 
volta ai professori quello che ho vissuto tra 
i banchi di scuola.
Cordiali saluti,
Marta

PS: ho scritto tutto con la pagina di vide-
oscrittura e il correttore ortografico, in 
questo modo anche voi siete riusciti a 
leggermi, disgrafia e disortografia sono 
compensate, ma se mi costringete a scri-
vere a mano… siamo da capo!
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1. La legge 170/2010 
Le prime circolari, con indicazioni di possibili risposte ai bisogni emersi nella scuola riguardo ai 
DSA, sono state fornite dal MIUR nel 2004, ma ci sono voluti altri sei anni per arrivare ad una 
legge vera e propria. L’iter è stato lungo e faticoso. La prima proposta di legge è stata presen-
tata nel 2002, seguita da altre proposte nel 2004 e nel 2006. Nel 2007 è stato presentato un 
testo di legge al Senato, bloccato, però, dalla fine della legislatura. Nel 2009 è stato presentato 
nuovamente e finalmente l’8 ottobre 2010 è stata approvata la Legge n. 170 Nuove norme in 
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. Dislessia, disortografia, 
disgrafia e discalculia sono riconosciute e definite per la prima volta, su basi scientifiche, come 
disturbi specifici e vengono stabiliti i diritti delle persone con DSA.
Il 12 luglio 2011 è stato emanato il decreto attuativo di tale legge (DM 5669/2011) con le Linee 
guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di appren-
dimento, che sono parte integrante del decreto.
Finalmente, dopo anni di insufficiente o mancata conoscenza delle cause di queste difficoltà, la 
norma li definisce con chiarezza e i ragazzi con diagnosi relative alla lettura, alla scrittura e al 
calcolo, che in passato venivano etichettati come pigri, poco volenterosi, privi di interesse, ora 
hanno diritto a un percorso scolastico sereno e motivante.

Prima della legge 170 e del decreto ministeriale 5669, sono state emanate numerose circolari, 
ordinanze e note ministeriali per sensibilizzare gli insegnanti sui DSA. In particolare la nota mi-
nisteriale del 5 ottobre 2007 punta l’attenzione sull’abbassamento dell’autostima, sulla depres-
sione e sui comportamenti oppositivi, che possono essere un effetto di un DSA non trattato e 
condurre a un prematuro abbandono scolastico o a scelte di basso profilo rispetto alle vere 
potenzialità. Questa circolare valorizza e supporta l’azione dei docenti che applicano tutte le 
disposizioni volte a evitare conflitti tra genitori, ragazzi e scuola.
La legge, precisando formalmente le modalità di impegno nei confronti degli studenti con DSA, 
suggerisce la corretta strada per un cambiamento culturale. Gli interventi positivi rivolti agli 
alunni con disturbi specifici di apprendimento devono diventare delle garanzie di cui sono re-
sponsabili il dirigente scolastico e i docenti del consiglio di classe.
Con la legge 170 nasce la figura del docente referente di istituto per studenti con DSA, le cui 
funzioni, riportate nelle Linee guida, consistono nell’approfondire le tematiche relative ai DSA 
ed essere di supporto ai colleghi. Il referente deve acquisire una formazione specifica sulle te-
matiche, attraverso corsi di formazione istituzionali o percorsi di formazione personali; deve 
promuovere lo sviluppo delle competenze dei colleghi; deve sostenere la “presa in carico” 
dell’alunno con DSA da parte del consiglio di classe. 

I compiti del referente DSA, tratti dalle Linee guida, sono:

•	 	fornire	informazioni	circa	le	disposizioni	normative	vigenti;

•	 	fornire	indicazioni	di	base	su	strumenti	compensativi	e	misure	dispensative	al	fine	di	
realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;

•	 	collaborare,	ove	richiesto,	alla	elaborazione	di	strategie	volte	al	superamento	dei	problemi	
nella classe con alunni con DSA;

•	 	offrire	supporto	ai	colleghi	riguardo	a	specifici	materiali	didattici	e	di	valutazione;

•	 	curare	la	dotazione	bibliografica	e	di	sussidi	all’interno	dell’istituto;

•	 	diffondere	e	pubblicizzare	le	iniziative	di	formazione	specifica	o	di	aggiornamento;

•	 	fornire	informazioni	riguardo	a	istituzioni,	associazioni,	enti,	università	ai	quali	poter	fare	
riferimento per le tematiche in oggetto;

•	 	fornire	informazioni	riguardo	a	siti	o	piattaforme	online	per	la	condivisione	di	buone	
pratiche in tema di DSA;

•	 	fungere	da	mediatore	tra	colleghi,	famiglie,	studenti	(se	maggiorenni),	operatori	dei	servizi	
sanitari, enti locali e agenzie formative accreditate nel territorio;

•	 	informare	eventuali	supplenti	in	servizio	nelle	classi	con	alunni	con	DSA.

Il referente  
di istituto
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2.  Riconoscimento e definizione di dislessia, 
disgrafia, disortografia e discalculia  
(legge 170/2010, art. 1)

ICD-10: classificazione delle condizioni di malattia o di disturbo dell’individuo. 
Esso fornisce un modello di riferimento eziologico, ovvero diretto all’individuazio-
ne delle cause. Ritroviamo questi codici nelle diagnosi dei DSA.

F81.0 – Disturbo specifico della lettura
F81.1 – Disturbo specifico della compitazione
F81.2 – Disturbo specifico delle abilità aritmetiche
F81.3 – Disturbi misti delle abilità scolastiche
F81.8 – Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche
F81.9 – Disordine evolutivo di abilità scolastiche non meglio specificato (non rien-
trano nella legge 170 ma vengono tutelati dal regolamento dell’autonomia 
scolastica)

Per la prima volta vengono posti i termini per riconoscere dislessia, disortografia, disgrafia e 
discalculia come disturbi specifici di apprendimento. 
La legge precisa, in questo articolo, la corretta terminologia: non si parla più di disabilità ma di 
disturbo. I ragazzi con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento si trovano in una situa-
zione diversa rispetto a quella prevista dalla legge 104/92 (legge quadro per l’assistenza, l’inte-
grazione sociale e i diritti delle persone handicappate), non hanno un piano educativo individua-
lizzato (PEI) e i loro obiettivi didattici non devono essere semplificati e differenziati.
Per gli studenti con DSA non è previsto il sostegno, si ribadisce un livello cognitivo nella norma 
e assenza di deficit sensoriali, ma allo stesso tempo si riconosce che questo disturbo può co-
stituire un limite importante per alcune attività della vita quotidiana, allargando le problema-
tiche a tutta la vita relazionale e sociale.
Disturbi: lo dice la parola, impedimenti, fastidi, intralci.
Specifici: circoscritti a processi indispensabili per apprendere che abitualmente sono automa-
tici; il disturbo colpisce quindi uno specifico dominio di abilità, in modo rilevante, lasciando in-
tatto il funzionamento intellettivo generale.
Evolutivi: si manifestano nell’età evolutiva e riguardano lo sviluppo di abilità che non sono MAI 
state acquisite e non di abilità perse per eventi traumatici.
Di apprendimento: cioè di quel processo che, secondo la definizione corrente delle neuro-
scienze, va a incrementare l’efficienza grazie all’ambiente e all’esperienza. Perché l’apprendi-
mento sia efficiente occorrono un alto grado di precisione, un basso impegno attentivo e velo-
cità di esecuzione.
La categoria dell’apprendimento ha diversi aspetti, e precisamente:

•	 l’apprendimento implicito cioè quello procedurale, che riguarda le abilità strumentali, per 
esempio la locomozione e il linguaggio, ma anche la lettura e la scrittura se non si consi-
dera la comprensione. Esso si sviluppa per primo nel bambino, in modo incondizionato, 
per imitazione. Non richiede insegnamento e a volte nemmeno consapevolezza. Dipende 
dal contesto e dal numero di esperienze, migliora la prestazione, ne riduce lo sforzo e 
consente di inserirla in un contesto più complesso. Questo tipo di apprendimento utilizza 
la memoria procedurale (la memoria di come si fanno le cose). La dislessia è il prodotto di 
uno sviluppo neurologico atipico che interessa principalmente i processi di apprendimento 
implicito che possono influenzare in maniera importante gli apprendimenti espliciti; 2

•	 l’apprendimento esplicito, invece, è quello che riguarda gli apprendimenti scolastici, è 
legato a processi volontari, consapevoli e intenzionali, è correlato agli apprendimenti 
pregressi, beneficia dell’esercizio che, se interrotto, determina l’indebolimento delle 

Che cosa vuol dire  
DSA?

