
Azioni di integrazione socio-educativa-sanitaria sui 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) nelle scuole 

primarie della zona pisana 

 

- Normativa di riferimento - 
 

 

 

 

 

Dott.ssa Logopedista  

Beatrice Franchi 



Normativa di riferimento 

 LEGGE 170/2010 «Nuove norme in materia di Disturbi specifici di 

Apprendimento in ambito scolastico.» 

 D.M. n.5669 del 12/07/2011 e Linee Guida per il diritto allo studio 

degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento 

 Delibera Regionale n.1159 del 17/12/2012  

 

 Direttiva Ministeriale del 27/1272012 «Strumenti di intervento per 

alunni con Bisogni educativi Speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica» e successive circolari. 
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LEGGE 170/2010 «Nuove norme in materia di Disturbi 

specifici di Apprendimento in ambito scolastico» 

 
 

 ART. 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia 

I DSA «si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie 

neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per 

alcune attività della vita quotidiana». Riconosce: 

 

 dislessia: disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell’imparare a leggere, in 

particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di 

lettura. (intesa come abilità di decodifica del testo); 

 

 disortografia: disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi 

linguistici di transcodifica (intesa come abilità di codifica fonografica e competenza 

ortografica); 

 

 disgrafia: un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione 

grafica. (intesa come abilità grafo-motoria); 

 

 discalculia: disturbo specifico che si manifesta con difficoltà negli automatismi del calcolo e 

dell’elaborazione dei numeri. (intese come capacità di comprendere e operare con i numeri). 

 



 Art.2 Finalità 

 diritto all’istruzione 

 favorire il successo scolastico 

 ridurre i disagi relazionali ed emotivi 

 adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative 

 preparare i docenti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche 

relative ai DSA 

 favorire la diagnosi precoce 

 ART.3 Diagnosi 

 la diagnosi dei DSA è effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati 

del SSN a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di 

appartenenza 

 per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, 

presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla 

famiglia 

 è compito delle scuole di ogni ordine e grado….individuare i casi sospetti di DSA 



 
 ART.4 Formazione nella scuola 

 
 ART.5 Misure educative e didattiche di supporto 
 

 gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti 

dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e 

formazione e negli studi universitari 

 agli studenti con DSA le istituzioni….garantiscono: 

• uso di una didattica individualizzata e personalizzata con forme efficaci e flessibili di 

lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti 

• l’introduzione di strumenti compensativi….nonché di misure dispensative 

• per l’insegnamento delle lingue straniere l’uso di strumenti compensativi che 

favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento 

prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dall’esonero. 

• …adeguate forme di verifica e di valutazione anche per quanto concerne gli Esami di 

Stato nonché gli esami universitari  
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D.M. n.5669 del 12/07/2011 e Linee Guida per il 

diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 

Disturbi Specifici di Apprendimento 

 
 ART. 1 Finalità 

 …individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure educative e 

didattiche….nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio.. 

 

 ART.2 Individuazione di alunni e studenti con DSA 

 

 ART.3 Linee Guida 
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 ART.4 Misure educative e didattiche 

 …attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a strumenti 

compensativi e misure dispensative 

 I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque 

all’interno delle indicazioni curriculari nazionali per il primo e secondo ciclo , sulla base del livello e 

delle modalità di apprendimento dell’alunno e dello studente con DSA, adottando proposte di 

insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte 

nel disturbo. 

 In un’ottica di prevenzione dei DSA gli insegnanti adottano metodologie didattiche adeguate allo 

sviluppo delle abilità di letto-scrittura e di calcolo… 

 ….assicurano l’impiego di opportuni strumenti compensativi…. 

 L’adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare le situazioni di affaticamento e di disagio 

in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di 

apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. 

 



 ART. 5 Interventi didattici individualizzati e personalizzati 

 …attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, con l’indicazione 

degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate. 

 

 ART.6 Forme di verifica e di valutazione 

 …adottano modalità di valutative che consentano all’alunno o allo studente con DSA 

di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante 

l’applicazione di misure che determinano le condizioni ottimali…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 

 Le Commissioni degli esami di Stato……possono riservare tempi più lunghi di quelli 

ordinari. ..assicurano altresì, l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi e 

adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forme, sia 

nelle prove scritte…sia in fase di colloquio 
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 …attuano ogni strategia didattica per consentire agli alunni e agli studenti con DSA l’apprendimento 

delle lingue straniere. ….privilegiando l’espressione orale nonché ricorrendo agli strumenti 

compensativi e alle misure dispensative più opportune. le prove scritte di lingua straniera sono 

progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA. 

