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Premessa 

  

La  legge 170/2010 sui disturbi specifici di apprendimento (DSA)  
e il successivo decreto attuativo hanno ampliato le funzioni delle 

amministrazioni scolastiche, dei dirigenti e degli insegnanti. Alla 
scuola competono:  

 l’individuazione precoce dei casi sospetti di DSA,  

 l’utilizzo di misure educative e didattiche che favoriscano 

l’inclusione  e il successo scolastico di tutti; 

 il monitoraggio delle pratiche educative e didattiche messe 

in atto come supporto per  valutarne l’efficacia e il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Nel processo di individuazione dei disturbi specifici di 

apprendimento un ruolo essenziale è svolto dalla scuola, dalla 
famiglia e dai  servizi sanitari.  

Il compito cui è tenuta l’istituzione scolastica è assai impegnativo, 
sia  per la progressiva riduzione risorse disponibili sia per la 

delicatezza e la rilevanza di ciò che le viene richiesto. Risulta 
fondamentale l’atteggiamento dei vari operatori della scuola, che 

sono tenuti a  ricercare le possibili  strategie  organizzative, 
didattiche ed educative più idonee per garantire “la riuscita di 

tutti”.  
Il presente documento, che si accompagna al   Protocollo di 

screening: 

 contiene  principi, criteri ed indicazioni riguardanti le 

procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli 
alunni con DSA, 

 precisa i compiti e i ruoli delle figure operanti all’interno 
dell’Istituzione Scolastica, 

 traccia le linee delle possibili fasi dell’accoglienza e delle 
attività di facilitazione per l’apprendimento, 

 costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene 

integrato e rivisitato periodicamente. 
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Le azioni delle figure scolastiche 

 

I docenti  Attuano strategie educativo-didattiche flessibili, 

inclusive  al fine di favorire il successo  ed il 
benessere scolastico di tutti gli alunni;  

 Prestano attenzione a quei “campanelli di 
allarme” che sono un  indice di possibili 

dislessie, discalculie, disortografie  e disgrafie e 
mettono in atto strategie di recupero e 

potenziamento (vedere protocollo di screening 
da pag. 20 a pag. 25); 

 Partecipano all’applicazione delle procedure 
per l’individuazione di eventuali rischi di DSA: 

Protocollo di screening; 

 Costruiscono un piano di intervento con 

obiettivi per specifiche competenze, attuando le 
opportune strategie educativo didattiche di 

recupero e potenziamento delle abilità 
fonologiche e metafonologiche, di lettura 

scrittura e calcolo e documentando le attività e 
gli esiti raggiunti; 

 Nell’ipotesi  di un caso  sospetto di DSA: 

segnalano la situazione alla famiglia, 

informandola che, nonostante le attività di 

potenziamento messe  in atto, le difficoltà 

non si sono modificate e di conseguenza la 

invitano a prendere appuntamento per una 

valutazione specialistica (fornire una 

relazione sintetica e le prove effettuate); 

 Prendono visione della diagnosi avendo cura di 

leggerla con attenzione; 

 Incontrano la famiglia prima della stesura del 

PDP per raccogliere informazioni utili per 
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redigere il documento; 

 Condividono e sottoscrivono  il PDP con la 

famiglia; 

 Verificano  in itinere l’efficacia del PDP  con la 

possibilità di apportare delle modifiche. 

Coordinatori 

di classe 

(Linee guida 

6.4) 

- Svolgono il ruolo di 

mediatori fra la famiglia, 
l’alunno e il Consiglio di 

Classe. 

- Favoriscono l’integrazione 

nella classe fornendo 
informazioni adeguate sui 

disturbi di apprendimento. 

- Analizzano la 
documentazione dello 

studente e, col contributo 
collegiale del Consiglio di 

classe,  definiscono il Piano 
Didattico Personalizzato. 

- Informano eventuali 
supplenti nella classe con 

alunni DSA. 

- Consegnano, alla fine 
dell’anno scolastico,  alla 

segreteria copia dei PDP per 
i fascicoli personali. 

 
 

Il dirigente  

 È garante del successo formativo degli 

alunni 

 È garante della legalità e del rispetto della 
normativa vigente 

 Informa le famiglie circa le attività di 
screening 
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 Promuove corsi di formazione / 

aggiornamento affinché gli insegnanti 

possano avere delle competenze specifiche 
riguardo i disturbi specifici 

 Accoglie la famiglia dell’alunno in DSA e 
riceve la diagnosi che fa protocollare. 