2 Un sintetico ma esauriente 
strumento di informazione 
sull’argomento è il sito della 
società di servizi SOS Dislessia, 
diretta da Giacomo Stella:  
www.sosdislessia.it 
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conoscenze acquisite. Questo tipo di apprendimento utilizza la memoria a lungo termine 
(composta da memoria semantica: concetti, nozioni, regole, è la memoria di ciò che si è 
appreso a scuola; memoria autobiografica, legata ai fatti e alle azioni realmente vissute) ed 
è accresciuto dalla metacognizione.

I disturbi specifici di apprendimento che si incontrano con più frequenza a scuola sono: disles-
sia, disortografia, disgrafia e discalculia.
•	 La	dislessia riguarda la capacità di decodificare un testo scritto e si manifesta con livelli di 

correttezza, fluidità, rapidità di lettura ad alta voce inferiori a quelli attesi per età anagrafi-
ca, classe frequentata e istruzione ricevuta. È la difficoltà ad associare i suoni ai segni 
grafici corrispondenti. Accanto a questo disturbo viene evidenziato anche il disturbo di 
comprensione del testo scritto che in questo momento è considerato un “possibile” 
DSA, ancora in fase di ricerca per codificarne le caratteristiche. 

•	 La	disortografia è un disturbo della scrittura che riguarda l’ortografia. Gli errori possono 
essere fonologici quando si confondono lettere che hanno suoni simili (v/f, t/d…) e/o 
visuo-spaziali quando si confondono lettere graficamente simili (d/b/p/q…). Gli accenti, gli 
apostrofi e la punteggiatura sono spesso inutilizzati, le parole vengono scritte in modi 
diversi, separate in modo scorretto (la/voro invece che lavoro, di/stante invece che 
distante, con/vento invece che convento..) oppure fuse in modo altrettanto scorretto.

•	 La	disgrafia è un disturbo specifico della scrittura, del tratto grafico; produce un’impor-
tante affaticabilità; spesso i disgrafici non riescono a rileggere la propria scrittura.

•	 La	discalculia riguarda il sistema dei numeri e del calcolo. Si può manifestare con difficol-
tà a riconoscere le piccole quantità, a quantificare, a seriare, non vengono automatizzati i 
fatti aritmetici e quindi non si memorizzano le tabelline, non si ricordano le strategie di 
composizione e scomposizione del numero, il calcolo a mente è quasi impossibile, così 
come sono difficili da ricordare le procedure del calcolo scritto.

Una caratteristica dei DSA è la comorbilità o comorbidità, cioè la compresenza nello stesso 
individuo di più disturbi che tra loro non presentano nessi causali. È difficile trovare un dislessico 
puro, in genere più DSA si presentano insieme, a volte anche in presenza di disturbi neurologici 
(ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, disturbo da deficit di attenzione/iperattività) o 
psicopatologici (ansia, depressione, attacchi di panico).

L’incidenza di questi disturbi si stima intorno al 3-5% (dato ripreso dal MIUR in un comunicato 
ufficiale del 20 luglio 2011), quindi in ogni classe potrebbero essere presenti uno o due ragazzi 
con DSA.
I ragazzi con DSA non sono riconoscibili dagli altri al di fuori dell’ambiente scolastico, non mo-
strano anomalie verso le comuni richieste se non a scuola, dove devono acquisire le nuove 
abilità di lettura, scrittura e calcolo. Questo rende difficile comprendere e a volte perfino ricono-
scere il DSA. Alcuni ragazzi trovano strategie e compensazioni personali, che reggono in genere 
bene durante la Scuola Primaria, ma vacillano quando frequentano la Scuola Secondaria di 
Primo Grado perché il carico di lavoro aumenta, l’organizzazione diventa un elemento indispen-
sabile, e la velocità di lettura, anche se allenata, non raggiunge mai i tempi di un ragazzo non 
DSA.
Ma se può essere difficile individuare questi disturbi, esistono dei campanelli di allarme gene-
rali: le Linee guida che integrano il DM 5669 dedicano una parte importante alla Scuola dell’In-
fanzia e a quei segnali che, identificati precocemente, aiutano a riconoscere un ragazzo con 
DSA. Spesso troviamo gli stessi segnali anche in adolescenti che “possono” avere difficoltà a:
– memorizzare i giorni della settimana, l’ordine dei mesi; ricordare la loro data di nascita; 
– distinguere la destra dalla sinistra; 
– organizzare il tempo; leggere l’orologio analogico.
A volte sono goffi nei movimenti, scoordinati, possono mostrare alcune difficoltà motorie fini, 
come allacciarsi le scarpe o i bottoni; evidenziano problemi di attenzione e di concentrazione, 
sono molto vivaci. Quasi tutti hanno problemi di memoria a breve termine. 

La dislessia

La disortografia

La disgrafia

La discalculia

 Campanelli 
di allarme
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TESTO ORIGINALE 

Hi, folks. I'm Mark. This for me is a typical weekend.  

Saturday is an OK day. I wake up at about 10 o'clock,  

but I don't get up till 11. I never get up early at the weekend.  

 
TESTO COME APPARE AD UN RAGAZZO DISLESSICO 

Hi, tolks. I'n Mork. Ihis for me is e tyqicol vookenb.  

Saturbai isan OK bai. I make uq at ab out 10 o'clock,  

but I don't get uq fill 11. I mevel get ap eorly et the veekend.  

 

DISLESSIA

disturbo che 
impedisce di 

decodificare un testo 
scritto

DISORTOGRAFIA

disturbo della 
scrittura che riguarda 

l’ortografia

DISCALCULIA

disturbo che riguarda 
il sistema dei numeri 

e il calcolo

DISGRAFIA

disturbo specifico 
della scrittura, del 

tratto grafico
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3. Finalità della legge 170 (legge 170, art. 2) 
Tre sono le parole chiave dell’articolo 2: formazione, diritto allo studio e sensibilizzazione. 
Questo significa formazione dei docenti, dei dirigenti scolastici e dei servizi socio-sanitari; diritto 
allo studio dei ragazzi, assicurando loro uguali opportunità in ambito scolastico, utilizzando 
misure didattiche in grado di aiutare a compensare e superare le difficoltà che il disturbo implica; 
sensibilizzazione delle famiglie “incrementando la comunicazione e la collaborazione durante il 
percorso di istruzione e formazione”, in sinergia, con intenti comuni.

Agli insegnanti vengono richieste nuove competenze, strategie mirate per permettere ai ragazzi 
con DSA, e non solo, di affrontare il percorso formativo con motivazione e serenità. Il MIUR 
predispone piani di formazione e le Linee guida ne riportano le direttive. Gli Uffici Scolastici 
Regionali devono avviare interventi di formazione insieme alle università, agli istituti di ricerca e 
ai servizi sanitari nazionali. Sono stati attivati presso le facoltà di scienze della formazione delle 
università del territorio nazionale master di primo livello e corsi di perfezionamento sulla “didat-
tica e psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento”.

4. Il ruolo della scuola (legge 170, art. 4)

‹‹Il nemico per i dislessici non è la scuola in sé, né i servizi sanitari, né la società 
in generale. Il nemico è l’ignoranza sul problema e la mancanza di collabora-
zione e di alleanza per uno scopo preciso.››

Enrico Ghidoni 3 

La scuola ha un peso considerevole nel determinare un’evoluzione psicologica positiva in ra-
gazzi con DSA. L’atteggiamento dei docenti, insieme a quello della famiglia e dei compagni, 
condiziona il percorso formativo, ed è necessario, per evitare situazioni di forte disagio, non 
confondere gli effetti (pigrizia, insofferenza, mancanza di attenzione e concentrazione) con le 
cause del disturbo. Il fatto che il disturbo sia “invisibile” e che i ragazzi non manifestino difficoltà, 
se non in campo scolastico, rende la situazione ancora più complicata. 
Il ragazzo con DSA non riconosciuto spesso non riesce a spiegare né a se stesso né agli altri le 
sue difficoltà, se non attribuendo gli insuccessi a scarsa intelligenza, a incapacità o pigrizia, 
facendosene “una colpa”. Il rischio è quello che diventi un bambino “invisibile” o il “bullo” della 
situazione. Disistima di sé, sofferenza psicologica, atteggiamenti oppositivi sono spesso la con-
seguenza degli insuccessi in classe e possono condizionare in negativo tutto il percorso scola-
stico futuro.
Nella scuola secondaria la situazione, se non gestita, tende ad aggravarsi; l’aumento delle ri-
chieste mette di continuo l’allievo in una situazione di difficoltà rispetto alla classe e possono 
insorgere manifestazioni sempre più importanti di disagio psicologico. Spesso il ragazzo non 
ammette a se stesso e agli altri il disturbo e respinge ogni aiuto per non apparire diverso, nono-
stante questo comporti palesi svantaggi e lo esponga a ripetuti fallimenti.
È importante quindi che un insegnante osservi l’eventuale insorgenza di indicatori di crisi psi-
cologica – visione negativa di sé, ansia incontrollata, scatti di aggressività, disturbi somatici (mal 
di testa, mal di stomaco…), sbalzi d’umore, senso di inadeguatezza, demotivazione – e ricon-
duca queste manifestazioni, se associate ad altri indicatori più specifici, a un possibile DSA. 
Quando si sospetta un DSA i docenti devono attivarsi parlando con la famiglia, tranquillizzan-
dola, ponendo l’accento sulla positività e sul percorso possibile, spiegando al ragazzo di che 
cosa si tratta e consigliando un iter diagnostico per avere un quadro chiaro della situazione.
In classe bisogna creare momenti di apprendimento, in cui i ragazzi con DSA possano diretta-
mente sperimentare la propria capacità di riuscire a superare un problema, e premiare lo sforzo 
piuttosto che il risultato.
La relazione comunicativa tra docente e alunno in queste situazioni assume un ruolo ancora più 
importante, l’insegnante che ha in classe un ragazzo con DSA deve cercare di riferirsi sempre 

3 Neurologo e professore di 
Neurologia all’Università di 
Modena e Reggio Emilia, 
presidente dell’AID dal 2001 al 
2005.