 

 …si possono DISPENSARE (titolo valido) alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua 

straniera…nel caso in cui ricorrano TUTTE le condizioni di seguito elencate: 

• Certificato di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte 

• Richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo se 

maggiorenne 

• Approvazione da parte del Consiglio di  classe 

 

 Solo in casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento anche in comorbidità con altri 

disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possono –su richiesta 

delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe- essere esonerati 

dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. (attestazione) 

 

 Per le prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale …..sono previsti tempi aggiuntivi, 

ritenuti congrui in relazione alla tipologia di prova e comunque non superiori al 30% in più… 

 

 



 

 ART. 7 Interventi per la formazione 

 

 

 ART.8 Centri Territoriali di Supporto 

 

 

 Art.9 Gruppo di lavoro nazionale 
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Delibera Regionale n.1159 del 17/12/2012  

 
 Un’accurata osservazione consentirà di riconoscere gli alunni che presentano difficoltà ed avviare 

per essi percorsi di potenziamento scolastico che possono essere attivati già da secondo 

quadrimestre della I classe della scuola primaria.  

 

 Sarà compito della scuola, individuare attraverso i referenti DSAp, i casi per i quali il potenziamento 

è risultato inefficace…per questi ultimi verrà predisposta dalla scuola una comunicazione scritta per i 

familiari. 

 

 ….E’ assolutamente necessario evitare l’attivazione di un percorso diagnostico sulla base dei 

risultati di singole prove di screening proposte a tutti gli alunni di una classe o di una scuola. …tale 

segnalazione contenga i dati relativi alle prestazioni dell’alunno e a tutte le azioni poste in essere, 

senza successo, per almeno 3 mesi. …la comunicazione predisposta dalla scuola per i familiari 

costituisce il motivo dell’attivazione del percorso di approfondimento diagnostico da parte del 

Pediatra. 
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 … il completamento dell’iter diagnostico deve avvenire, di norma, non oltre il 

31 Marzo per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo. 

 

 La diagnosi nosografica deve essere effettuata all’interno di una equipe 

multidisciplinare costituita come unità minima da Neuropsichiatra Infantile, 

Psicologo e Logopedista 

 



Direttiva Ministeriale del 27/1272012 «Strumenti di 

intervento per alunni con Bisogni educativi Speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica» e 

successive circolari. 
 

 Circolare ministeriale n.8 del 6/03/2013 

 Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA 

rilasciata da una struttura privata, si raccomanda – nelle more del 

rilascio della certificazione di strutture sanitarie pubbliche o 

accreditate- di adottare preventivamente le misure previste dalla 

Legge 170/2010 qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti 

della scuola primaria ravvisino e riscontrino, sulla base di 

considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze 

fondatamente riconducibili+ al disturbo. 
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Bisogni Educativi Speciali 

 Direttiva Ministro Profumo 27/1272012 

 

 Circolare Ministeriale n.8 del 06/0372013  

 

 Indicazioni Operative della direttiva Ministeriale del 27/12/2012 

«Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica» 

 

 Circolare Ministeriale del 22/11/2013 «Strumenti di intervento per 

alunni con Bisogni Educativi Speciali. Chiarimenti»  



Cosa sono i BES 

Il Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva, 

permanente o transitoria, in ambito educativo e/o apprenditivo, 

espressa in un funzionamento problematico, che risulta tale anche per 

il soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale, 

indipendentemente dall’etiologia, e che necessita di educazione 

speciale «individualizzata». (Ianes, Bisogni educativi speciali e inclusione) 



BES 
Direttiva Ministro Profumo 27/1272012 

 Disabilità (legge 104/92) 

 

 Disturbi Evolutivi Specifici 

• DSA (legge170/2010) 

• Disturbo Specifico del Linguaggio 

• Disturbo della Coordinazione Motoria 

• Disturbo da deficit di attenzione con/senza iperattività ADHD 

• Disturbo abilità non verbali 

• Funzionamento intellettivo limite 

 

 Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale 



Le scuole con determinazioni assunte dai Consigli di classe, 

risultanti: 

- dall’esame della documentazione clinica presentata dalle 

famiglie 

- sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e 

didattico 

Possono avvalersi per tutti gli alunni con BES degli strumenti 

compensativi e delle misure dispensative previste dalle 

disposizioni attuative della Legge 170/2010. 



Circolare ministeriale n.8 del 6/03/2013 

 
Fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti 
conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe 
o dei teams dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e 
necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure 
compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva 
di tutti gli alunni. 

 

E’ necessario che l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per una 
alunno con BES sia deliberata dal Consiglio di classe – ovvero, nelle scuole primarie, da 
tutti i componenti del teams docenti- dando luogo al PDP, firmato da 

- Dirigente scolastico 

- Docenti 

- Famiglia 

 

 

Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei 

docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base 

di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso.  