 Promuove, monitora e valuta la qualità dei 
processi formativi dichiarati nel POF e 

messi in atto dalle singole equipe 
pedagogiche; 

La segreteria  

 Acquisisce la documentazione inerente la 
diagnosi protocollandola. 

 Ne inserisce una copia nel fascicolo personale 
degli alunni 

 Comunica al referente e ai docenti coordinatori 

di classe  la nuova diagnosi 

 Inserisce nei fascicoli personali copia dei PDP 

Commissione 

Screening  

 Divulga le normative vigenti riguardo i DSA 

 Coordina le attività di screening 

 Offre indicazioni su materiali didattici, 

strumenti compensativi e misure dispensative 

 Supporta i colleghi, se richiesto, nel fornire  

indicazioni  per la stesura del PDP (piano 

didattico personalizzato) e all’individuazione di 
strategie volte al superamento dei problemi 

nella classe con alunni  con DSA; 

 Cura la dotazione bibliografica e dei sussidi  

riguardanti la tematica dei disturbi specifici di 
apprendimento all’interno del proprio istituto; 

  Fornire informazioni riguardo ad Associazioni, 
Enti, siti o piattaforme on line, a cui far 

riferimento 



 

8 

 

Il ruolo della famiglia 

 

La famiglia per legge ha precisi compiti: 

 Richiede la/le visite al servizio sanitario o presso strutture 

accreditate; 

 Consegna la diagnosi alla scuola 

 Collabora ad individuare e condividere con i docenti le 

linee del percorso didattico individualizzato e 
personalizzato da seguire con l’applicazione di eventuali 

strategie dispensative e strumenti idonei 

 Formalizza con la scuola il patto educativo-formativo 

 Rilascia l’autorizzazione per la consultazione della 
documentazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe, 

nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso 
 

Imprescindibile per il successo scolastico dell’alunno è anche il 

sostegno emotivo, psicologico e morale che la famiglia deve 

attuare. Un ragazzo con DSA può stare bene  a scuola nella 

misura in cui se la famiglia: 

 Aiuta e coadiuva attivamente il lavoro scolastico 
dell’alunno/a 

 Incoraggia e valorizza i traguardi raggiunti, rafforza 
l'autostima ed elogia i progressi sia nell'ambito scolastico 

sia personale e nelle relazioni con i docenti 

 Incoraggia l'acquisizione di un sempre maggiore grado di 

autonomia nei tempi di studio 

 Considera e riconosce, non solo il significato valutativo, ma 
anche quello formativo delle singole discipline
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Strategie didattiche 

 

 

Nel processo di insegnamento-apprendimento  è essenziale la 

valorizzazione delle capacità integre, oltre che l’intervento sul 
disturbo. Proprio perché si tratta di disturbi di apprendimento 

specifici e relativi quindi solo ad alcune limitate, anche se 
importanti competenze, è fondamentale aiutare l’alunno a 

sviluppare strategie idonee a raggiungere con altri mezzi 
risultati comunque soddisfacenti e, soprattutto, evitare che un 

problema settoriale influisca negativamente su tutti gli 
apprendimenti nonché sulla motivazione e l’autostima.  

L’adattamento della didattica è fondamentale perché chi lavora 
con alunni con DSA deve sapere che l’obiettivo non può essere 

quello di eliminare gli esiti del deficit ma quello di cercare di 
arrivare alla migliore prestazione possibile.  

Non vi sono limitazioni assolute all’apprendimento di uno 
studente con DSA, ma percorsi diversi, strategie alternative e 

diversi gradi di difficoltà nel conseguire l’obiettivo. Pertanto 
l’azione didattica dovrà risultare adeguata, personalizzata e 

“metacognitiva”. In particolare può essere utile ricorrere al 
canale visivo, al linguaggio iconico e se possibile sfruttare 

canali di apprendimento alternativi, come la visione di filmati, 
l’ascolto dei testi (al posto della lettura) e le schematizzazioni. 