 Perché  
non ci riesco?

 Premiare  
lo sforzo



11

Normativa e buone pratiche

ad alcune semplici regole e usare con attenzione le parole, perché ci sono affermazioni che 
vengono percepite dai ragazzi come giudizi, peggiorando la situazione. Citando Giacomo Stella: 
“L’insegnante con il suo metodo non può causare la dislessia ma può aggravarne gli effetti.“
Il docente, invece, può aiutare il ragazzo a scoprire e valorizzare quelle abilità creative che quasi 
sempre i ragazzi con DSA possiedono nei campi artistici, dal disegno, all’arte, alla musica, cer-
cando di indirizzarle alle attività pratiche in modo da attuare una compensazione psicologica.

5.  Favorire la diagnosi precoce e i percorsi didattici 
riabilitativi (legge 170, art. 2/f)

DM 5669, art. 3: Le istituzioni scolastiche provvedono a segnalare alle famiglie 
le eventuali evidenze, riscontrate nelle prestazioni quotidiane in classe e persi-
stenti nonostante l’applicazione di adeguate attività di recupero didattico mirato, 
di un possibile disturbo specifico di apprendimento, al fine di avviare il percorso 
per la diagnosi ai sensi dell’art. 3 della Legge 170/2010.

La scuola ha il dovere di attuare interventi per riuscire a identificare precocemente i casi so-
spetti. Questa attività di osservazione e identificazione richiede che i docenti siano a conoscen-
za degli indicatori di rischio e dei segnali critici che possono far pensare a un eventuale DSA. 
Al di là delle operazioni di screening, le Linee guida raccomandano, in una prima fase, di far 
riferimento all’osservazione delle prestazioni nei vari ambiti di apprendimento interessati dal 
disturbo: lettura, scrittura, calcolo, predisponendo, eventualmente, specifiche attività di recu-
pero e potenziamento.
Le attività di screening, che possono essere effettuate in varie modalità, devono essere sempre 
affrontate insieme agli operatori sanitari, al fine di utilizzare i test in modo corretto. Lo screening 
può essere svolto con test specifici rivolti direttamente agli studenti (dettati ortografici, prove 
di lettura…) oppure con questionari osservativi rivolti ai genitori o comunque agli adulti di 
riferimento.
Per quanto riguarda l’osservazione esiste il questionario RSR-DSA sviluppato dal CNR repe-
ribile sul sito www.dislessiainrete.org.
Questo questionario non è un vero e proprio strumento diagnostico ma consente di porre un 
primo sospetto dell’esistenza di un DSA e agevola l’invio del ragazzo ai centri specializzati per 
la diagnosi. 
Il questionario descrive le capacità scolastiche dell’alunno, in particolare quelle della letto-
scrittura e del calcolo, e fornisce indicazioni generiche riguardanti le abilità di linguaggio, di 
organizzazione visuo-spaziale e delle prassi, nonché sull’esperienza affettiva in gioco nell’ap-
prendimento scolastico.
Il questionario consente di rilevare i punti di forza e quelli di debolezza per poter progettare un 
percorso individuale di recupero e potenziamento; nel contempo coinvolge i genitori, la cui 
collaborazione non solo è fondamentale per abbreviare i tempi di riconoscimento del disturbo, 
ma diventerà parte integrante del successivo percorso scolastico del figlio.
Per quanto riguarda i test specifici da utilizzare nello screening è importante concordare le 
prove con le figure del servizio sanitario di riferimento, e avere una formazione tale da poterle 
somministrare e valutare.
Abbiamo visto che, dopo aver effettuato lo screening, il DM 5669 contempla che la scuola pro-
ceda con “attività di recupero didattico mirato”, in quanto una prestazione atipica di per sé non 
implica un disturbo; solo dopo aver riscontrato il persistere delle difficoltà, allora viene data 
comunicazione alla famiglia dei risultati dell’indagine al fine di intraprendere un percorso 
diagnostico.
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Se avete in classe un ragazzo che:
•	 ha	prestazioni	che	variano	di	giorno	in	giorno	o	addirittura	all’interno	di	uno	stesso	compito,	

pur essendo intelligente e creativo;
•	 presenta	una	discrepanza	significativa	tra	la	sua	intelligenza	e	le	sue	abilità	di	calcolo,	lettura	

e scrittura;
•	 ha	difficoltà	a	controllare	le	regole	ortografiche;
•	 non	ricorda	le	tabelline	e	i	fatti	aritmetici,	incolonna	in	modo	scorretto;
•	 si	stanca,	non	tiene	il	passo	con	i	compagni;
•	 è	disorganizzato,	non	riesce	a	scrivere	il	diario,	non	riesce	a	copiare	dalla	lavagna,	non	è	in	

grado di prendere appunti, perde spesso il segno;
•	 ha	crisi	di	ansia	da	prestazione	importanti,	tende	a	isolarsi	e	adotta	strategie	di	difesa,	non	

ha stima di sé;
•	 presenta	un’importante	differenza	tra	le	prestazioni	in	compiti	scritti	rispetto	a	quelle	orali,	è	

contesto-dipendente, ha problemi di concentrazione e attenzione; si muove in 
continuazione;

allora, forse, questo ragazzo potrebbe avere un disturbo specifico di apprendimento.

L’insegnante deve imparare a osservare e valutare le singole caratteristiche nei processi di ap-
prendimento dei suoi alunni e intervenire sulle loro necessità; solo in questo modo è possibile 
infatti potenziare lo sviluppo dei processi dell’apprendimento.

QUANDO IL RENDIMENTO SCARSO  
È CAUSATO DA:

FATTORI ESTERNI

•  Ambiente
•  Famiglia
•  Deprivazioni

FATTORI INTERNI

• Motivazione
• Ansia
• Carattere

SI PARLA DI 
“DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO”

E NON DI
“DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO”

É IMPORTANTE NON CONFONDERE  
LE CAUSE CON GLI EFFETTI
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6. Il ruolo della famiglia (legge 170, art. 6)
Nelle Linee guida leggiamo: “Particolare importanza riveste nella normativa vigente il rapporto 
con le famiglie che, poste di fronte a difficoltà inattese, necessitano di essere guidate…”
Quando la famiglia si trova a doversi confrontare con un insuccesso scolastico, del quale non 
conosce bene le ragioni, la reazione immediata è stupore e preoccupazione che possono ge-
nerare due diversi atteggiamenti:

•	 contrapposizione alla scuola: la valutazione non viene accettata, le famiglie si rivolgono a 
specialisti per sentire avvalorate le loro convinzioni, o negano il problema alla fonte. In que-
sto caso spesso i genitori migrano da una scuola all’altra con il solo risultato di “spostare” il 
problema senza mai affrontarlo;

•	 collaborazione con la scuola: i due enti educativi si impegnano in maniera sinergica per 
trovare le soluzioni corrette e intraprendono un percorso diagnostico condiviso.

Spesso il modo in cui la famiglia si rapporta al disturbo dipende da quanto la scuola riesce a 
condividere le informazioni con serenità e competenza. 
La collaborazione tra scuola e famiglia è importante per aiutare il ragazzo con DSA ad affrontare 
con tranquillità e in modo positivo il suo percorso scolastico. I genitori che non hanno un’idea 
corretta del significato dei disturbi specifici di apprendimento possono reagire in maniera da 
compromettere il sereno svolgimento dell’iter scolastico dei loro figli.
La scuola, quindi, deve guidare la famiglia alla conoscenza dei DSA, deve informare sulle stra-
tegie didattiche opportune, sulle verifiche e sui risultati attesi e ottenuti, su possibili aggiusta-
menti del percorso posto in essere, al solo fine di progettare un apprendimento quanto più 
possibile inclusivo e sereno.
È ugualmente importante che i docenti e il dirigente scolastico siano disponibili a instaurare un 
rapporto SCUOLA-FAMIGLIA-ASL costruttivo, dal momento che i genitori sono parte integrante 
e indispensabile del percorso scolastico di un alunno con DSA. 

