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Introduzione 

Il decreto attuativo della Legge 170 /2010 riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e 
la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). Tale decreto assegna al sistema 
nazionale di istruzione il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di 
valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo 
formativo.   
Le linee guida, per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti  DSA, citano quanto segue:  

“Risulta indispensabile che sia l’intera comunità educante a possedere gli 
strumenti di conoscenza e competenza, affinché tutti siano corresponsabili del progetto 
formativo elaborato e realizzato per gli alunni con DSA.  
In particolare,  ogni docente, per sé e collegialmente:  
• durante le prime fasi degli apprendimenti scolastici cura con attenzione l’acquisizione 
dei prerequisiti fondamentali e la stabilizzazione delle prime abilità relative alla 
scrittura, alla lettura e al calcolo, ponendo contestualmente attenzione ai segnali di 
rischio in un’ottica di prevenzione ed ai fini di una segnalazione;  
• mette in atto strategie di recupero;   
• segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di recupero 
posti in essere;  
• prende visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti;  
• procede, in collaborazione dei colleghi della classe, alla documentazione dei percorsi 
didattici individualizzati e personalizzati previsti;  
• attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo;   
• adotta misure dispensative;  
• attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti;   
• realizza incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine o grado 
di scuola al fine di condividere i percorsi educativi  e didattici effettuati dagli alunni, in 
particolare quelli con DSA, e per non disperdere il lavoro svolto.”  
 

A fronte di ciò la scuola secondaria di 1° grado Da Vinci- Chelini, facente parte dell’Istituto 
Comprensivo Lucca 2, fornisce ai propri docenti un vademecum sui DSA.  
Il docente, infatti, si trova di fronte all’arduo compito di “definire le strategie educative e 
didattiche che devono tener conto della singolarità e complessità di ogni persona” (Linee 
Guida DSA), e questo lavoro nasce per l’appunto dall’idea di agevolare gli insegnanti nella 
didattica per DSA ed è frutto del lavoro collegiale di un gruppo di docenti della scuola e di 
psicologi specialisti. 
 
La prima parte del lavoro presenta una breve descrizione dei Disturbi Specifici di 
Apprendimento, con un accenno alle più evidenti modalità attraverso le quali tali disturbi si 
manifestano.  
La seconda parte del lavoro fa riferimento  alla promozione della didattica personalizzata ed 
individualizzata in linea con gli obiettivi generali e specifici di apprendimento. 
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La didattica personalizzata si sostanzia attraverso l’attuazione di una varietà di metodologie e 
strategie didattiche, tali da agevolare la partecipazione e la comprensione dell’alunno, mentre 
la didattica individualizzata consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere 
l’alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche 
attraverso l’utilizzo di strategie compensative e dispensative. 
Infine l’ultima parte del lavoro è dedicata a ciascuna materia scolastica. Dopo le indicazioni di 
alcune metodologie, strategie e tecniche didattiche, vengono offerte delle indicazioni 
bibliografiche di libri e software che potranno essere utili strumenti compensativi e 
dispensativi per agevolare l’attuazione della didattica individualizzata. Siamo consapevoli che 
quest’ultima parte potrà essere sempre integrata con nuovi software e materiali didattici, in 
quanto l’intento con il quale è stato creato tale lavoro non è quello di fornire uno strumento 
esaustivo sull’argomento, bensì un agile supporto al lavoro che ciascun docente deve 
affrontare per poter organizzare una migliore didattica per DSA.  

       
 
 
 

    Dott.ssa Lavinia Lombardi 
Dott. Vincenzo Di Napoli 
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SEZIONE  1 
 

1. DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
 
 
È necessario fare un’importante distinzione tra disturbi specifici dell’apprendimento e 
disturbi generici o aspecifici di apprendimento: 
 
1. Disturbi specifici di apprendimento 

“Si parla di Disturbo Specifico di Apprendimento (D.S.A.) quando un bambino mostra delle 
difficoltà isolate e circoscritte nella lettura, nella scrittura e nel calcolo, in una situazione in 
cui il livello scolastico globale e lo sviluppo intellettivo sono nella norma e non sono 
presenti deficit sensoriali” (http://www.aiditalia.org) 

 
Si manifestano in bambini con adeguate capacità cognitive, uditive, visive e compaiono con 
l’inizio dell’insegnamento scolastico. 
 
Per stabilire la presenza di D.S.A. si utilizza generalmente il criterio della “discrepanza”: esso 
consiste in uno scarto significativo tra le abilità intellettive (Quoziente Intellettivo nella 
norma) e le abilità nella lettura, scrittura e calcolo. È possibile distinguere i D.S.A. in: 

 
• Dislessia 
• Disortografia 
• Disgrafia 
• Discalculia. 

 
La Dislessia, Disgrafia, Disortografia e Discalculia possono manifestarsi tutte insieme nel 
bambino oppure comparire isolatamente. 
 

 
2. Disturbi generici o aspecifici di apprendimento 
 
Si manifestano nei bambini con disabilità sensoriali (ad esempio, di udito o vista) o 
neurologica e/o con ritardo mentale. 
I problemi possono essere riscontrati in tutte le aree di apprendimento (lettura, calcolo ed 
espressione scritta) e interferiscono in modo significativo con l’apprendimento scolastico. 
 
La Dislessia, Disgrafia, Disortografia e Discalculia possono manifestarsi tutte insieme nel 
bambino (ed è il caso più frequente) oppure comparire isolatamente. 
 
 
1. 1  DISLESSIA  

Che cos’è? 

È un disturbo specifico della lettura; il livello di lettura raggiunto è significativamente 
inferiore rispetto all’età cronologica e all’istruzione raggiunta. In questi soggetti la lettura 

http://www.aiditalia.org/
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orale risulta caratterizzata da distorsioni, sostituzione o omissioni. Sia la lettura orale, sia 
quella a mente sono caratterizzate da lentezza ed errori di comprensione. 

 Come si manifesta? 

È la difficoltà nella decifrazione della lettura che risulta scorretta, lenta e non fluente. La 
comprensione del testo é variabile, in alcuni casi può essere sufficiente o buona, in altri può 
essere compromessa, in quanto il bambino non avendo automatizzato la lettura, utilizza la sua 
attenzione per la decifrazione del codice scritto e non per il contenuto. 

La lettura presenta degli errori "tipici”: 

-  scambio di lettere che hanno tratti visivi simili o speculari ("e" con " a","r" con "e", "m" con 
"n", "b" con "d", "p" con "q"); 

-  errori di sostituzione di suoni simili ("f" con "v", "c" con "g"); 

-  salto della parola o dell’intera riga. 

 

1.2  DISORTOGRAFIA 

  

Che cos’è? 

E’ un disturbo specifico nella correttezza della scrittura. Riguarda precisamente la difficoltà 
nell’apprendimento e nell’utilizzo delle regole ortografiche e sintattiche specifiche di una 
determinata lingua. I bambini disortografici presentano un numero di errori nella scrittura di 
parole, frasi, periodi maggiori di quanto previsto in base all’età, al profilo intellettivo e al 
livello di istruzione, non imputabili alla mancanza di esperienza o a problemi motori e 
sensoriali. 

Come si manifesta? 

Nei bambini disortografici possono essere presenti una serie di errori: 

-  Confusione tra suoni alfabetici (fonemi) che si somigliano, ad esempio F e V; T e D; B e P; L e 

R, ecc; 

-  Confusione tra segni alfabetici (grafemi) simili nella forma, ad esempio b e p; 

-  Omissioni, ossia tralasciare una parte della parola, ad esempio le doppie (penna-pena); le 

vocali intermedie (fiocco-focco);  la consonante intermedia (giardino-giadino). 

-  Inversioni nella sequenza dei suoni all’interno della parole, ad esempio: albero-ablero; 

-  Troncamenti, staccare le parole in modo erroneo, ad esempio scrivere in somma anziché 

insomma. 
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1.3 DISGRAFIA 

 Che cos’è? 