Svantaggio socio-economico, linguistico e 

culturale (circolare ministeriale n.8)  

«ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare 

Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche 

per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole 

offrano adeguata e personalizzata risposta» 

 

Tali tipologie di BES dovranno essere individuati sulla base  

- di elementi oggettivi (segnalazione servizi sociali) 

- ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche 

 

Es. alunni stranieri assicurarsi che il BES sia messo in atto per il tempo 

strettamente necessario 



Per quanto riguarda gli alunni in possesso di diagnosi di DSA 

rilasciata da una struttura privata, si raccomanda – nelle more 

del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie 

pubbliche o accreditate – di adottare preventivamente le 

misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di 

classe o il teams dei docenti ravvisino e riscontrino, sulla base 

di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze 

fondatamente riconducibili al disturbo.  



Circolare ministeriale 22/11/2013 

 Non è compito della scuola certificare gli alunni con BES, ma 

individuare quelli per cui è opportuna e necessaria l’adozione di 

particolari strategie didattiche. 

 

 ..in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi...il 

Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non 

formulare un PDP, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della 

decisione 

 



Azioni di integrazione socio-educativa-

sanitaria sui Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (DSA) nelle scuole 

primarie della zona pisana 

 

- Definizione e caratteristiche dei DSA - 
 

 

Dott.ssa Logopedista Beatrice Franchi 



Che cosa sono i DSA 

 DISLESSIA è il disturbo specifico di lettura e si caratterizza per la difficoltà ad  effettuare 

una lettura accurata e fluente (velocità e accuratezza); tale  difficoltà può ripercuotersi sulla 

comprensione del testo. 

 

 DISORTOGRAFIA è il disturbo nella scrittura, intesa come abilità di codifica fonlogica e 

competenza ortografica. 

 

 DISGRAFIA è il disturbo che riguarda la componente esecutiva, motoria di scrittura; si riferisce 

alla capacità di scrivere in modo fluido, veloce ed efficace. 

 

 DISCALCULIA disturbo nelle abilità di numero e di calcolo; riguarda la capacità di 

comprendere e operare con i numeri (eseguire calcoli a mente, recuperare fatti aritmetici..). 
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Caratteristiche  

 SPECIFICITA’ il disturbo interessa uno specifico dominio, in modo significativo ma 

circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale 

 

 CARATTERE NEUROBIOLOGICO 

 

 CARATTERE EVOLUTIVO le abilità di lettura, scrittura e calcolo tendono a migliorare 

anche se il disturbo permane nel tempo (compenso) ed il momento più critico della sua 

manifestazione coincide con il periodo scolastico 

 

 FAMILIARITA’ 

 

 COMORBIDITA’ 
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Campanelli di allarme 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

  Difficoltà di tipo globali 

 
• grafo-motorie 

• orientamento e integrazione spazio temporale 

• orientamento nel tempo scuola 

• coordinazione oculo-manuale 

• coordinazione dinamica-generale 

• dominanza laterale non adeguatamente acquisita 

• nell’esecuzione autonoma delle attività della giornata 
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 Difficoltà specifiche di tipo grafico 

 Lentezza 

 Pressione debole/eccessiva sul foglio 

 Discontinuità nel gesto 

 Ritoccatura del segno 

 Direzione del gesto grafico 

 Occupazione dello spazio nel foglio 

 Difficoltà di linguaggio 
 Pronuncia 

 Strutturazione della frase 

 Nelle operazioni meta-fonologiche (ultimo anno) 



SCUOLA PRIMARIA 
 

 LETTURA 

• difficoltà in compiti meta-fonologici (classe I) 

• confonde lettere graficamente simili  

• confonde  suoni simili 

• inverte, omette, aggiunge lettere (o sillabe) 

• errori instabili 

• errori di anticipazione, «tira a indovinare la parola»  

• salta le righe e/o le parole 

• legge lentamente 

 



  SCRITTURA 
 

• scambia lettere graficamente simili 

• scambia suoni simili 

• omette/aggiunge lettere (o sillabe) 

• compie errori ortografici 

• tratto grafico poco leggibile (corsivo) 

• difficoltà in compiti di copiatura 

• difficoltà nella gestione dello spazio sul foglio 

 



CALCOLO 
 

• difficoltà nella scrittura dei numeri  

• difficoltà a riconoscere i simboli matematici 

• difficoltà nell’enumerazione (cambio decina, omissioni) 

• recupero fatti aritmetici 

• difficoltà nelle procedure 

• difficoltà nella gestione dello spazio (incolonnamento) 