       INDICATORI DI POSSIBILE RISCHIO DSA

AREA LOGICO-MATEMATICA

g   difficoltà nel comprendere o nominare i termini, 
le operazioni, o i concetti matematici

g   difficoltà nel copiare correttamente numeri o 
figure

g  non ricordarsi di aggiungere il riporto e non 
rispettare i segni operazionali

g   commettere errori nella scrittura dei numeri 
sotto dettatura

g   non seguire sequenze di passaggi matematici

g  non riuscire a contare oggetti

g  non riuscire a imparare le tabelline

g   non recuperare procedure facilitanti, regole, 
risultati parziali (sovraccarico di memoria)

g  non riuscire a incolonnare, né a seguire la 
direzione procedurale

g  commettere errori “intelligenti” (sul modello 
“rotto/romputo”) 

 Contrapposizione  
e collaborazione

AREA LINGUISTICA

g   confusione nella scrittura dei digrammi e trigrammi: 
gn/gli/sc…

g  fusione e separazione scorretta di parole:  
la voro / l’avoro / lancora / con vento / di stante...

g   confusione di suoni simili: t/d, r/l, d/b, v/f, s/z

g   confusione di lettere di grafia simile: p/b/p/q, a/e/o

g  lessico povero

g   difficoltà a ricordare dettagli

g  difficoltà ad automatizzare

g  omissione di parole

g   difficoltà a ricordare le date, i nomi

g   leggere cartine mute

g   difficoltà a usare lo spazio del foglio in maniera 
corretta

g  difficoltà a mantenere la riga

g  copiare dalla lavagna nei tempi della classe

g  discrepanza tra testo scritto ed esposizione orale
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7.  Qualche parola in più riguardo alle lingue 
straniere (legge 170, art. 5, c. 2/c)

La lingua straniera, per i ragazzi con DSA che hanno difficoltà a imparare a leggere e scrivere in 
italiano, è un ostacolo ancora più grande.
Da molti anni ormai i ricercatori hanno documentato che non esiste una disabilità specifica 
nell’apprendimento delle lingue straniere, ma la difficoltà è collegata alla più vasta problematica 
relativa all’acquisizione di qualsiasi lingua, anche quella madre.
L’area maggiormente interessata è quella che tocca le abilità di codificazione e decodificazione 
fono-grafologiche, e secondariamente e solo in alcuni casi, anche l’area semantica e il sistema 
della memoria fonologica. 
Le “scritture non trasparenti”, quelle che non hanno un rapporto biunivoco perfetto tra suoni 
della lingua e simboli che li rappresentano, sono un problema considerevole per un DSA. Per 
esempio, la lingua inglese ha più grafemi rispetto all’italiano (26), molti più suoni (45), oltre 200 
modi per scrivere i suoni, alcune lettere che sono scritte ma non pronunciate, molte regole, 
molte irregolarità…
La lingua inglese ha molte parole omofone ma non omografe (read/red, plaine/plane., right/
write…), rapporti diversi da quelli imparati per la lingua madre per quanto riguarda la sintassi 
linguistica e il sistema di calcolo (75.912 in inglese si legge 75,900+12 e in francese presenta 
difficoltà analoghe: 60+15+4x20+12)
Lo spagnolo presenta minori difficoltà per lo studente con DSA perché è una lingua trasparente 
come l’italiano.
Per questo motivo l’impatto col nuovo codice linguistico diventa un ostacolo spesso insormon-
tabile che può minare anche l’autostima dell’allievo.
L’insegnante deve aiutare lo studente a capire che “tipo” di errore ripete, lavorare sulla meta-
cognizione e non sull’automatizzazione e non deve mai sottovalutare l’importanza di alcune 
azioni che possono sembrare “banali”.
È importante che il docente:

•	 proponga	consegne	chiare	ed	esaurienti,	con	elementi	palesemente	trattati	ed	esercitati;

•	 fornisca	sempre	un	esempio	pratico	oltre	alla	regola,	che	va	sempre	espressa;

•	 usi	come	stile	principale	quello	visivo,	utilizzando	immagini	e	colori	per	individuare	con	più	
facilità le regole;

•	 impieghi	un	metodo	lineare,	progressivo,	senza	mai	saltare	e	dare	per	scontati	i	passaggi	
intermedi;

•	 segua,	quanto	più	possibile,	sempre	la	stessa	routine	nelle	lezioni;

•	 proponga	un	solo	elemento	nuovo	per	volta	al	fine	di	non	generare	confusione	e	non	dia	mai	
per scontate le acquisizioni passate, ma le ripeta e rinforzi, se utili alla nuova regola;

•	 non	predisponga	esercizi	con	un	lessico	non	trattato	in	precedenza;

•	 proponga	simulazioni	delle	verifiche	in	modo	che	lo	studente	sappia	come	orientarsi	tra	gli	
esercizi;

•	 assegni	compiti	a	casa	in	quantità	gestibili	dall’alunno	con	DSA	che	impiega	più	tempo	degli	
altri a fare gli stessi compiti;

•	 usi	sempre	la	stessa	terminologia	di	base	e	non	sinonimi;

•	 rilevi	gli	errori	solo	alla	fine	di	un’esposizione	orale:	se	il	DSA	perde	il	“segno”	difficilmente	
lo ritrova;

•	 evidenzi	sempre	prima	gli	aspetti	positivi	e	dopo	quelli	negativi;

•	 ripeta	le	verifiche	scritte	in	forma	orale	in	caso	di	esito	negativo;	

•	 consenta	l’uso	di	tabelle	di	regole	con	esempi	non	solo	verbali	ma	anche	iconici.
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In conclusione, possiamo tracciare un approccio ideale all’insegnamento delle lingue straniere 
in una classe con alunni con DSA attraverso le linee seguenti. 
Metodo strutturato: cominciare dai suoni semplici e trasparenti per arrivare a quelli composti 
e irregolari; esplicitare SEMPRE le regole e non dare nulla per scontato; guidare il 
ragionamento.

Programmi multisensoriali: sentire, vedere, fare. Non esporre mai le regole grammaticali in 
modo teorico, ma partire dal contesto. Quindi proporre sempre i contenuti attraverso canali 
multisensoriali (ascoltare, vedere, fare per imparare) e creare guide step by step che accompa-
gnino i ragazzi nei procedimenti logici come per esempio la costruzione di una frase. 

In questo senso la Lavagna Interattiva Multimediale è un ottimo strumento compensativo in 
quanto consente una didattica laboratoriale, privilegia il canale visivo, permette di modificare i 
contenuti e di conservare la memoria delle lezioni. È un eccellente mediatore perché  permette 
al docente di organizzare la sua didattica integrando i sistemi tradizionali con i nuovi linguaggi 
digitali, coinvolge i ragazzi e li rende protagonisti dell’apprendimento.

Strategie metacognitive: proporre domande per l’autocorrezione (ho scritto la parola in modo 
corretto? Come mai ho sbagliato?).

Proporre molte attività di rinforzo e poco studio a memoria.
E ancora: associare parole di suono simile (goat/boat); analizzare le parole (per esempio, nello 
studio dei giorni della settimana, usare il colore per evidenziare le parti uguali dei termini), fornire 
schemi, mantenere sempre il riferimento iconico, lasciare il tempo indispensabile, non richiedere 
un apprendimento mnemonico.

Adattare l’insegnamento della lingua per la presenza di dislessici in classe non significa limitare 
i contenuti ma piuttosto utilizzare strategie diverse che, pur mirate al soddisfacimento delle 
esigenze degli studenti linguisticamente più deboli, potenziano le abilità di tutto il gruppo 
classe. 
È importante rovesciare l’ottica: tutto ciò che si pensa, si programma, si struttura per un ragazzo 
con disturbo specifico di apprendimento va bene per tutti gli altri studenti. Però non è vero il 
contrario.

Strategie di  
insegnamento

 Il ruolo positivo  
della LIM

Un insegnamento 
adatto a tutti
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8.  Didattica individualizzata e didattica 
personalizzata (legge 170, art. 5, c. 2)

Le istituzioni scolastiche, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee guida, provve-
dono a realizzare i necessari interventi sia pedagogici che didattici per favorire il successo for-
mativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e 
personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative.
Le Linee guida per i disturbi specifici di apprendimento parlano di didattica individualizzata e 
didattica personalizzata sottolineando che i due termini non sono sinonimi.

Per lo studente con DSA è importante che queste due didattiche siano strettamente legate tra 
loro e utilizzate in sinergia per favorire il raggiungimento degli obiettivi.
Questo non vuol dire che il docente deve adottare didattiche separate, una per gli alunni 
con DSA e una per la classe, ma utilizzare per tutti, con vantaggio di tutti, una metodologia 
cooperativa, facilitativa, metacognitiva, multisensoriale e tecnologica.