È  una difficoltà specifica a carico dell’aspetto grafico e motorio della scrittura,  la quale risulta 
disordinata, illeggibile o caratterizzata da troppa lentezza. I grafemi risultano indecifrabili a 
volte anche per il bambino stesso. 

 Come si manifesta? 

-  La pressione della scrittura può essere o debole o eccessiva; 

-  La scrittura può essere macro, con caratteri troppo grandi o micro, con caratteri troppo 

piccoli: 

-  La distanza tra le parole può essere o eccessiva o inesistente; 

-  La scrittura può essere orientata in modo improprio nel foglio, a volte non segue le linee 

guida dei fogli a righe e a quadretti; 

-  Lo scarso controllo del tratto e la discontinuità nel gesto portano il bambino a compiere 

varie interruzioni. 

 

1.4 DISCALCULIA EVOLUTIVA 

Che cos’è? 

È un disturbo a carico delle abilità numeriche e aritmetiche. Tale disturbo non si riferisce a 
tutta la matematica, ma solo ad alcune abilità di base che corrispondono all’elaborazione del 
numero (lettura e scrittura di numero, giudizio di numerosità o di grandezza) e alle procedure 
necessarie al calcolo, sia a mente che per scritto. Il bambino ha difficoltà nel comprendere il 
funzionamento del sistema numerico, quindi gli risulta difficile comprendere come si genera 
un numero e di conseguenza questo pone ostacoli al ragionamento aritmetico. L’acquisizione 
delle abilità numeriche risulta essere inferiore rispetto all’età cronologica e al livello di 
istruzione raggiunto. 

 Come si manifesta? 

Si distinguono due profili: 
 

• Primo tipo: debolezza nella strutturazione cognitiva delle componenti numeriche 
(cioè negli aspetti basali, quali subitizing, meccanismi di quantificazione, seriazione, 
comparazione, strategie di calcolo mentale, ecc.); 

• Secondo tipo: compromissioni a livello procedurale e di calcolo (lettura, scrittura e 
incolonnamento dei numeri, recupero dei fatti numerici e degli algoritmi del calcolo 
scritto). 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Subitizing
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La prima tipologia di discalculia è da intendersi come una sorta di «cecità ai numeri», 
ovvero, in altri termini, come l'incapacità del soggetto di comprendere le numerosità e, di 
conseguenza, di manipolarle.  
Nei bambini con questo profilo di discalculia si evidenziano infatti significative difficoltà fin 
dai primi anni di vita nell'esecuzione dei compiti più semplici: riconoscimento di quantità, 
counting, subitizing, comparazioni, ecc. Ovviamente, tutte queste difficoltà che 
compromettono i meccanismi cognitivi basali costituiscono un impedimento all'acquisizione 
delle abilità matematiche superiori. 
Il secondo profilo di discalculia si riferisce invece in modo specifico alla compromissione 
del processo di acquisizione delle procedure e degli algoritmi del calcolo. 
 

Principali elementi di riconoscimento: 

• Difficoltà nel manipolare materiale per quantificare e stabilire relazioni 
• Difficoltà nella denominazione dei simboli matematici 
• Difficoltà nella lettura dei simboli matematici 
• Difficoltà nella scrittura di simboli matematici 
• Difficoltà a svolgere operazioni matematiche 
• Difficoltà nel cogliere nessi e relazioni matematiche 

 

Abilità di base particolarmente compromesse: 

• Lentezza nel processo di simbolizzazione 
• Difficoltà percettivo-motorie 
• Difficoltà prassiche  
• Dominanza laterale non adeguatamente acquisita 
• Difficoltà di organizzazione e di integrazione spazio-temporale 
• Difficoltà di memorizzazione 
• Difficoltà di esecuzione di consegne in sequenza 
 

Questi bambini non comprendono la struttura del numero, come si generano i numeri;  risulta 
quindi per loro difficile automatizzare i processi matematici ed il calcolo mentale. La 
comprensione dei problemi talvolta può essere buona, ma è compromessa comunque 
dall’eccessivo impegno del bambino nel calcolo e nel numero. 
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SEZIONE 2 
 
 

2. STRATEGIE PER UNA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E 
PERSONALIZZATA 

 
La didattica personalizzata ed individualizzata viene sollecitata dalle linee guida del decreto 
attuativo della Legge 170 /2010. 
La didattica personalizzata si sostanzia attraverso l’attuazione di una varietà di metodologie e 
strategie didattiche, tali da agevolare la partecipazione e la comprensione dell’alunno, mentre 
la didattica individualizzata consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere 
l’alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche 
attraverso l’utilizzo di strategie compensative e dispensative. 

 
 
2. 1 STRATEGIE DIDATTICHE PER GLI STUDENTI CON D.S.A 
 
È fondamentale che i ragazzi con D.S.A. abbiano strumenti facilitanti per l’apprendimento in 
modo che possano essere autonomi nello studio. Insegnare a studenti con dislessia scolastici è 
una sfida! 
 Le seguenti strategie didattiche per migliorare la comprensione e l’autonomia nello 
studio dei ragazzi possono essere utilizzate con tutta la classe, in quanto agevolano la 
comprensione e l’autonomia di ogni tipologia di alunno:  
 

1. Usare un registratore. Molti problemi con i materiali scolastici sono collegati alla 
difficoltà nella lettura. Esistono in commercio  registratori informatizzati che possono 
produrre un testo digitalizzato  di ciò che hanno registrato, altri come Livescribe che 
consistono in una penna elettronica che registra mentre scrive 
 

2. Chiarire o semplificare le consegne scritte. Molte indicazioni (consegne) sono 
scritte sottoforma di paragrafo e contengono parecchie unità di informazioni. Questo 
può risultare opprimente per molti studenti. L’insegnante può aiutare sottolineando o 
evidenziando le parti significative delle indicazioni del compito (consegna) o 
riscriverle per favorire la comprensione da parte dell’alunno. 

 
3. Presentare una piccola quantità di lavoro. L’insegnante può selezionare alcune 

pagine e materiali dall’eserciziario per ridurre la quantità di lavoro da presentare agli 
studenti che diventano ansiosi alla sola vista della mole di cose che devono fare. 
Inoltre, l’insegnante può ridurre la mole di lavoro quando le attività appaiono 
ridondanti. Ad esempio: l’insegnante può richiedere di completare solo gli esercizi con 
il numero dispari o altro indicatore. Può inoltre presentare alcuni esercizi già risolti e 
chiedere agli studenti di completare il resto. Un foglio di lavoro può essere diviso 
facilmente tracciando una linea e scrivendo “ fare ” e “ non fare ” in ogni parte. 
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4. Bloccare gli stimoli estranei. Se lo studente è facilmente distraibile dagli stimoli 
visivi all’interno di un foglio di lavoro, può essere usato un foglio bianco di carta per 
coprire la sezione su cui il soggetto non sta lavorando. Inoltre possono essere usate 
finestre che lasciano leggere un’unica riga o un solo esercizio di matematica per volta 
per aiutare la lettura. 

 
5. Evidenziare le informazioni essenziali di un testo. Se un adolescente può leggere un 

libro di testo, ma ha delle difficoltà nell’individuare le informazioni essenziali, 
l’insegnante può sottolineare queste informazioni con un evidenziatore. 

 
6. Trovare il punto con materiali in progressione. Nei materiali che gli studenti 

utilizzano durante l’anno (come ad esempio i libri di esercizi) lo studente può tagliare 
l’angolo in basso a destra della pagine già utilizzate in modo da trovare facilmente la 
pagina successiva da correggere o completare. 

 
7. Prevedere attività pratiche addizionali. Alcuni materiali non prevedono abbastanza 

attività pratiche per far sì che gli studenti con difficoltà di apprendimento acquisiscano 
padronanza nelle abilità prefissate. Gli insegnanti, a questo punto, possono essi stessi 
completare i materiali con attività pratiche. Gli esercizi pratici raccomandati includono  
attività di insegnamento tra pari, uso di materiali autocorrettivi, programmi software 
per il computer e fogli di lavoro aggiuntivi. 