• risoluzione dei problemi 

 



….altre difficoltà 

 riconoscere la destra e la sinistra 

 memorizzare e recuperare sequenze (giorni della settimana, mesi 

dell’anno, stagioni, alfabeto…) 

 lettura dell’orologio analogico 

 memorizzare termini specifici, date, elementi geografici 

 compiti motori fini (allacciarsi le scarpe) 

 

 

Difficoltà nell’automatizzare ovvero «nella capacità di mettere in atto 

una serie di azioni, spesso in sequenza tra loro, in modo rapido ed 

efficiente, pe raggiungere uno scopo con un minimo dispendio di 

risorse». (Stella, 2001) 
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Fattori di Rischio 

 familiarità  

 pregresso o concomitante Disturbo Specifico di Linguaggio 

 prestazioni deficitarie in compiti meta-fonologici  
 

 

 

LETTURA E SCRITTURA: al termine del primo anno della scuola primaria 

 

 difficoltà nell’associazione grafema/fonema e /o fonema/grafema 

 incompleto raggiungimento del controllo sillabico in lettura e scrittura 

 eccessiva lentezza in lettura e scrittura 

 incapacità a produrre lettere in stampato maiuscolo in modo riconoscibile 
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CALCOLO: alla fine della classe I della scuola primaria  

 

 difficoltà nel riconoscimento di piccole quantità 

 non riescono in compiti di lettura e scrittura dei numeri entro il 10 

 difficoltà nel calcolo orale entro la decina con supporto concreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi di potenziamento 

didattico mirato  
Segnalazione alle famiglie 

dei bambini resistenti 



 LETTURA E SCRITTURA 

 

 Favorire lo sviluppo della competenza fonologica 
 riconoscimento sillaba iniziale, finale, intermedia 

 riconoscimento di fonema iniziale, finale, intermedio 

 treno di parole 

 completamento di parole 

 canti, filastrocche 

 produzione di parole che iniziano/finiscono con lo stesso suono 

 Graduare gli stimoli secondo una complessità crescente 
 lunghezza 

 utilizzo di materiale figurato 

 

 

 CALCOLO 
 Grandezze 

 Linea del 10 

 

 

Tutte le attività possono essere proposte  

già a partire dalla Scuola dell’Infanzia 
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Azioni di integrazione socio-educativa-

sanitaria sui Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (DSA) nelle scuole 

primarie della zona pisana 

 

- Certificazione e PDP - 
 

 

Dott.ssa Logopedista Beatrice Franchi 



Diagnosi 

 
 Tempi 

 Dislessia e Disortografia fine della II classe della scuola primaria 

 Disgrafia II/III classe della scuola primaria 

 Discalculia fine della III classe della scuola primaria 

 

 Equipe Multidisciplinare 

 

 Referto scritto 
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Piano Didattico Personalizzato 
 

Il PDP è lo strumento che permette alla scuola di agire in modo condiviso con la 

famiglia, in quanto consente  

- di pianificare il percorso didattico,  

- contiene la rilevazione delle difficoltà e delle caratteristiche dell’alunno,  

- le strategie didattiche, dispensative e compensative che si intendono adottare. 

 

 

Tale documento rappresenta, secondo la Legge 170/2010 

 l’effettiva realizzazione dell’alleanza fra tutti gli attori: 

 bambino/ragazzo, genitori docenti e specialisti. 
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Considerazioni utili 
 

Facilitare l’accettazione da parte del bambino degli strumenti che ha a disposizione e che può 

utilizzare in classe. 

 considerare la sua volontà o meno di comunicare la sua difficoltà alla classe 

 

 supportare l’allievo rendendolo consapevole dei suoi punti di forza e di debolezza 

 

 instaurare in classe un clima il più accogliente possibile, inserendo da subito gli strumenti 

compensativi utili (cartelloni, pc) in modo da renderli fruibili quotidianamente da tutti 

 

 visione di film e/o letture 



Chi lo redige?  

 Il team dei docenti o il consiglio di classe, acquisita la diagnosi 

specialistica di DSA, redige il Piano Didattico Personalizzato. 

Quando viene redatto?  

 all’inizio di ogni anno scolastico entro i primi due mesi per gli studenti 

già segnalati  

 su richiesta della famiglia in possesso di segnalazione specialistica.  

 



Che cosa deve contenere? 