N.B.: il Regolamento dell’autonomia scolastica (D.P.R. 275/1999) sancisce che le istituzioni 
scolastiche «riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno 
adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo… (e) possono adot-
tare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune» (Art. 4). Ciò viene riaffermato dalle 
indicazioni per il curricolo del settembre 2007: “La definizione e la realizzazione delle strategie 
educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni per-
sona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie 
fasi di sviluppo e di formazione”.

Per raggiungere nella maniera più favorevole gli obiettivi  
del gruppo classe.

QUINDI STESSI OBIETTIVI MA STRADE DIVERSE

Individualizzata
Attività di recupero 
mirata al singolo 

alunno per acquisire o 
potenziare abilità e 

competenze.

Personalizzata
calibra l’offerta didattica e le modalità relazionali

Utilizza varie metodologie e strategie per promuovere 
le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno 

attraverso: mediatori didattici (schemi, mappe 
concettuali, etc.), modulazione degli stili di 

apprendimento, calibrazione degli interventi sulla 
base dei livelli raggiunti per promuovere un 

apprendimento significativo.

DIDATTICA
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 8.1. Stili di apprendimento e stili di insegnamento
Non tutti i ragazzi apprendono nello stesso modo e diverse sono le modalità e le strategie in cui 
ognuno elabora le informazioni. L’insegnamento deve tenere conto dei diversi stili di apprendi-
mento per facilitare il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici, soprattutto quando si 
parla di alunni con DSA.
Allo stadio attuale della ricerca, per stile di apprendimento si intende la tecnica preferita o pre-
valente del cervello nel momento in cui si trova ad affrontare l’acquisizione di nuove informazio-
ni. Ciascun individuo tende ad acquisire le informazioni in modo personale. Alcuni studenti si 
trovano a loro agio con informazioni “concrete”, riconducibili cioè ad esempi pratici, al loro 
vissuto; altri comprendono meglio le informazioni presentate con mappe, schemi, immagini; altri 
ancora preferiscono spiegazioni orali. Questi aspetti hanno un peso decisivo sull’apprendimento 
degli studenti, e dovrebbero far riflettere gli insegnanti su come proporre le lezioni in classe: 
nonostante la maggioranza degli studenti sia a proprio agio con un apprendimento di tipo visivo, 
sono ancora molti gli insegnanti che propongono lezioni strutturate in modo verbale. 
Negli ultimi anni gli aspetti cognitivi dell’apprendimento, soprattutto quello delle lingue straniere, 
sono stati studiati con attenzione. Dal punto di vista dell’insegnante la conoscenza degli stili di 
apprendimento è un importante strumento per regolare il proprio stile di insegnamento, per 
scegliere il materiale e la strategia di esposizione dello stesso, e renderlo così più efficace. 
Conoscere i punti deboli e i punti di forza degli studenti servirà a modulare lo stile di insegna-
mento per centrarlo il più possibile e migliorarne l’efficacia.
Le Linee guida invitano i docenti a considerare che il ragazzo con DSA ha uno stile di appren-
dimento che segue modalità diverse da quelle dei ragazzi normo-lettori. Un esempio riportato 
dalle Linee guida è quello del turista che si trova in un paese straniero e non ne conosce la lingua 
in uso.

Immaginiamo di trovarci in un posto con una lingua totalmente diversa o che non 
riusciamo a ben comprendere: sentiamo sorgere un senso di profondo disagio 
perché manca una comunicazione completa, reale, intima. Ma riusciamo a 
tranquillizzarci perché il nostro soggiorno avrà termine e, con il rientro a casa, 
potremo tornare a esprimerci, a parlare in rapporto allo stesso quadro di 
riferimento, a trovare uno scambio vero, uno scambio pieno. Pensiamo invece al 
disagio di questi bambini che non possono tornare a casa, in un mondo dove 
devono rincorrere punti di riferimento… che rimangono stranieri, soprattutto se noi 
siamo per loro stranieri, chiudendoci nell’incomprensione.

L’osservazione dell’insegnante è importante non solo per riconoscere il disturbo ma anche per 
comprendere le potenzialità, le caratteristiche e lo stile cognitivo e, così, guidare il ragazzo nella 
ricerca degli strumenti, dei metodi adatti allo studio e accompagnarlo verso l’autonomia e il 
successo formativo.

Nelle diagnosi spesso troviamo che il livello cognitivo generale è indagato con le 
scale WISC-III, ed è composto da abilità verbali (QI verbale) e di performance (QI 
di performance) che sono le abilità di tipo visuo-spaziale. Il QI totale è dato dalla 
combinazione di questi due punteggi.
Una differenza superiore a 10-15 punti tra QI V (verbale) e QI P (di performance) ci 
indica il tipo di stile cognitivo prevalente del ragazzo (verbale o visuo-spaziale).
Per esempio, se il QI V è più basso del QI P, caso tipico di chi ha una dislessia su 
base fonologica, vuol dire che lo stile cognitivo del ragazzo sarà prevalentemente 
di tipo visuo-spaziale e quindi egli potrà trarre maggiore aiuto da sussidi visivi 
(figure, mappe ecc.).
Nel caso opposto, i ragazzi con un QI di performance minore del QI verbale, caso 
tipico dei ragazzi con disprassia e/o deficit di tipo visuo-spaziale, trarranno mag-
giori benefici dall’utilizzo del canale verbale; per loro il linguaggio potrà svolgere 
il ruolo di guida operativa.
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9. Misure compensative (legge 170, art. 5, c. 2)
Durante uno dei corsi sui DSA che ho seguito, ascoltai da un relatore una frase che recitava 
grosso modo così: “Il significato della parola giustizia non è dare a tutti la stessa cosa; in realtà 
giustizia significa dare a ciascuno ciò che a lui è necessario”. Sono passati alcuni anni, ma 
queste parole le ricordo ancora e, a tutt’oggi, le considero molto pertinenti alla questione del 
rapporto tra didattica e DSA.
In virtù del loro peculiare disturbo, abbiamo visto che per leggere e per scrivere i ragazzi con 
DSA devono impiegare al massimo le loro energie, poiché non riescono a farlo in maniera au-
tomatica. Perciò si stancano velocemente, commettono errori, faticano a imparare. Le difficoltà 
nella letto-scrittura si ripercuotono su tutto l’apprendimento scolastico e gli insuccessi sono, in 
molti casi, la norma; ne consegue la perdita della motivazione e il calo dell’autostima e della 
fiducia nelle proprie capacità.
Proprio per tutte le difficoltà che vive un dislessico nelle varie attività scolastiche è importante 
l’uso degli strumenti compensativi che lo possono rendere autonomo; l’“autonomia” è un 
obiettivo primario, perché se il ragazzo con DSA impara e riesce a “fare da solo” si sentirà come 
gli altri, la sua autostima aumenterà e le sue prestazioni miglioreranno.
Gli strumenti compensativi diminuiscono la fatica nelle prestazioni rese difficili dal disturbo e 
consentono al ragazzo con DSA di concentrarsi sui compiti cognitivi più importanti. L’efficacia 
dell’utilizzo è frutto di allenamento e quindi il docente deve incoraggiarne l’uso e conoscerne in 
prima persona il corretto utilizzo.
Gli strumenti compensativi devono venire considerati come una sorta di protesi che aiuta a 
superare la limitazione funzionale di lettura, scrittura o calcolo. Anche gli occhiali sono un di-
spositivo che permette al miope di leggere la lavagna; l’unica differenza è l’abitudine all’uso.