 
8. Ripetizione della consegna. Gli studenti che hanno difficoltà nel seguire le indicazioni 

per i compiti(consegne) possono essere aiutati richiedendo di ripeterle con le loro 
parole. Tali studenti possono ripetere le indicazioni a un compagno quando 
l’insegnante non è disponibile. I suggerimenti che seguiranno possono essere utili ad 
aiutare lo studente nella comprensione delle indicazioni: 

a. se essa richiede molte fasi, spezzala in piccole sequenze; 
b. semplifica l’indicazione presentando solo una sequenza per volta e scrivendo 

ogni porzione sulla lavagna oltre a pronunciarla oralmente; 
c. quando viene utilizzata un’indicazione scritta assicurati che gli studenti siano in 

grado di leggerla e di comprendere sia le parole che e il significato di ogni frase. 
 

9. Mantenimento delle routine giornaliere. Molti studenti con disturbo 
dell’apprendimento hanno bisogno di routine giornaliere per conoscere e fare ciò che 
ci si aspetta essi facciano. 
 

10. Consegna di una copia degli appunti della lezione. L’insegnante può dare una copia 
degli appunti delle lezioni agli studenti che hanno difficoltà nello scriverli durante la 
presentazione. 

 
11. Uso di istruzioni passo a passo. Informazioni nuove o particolarmente difficili 

possono essere presentate in piccole fasi sequenziali. Questo aiuta gli alunni con scarse 
conoscenze sull’argomento che hanno bisogno di istruzioni esplicite che chiariscano il 
passaggio dal particolare al generale 

 
12. Combinazione simultanea di informazioni verbali e visive. Le informazioni verbali 

possono essere date assieme a quelle visive (ad es: opuscoli, volantini, lavagna 
luminosa ecc..) 
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13. Scrittura dei punti chiave o delle parole alla lavagna. Prima di una presentazione 
l’insegnante può scrivere un piccolo glossario con i termini nuovi che gli studenti 
incontreranno sulla lavagna a gessi o in quella luminosa. 

 
14. Enfasi sul ripasso giornaliero. Il ripasso giornaliero degli argomenti già studiati aiuta 

gli studenti a collegare le nuove informazioni con quelle precedenti. 
 
 
 
2.3 STRATEGIE DIDATTICHE CHE TENGONO CONTO DELLA 

PERFORMANCE DELLO STUDENTE 
 
Cambiare la modalità di presentare le risposte:  

per gli studenti che hanno difficoltà nella attività motoria fine (come ad esempio nello 
scrivere a mano), tale difficoltà può essere aggirata utilizzando diverse modalità di 
risposta alle domande: non scrivere, ma sottolineare, scegliere tra risposte multiple, 
ordinare le risposte ecc. Agli stessi studenti può essere dato uno spazio più grande per 
scrivere la risposta nel foglio di lavoro. 
 

Fornire uno schema della lezione:  
uno schema o una scaletta può aiutare alcuni studenti a seguire la lezione con successo e a 
prendere appunti appropriati. In più, uno schema aiuta gli studenti a vedere 
l’organizzazione del materiale e a fare domande pertinenti e al momento giusto. 
 

Incoraggiare l’utilizzo di organizzatori grafici: 
l’uso di organizzatori grafici implica l’organizzare il materiale in formato visivo. Per 
sviluppare un organizzatore grafico gli studenti possono procedere per passaggi successivi 
raccogliendo e suddividendo le informazioni in modo gerarchico dal generale al 
particolare, individuando titoli e sottotitoli. 
 

Posizionare lo studente vicino all’insegnante: 
gli studenti con disturbo dell’attenzione possono essere messi vicino all’insegnante, alla 
lavagna, all’area di lavoro e lontano da suoni, materiali o oggetti che possono distrarli. 
 

Usare in modo flessibile il tempo di lavoro scolastico:  
agli studenti che lavorano in modo lento può essere dato più tempo per completare le 
verifiche scritte. 
 

Ridurre l’utilizzo di singole fotocopie:  
è possibile includere le informazioni in opuscoli o fogli di lavoro strutturati. 
 

Usare segnalini per segnalare i punti più importanti di un test:  
asterischi o puntini possono segnalare problemi o attività che contano di più nella 
valutazione. Questo aiuta lo studente ad organizzare bene il tempo durante le prove di 
valutazione. 
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Cambiare o adattare i criteri di valutazione:  
agli studenti può essere permesso di completare un progetto invece di una interrogazione 
orale e viceversa. Inoltre, un test può essere dato in formato orale o scritto. Ad esempio, se 
uno studente ha problemi di scrittura, l’insegnante può permettergli di evitare risposte 
aperte, elencare i punti principali, rispondere oralmente piuttosto che eseguire una 
verifica scritta. 
 

Permettere l’uso di ausili didattici 
agli studenti possono essere date strisce di lettere o numeri per aiutarli a scrivere 
correttamente. Linee di numeri, tavole pitagoriche, calcolatori e calcolatrici aiutano gli 
studenti nel conteggio una volta che hanno capito e scelto l’operazione matematica. Mostra 
esempi del lavoro. Esempi del lavoro completato possono essere mostrati agli studenti per 
aiutarli a costruirsi delle aspettative e per pianificare il lavoro in accordo con questi. 

 
 
LIBRI DI SUPPORTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI 
 
La legge 170/2010 esplicita le indicazioni le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti 
scolastici, alle misure educative e didattiche di supporto, nonché alle forme di verifica e di  
valutazione, per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di 
DSA, delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione, a partire dalla 
Scuola dell’Infanzia sino alle università. Tale legge regola anche l’utilizzo degli strumenti 
dispensativi e compensativi che devono essere adottati. 
 
 
STRUMENTI COMPENSATIVI  
 

− tabelle delle misure, delle formule geometriche, fisiche, chimiche, … 
− calcolatrice 
− registratore: sarà l’insegnante a indicare la parte di lezione essenziale da registrare 

(per es. il riepilogo di fine lezione); 
− cartine geografiche e storiche, tabelle della memoria di ogni tipo; 

Come leggere LA DISLESSIA e i DSA 
Guida base. Conoscere per intervenire. Metodologie, strumenti, percorsi e Schede. 
Giacomo Stella; Luca Grandi 
 
Didattica e metodologia / Lettura, scrittura. Per la scuola media. 
 Mara Bartoli Centro Pedagogico Modenese, Programmi Editoriali.  
 
Studio efficace per ragazzi con DSA Un metodo in dieci incontri 
Un metodo in dieci incontri. 
Gianna Friso, Valeria Amadio, Angela Paiano, Maria Rosaria Russo, Cesare Cornoldi 
 

http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1584
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=2730
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=2731
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=2732
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1413
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− computer con programmi di videoscrittura con correttore ortografico ed 
eventualmente sintesi vocale; 

− cassette registrate (dagli insegnanti, dagli alunni, e/o allegate ai testi), mediante 
anche la predisposizione in ogni scuola di una fonoteca scolastica contenente il testo 
parlato dei libri in adozione, ed altri testi culturalmente significativi, ( possibilità di 
collaborazione col Centro del "Libro parlato” dell'Unione Italiana Ciechi); 

− audiovisivi; 
− dizionari elettronici; 
− richiesta alle case editrici di produrre testi ridotti e contenenti audio-cassette o cd-

rom. 
 
 
LIBRO DI SUPPORTO: 
 
 

 
 
 
 
 
 
STRUMENTI DISPENSATIVI 
 
Parallelamente, in maniera commisurata alle necessità individuali e all’entità del disturbo di 
apprendimento, si dovrà garantire la dispensa da alcune prestazioni quali: 

− lettura a voce alta, scrittura veloce sotto dettatura, scrittura alla lavagna, 
copiatura dalla lavagna, copiatura testi o esercizi nelle verifiche, nelle esercitazioni 
e nei compiti a casa, disegni tecnici, uso del vocabolario, scrittura e lettura di 
numeri romani; 

− studio mnemonico (non sempre è possibile), ad esempio di poesie, di regole 
grammaticali, di definizioni, di tabelline; 

− studio delle lingue straniere in forma scritta; 
− prendere appunti, in quanto per chi ha DSA è un compito cognitivo, non automatico, 

e, quindi, impedisce l’altro compito cognitivo di comprensione di quanto spiegato. 
 