 

1. dati relativi all’alunno  

2. descrizione del funzionamento delle abilità strumentali  

3. caratteristiche del processo di apprendimento  

4. strategie per lo studio – strumenti utilizzati  

5. individuazione di eventuali modifiche all’interno degli obiettivi disciplinari per il 

conseguimento delle competenze fondamentali  

6. strategie metodologiche e didattiche adottate  

7. strumenti compensativi  

8. criteri e modalità di verifica e valutazione  

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



1.DATI RELATIVI ALL’ALUNNO 

 Cognome e nome 

 Data e luogo di nascita 

 Diagnosi specialistica  

 Redatta da …………… presso ….. 

 in data ……………………. 

 Interventi riabilitativi 

 ………………………………………………………………… 

 Effettuati da………..con frequenza ………….. 

 Nei giorni ………… con orario ……………… 

 Specialista/i di riferimento…………………. 

 Eventuali raccordi fra specialisti ed insegnanti 

 ………………………………………………………………………. 

 Informazioni dalla famiglia 

 Aspetti emotivo- affettivo-motivazionali 

 Caratteristiche percorso didattico pregresso 

 Altre osservazioni 



2.DESCRIZIONI DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ STRUMENTALI 
(Le informazioni possono essere ricavate dalla diagnosi specialistica e/o da prove standardizzate 

eseguite in classe) 

 

 LETTURA 

 Velocità 

 Correttezza 

 Comprensione 

 

 SCRITTURA 

 Tipologia errori 

 Dettato 

 Produzione testi: 

 . ideazione 

 . stesura 

 . revisione 

 Grafia 

 

 CALCOLO 

 A mente 

 Scritto 

 

 ALTRI DISTURBI ASSOCIATI 

Diagnosi e  

osservazione 



3. CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
 Osservazione 

 Memorizzazione delle procedure (Filastrocche, poesie, date) 

 Recupero delle informazioni 

 Organizzazione delle informazioni 

 

4a STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO 
 Strategie utilizzate (sottolinea, identifica parole–chiave, fa schemi..) 

 Modalità di affrontare il testo scritto (computer, schemi, correttore ortografico,…) 

 Modalità di svolgimento del compito assegnato (ricorre all’insegnante per spiegazioni, ad 
un compagno, è autonomo,…) 

 Riscrittura di testi con modalità grafica diversa 

 

4b STRUMENTI UTILIZZATI 
 Strumenti informatici 

 Fotocopie adattate 

 Schemi e mappe 

 Appunti scritti al PC 

 Registrazioni 

 Materiali multimediali 

 Testi con immagini 

 Testi con ampie spaziature 

 Altro 



5. INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI MODIFICHE ALL’INTERNO DEGLI 
OBIETTIVI DISCIPLINARI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE 
COMPETENZE FONDAMENTALI 

 

 AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

 Italiano 

 Inglese 

 Musica 

 Arte/immagine 

 Scienze motorie 

 

 AREA STORICO-GEOGRAFICA 

 Storia 

 Geografia 

 

 AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

 Matematica 

 Scienze 

 Tecnologia 



6.STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE UTILIZZABILI 

 

 incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

 favorire le attività in piccolo gruppo e il tutoraggio; 

 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere “al fine di imparare ad 

apprendere” 

 privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale “per favorire l’operatività e allo 

stesso tempo il dialogo, la riflessione su quello che si fa”; 

 sollecitare le conoscenze precedenti per introdurre nuovi argomenti e creare aspettative; 

 sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle proprie strategie di 

apprendimento individuare mediatori didattici che facilitano l’apprendimento (immagini, 

schemi, mappe) 



7.MISURE DISPENSATIVE 

Nell’ambito delle varie discipline l’alunno viene dispensato: 

 

 dalla presentazione contemporanea dei quattro caratteri (nelle prime fasi 

dell’apprendimento); 

 dalla lettura ad alta voce; 

 dal prendere appunti; 

 dai tempi standard (dalla consegna delle prove scritte in tempi maggiori di quelli previsti 

per gli alunni senza DSA); 

 dal copiare dalla lavagna; 

 dalla dettatura di testi/o appunti; 

 da un eccesivo carico di compiti; 

 dallo studio mnemonico delle tabelline; 

 dallo studio della lingua straniera in forma scritta. 



8. STRUMENTI COMPENSATIVI 

L’alunno usufruirà dei seguenti strumenti compensativi nelle aree disciplinari: 

 

 tabelle, formulari, procedure specifiche … sintesi, schemi e mappe elaborati dai 

docenti 

 calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante 

 computer con videoscrittura, correttore ortografico, stampante e scanner 

 risorse audio (cassette registrate, sintesi vocale, audiolibri, libri parlati, libri digitali 