STRUMENTI COMPENSATIVI TRADIZIONALI
•   tabelle delle misure, tabelle delle formule geometriche, fisiche e chimiche
•   cartine geografiche e storiche
•   tabelle per l’analisi grammaticale e logica
•   tabelle dei mesi
•   tabelle delle difficoltà ortografiche
•   tavola pitagorica
•   mappe concettuali
•   registratore

STRUMENTI COMPENSATIVI INFORMATICI
•   calcolatrice
•   computer con sintesi vocale, programmi di videoscrittura con correttore 

ortografico
•   dizionari multimediali o interattivi
•   libri digitali 
•   LIM

L’atteggiamento del docente nei confronti del resto della classe, che può lamentare l’uso degli 
strumenti compensativi come un trattamento di favore nei confronti dell’alunno con DSA, deve 
essere chiaro. È auspicabile che il docente spieghi la situazione alla classe – e ai genitori –, 
anche se per la legge sulla privacy deve avere il consenso della famiglia dell’alunno. La spiega-
zione deve essere scientifica ma semplice, preferibilmente basata su esempi pratici, e deve far 
capire che l’uso degli strumenti compensativi serve per seguire le lezioni come gli occhiali, per 
esempio, servono al miope per vedere la lavagna. Il docente si può avvalere anche di filmati 
costruiti proprio per questo motivo. 4

 Gli strumenti 
compensativi

4 “Stelle sulla terra”, 2007 diretto 
da Aamir Khan; “Cos’è la 
dislessia? Introduzione del 
professor Stella” di Giacomo 
Stella
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 9.1. Mappe concettuali
La mappa concettuale nasce negli anni Sessanta con Joseph Novak e Bob Gowin della Cornell 
University. I due studiosi hanno descritto le strategie per sviluppare e utilizzare questo strumen-
to in ambito didattico, strumento che costringe gli studenti a riflettere sulle conoscenze e sulle 
connessioni che intercorrono tra di esse. 
Il ragazzo che costruisce una mappa è “l’ideatore” del proprio percorso conoscitivo all’interno 
di un contesto, di conseguenza in questo modo l’apprendimento è significativo, in grado cioè 
di cambiare davvero le strutture cognitive del soggetto ed è contrapposto all’apprendimento 
meccanico, che pone la memoria alla base delle conoscenze.
Argomenti anche di notevole complessità possono essere rappresentati attraverso la mappa 
concettuale, utilizzando l’aspetto visivo, che si differenzia dalla linearità del testo tradizionale, 
facilitando la comprensione, l’organizzazione e la memorizzazione dei concetti. 
L’uso delle mappe migliora molte abilità fondamentali, in particolare:

– comprensione del testo 
– vocabolario ed esposizione orale 
– produzione del testo 
– capacità di prendere appunti 
– apprendimento e memorizzazione delle informazioni 
– problem solving 
– comprensione e memorizzazione di concetti e termini scientifici 
– apprendimento di una lingua straniera 

Sono lo strumento ideale per l’apprendimento dei ragazzi con DSA perché valorizzano i loro 
punti di forza, in quanto le informazioni vengono presentate in modo visivo, pensiero prevalente 
su quello verbale nei DSA.
I concetti possono essere rappresentati con parole chiave, con immagini o con frasi minime, 
organizzati indipendentemente da una rigorosa struttura grammaticale.
In uno spazio ridotto possono essere inserite molte informazioni, consentendo una rapida visio-
ne d’insieme dell’argomento, questo facilita il processo di apprendimento e riduce il tempo di 
studio. 
Quasi sempre le mappe costruite dagli studenti di una stessa classe su uno stesso argomento, 
risultano diverse, perché riflettono sia l’elaborazione e l’organizzazione personale delle informa-
zioni sia lo stile cognitivo di ogni singolo studente. 
Intendendo la mappa come strumento di comunicazione del pensiero e rappresentazione di un 
percorso cognitivo, possiamo avere due prospettive del suo impiego didattico:

•	 Mappa d’indagine conoscitiva delle idee in memoria o idee chiave del testo, quindi quello 
che si sa già dell’argomento che si deve affrontare. Questa mappa è utile all’inizio di una 
lezione per presentare i concetti da sviluppare e la strada da seguire per lo studio. In genere 
viene costruita collettivamente con un’attività di brainstorming.

•	 Mappa finale, strumento per ricostruire l’argomento al termine del percorso di studio, sot-
tolineando concetti e legami che all’inizio non erano evidenti. In questa fase la mappa è in-
dividuale, costruita secondo lo stile di apprendimento del ragazzo.

Le mappe concettuali possono essere disegnate a mano, oppure costruite al computer, con tutti 
i vantaggi che questo mezzo informatico offre: possibilità di avere materiali riproducibili e riuti-
lizzabili, memorizzati e reperibili velocemente, ed esteticamente molto gratificanti. 5

 9.2. Il foglio di videoscrittura
L’uso quotidiano del foglio di videoscrittura, predefinito con alcuni accorgimenti, rende più sem-
plice scrivere e rileggere. Spesso i ragazzi con DSA hanno calligrafie illeggibili, disordinate, sono 
poco organizzati, non trovano il materiale. Organizzando sulla scrivania del computer cartelle 
nominate per materia, i fogli di videoscrittura saranno facilmente reperibili e rielaborabili.
Il foglio di Word© è più “ordinato” e semplifica la rilettura del testo. Il correttore ortografico fa 
sì che la correzione diventi autocorrezione, la parola da correggere, scelta tra una breve stringa 
di parole di analogo significato, ma da adattare alla frase, viene memorizzata più facilmente.

5 Ecco alcuni software più usati 
per costruire le mappe 
concettuali: IHMC CmapTools; 
FreeMind; VUE Visual 
Understanding Environment.

very important
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L’ortografia e il controllo del tratto grafico non impegnano più, in questo modo, l’attenzione del 
ragazzo con DSA può essere rivolta esclusivamente al contenuto.
La funzione sinonimi e il vocabolario annesso accresce la padronanza del lessico e insegna 
a scegliere il termine corretto nel contesto.
Il foglio, se il testo viene spaziato di un’interlinea e mezzo, allineato solo a sinistra facilita l’oc-
chio nell’andare a capo e agevola la lettura, perché lo spazio tra le parole è sempre lo stesso. 
La dimensione del font in genere consigliata è da 12 a 14 punti e i caratteri normalmente più 
usati sono Comic Sans MS, Arial o Verdana (anche 11 punti), o comunque caratteri “senza 
grazie”.
L’uso dell’evidenziatore, del grassetto, del colore del carattere dà l’opportunità di trovare un 
modo personale per mettere in risalto i concetti chiave.
Poter correggere solo il necessario senza dover riscrivere tutto abbrevia il tempo del lavoro, la 
fatica e l’ansia; per i ragazzi con DSA è assolutamente inutile fare brutte e belle copie. 
L’uso delle caselle di testo della “barra disegno” è produttivo per inquadrare concetti chiave 
che, in questa forma grafica, vengono meglio memorizzati perché isolati in una finestra sono 
meglio leggibili; inoltre la barra disegno può essere utilizzata per iniziare un lavoro sulle mappe 
concettuali. 

 9.3. La sintesi vocale
È l’applicativo che trasforma il testo digitale in audio; una buona sintesi vocale riuscirà a simu-
lare adeguatamente la lettura umana.
Le sintesi vocali leggono “insieme” al ragazzo che utilizza così un doppio canale per memoriz-
zare le informazioni, uditivo e visivo. Mentre legge il programma evidenzia la parola con una 
perfetta corrispondenza suono-segno rinforzando la consapevolezza fonologica.
Questi software 6 visualizzano il testo in formato DOC, HTML, ODT, PDF e RTF, leggono ad alta 
voce il contenuto degli appunti e formattano i testi digitalizzati per rendere la lettura più 
scorrevole. 
In alcuni è possibile cambiare le impostazioni del font e del colore adeguandole alle esigenze 
del ragazzo DSA, cambiare il colore dello sfondo per rendere più gradevole l’interfaccia e utiliz-
zare il controllo l’ortografico e la funzione dei sinonimi. È anche possibile convertire i testi in file 
audio in formato WAV, MP3, utili per lo studio mnemonico, per esempio di poesie, o per un ri-
passo della lezione. È possibile cambiare la velocità e il timbro della voce.
Esistono anche versioni portatili delle interfacce di lettura che non richiedono installazione e 
possono essere avviate dalla chiavetta USB, purché sia presente almeno una sintesi vocale nel 
computer che si utilizza. 

È importante che il computer sia presentato come uno strumento di accesso all’autonomia, un 
aiuto indispensabile per il ragazzo con DSA, ma anche una opportunità preziosa per tutti. Se i 
ragazzi con DSA non ne accettano l’uso, per non sembrare diversi dai compagni, sarà utile 
trovare delle modalità per proporlo a tutta la classe; in questo modo si ristabilirà un piano di 
parità e si porranno le basi per iniziare un lavoro individuale.

10. Misure dispensative (legge 170, art. 5, c. 1 e c. 2/b)
Sono quelle misure che riguardano i tempi di realizzazione delle attività del ragazzo con DSA. 
Non vanno pensate come una “concessione” (come spesso succede) ma come una strategia 
didattica per raggiungere il massimo livello che per ogni ragazzo è differente. 
Le misure dispensative riducono gli effetti del disturbo, facilitano l’esecuzione dei compiti co-
siddetti automatici, i compiti “non intelligenti”, che per gli allievi con DSA sono estremamente 
faticosi, e permettono di superare le difficoltà e raggiungere gli obiettivi comuni al gruppo 
classe. 