 
 
2.5 ATTENZIONI 
 
Si dovranno usare alcune attenzioni: 

− lettura e spiegazione delle consegne; 
− interrogazioni e compiti in classe programmati, evitando di spostarne le date e di 

fissarle nelle ultime ore, poiché questo genererebbe ansia e un insostenibile accumulo 
di lavoro. Le verifiche devono essere prevalentemente orali e guidate con domande 
circoscritte e univoche, per esempio non contenenti doppie negazioni, senza 
domande plurime (dove, come, quando). Va lasciato il tempo per rielaborare la 
domanda e per predisporre la risposta: le domande non devono essere incalzanti. Il 
ragazzo con DSA non può sostenere più di una verifica al giorno. 

“COMPETENZE COMPENSATIVE” 
 Tecnologie e strategie per l’autonomia scolastica degli alunni con DSA. 
Flavio Fogarolo, Caterina Scapin 

http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1555
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=2410
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− il testo delle verifiche scritte va stilato in stampatello maiuscolo o meglio in 
maiuscoletto. Può essere utile dividere le richieste per argomento con un titolo ed 
evidenziare la parola-chiave (Es. INFLAZIONE 1)Quali sono le CAUSE dell'inflazione?). 

− Sono preferibili le verifiche strutturate. Spesso risultano più agevoli i test di 
riconoscimento, rispetto a quelli di produzione. Partire dalle richieste più facili e 
procedere aumentando gradualmente la difficoltà. A causa della lentezza nello 
svolgimento delle consegne ridurre il numero degli esercizi rispetto a quelli per il 
resto della classe; 

− assegnazione di compiti a casa in misura ridotta; 
− uso di testi ridotti non per contenuto, ma per quantità di pagine (come già avviene in 

vari paesi europei tra i quali la Gran Bretagna dove esiste lo stesso testo ampio oppure 
ridotto per i dislessici); 

− scrittura alla lavagna in grosso e in stampatello maiuscolo poche parole-chiave; 
− non sottolineatura degli errori spazio-temporali (ad esempio trascrizione sul diario 

nel giorno sbagliato o il disordine nella tenuta dei quaderni): non sono imputabili a 
distrazione o a pigrizia, ma al disturbo. È necessario che gli insegnanti si facciano 
carico di verificare che i compiti, le lezioni e le comunicazioni siano annotate 
correttamente sul diario (eventualmente con l’aiuto del compagno di banco). 

− è necessaria una particolare attenzione al ragazzo con DSA, in quanto a volte il suo 
disturbo è in comorbilità con il Disturbo di Attenzione e Iperattività. È utile che lo 
studente stia in primo o secondo banco, perché si senta maggiormente coinvolto e 
riesca a seguire meglio le lezioni e, d’altro canto, così l’insegnante può seguirlo 
maggiormente. 

− è auspicabile l’utilizzo di lavori di gruppo monitorati dall’insegnante, che assegnerà 
funzioni specifiche a ogni componente tenendo conto delle sue attitudini. 

− è necessario  favore l’integrazione dello studente con DSA, ponendo attenzione alle 
dinamiche della classe, decidendo con lo studente se, quando e come affrontare il 
problema con i compagni: il benessere psicologico e la serenità del ragazzo sono 
indispensabili per il successo formativo. 

 
 
 
2.6 DIDATTICA METACOGNITIVA 
 
La didattica metacognitiva  è un approccio didattico  che utilizza deliberatamente e 
sistematicamente  concetti e metodologie mutuati dagli studi sulla metacognizione. 
L’insegnante che opera a livello metacognitivo interviene a quattro livelli diversi:  
1. Conoscenze sul funzionamento cognitivo 
2. Autoconsapevolezza  
3. Autoregolazione 
4. Variabili psicologiche sottostanti 
 
Il gruppo MT guidato da C. Cornoldi ha pubblicato presso  l’editore Erickson dei programmi 
per le varie discipline basati sulla didattica meta cognitiva. 
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LIBRI DI SUPPORTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7 LA DIMENSIONE RELAZIONALE 
 
Non è possibile aspettarsi dallo studente con DSA un incremento della motivazione 
all’apprendimento scolastico fornendogli strumenti dispensativi e compensativi. L’intervento 
nell’apprendimento deve contemplare anche la loro scarsa percezione di autoefficacia e di 
autostima che è frutto di anni di insuccessi scolastici. La sfera motivazionale determina, 
inoltre, per le conseguenze del disturbo sul piano scolastico, importanti fattori di rischio per 
quanto concerne la dispersione scolastica dovuta, in questi casi, a ripetute esperienze 
negative e frustranti durante l’intero iter formativo (tratto da “Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca”).  
Ogni reale apprendimento acquisito e ogni successo scolastico rinforzano negli alunni e negli  
studenti con DSA la percezione propria di poter riuscire nei propri impegni nonostante le 
difficoltà che impone il disturbo, con evidenti connessi esiti positivi sul tono psicologico 
complessivo.  
Dispensare lo studente con DSA da alcune prestazioni, oltre a non avere rilevanza sul piano 
dell’apprendimento – come la lettura ad alta voce in classe – evita la frustrazione collegata alla 
dimostrazione della propria difficoltà.  
È necessario sottolineare la delicatezza delle problematiche psicologiche che s’innestano nello 
studente con DSA per l’utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative. 
Infatti, ai compagni di classe gli strumenti compensativi e le misure dispensative possono 
risultare incomprensibili facilitazioni. A questo riguardo, il coordinatore di classe, sentita la 
famiglia interessata, può avviare adeguate iniziative per condividere con i compagni di classe 
le ragioni dell’applicazione degli strumenti e delle misure citate, anche per evitare la 
stigmatizzazione e le ricadute psicologiche negative.  
Resta ferma, infine, la necessità di creare un clima della classe accogliente, praticare una 
gestione inclusiva della stessa, tenendo conto degli specifici bisogni educativi degli alunni e 
studenti con DSA. Una delle metodologie didattiche che consente l’integrazione degli alunni e 
migliora il clima di classe è l’apprendimento cooperativo. 
 
 
 
 

• Imparare a studiare 2;  
• Difficoltà di lettura nella scuola media; 
• Produzione del testo scritto vol. 2; 
• Nuova guida alla comprensione del testo vol. I , vol. III e IV; 
• L’intelligenza numerica vol. III e IV; 
• Matematica e meta cognizione; 
• Metodo di studio per alunni DSA 
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SEZIONE 3 
 
 

3.  PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE SINGOLE MATERIE 
SCOLASTICHE 

 
 

Difficoltà del ragazzo con DSA nelle varie materie scolastiche  
Oltre alle strategie di insegnamento sopra elencate, cosa è possibile mettere a disposizione di 
uno studente per renderlo maggiormente autonomo? 
 
PER CIASCUNA MATERIA SI RIMANDA ALLA  SEZIONE 2 (da pag. 8). LETTURA DELLE 
STRATEGIE, DEGLI STRUMENTI DISPENSATIVI E COMPENSATIVI, LE ATTENZIONI E LA 
DIMENSIONE RELAZIONALE.   
 
 

 
Il piano di lavoro qui di seguito predisposto, destinato ad alunni con diagnosi DSA è 
applicabile alle seguenti condizioni: 

1) che sia presente un’inequivocabile diagnosi clinica e funzionale che indichi con 
chiarezza le potenzialità e le difficoltà dell’alunno;  

2) che l’alunno sia fornito di kit e copia digitale dei testi in adozione se le condizioni 
economiche della famiglia lo permettono; 

3) che l’alunno sia in grado di utilizzare autonomamente il kit (misure compensative vedi 
sezione 2) 

 

IPOTESI DI UN PIANO DI LAVORO  
 

1) presentare l’argomento della lezione; 
2) consentire la registrazione delle spiegazioni ove necessario (strutture linguistiche) 
3) selezionare le attività e gli esercizi in modo da ridurre o escludere, in linea di massima, 

attività troppo impegnative; 
4) proporre prevalentemente (anche nelle prove di verifica scritta) esercizi scritti di 

vero/falso, cloze (scelta fra tre items), libero completamento, brevi produzioni; 
5) programmare le interrogazioni e concordarne i contenuti; 
6) dispensare gli alunni con  diagnosi severa dalle verifiche scritte e orali in presenza di 

difficoltà fonologica, e/o nel seguire la velocità dell’eloquio, e/o di concentrazione / 
memorizzazione; 

7) prevedere l’esonero dalla lingua straniera nei casi di gravità evidenziata dalla diagnosi 
funzionale. 