…) 

 software didattici free 

 tavola pitagorica 

 computer con sintetizzatore vocale 



9.CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Si concordano: 

 interrogazioni programmate 

 compensazione con prove orali di compiti scritti 

 uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali 

 valutazioni più attente ai contenuti che non alla forma 

 programmazione di tempi più lunghi per l’esecuzione di prove scritte 

 prove informatizzate 



10. PATTO CON LA FAMIGLIA 

Si concordano: 

 i compiti a casa (riduzione, distribuzione settimanale del carico di lavoro, modalità di 

presentazione…) 

 le modalità di aiuto:  

• chi 

• come 

• per quanto tempo 

• per quali attività/discipline segue il bambino nello studio 

• gli strumenti compensativi utilizzati a casa 

 le interrogazioni 

 

 Firmato da 

• Insegnanti di classe  

• Dirigente scolastico 

• Genitori 

• Tecnico competente (se ha partecipato alla stesura del documento) 



Azioni di integrazione socio-educativa-
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- Strumenti compensativi, Misure dispensative e modalità di 
valutazione - 
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Come apprendono i bambini con DSA 

 difficoltà con il canale visivo-verbale basato sulla letto-scrittura 

 

 buon processamento delle informazioni che passano dal canale visivo-non 
verbale (preferenza per immagini, disegni, mappe) 

 

 buone capacità uditive (allenamento all’ascolto) e cinestetiche 

 

 

 
Spiegazione in classe con riferimento al testo scritto, 

in particolar modo alle immagini, agli schemi,  

alle fotografie, ai cartelloni disponibili…. 

 

……il bambino sfrutta la spiegazione orale attraverso il canale uditivo,  

seppur in difficoltà per i riferimenti al testo scritto 

 può avvalersi degli elementi iconici forniti  

attraverso il canale visivo-non verbale. 
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Strumenti Compensativi  

e Misure Dispensative 

 STRUMENTI COMPENSATIVI sono «strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la 

prestazione richiesta nell’abilità deficitaria» (Linee Guida, 2011). 

 

 MISURE DISPENSATIVE sono interventi che «consentono all’alunno di non svolgere alcune 

prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente dispendiose e non migliorano 

l’apprendimento» (Linee Guida, 2011). 

 

 

Raggiungere un buon grado di autonomia….ricordando che tutti gli strumenti compensativi sono 

SOGGETTIVI!!! 
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Strumenti Compensativi 

 
 LETTURA 

 segna-riga 

 può essere utile cambiare il carattere di lettura e aumentare la spaziatura 

 computer con sintesi vocale, audiolibri, registratore 

 associare immagini al testo scritto 

 

 SCRITTURA 

 tabella dei mesi, dell’alfabeto, dei vari caratteri 

 computer con programmi di videoscrittura, correttore ortografico e sintesi vocale, 

registratore 

 tabella delle regole ortografiche 
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 CALCOLO   

 tavola pitagorica 

 linea dei numeri, tabelle delle misure e delle formule geometriche 

 griglie per incolonnamento 

 Calcolatrice 

 

 LINGUE STRANIERE 

 dizionario digitale 

 traduttori 

 libro digitale, audiolibro, sintesi vocale madrelingua 

 tabella delle regole grammaticali 

 

 STUDIO 

 aiuti per riorganizzare il materiale (portalistino, quaderno delle regole) 

 mappe e schemi 

 interrogazioni programmate 

 



Perché le mappe….. 

 Dovrebbero essere messe a disposizione dello studente sin dall’inizio della 

lezione 

 

 evidenziano collegamenti logici tra concetti 

 difficoltà nel sequenzializzare 

 

 utilizzano parole chiave e/o brevi frasi 

 difficoltà di lettura 

 difficoltà di accesso autonomo alle informazioni in memoria 

 

 facilitano il recupero delle informazioni durante le verifiche scritte e/o orali 

 difficoltà nel recupero delle informazioni in memoria 

 difficoltà di accesso al lessico specifico 
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 associano immagini a parole 

 

 visualizzano l’ordine di presentazione degli argomenti 

 difficoltà nei processi di automatizzazione  

 

 promuovono la scrittura secondo schemi organizzati  

 buone capacità ideative e difficoltà specifiche di scrittura 

 