6 Balabolka; Speakonia; 
LeggiXme; Facilitoffice; 
DSpeech; CoolSpeech.
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Le principali misure dispensative comprendono:

•	 la	dispensa	dalla	lettura	ad	alta	voce,	dalla	scrittura	veloce	sotto	dettatura	e	dallo	studio	
mnemonico delle tabelline;

•	 nelle	verifiche	scritte,	la	concessione	di	tempi	più	lunghi	o	riduzione	del	numero	di	esercizi	
senza modificare gli obiettivi;

•	 l’eventuale	NON	valutazione	della	seconda	lingua	scritta;

•	 la	valutazione	delle	prove	scritte	con	modalità	che	tengano	conto	del	contenuto	e	non	della	
forma;

•	 maggiore	considerazione,	ai	fini	della	valutazione	complessiva,	per	le	prove	orali	rispetto	a	
quelle scritte nel caso della lingua straniera;

•	 il	ricorso	alle	verifiche	orali	in	tutte	le	materie	tradizionalmente	orali;

•	 l’organizzazione	di	interrogazioni	programmate.

STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE
TABELLE RIASSUNTIVE

DIFFICOLTÀ DI LETTURA

gli strumenti che compensano le misure che dispensano

g libri digitali

g dizionari informatici

g  uso di software specifici dotati di sintesi 
vocale in grado di leggere anche le 
lingue straniere

g leggere le consegne degli esercizi

g  consentire l’uso di mappe durante 
l’interrogazione

g non fare leggere ad alta voce

g  ridurre il numero degli esercizi delle 
verifiche scritte senza modificare gli 
obiettivi

g  evitare le verifiche scritte in tutte le 
materie tradizionalmente orali

DIFFICOLTÀ DI AUTOMATIZZAZIONE

gli strumenti che compensano le misure che dispensano

g  fornire appunti in Word preferibilmente 
scritto con carattere Arial, Comic Sans, 
Verdana (di dimensione 12-14 pt)

g  in alternativa fornire gli appunti in 
cartaceo con le stesse modalità di 
scrittura

g consentire di registrare le lezioni

g  evitare di fare prendere appunti, 
ricopiare testi o espressioni 
matematiche 

g  evitare la scrittura sotto dettatura 
veloce

g evitare di fare copiare dalla lavagna

DIFFICOLTÀ DI MEMORIZZAZIONE

gli strumenti che compensano le misure che dispensano

g  permettere l’uso di mappe e schemi 
anche durante le verifiche e le 
interrogazioni

g  utilizzare per le verifiche domande  
a scelta multipla

g non richiedere regole a memoria

 A ogni attività  
il tempo giusto
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DISORTOGRAFIA, DISGRAFIA E DIFFICOLTÀ NELL’ESPOSIZIONE SCRITTA

gli strumenti che compensano

g  usare programmi di videoscrittura con correttore ortografico per l’italiano  
e le lingue straniere

g  strutturare le tracce degli elaborati scritti in modo chiaro e dettagliato cercando di 
elencare tutti i principali argomenti da trattare

DISCALCULIA

gli strumenti che compensano

utilizzare tavola pitagorica, calcolatrice, tabelle e formulari, mappe procedurali, sia nelle 
verifiche che nelle interrogazioni

DIFFICOLTÀ NELLA LINGUA STRANIERA
dal DM 5669:
“Le prove scritte devono essere progettate, presentate e valutate secondo modalità 
compatibili con le difficoltà connesse ai DSA, e si privilegerà l’espressione orale.”

gli strumenti che compensano le misure che dispensano

g  privilegiare la forma orale

g  utilizzare il foglio di videoscrittura con 
correttore in lingua

g  utilizzare, per lo scritto, prove a scelta 
multipla e permettere l’uso del copia e 
incolla

g  privilegiare l’uso dei colori

g  dividere la prova in più sessioni se 
troppo lunghe o limitare il numero degli 
esercizi mantenendo gli obiettivi

ATTENZIONE E CONCENTRAZIONE, AFFATICAMENTO

le misure che dispensano

g  programmare le interrogazioni e i compiti

g  evitare di fissare compiti e interrogazioni di più materie nello stesso giorno

g  evitare le interrogazioni e le verifiche nelle ultime ore, ridurre i compiti per casa

ESPOSIZIONE ORALE

gli strumenti che compensano le misure che dispensano

g  utilizzare mappe e schemi durante 
l’interrogazione, anche nel colloquio per 
l’esame di Stato, per aiutare a ricordare 
i termini difficili e seguire il filo del 
discorso

g  non richiedere lo studio mnemonico e 
nozionistico in genere
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11.  Interventi didattici individualizzati e 
personalizzati (legge 170, art. 5, c. 2/a)

La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, inter-
venti didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un 
Piano Didattico Personalizzato, con l’indicazione degli strumenti compensativi e 
delle misure dispensative adottate.

Il PDP è un documento che si costruisce per alunni le cui difficoltà non risiedono in ambito 
cognitivo ma nell’ambito delle abilità a utilizzare gli strumenti soliti per accedere all’apprendi-
mento. Il PDP deve garantire una progettualità che risponda in modo mirato alle esigenze di ogni 
singolo alunno con DSA. 7

PIANO = progetto, strategia del consiglio di classe che riflette sulle problematiche del ragazzo 
con DSA

DIDATTICO = per migliorare l’efficacia dell’apprendimento dell’allievo e dell’insegnamento del 
docente.

PERSONALIZZATO = perché differenzia la metodologia, gli strumenti, i tempi per raggiungere 
gli stessi obiettivi della classe con percorsi diversi.

Il documento deve essere compilato dal consiglio di classe, all’inizio dell’anno scolastico, te-
nendo conto della diagnosi e deve essere condiviso con la famiglia e consultabile dai docenti 
che vengono a sostituire i titolari delle classi. 
Il PDP deve valersi anche della partecipazione diretta dell’allievo (in età adeguata), per renderlo 
parte attiva del processo di apprendimento. 

La struttura generale di un piano didattico personalizzato:

•	 	analisi	della	situazione	dell’alunno,	da	desumere	dalla	diagnosi	e	dal	curriculum	scolastico;

•	 	livello	degli	apprendimenti	(cosa	sa	fare	e	cosa	non	sa	fare);

•	 	obiettivi	e	contenuti	dell’apprendimento	per	l’anno	scolastico	(devono	essere	quelli	della	pro-
grammazione del docente per la classe, quindi si può fare riferimento alla programmazione 
personale);

•	 	metodologie	(possono	essere	descritte	anche	nella	programmazione	di	materia);

•	 	strumenti	(compensativi	e	dispensativi,	da	individuare	con	particolare	cura	per	gli	studenti	che	
devono affrontare l’esame di Stato);

•	 	valutazione	formativa	e	finale,	esplicitando	le	modalità	attraverso	le	quali	si	valuta	per	ogni	
disciplina;

•	 	assegnazione	dei	compiti	a	casa	e	rapporti	con	la	famiglia.

Che cos’è il PDP?

7 Alcuni link dove è possibile 
reperire modelli di PDP:  
www.istruzione.it/web/istruzione/
dsa; www.aiditalia.org; www.
osdislessia.org



24

Disturbi Specifici dell’ Apprendimento DSA

La prima parte del PDP, comune a tutti i docenti del consiglio di classe, riporta in due semplici 
griglie: 

–  la diagnosi effettuata dallo specialista, specificando anche il grado del disturbo specifico;
–  i punti di forza e di debolezza dedotti dalla diagnosi, dall’osservazione e dai colloqui con la 

famiglia e con il ragazzo.

È bene ricordare che i ragazzi con DSA sono ragazzi intelligenti che si rendono conto delle loro 
difficoltà: è importante ascoltarli per poter compilare in forma più approfondita e mirata il 
documento.
La seconda parte del PDP è pensata divisa per materie, in questo modo è più semplice eviden-
ziare in maniera tangibile cosa può servire al ragazzo per essere autonomo e differenziare gli 
strumenti utili disciplina per disciplina. 
Questa parte deve essere compilata dal docente della materia, firmata e poi condivisa dal con-
siglio di classe.
Il PDP deve essere un documento dinamico perché si presuppone che il ragazzo acquisisca 
strategie operative e migliori la sua autonomia, quindi deve essere possibile aggiornarlo e se 
necessario variare anche le strategie utilizzate, per questo è diviso in due colonne non per forza 
riconducibili alla suddivisione in quadrimestri dell’anno scolastico.

Non bisogna confondere il PDP con il PEI, cioè con il Piano Educativo Individualizzato, docu-
mento che rientra nella Legge 5 febbraio 1992, n. 104: “Legge-quadro per l’assistenza, l’inte-
grazione sociale e i diritti delle persone handicappate” (articoli 13 e 16). 
Il PEI, o PEP (Piano Educativo Personalizzato), è il progetto di vita dell’alunno con disabilità in 
età scolare e quindi comprende sia i criteri e gli interventi di carattere scolastico sia quelli di 
socializzazione e di riabilitazione.
Il PEI va studiato e predisposto per i ragazzi che necessitano di un percorso educativo diversi-
ficato da quello della classe, che hanno diritto al sostegno, per i quali il programma didattico 
non rientra nei termini ministeriali previsti per quella particolare disciplina, e viene semplificato 
rideterminando gli obiettivi che si possono così anche discostare da quelli della classe.
Nel caso di comorbilità con ADHD si costruirà un PEI, perché il ragazzo ha diritto all’insegnante 
di sostegno, ma si inseriranno gli strumenti compensativi e dispensativi utili per raggiungere 
l’autonomia di studio.