 

Tale ipotesi va integrata con la sezione sulle strategie per una didattica individualizzata e 
personalizzata 
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3.1  ITALIANO  
 
PER CIASCUNA MATERIA SI RIMANDA ALLA  SEZIONE 2 (da pag. 8). LETTURA DELLE 
STRATEGIE, DEGLI STRUMENTI DISPENSATIVI E COMPENSATIVI, LE ATTENZIONI E LA 
DIMENSIONE RELAZIONALE.   
 
Le difficoltà in questa materia possono comprendere: la lettura (dislessia) e/o comprensione 
del testo, la scrittura (disortografia e disgrafia). Non necessariamente si manifestano 
contemporaneamente in tutte e tre le aree.  
  
1) IN CASO DI  DIFFICOLTÀ NELLA LETTURA: 
 

• Utilizzare misure dispensative e le attenzioni elencate nella sezione 2; 
• La lettura ad alta voce deve essere attuata dal tutor;  
• Dotarsi di programmi di sintesi vocale per l’autonomia dello studente; 
• In narrativa cercare gli “audiolibri”; 
• Avviare le pratiche per dotarsi di manuali e testi digitali;  
• Incentivare l’utilizzo del computer con la sintesi vocale; 
• noteboook/netbook e auricolari, pendrive, sintesi vocale di lingua italiana;  

 

 

PROGRAMMI FORNITI GRATUITAMENTE DALL’AID (ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA) 
SONO SCARICABILI DAL SITO: 

http://www.aiditalia.org/it/software_gratuito_per_i_libri_digitali.html 
 

1. Balabolka è un programma freeware (gratuito) di "screen reader" che legge testi di 
documenti o in finestre di Windows e li riproduce con voce sintetizzata attraverso gli 
altoparlanti del computer. Può leggere testi di documenti DOC, RTF, PDF, HTML, il contenuto 
degli Appunti di Windows e testi scritti direttamente dall’utente nella finestra di lavoro.  
 

2. DSpeech è un programma  in grado di leggere ad alta voce il testo scritto e di scegliere le 
frasi da pronunciare a seconda delle risposte vocali dell'utente. Non si installa, non si integra 
nel sistema, è "leggerissimo", si avvia in un attimo e non scrive niente nel registro). Le 
principali caratteristiche di DSpeech sono:  

a. Permette di salvare l'output sotto forma di file Wav o Mp3. 
b. Permette di selezionare rapidamente voci diverse e combinarle tra loro per creare 

dialoghi fra più voci. 
 

3. ByteWay che riserva agli associati AID  la possibilità di acquisto ad un prezzo ridotto le 
sintesi vocali in italiano, inglese, tedesco, spagnolo, francese  
 

4. Clip Saxson  è un free che non deve essere istallatoRe  e impegna poca RAM   e poco  spazio 
in memoria. 
 
PROGRAMMI A PAGAMENTO 
 

5. Sintesi vocale Silvia (Erickson) 
6. Il lettore di Carlo II (Anastasis) 
7. ALFa READER 3 (Erickson). Lettore vocale su chiavetta USB. 

 
 

 

http://www.aiditalia.org/it/software_gratuito_per_i_libri_digitali.html
http://www.cross-plus-a.com/balabolka.htm
http://dimio.altervista.org/ita/
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Pro e contro della sintesi vocale. 
 
La sintesi vocale oltre a leggere il testo, nel caso in cui un adulto non possa farlo, ha 
l’utilità di registrare il testo e poterlo inserire su un supporto audio e riascoltarlo. Ciò 
consente di arginare il problema della lettura lenta, che spesso (ma non sempre) può 
causare difficoltà di comprensione. 
 un fondamentale prerequisito per l’uso della sintesi vocale è una sufficiente 
comprensione da ascolto, ossia la capacità di cogliere adeguatamente il contenuto del 
testo quando viene letto ad alta voce da un’altra persona o quando viene ascoltato 
attraverso una registrazione audio. Spesso le diagnosi di dislessia non considerano 
questo aspetto (che non è neppure inserito nel protocollo della Consensus Conference) 
(Fogarolo, 2010b) e non sono rari gli alunni con diagnosi di DSA che incontrano grosse 
difficoltà nella comprensione dei libri di testo, indipendentemente dalla decodifica. In 
questi casi è difficile che la sintesi vocale possa arginare le loro difficoltà, quindi è 
necessario individuare strategie didattiche e organizzative idonee, puntando, per 
esempio, sulle mappe concettuali o intervenendo sui testi, con un’azione di 
adattamento o semplificazione, prima di farli leggere con la sintesi.  
 

Incentivare strategie sintetiche di lettura 

• identificazione di parti prevalentemente narrative,  riflessive, descrittive, dialogate 
• identificazione di “personaggi”,  luoghi , tempi con segni e colori 

 
 

2) IN CASO DI DIFFICOLTÀ DI COMPRENSIONE: UTILIZZO DI MAPPE 
 
Le mappe mentali si basano su un criterio di tipo gerarchico-associativo che ne 
determina visivamente un aspetto a raggiera; ideate da Buzan (mind maps) 
inizialmente per prendere appunti e per il brainstorming, risultano molto utili anche 
per sviluppare e rappresentare il pensiero creativo, quindi in particolare per la 
progettazione di testi, mentre sono meno efficaci per  appresentare argomenti di studio 
complessi.  
Le mappe concettuali (concept maps) costituiscono una tecnica logico-grafica usata per 
rappresentare la conoscenza attraverso una struttura reticolare in cui i concetti sono 
connessi da relazioni esplicitate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOFTWARE SCARICABILI GRATUITAMENTE 
 
CMAP è un programma Open Source  per l’elaborazione di mappe concettuali, che può essere 
utilizzato per realizzare anche altre rappresentazioni delle conoscenza. È distribuito 
gratuitamente dal sito http://cmap.ihmc.us/download/  per sistemi Windows, Mac OSX, Linux 
e Solaris. Rende rapida la realizzazione di mappe concettuali anche complesse, ma richiede 
una certa pratica per impiegarlo nel modo migliore con tutte le funzioni fondamentali, poiché 
l'interfaccia non è di immediata comprensione.  
 

Freemind è un editor per mappe mentali leggero e veloce. Per funzionare non necessita di 
una grande quantità di ram. Non ha grandi pretese neanche in termini di spazio; infatti, una 
volta installato, occupa circa 10 Mb nel disco fisso. E’ Open source e gratuito, liberamente 
scaricabile dal sito degli autori 
 

http://cmap.ihmc.us/download/
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
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ESEMPIO DI MAPPA 

 
 
 

 
3) IN CASO DI DIFFICOLTÀ NELLA SCRITTURA 
 
Nei temi e in generale nei testi non correggere e non valutare gli errori ortografici, si può 
usufruire di programmi  gratuiti con correttore ortografico per scrivere documenti. Poiché 
in realtà è un predittore ortografico, è bene che sia usato associato ad una sintesi vocale, in 
modo da ascoltare le varie opzioni suggerite per scegliere correttamente quella giusta. Si può 
utilizzare un registratore per prendere appunti (non sono ammessi cellulari) e dizionario 
elettronico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compiti amiciCompiti amici

SOFTWARE 
 
Per poter correggere ortograficamente e sintatticamente i testi scritti, possiamo usare un 
programma di videoscrittura con la correzione ortografica. Tralasciando i programmi Office 
di carattere proprietario (che hanno costi notevoli) possiamo consigliare il programma free 
"Open Office", è in italiano, è notevolmente evoluto e la correzione è buona. Open Office è un 
pacchetto che comprende diversi programmi: videoscrittura, creazione di tabelle, creazione 
di presentazioni, disegno, database, sia per programmi Windows, che Linux, o Mac. Lo 
potete scaricare dal sito.  
http://it.openoffice.org/download/2.2.1/index.html 
 

http://it.openoffice.org/download/2.2.1/index.html
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INDICAZIONI PER SVOLGERE UN TEMA 

 

      1a VERSIONE 

 

• Leggo il titolo  
• Evidenzio le parole chiave nel titolo 
• Scrivo 

 

2a VERSIONE 

 

• Ora evidenzio nel mio testo le parti 
corrispondenti ad ogni parola chiave. 