Misure Dispensative 

 tempo aggiuntivo per le prove scritte e lo studio a casa  

 riduzione di compiti a casa (ad esempio invece di assegnare 10 operazioni ridurre il carico e chiedere al 

bambino di creare una tabella che gli ricordi le regole utili allo svolgimento delle stesse). Assicurarsi che i 

compiti per casa vengano trascritti correttamente (fotocopia) 

 dispensare dall’imparare a memoria formule e/o nozioni, tabelline 

 dispensare dalla lettura ad alta voce (se non nel caso in cui l’alunno ne faccia esplicita richiesta e/o abbia 

avuto la possibilità di esercitarsi in precedenza), dalla scrittura veloce sotto dettatura, dall’uso del 

vocabolario cartaceo 

 dispensare da tutte le attività in cui la lettura è la prestazione valutata 

 valutare principalmente il contenuto disciplinare piuttosto che sulla forma ortografica e sintattica 

 dispensare dalla copia dalla lavagna, dal prendere appunti 

 dispensare, ove necessario (diagnosi) dallo studio della lingua straniera in forma scritta 

 interrogazioni concordate 

 a seconda della gravità del disturbo prevedere la possibilità di integrare una prova scritta con una orale 

attinente ai medesimi contenuti 
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Modalità di Verifica e di Valutazione 

 consentire tempi più lunghi oppure predisporre una verifica più breve mantenendo gli 

stessi obiettivi (modificare la modalità di somministrazione ma non semplificare i 

contenuti). Se necessario la verifica potrà essere divisa in due parti da svolgere in 

tempi diversi 

 

 consentire l’utilizzo di mappe e tabelle compensative 

 

 effettuare simulazioni con esercizi simili a quelli della verifica in modo tale da favorire la 

familiarizzazione con la procedura 

 

 preparare verifiche con esercizi a complessità crescente 
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 suddividere gli esercizi in modo tale che gli allievi debbano risolvere una consegna per 

volta 

 

 leggere il comando a voce alta, dare consegne chiare e se possibile fornire un esempio 

 

 non far copiare il testo dalla lavagna 

 

 programmare le interrogazioni orali 

 

 evitare di richiedere definizioni o dati mnemonici. In MATEMATICA e GRAMMATICA 

privilegiare esercizi in cui è richiesta l’applicazione dei concetti e di esecuzione corretta 

piuttosto di quelli che richiedono definizioni 

 

 dare la possibilità di eseguire le risposte al computer 

 



 ITALIANO 

 TEMA 

 fornire una scaletta/mappa utile alla stesura del testo e all’organizzazione delle idee.  

 privilegiare l’utilizzo del computer (realizzazione grafica, correttore ortografico), in alternativa 

privilegiare la valutazione del contenuto rispetto alla forma (segnalare comunque gli errori 

ortografici) 

 COMPRENSIONE DEL TESTO 

 segmentare il brano in periodi 

 associare ad ogni periodo un’immagine (eventualmente fornita in anticipo) 

 evidenziare le informazioni più importanti (parole chiave, brevi frasi) 

 fornire schemi pre-impostati che possono essere utilizzati come guida per portare l’attenzione 

sulle informazioni principali 

 

 GRAMMATICA 

 ANALISI LOGICA O ANALISI GRAMMATICALE 

 mappe compensative con lo schema dei verbi, nomi, aggettivi 
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Come facilitare la comprensione del 

testo 

Lo scopo della lettura è la COMPRENSIONE DEL TESTO. 

 

 

Per i ragazzi con DSA può essere utile: 

- segmentare il brano in periodi 

- associare ad ogni periodo un’immagine (eventualmente fornita in anticipo) 

- evidenziare le informazioni più importanti (parole chiave, brevi frasi) 

- fornire schemi pre-impostati che possono essere utilizzati come guida per portare 

l’attenzione sulle informazioni principali 
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Come facilitare la scrittura 

 far scegliere il carattere da utilizzare (stampato maiuscolo) 

 evitare di far scrivere la brutta copia (affaticamento) 

 privilegiare e favorire l’uso di frasi brevi ma corrette 

 utilizzare, quando possibile, una mappa/schema guida che supporti il recupero delle 

informazioni e la strutturazione dei concetti 

 nelle prove a domande aperte i quesiti dovranno essere precisi e non generici e 

dovranno richiedere risposte brevi. 

 favorire l’uso del computer 
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Come facilitare l’apprendimento 

della lingua straniera 

 utilizzare immagini 

 

 creare mappe/tabelle con la doppia denominazione L1/L2 

 

 disporre di tabelle compensative per recuperare concetti, vocaboli e regole grammaticali 

 

 valutare il contenuto e non la forma delle parole scritte 

 

 evitare l’apprendimento meccanico e ridurre al minimo l'apprendimento a memoria 
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 leggere le consegne ed assicurarsi che siano comprese 

 

 privilegiare l’esposizione orale  

 

 in caso di attività su testi è 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» (Linee Guida, 2011). 

 

 

 

 DISPENSA/ESONERO 

 



Organizzare l’ambiente 

 
 QUANDO?  

 Definire il momento dedicato allo svolgimento dei compiti 

 

 PER QUANTO?  

 Definire i tempi necessari alle diverse materie 

 

 DOVE? 