Di seguito riportiamo un esempio di Piano Didattico Personalizzato, pensato agile e semplice, 
con griglie di informazioni facilmente leggibili, non sovrabbondante, con una parte comune e 
una specifica per materia. 

 Il PDP e il PEI



25

 PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO DSA

Istituto
___________________________________________________________________________

Cognome e Nome alunno
___________________________________________________________________________

Classe
___________________________________________________________________________

Diagnosticato da
___________________________________________________________________________

Dati da ricavare dalla diagnosi X GRADO

Dislessia

Discalculia

Disortografia

Disgrafia

Memoria

Dall’osservazione emergono:

Punti di forza/abilità strumentali Punti di debolezza

Il consiglio di classe:

La famiglia:
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MATERIA  LINGUA STRANIERA : _________________________________________________________________________     

DOCENTE _________________________________________________________________________ (firma)

STUDENTE _________________________________________________________________________

CLASSE _________________________________________________________________________

METODOLOGIE X aggiornamenti

tempi più lunghi (NELLA PRODUZIONE SCRITTA)

supporti grafici, mappe, tabelle, schemi

appunti in file

possibilità di registrare le lezioni

testi delle verifiche graficamente fruibili 

verifiche suddivise in unità

uso degli strumenti durante le verifiche

compiti a casa ridotti nel numero

uso dei colori per distinguere le forme grammaticali

STRUMENTI COMPENSATIVI X aggiornamenti

computer e foglio di videoscrittura con correttore ortografico in lingua

sintesi vocale e cuffie per l’ascolto silenzioso

schemi di regole e mappe da utilizzare nelle verifiche e nelle interrogazioni

audioregistratore e /o lettore mp3, tracce audio registrate

libri digitali

dizionari in cd (e uso dei sinonimi foglio Word)

STRUMENTI DISPENSATIVI X aggiornamenti

dispensa o limitazione dalla lettura ad alta voce

dispensa dalla scrittura sotto dettatura

dispensa dalla scrittura alla lavagna

dispensa dalla copiatura di testi e esercizi nelle verifiche

dispensa dallo studio mnemonico

dispensa dal prendere appunti

VERIFICA E VALUTAZIONE X aggiornamenti

interrogazioni programmate

prove orali di recupero di prove scritte non adeguate

esonero dalle prove scritte, prove orali equipollenti

uso di tabelle e mappe durante le verifiche

valutazione più attenta ai contenuti e meno alla forma

valutazione di un contenuto per volta (micro verifiche)

fornire preferibilmente testi in formato informatico

riduzione del numero di esercizi (contenuti base inalterati)
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Normativa e buone pratiche

12.  Forme di verifica e di valutazione  
(legge 170, art. 5, c. 4)

DM 5669, art. 6, c. 2 
Le istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno 
o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento 
raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni 
ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare – relativamente ai 
tempi di effettuazione e alle modalità di
strutturazione delle prove riservando particolare attenzione alla padronanza dei 
contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.

«Qualsiasi azione e qualsiasi strategia vengono vanificate se la valutazione è 
punitiva, al ribasso, non rinforzata» 

Sabrina Cesetti8 

La verifica deve distinguere cosa esaminare e come esaminarlo, usando prove oggettive (per 
esempio, questionari a scelta multipla).

La valutazione considera i risultati della verifica, ma prende anche in considerazione altri fattori, 
di solito soggettivi, e può non rispondere più a una obiettiva considerazione del lavoro 
prodotto.

«È importante che l’insegnante ricordi che la valutazione è un processo di na-
tura psicologica, perché tocca il giudizio che ciascuno ha di sé, la percezione 
della propria competenza, la fiducia, il valore da dare a quanto si è in grado di 
realizzare.
È importante che la valutazione sia pensata e progettata come un processo per 
migliorare i risultati degli studenti e non solo per verificarli.
La valutazione, quindi, perché sia significativa deve essere centrata sullo stu-
dente, per aiutarlo a diventare consapevole delle proprie capacità, dei propri 
miglioramenti, e anche dei propri punti deboli.» 

Sabrina Cesetti

La legge 170 (art. 5, c. 4) parla di “adeguate forme di verifica e di valutazione”, e pertanto i ra-
gazzi con DSA devono essere valutati in rapporto alle loro capacità e alle loro difficoltà, senza 
paura di discostarsi da come in genere si valuta la classe, ma secondo il principio della perso-
nalizzazione; si deve tenere conto delle caratteristiche personali del disturbo del ragazzo, del 
punto di partenza e dei risultati conseguiti, premiando i progressi e gli sforzi. È indispensabile 
separare le valutazioni, all’interno di una prova, delle varie competenze coinvolte, per esempio 
la valutazione della competenza ortografica da quella espositiva.
Le Linee guida specificano anche che oltre a dare tempi aggiuntivi è possibile ridurre quantita-
tivamente e non qualitativamente le prove di verifica, anche in sede di esame, mantenendo gli 
obiettivi decisi per il gruppo classe.
Dalle Linee guida apprendiamo anche che “nella valutazione delle prove orali e in ordine alle 
modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie 
dello studente” e che “gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione 
della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accom-
pagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti. 
Privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo individuale di 
abilità”. 

8 comitato scuola AID

La verifica

La valutazione
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13. Rendere accessibili i contenuti
La comprensione non è un’operazione facile. È un processo complesso che met-
te in gioco conoscenze linguistiche, extralinguistiche e cognitive. Spesso gli 
alunni si trovano in difficoltà a comprendere i testi scolastici che veicolano i 
contenuti delle varie discipline, spesso non hanno neppure piena consapevolez-
za di quanto hanno capito correttamente e quanto hanno capito male, frainteso. 
Non sempre viene offerto uno spazio adeguato a una didattica esplicita delle 
competenze di comprensione. 

Anna Rosa Guerriero 9

La lettura è un’abilità importante per lo sviluppo della persona e per la sua integrazione sociale 
ed è una condizione indispensabile per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze.
Per i DSA “decifrare” è complicato, la loro lettura è lenta, si affaticano se i testi sono lunghi, 
hanno difficoltà a mantenere in memoria le parole appena lette, non leggono la punteggiatura, 
hanno difficoltà a muoversi nel testo per ritrovare le parole o le frasi.
Il modo in cui è scritto un testo o viene presentata una lezione può influire molto sulla leggibilità 
e sulla comprensione.

Poche e semplici regole facilitano il ragazzo con DSA:

•	 	usare	possibilmente	lo	stampato	maiuscolo;

•	 non	giustificare	il	testo	ma	allinearlo	solo	a	sinistra;

•	 aggiungere	al	testo	immagini	e	grafici;

•	 non	dividere	le	parole	per	andare	a	capo;

•	 usare	un	font	“sans	serif	”	(cioè	“senza	grazie”)	come	Comics,	Verdana,	Georgia,	Arial;

•	 usare	come	dimensione	del	font	scelto	12/14,	non	meno;	Verdana	anche	in	corpo	11;

•	 spaziare	in	maniera	evidente,	con	un’interlinea	di	minimo	1,2;	

•	 	dare	visibilità	ai	contenuti	evidenziando	o	mettendo	in	grassetto	le	parole	chiave,	specialmen-
te, ma non solo, alla loro prima occorrenza; 

•	 utilizzare	il	grassetto	per	evidenziare	le	parole	chiave;

•	 utilizzare	prevalentemente	frasi	coordinate;

•	 non	utilizzare	la	doppia	negazione;

•	 utilizzare,	se	possibile,	le	forme	attive	dei	verbi	e	il	modo	indicativo;

•	 	non	eccedere	nell’uso	dei	pronomi,	che	costringono	l’alunno	a	uno	sforzo	cognitivo,	a	disca-
pito della lettura;

•	 	usare	un	lessico	semplice	e/o	inserire	un	mini-vocabolario	dei	termini	più	difficili	all’interno	
della scheda.

IN SINTESI

•  linguaggio semplice e chiaro

•  frasi piuttosto corte

•  verbi attivi

•  niente doppie negazioni, niente tranelli linguistici

•  niente abbreviazioni

•  sì mappe, diagrammi e schemi

9 Docente e formatore GISCEL 
Campania, soggetto accreditato 
e riconosciuto dal MIUR per la 
formazione del personale della 
scuola.

 Come scrivere  
un testo  

per studenti  
DSA