• Copio e incollo la 1°VERSIONE 
• Ora aumento nel mio testo le parti da 

evidenziare 
3a  VERSIONE 

 

• Copio e incollo la 2°VERSIONE 
• Tolgo le evidenziazioni precedenti 
• Ora evidenzio descrizioni e riflessioni 

e ne aggiungo 
• Poi coloro i connettivi e ne aggiungo 

4a  VERSIONE 

 

• Copio e incollo la 3° versione 
• Tolgo le evidenziazioni precedenti 
• Ora inserisco il correttore ortografico 

e correggo 
• Consegno tutti i fogli  

 

 
LIBRI DI SUPPORTO: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I seguenti libri sono Edizioni Erickson: 

• Produzione del testo scritto;  
• Esercizi di analisi del testo; 
• Nuova guida alla comprensione del testo volume 1 e volume 4; 
• Progettare e pianificare; 
• Difficoltà di lettura nella scuola media; 
• Recupero in ortografia; 
• Scrittura e meta cognizione;  
• Lettura e meta cognizione; 
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3.2 ANTOLOGIA – POESIA 
 
PER CIASCUNA MATERIA SI RIMANDA ALLA  SEZIONE 2 (da pag. 8). LETTURA DELLE 
STRATEGIE, DEGLI STRUMENTI DISPENSATIVI E COMPENSATIVI, LE ATTENZIONI E LA 
DIMENSIONE RELAZIONALE.   
  

Per migliorare la comprensione utilizzare: 

• Segni e colori per mettere in evidenza le parole-chiave; 
• Schemi per far esaminare un elemento per volta e aiutare a strutturare il testo di 

commento; 
• Formulari  per avviare la stesura dei vari punti 
 

Schema-base  per l’analisi di un testo poetico 

1 COSA DICE  LA POESIA Riassunto 

2 COME LO DICE Forma poetica 

3 COSA CI VUOL DIRE IL POETA Messaggio 

4 
COSA DICE A ME QUESTA 
POESIA 

Giudizio  ed esperienza personale 

 

ESEMPIO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compiti amiciCompiti amici

MODULO N° 1
1°

Questa poesia parla di .....................................................................
All’inizio il poeta dice che ................................................................. 
Poi  ………........................................................................................ 
Alla fine.............................................................................................

2°
Nello stile, si possono osservare 
le strofe:........; i versi:.........; le rime:.........; i suoni.......; le metafore e le 
similitudini……………………………………………..       

3°
Con questa poesia l’autore ci vuol comunicare una sensazione di 
……………………………………………………………………………

4°
A me di questa poesia è piaciuta l’idea che.....................................      
Infatti anch’io penso che...................................................................
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3.3 GRAMMATICA 
 
PER CIASCUNA MATERIA SI RIMANDA ALLA  SEZIONE 2 (da pag. 8). LETTURA DELLE 
STRATEGIE, DEGLI STRUMENTI DISPENSATIVI E COMPENSATIVI, LE ATTENZIONI E LA 
DIMENSIONE RELAZIONALE.   
 

Come aiutare il ragazzo con DSA nel riconoscere le varie strutture linguistiche? 

Si può utilizzare sia  “carta e penna” o “Word” tenendo conto dei seguenti punti principali: 

• Abituare lo studente a segmentare 
• Fargli cercare subito le strutture portanti 
• Utilizzare forme e colori per indicare parti del discorso e complementi. 

 

 

ESEMPIO 1
 

 

 

 

 

 

Compiti amici

Compiti da eserciziario eseguiti con “carta e penna”

LA STRUTTURA MORFOSINTATTICA DELLA FRASE 

Riconosci i sintagmi che compongono le seguenti frasi (puoi dividerli con delle 
barrette.)             Frasi 1-2-4, usa i colori come d’abitudine

1.Il canarino cinguetta sul ramo.

2.Ogni giorno vedo un gatto spelacchiato in cortile.

3.In inverno le strade sono ghiacciate.

4.Tutti gli anni nella mia scuola gli alunni di terza media vengono salutati con 

una festa.

5.Lo spumante è stato stappato dal nonno durante il pranzo natalizio.

6.Devo mettere nel mio zaino l’occorrente per le lezioni di domani.

III. Pratiche didattiche in italiano
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ESEMPIO N. 2 

 

 

ESEMPIO N. 3 

 

 
 
 

Compiti amici

Io conosco e 
apprezzo molto   i 
magnifici quadri di 
Caravaggio  che 
desidero  vedere

Io conosco e
apprezzo molto  i
magnifici quadri di
Caravaggio  che
desidero  vedere

III. Pratiche didattiche in italiano

NOME

PRONOME

VERBO

ARTICOLO

PREPOSIZIONE

AGGETTIVO

AVVERBIO

CONGIUNZIONE

predicativoAusil, serv, ecc

Compiti amici

Di chi si parla? Chi agisce?      SOGGETTO

Cosa si dice di lui? Cosa fa? PREDICATO

Chi? Che cosa? COMPL. OGG.

Dove? Quando? Perché?... COMPL. IND.

SOGGETTO

PREDICATO

COMPL. OGG.

COMPL. IND.

NOME

PRONOME

VERBO

ARTICOLO

PREPOSIZIONE

AGGETTIVO

AVVERBIO

CONGIUNZIONE

predicativoAusil, serv.,
.
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Nelle verifiche è possibile adottare lo stesso sistema dei compiti svolti a casa 
 
 

 
 
 
 
Infine dotare l’alunno di schemi compensativi 
 

LIBRO DI SUPPORTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compiti amiciIII. Pratiche didattiche in italiano

Grammatica facile 
Unità didattiche semplificate per la scuola primaria e secondaria di primo grado 
Annalisa Giustini 

 

http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1627
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3.4 STORIA 
 
PER CIASCUNA MATERIA SI RIMANDA ALLA  SEZIONE 2 (da pag. 8). LETTURA DELLE 
STRATEGIE, DEGLI STRUMENTI DISPENSATIVI E COMPENSATIVI, LE ATTENZIONI E LA 
DIMENSIONE RELAZIONALE.   
 
Oltre alle difficoltà nella lentezza della lettura e nella comprensione, la sequenza temporale e 
la memorizzazione di date e di nomi può essere difficoltosa 

− In generale per le materie di studio si ricorda quanto detto sopra;  
− in particolare la difficoltà di memorizzazione richiede la necessità di ausili, quali 

tabelle, mappe, linea del tempo. Si prediligono verifiche programmate orali o 
strutturate 

 
 
 LIBRI DI SUPPORTO: 
 
 

 
Storia facile 
Unità didattiche semplificate per la scuola primaria e secondaria di primo grado 
Carlo Scataglini, Annalisa Giustini 
 
Guida allo studio del testo di storia 
Strategie metacognitive per comprendere e ricordare 
Rossana De Beni, Claudia Zamperlin 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=2096
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1627
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1456
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=2279
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3.5 GEOGRAFIA  
 
PER CIASCUNA MATERIA SI RIMANDA ALLA  SEZIONE 2 (da pag. 8). LETTURA DELLE 
STRATEGIE, DEGLI STRUMENTI DISPENSATIVI E COMPENSATIVI, LE ATTENZIONI E LA 
DIMENSIONE RELAZIONALE.   
 