 

 MATERIALI  

 libri, quaderni, strumenti compensativi 
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- Materiali - 
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 Informazioni 

 http://www.dislessia.org/forum/ il nostro forum sui DSA 

 http://www.aiditalia.org Associazione Italiana Dislessia 

 http://www.biblioaid.org biblioteca dell’AID 

 

 Software e materiali dedicati 

 http://www.anastasis.it/?me=standard cooperativa Anastasis 

soluzioni per l’integrazione 

 http://www.maestrantonella.it/home_flash.html un CD e altri 

materiali didattici 
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Cosa mi serve per scrivere 

 Competenze grafiche 

 

 Competenze lessicali e sintattiche 

 

 Memoria per organizzarmi nei testi più complessi 

 

 

 Disortografia     fine II classe primaria 
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Come impariamo a scrivere  

Modello di Uta Frith 

 Fase logografica: il bambino riconosce istantaneamente parole familiari.(5 anni) 

 

 Fase alfabetica: il bambino impara a riconoscere e ad applicare le regole di 

conversione fonema-grafema. L’approccio non è più globale ma sistematico ed un ruolo 

primario è attribuito alla fonologia e all’ordine delle lettere. Il bambino impara a scrivere 

nuove parole e non parole. (ingresso scuola primaria) 

 

 Fase ortografica: il bambino impara a riconoscere e ad applicare le regole di 

conversione fonema-grafema a parti della parola: sillabe, morfemi. E’ la fase che permette 

l’analisi della parola in unità ortografiche. 

 

 Fase lessicale: il bambino impara a riconoscere e a scrivere parole in maniera globale, 

cioè senza applicare le regole di conversione fonema grafema. 
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…Possibili difficoltà 

Copiare dalla lavagna 

Copiare correttamente numeri e lettere (16-61) 

Usare lo spazio nel foglio 

Copiare i diversi caratteri 

Mantenere la direzionalità, la grandezza (macro/micro) della 

scrittura 

Affaticabilità 

 

Memorizzare le classificazioni grammaticali e dell’analisi 

grammaticale 

Costruire testi coerenti e coesi 

Scrivere gruppi consonantici complessi/doppie/di-trigrammi 
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Tipologia di errori 

 
 

Errori fonologici: sono errori in cui non è rispettato il rapporto  

tra fonemi e grafemi 

 
 Omissione di grafemi in sillabe semplici, in sillabe complesse, di un’intera sillaba 

(taolo per tavolo) 

 

 Aggiunta grafemi (tavolovo per tavolo) 

 

 Inversione grafemi (li per il) 

 

 Scambio grafemi (folpe per volpe, tente per dente) 

 

 Grafema inesatto (pese per pesce) 
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oErrori non fonologici: sono errori nella rappresentazione 

ortografica (visiva) delle parole senza commettere errori 

nel rapporto tra fonemi e grafemi 

 

 Separazioni illegali (da vanti per davanti) 

 

 Fusioni illegali (ungiorno per un giorno) 

 

 Scambio di grafema omofono non omografo (squola per scuola) 

 

 Omissione o aggiunta di h 

 

 Parafrasie semantiche (sostituzione della parola «mostro» con «orco») 

 

 Paragrafie fonemiche ( «palco» per parco) 

 



 Errori di altro tipo 

 Omissione/aggiunta di doppia 

 Omissione/aggiunta di accenti 

 

 

 Errori «motori» 

 Rispetto dei margini nel foglio 

 Spaziatura tra le lettere e grandezza di scrittura 

 Prensione 

 Lentezza 

 Pressione sul foglio eccessiva/ridotta 

 Alternanza di codici all’interno della stessa produzione 

 Confusione tra lettere graficamente simili 

 Lettere irriconoscibili/illeggibili 
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Valutazione 

 
 Tipologia di prove 

 Brano 

 Parole L 

 Non parole 

 Produzione spontanea 

 

 Prassie di scrittura 
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Valutazione 

 
 Tipologia di errore 

 Fonologico 

 Non fonologico 

 Altro tipo 

 Errore «grafico» 

 

 Totale errori 

 

 Osservazione qualitativa 

 Errori più frequenti 

 Consapevolezza dell’errore 
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E’ assolutamente necessario evitare l’attivazione di un percorso 

diagnostico sulla base dei risultati di singole prove di screening 

proposte a tutti gli alunni di una classe o di una scuola. …tale 

segnalazione contenga i dati relativi alle prestazioni dell’alunno e a 

tutte le azioni poste in essere, senza successo, per almeno 3 mesi. 

…la comunicazione predisposta dalla scuola per i familiari 

costituisce il motivo dell’attivazione del percorso di approfondimento 

diagnostico da parte del Pediatra. 

 (Delibera Regionale n.1159 del 17/12/2012) 

 