Può essere difficoltoso compilare una cartina muta e orientarsi parzialmente o disegnare 
una carta. Così la memorizzazione può non essere agevole con l’ausilio di tabelle o mappe. 
 
 
LIBRI DI SUPPORTO: 
 
 

 Geografia facile 
Unità didattiche semplificate per la scuola primaria e secondaria di primo grado 
Carlo Scataglini 
 
Progetto geografia - Vol. 2 
Percorsi di didattica e riflessione – Uomo e ambiente 
Lina M. Calandra 
 
Esercitarsi in...geografia 
Giochi e attività di ricerca e di problem solving per consolidare gli apprendimenti 
disciplinari 
Carlo Scataglini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=2096
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1322
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=2096
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3.6 SCIENZE 
 
PER CIASCUNA MATERIA SI RIMANDA ALLA  SEZIONE 2 (da pag. 8). LETTURA DELLE 
STRATEGIE, DEGLI STRUMENTI DISPENSATIVI E COMPENSATIVI, LE ATTENZIONI E LA 
DIMENSIONE RELAZIONALE.   
 
Le difficoltà si riscontrano qualora si chiamano in causa competenze per l’osservazione 
precisa e puntuale della realtà. Difficoltà nell’utilizzo di grafici e tabelle; 
 
LIBRI DI SUPPORTO: 

 
 
 
 
3.7 MATEMATICA 
 
PER CIASCUNA MATERIA SI RIMANDA ALLA  SEZIONE 2 (da pag. 8). LETTURA DELLE 
STRATEGIE, DEGLI STRUMENTI DISPENSATIVI E COMPENSATIVI, LE ATTENZIONI E LA 
DIMENSIONE RELAZIONALE.   
 
Far usare (per discalculia) la calcolatrice, la calcolatrice parlante in caso di difficoltà nella 
transcodifica dei numeri, la tavola pitagorica, le tabelle con le formule; permettere l’uso della 
linea delle unità di misura, favorire l’uso di schemi facilitanti la spiegazione dei procedimenti 
matematici (prodotti notevoli, divisioni di polinomi, ecc.) e non pretendere il calcolo orale. 
Purtroppo gli strumenti compensativi possono agevolare lo svolgimento dei calcoli, ma non 
hanno efficacia rispetto alle difficoltà relative al sistema del numero. Se ad esempio c’è un 
problema nella “transcodifica”, fatto piuttosto frequente nei discalculici, verranno immessi 
nella calcolatrice dati scorretti. In questo caso può essere utile la “calcolatrice parlante”, una 
calcolatrice cioè munita di sintesi vocale. In questo modo l’alunno ascolta il numero che sta 
digitando e può controllarne l’esattezza. 

 
 
 
 
 

 
Scienze facili 
Unità didattiche semplificate per la scuola primaria e secondaria di primo grado 
Carlo Scataglini, Annalisa Giustini 
 
Recupero e sostegno in scienze - LIVELLO 3 
Per la scuola primaria e secondaria di primo grado 
Herb Lamb, Kara H. May, Carole Slesnick, Mary Kathleen Irwin 
 

http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=2096
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1627
http://www.erickson.it/Libri/Pagine/Scheda-Libro.aspx?ItemId=37425
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1732
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1837
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=2134
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1695
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Il DISEGNO geometrico (per disgrafia) può risultare particolarmente difficile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIBRI DI SUPPORTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SITI DI SUPPORTO 
 
I siti sui quali è possibile trovare strumenti compensativi sono: 

− http://www.emedea.it/centro-
usili/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=188 

− http://www.geogebra.org  
 
Editor di formule: 

− Equation Editor (compreso in word) 
− OpenOffice - Math 
− MathType 

Risolutori: 
− Derive 
− Mathematica 

 
 

 
Didattica metacognitiva della matematica 
Nuove prospettive e strumenti 
Beatrice Caponi, Grazia Falco, Roberta Focchiatti, Cesare Cornoldi, Daniela Lucangeli 
 
Didattica per la discalculia 
Attività pratiche per gli alunni con DSA in matematica 
Brian Butterworth, Dorian Yeo 
 

http://www.emedea.it/centro-usili/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=188
http://www.emedea.it/centro-usili/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=188
http://www.geogebra.org/
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1340
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1524
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1554
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1413
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1772
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=2656
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=2689
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3.8 LINGUA STRANIERA 
 
PER CIASCUNA MATERIA SI RIMANDA ALLA  SEZIONE 2 (da pag. 8). LETTURA DELLE 
STRATEGIE, DEGLI STRUMENTI DISPENSATIVI E COMPENSATIVI, LE ATTENZIONI E LA 
DIMENSIONE RELAZIONALE.   
 
 
LINEE GUIDA - 12 luglio 2011 - DIDATTICA PER LE LINGUE STRANIERE 
(www.aiditalia.org) 
 
Cosa bisogna sapere? 
 
La trasparenza linguistica, ossia la corrispondenza fra come una lingua si scrive e  come si 
legge, influisce sul livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte degli  studenti 
con DSA.   
In sede di programmazione didattica si dovrà generalmente assegnare  maggiore importanza 
allo  sviluppo delle  abilità orali rispetto a quelle  scritte. Poiché i tempi di  lettura dell’alunno 
con DSA sono più lunghi, è altresì possibile consegnare il testo scritto  qualche giorno prima 
della lezione, in modo che l’allievo possa concentrarsi a casa sulla  decodifica superficiale,  
lavorando invece in classe insieme ai compagni sulla comprensione dei contenuti.  
 
Come usare gli strumenti compensativi? 
 
In merito agli strumenti compensativi, con riguardo alla lettura, gli alunni e gli studenti con 
DSA possono usufruire di audio-libri e di sintesi vocale con i programmi associati.  
La sintesi vocale può essere utilizzata sia in  corso d’anno che in  sede di esame di Stato.  
Relativamente alla  scrittura, è possibile l’impiego di  strumenti compensativi come il  
computer con correttore automatico e con dizionario digitale. Anche tali strumenti 
compensativi possono essere impiegati in corso d’anno e in sede di esame di Stato.   
 
Quali sono le misure dispensative? 
 
Per quanto concerne le misure dispensative, gli alunni e gli studenti con DSA possono 
usufruire:  
- di tempi aggiuntivi;  
- di una adeguata riduzione del carico di lavoro;  
- In caso di  disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni  previste all’Art. 

6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d’anno  dispensare l’alunno dalla 
valutazione nelle prove scritte e, in sede di esame di Stato, prevedere  una prova orale 
sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla 
Commissione d’esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe.  
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LIBRI DI SUPPORTO PER LA LINGUA INGLESE: 
 

 
 
 
LIBRO DI SUPPORTO PER LA LINGUA FRANCESE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSSERVAZIONI  
 
Da una lettura analitica del  Decreto attuativo e delle  Linee Guida emergono  tre possibilità di 
affrontare la difficoltà nelle lingue straniere per gli studenti con DSA: 
 
1.  PERCORSO PERSONALIZZATO IN CUI SI PRIVILEGIA L’ESPRESSIONE ORALE, ma non si 

escludono le attività e prove in forma scritta (prove progettate, presentate e  valutate 
secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA). Questo percorso prevede  
misure dispensative e uso di strumenti compensativi, anche in sede di  esami di Stato. 
Inoltre nel percorso personalizzato si può prevedere, qualora si ritenga opportuno, di 
esplicitare l’ individuazione di obiettivi essenziali.  

 
Dislessia – Strumenti Compensativi per la Lingua Inglese + CD 
Pamela Kvilekval, Enrico Rialti 
 
Dyslexia what is it?  
Uno studio teorico e pratico sull'insegnamento della lingua inglese agli studenti 
dislessici Claudia Gabrieli, Rossana Gabrieli  
 
Simple English 
Corso di inglese essenziale 
Elisabetta Scala, Liliana Losi 
 
Simple English practice.     
Attività per consolidare l'inglese essenziale  
Elisabetta Scala e M. G. Ragusa  

 
Simple english culture.  
Unità di apprendimento sulla civiltà anglofona  
Elisabetta Scala, M. G. Ragusa  
 

Français facile 
Corso di francese essenziale 
Chiara De Grandis 

 

http://www.amazon.it/s?_encoding=UTF8&field-author=Claudia%20Gabrieli&search-alias=stripbooks
http://www.amazon.it/s?_encoding=UTF8&field-author=Rossana%20Gabrieli&search-alias=stripbooks
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=2093
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1771
http://www.amazon.it/practice-Attivit%C3%A0-consolidare-linglese-essenziale/dp/8879466526/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1350574983&sr=1-1
http://www.amazon.it/practice-Attivit%C3%A0-consolidare-linglese-essenziale/dp/8879466526/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1350574983&sr=1-1
http://www.amazon.it/s?_encoding=UTF8&field-author=Elisabetta%20Scala&search-alias=stripbooks
http://www.amazon.it/s?_encoding=UTF8&field-author=M.%20G.%20Ragusa&search-alias=stripbooks
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1462
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Nelle  Linee Guida, punto 4.4, si legge, infatti,:   “Sulla base della gravità del  disturbo, nella 
scuola secondaria i testi letterari in lingua straniera assumono importanza minore per 
l’alunno con DSA: considerate le sue possibili difficoltà di memorizzazione, risulta 
conveniente insistere sul potenziamento del lessico ad alta frequenza piuttosto che 
focalizzarsi su parole più  rare, o di registro colto, come quelle presenti nei testi letterari.”  
 
 
2.  PERCORSO PERSONALIZZATO CON DISPENSA DALLE PRESTAZIONI IN FORMA  

SCRITTA, sia in corso d’anno scolastico, sia in sede di esami di Stato conclusivi del primo e 
secondo ciclo di istruzione, che verranno sostituite da prove orali stabilite dai Consigli di 
Classe (da notare anche in questa situazione il ruolo strategico del PDP, nel quale dovrà 
essere indicato in modo dettagliato la tipologia di prove orali individuate per sostituire 
quelle scritte). 

 
 “ Le modalità e i contenuti delle prove orali, sostitutive di quelle scritte, sono stabiliti dalle 
Commissioni , sulla base della documentazione fornita dai Consigli di classe “ ( Decreto 
Attuativo, art.6, c. 5). 
 
 
1. PERCORSO DIDATTICO DIFFERENZIATO CON ESONERO DALL’INSEGNAMENTO 

DELLA LINGUA STRANIERA.  Per affrontare in modo costruttivo la problematica relativa 
alla Dispensa dalla valutazione delle prove scritte, è importante riflettere su quanto 
espresso  nelle Linee Guida, punto 4.4  - didattica per le lingue straniere “In caso di 
disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste all’Art. 6,comma 5 
del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d’anno dispensare l’alunno dalla valutazione 
nelle prove scritte e, in sede di esame di Stato, prevedere una prova orale sostitutiva di 
quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d’esame 
sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe.  
 
Bisogna distinguere tra la fase di insegnamento e la fase di valutazione. La dispensa dalle 
prestazioni scritte" possiamo intendere:  
1) tutti i materiali scritti che si usano per l'apprendimento e il lavoro in classe, dal libro 
all'esercizio.  
2) le verifiche scritte, che di solito riguardano la comprensione scritta e la produzione 
scritta e la grammatica (anche il lessico, ma lo si può testare anche oralmente). 
 
Resta fermo che in presenza della dispensa dalla valutazione delle prove scritte, gli 
studenti con DSA utilizzeranno comunque il supporto scritto in quanto utile 
all’apprendimento. Per supporto scritto si può intendere sia un prodotto (schema, tabella, 
esercizio da completare ecc.) sia un processo: fare uno schema, sintetizzare una regola, 
provare a scrivere una frase al computer, farsi un glossario di parole ecc. 
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3.9 MUSICA 
 
PER CIASCUNA MATERIA SI RIMANDA ALLA  SEZIONE 2 (da pag. 8). LETTURA DELLE 
STRATEGIE, DEGLI STRUMENTI DISPENSATIVI E COMPENSATIVI, LE ATTENZIONI E LA 
DIMENSIONE RELAZIONALE.   
 
Non pretendere la lettura e la scrittura delle note, che spesso può essere difficoltosa come 
la riproduzione delle note sullo strumento (ma non sempre). Dare sempre fiducia e non 
scoraggiare l’alunno anche in caso di produzione insufficiente. 
 
NELLA FASE DI ASCOLTO. 
Nell'ascolto favorire la presa di parola dopo l'ascolto evitare compiti scritti, favorire 
nell'interpretazione del brano l'uso di vari linguaggi (corpo, gesto, segno grafico, colore 
parola). 
Valorizzare ed esercitare  nell'ascolto analitico e i giochi di riconoscimento timbrico giochi 
con le onomatopee con i suoni i rumori, lavorare con le conte, le filastrocche  e gli 
scioglilingua. Favorire la pratica dell'improvvisazione soprattutto con strumenti ritmici o 
ritmico –melodici. 
 
NELL’ESECUZIONE TRADIZIONALE INDIVIDUALE. 
Prediligere la lettura ritmica rispetto al tradizionale solfeggio, graduare le difficoltà separando 
le azioni (es.: decodifica iniziale delle note senza il ritmo, poi lettura ritmica poi lettura 
cantata). Tale approccio è fondamentale perchè facilita la  memorizzare del  brano. 
Se c'è difficoltà di decodifica delle note sul pentagramma scriverle attraverso varie modalità 
magari inventando legende e  semplificazioni. 
Nelle esecuzioni individuali lasciare prendere la velocità non imporla. 
Far capire la struttura  formale del brano (fortunatamente in musica  la ripetizione è una 
caratteristica fondamentale e strutturale e spesso in un brano la stessa melodia si ripete varie 
volte), aiutando l’alunno a non scoraggiarsi di fronte alla lunghezza del pentagramma. 
 
NELLA PRATICA STRUMENTALE DI GRUPPO. 
Se l'alunno non riesce a suonare l'intero brano: 

• eventualmente “preparare” lo strumento; 
• semplificare la melodia;  
• predisporre l'esecuzione di ostinati ritmico melodici o bordoni; 
• favorire l'uso di strumenti a percussione come il tamburo, la batteria oppure  i 

metallofoni o xilofoni. 

NELLO STUDIO DELLA STORIA DELLA MUSICA 
Legare alcuni concetti ad una prospettiva di studi che approfondisca la musica nella storia 
semplificando con schemi e parole chiave. 
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3.10  EDUCAZIONE FISICA  
 
PER CIASCUNA MATERIA SI RIMANDA ALLA  SEZIONE 2 (da pag. 8). LETTURA DELLE 
STRATEGIE, DEGLI STRUMENTI DISPENSATIVI E COMPENSATIVI, LE ATTENZIONI E LA 
DIMENSIONE RELAZIONALE.   
 
Non pretendere il riconoscimento di destra e sinistra, l’orientamento spaziale, la 
memorizzazione di sequenze, la velocità negli spogliatoi. 
Ricordare che la mancanza di coordinazione e di precisione nell’esecuzione degli esercizi può 
essere ascrivibile al disturbo. 
 
 
3.11  EDUCAZIONE ARTISTICA – STORIA DELL’ARTE 
 
PER CIASCUNA MATERIA SI RIMANDA ALLA  SEZIONE 2 (da pag. 8). LETTURA DELLE 
STRATEGIE, DEGLI STRUMENTI DISPENSATIVI E COMPENSATIVI, LE ATTENZIONI E LA 
DIMENSIONE RELAZIONALE.   
 
L’esecuzione del disegno tecnico, copia dal vero o riproduzione possono essere 
difficoltose o impossibili per i problemi spaziali e di motricità fine. In particolare, l’uso di 
strumenti tecnici (compasso, riga, goniometro, …) è arduo per chi presenti disprassia. La 
terminologia tecnica non è facilmente memorizzabile. 
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