Nei confronti degli alunni con DSA è necessario che gli 
insegnanti valutino con attenzione le consegne didattiche e le 

rapportino sempre alle difficoltà degli alunni stessi. C’è il 
rischio che il problema specifico, se non adeguatamente 

affrontato, investa anche le aree dell’apprendimento che non 
sono assolutamente compromesse con effetti nefasti anche 

sulla personalità di questi alunni e, in generale, sul loro 
rapporto con la scuola. 
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L’atteggiamento attento e responsabile dell’insegnante può 

rappresentare una risorsa per ridurre gli esiti del disturbo.  
A titolo puramente  orientativo si possono fornire le seguenti 

indicazioni: 
 

Scuola primaria primo ciclo  

 
Scuola primaria  e scuola 

secondaria di primo grado  

 

 Molto lavoro fonologico 

 Evitare di presentare più 

caratteri 
contemporaneamente 

 Passare allo stampato 

minuscolo solo dopo che 
sono stati appresi tutti i 

suoni 

 Riprendere periodicamente 

le sillabe complesse 

 Mantenere la motivazione 

 Passare al corsivo senza 
fretta  

 Fornire indicazioni precise 

per la scrittura delle lettere 

 Offrire occasioni 

significative e motivanti per 
scrivere 

 Utilizzare la memoria 
visiva ( uso della via visiva) 

 Scrivere in stampato alla 

lavagna per tutto il tempo 
necessario 

 Preparare schede “chiare, 

 Ragionare  e 
programmare secondo 

una prospettiva inclusiva: 
non è tanto  la  mera 

azione sul singolo a 
sostenerne il successo, 

quanto proposte di lavoro 
effettivamente 

rispondenti alle diverse 
esigenze del gruppo 

classe. 

 Aiutare la classe a 

comprendere ed accettare 
le differenze individuali e 

la personalizzazione della 
didattica. 

 Gli interventi di recupero 

e potenziamento delle 
abilità di base 

progressivamente devono 
essere affiancati dalla 

ricerca e 
dall’acquisizione  di 
modalità compensative 

efficaci. 
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pulite” 

 Proporre di correggere da 

sé solo alcune  parole, 
segnandole a margine  

 Utilizzare  modelli e 
cartelloni puliti (fiori o 

ricami distolgono 
l’attenzione dai numeri). 

 Lavorare a lungo in modo 
concreto con manipolazioni 

e attività motorie utili ad 
interiorizzare concetti 

numerici e procedure. 

 Rappresentare i problemi in 

modo concreto e indicare le 
possibili strade (strategie) 

anche in forma visiva. 

 Controllare che la 

data/pagina del diario su 

cui ci si sta accingendo a 
scrivere compiti ed avvisi, 

sia quella giusta.  
 

 Favorire la riflessione 

meta cognitiva. 

 Far acquisire metodi  di 
studio adatti allo stile di 

apprendimento degli 
alunni. 

 Presentare a tutta la 
classe risorse didattiche 

utili (software, mappe, 
schemi,altro) 

spiegandone il corretto 
uso. 

 Al momento di spiegare 
un nuovo esercizio, far 

fare in classe un esempio,  
consentire di scrivere tale 

esempio. 

 Fornire batterie d’esercizi 

in un campo “pulito” (no 

alle operazioni nascoste 
tra fiori ed animali), aiuta 

a concentrarsi sul 
compito. 

 Richiedere una quantità 
di compito equilibrata 

rispetto alle reali 
possibilità di esecuzione. 

 Il lavoro si può 
concordare con la 

famiglia, onde evitare 
che vi sia da parte del 

bambino, la percezione 
d’essere meno capace 
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di… e da parte dei 

genitori la rincorsa a far 
eseguire lo stesso 

identico compito dei 
compagni. 

 

 

Strumenti compensativi e misure dispensative: a che scopo? 

 

Ci risponde con chiarezza la normativa 

• DM 5669 art. 4 comma 4  
"L’adozione delle misure dispensative è finalizzata ad 

evitare 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." 
• linee guida art. 3 - la didattica individualizzata e 

personalizzata. strumenti compensativi e misure 
dispensative  

“Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e 
tecnologici che sostituiscono facilitano la prestazione 

richiesta nell’abilità deficitaria. ... Tali strumenti 
sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una 

prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro 
facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. 

L’utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti - 
anche sulla base delle indicazioni del referente di 

istituto - avranno cura di sostenerne l’uso da parte di 
alunni e studenti con DSA. 
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Quali  strumenti compensativi e misure dispensative?  

 

Si presenta un elenco di possibili soluzioni da tenere presenti 

nel percorso di problem-solving della situazione specifica che 
passa per:  

1. Identificazione dell’area o processo colpito da una 
limitazione oggettiva. 

2. Definizione degli effetti della limitazione in termini 
operativi. 

3. Individuazione delle attività o compiti scolastici tipici 
in cui prevedibilmente si manifesteranno difficoltà.  

4. Ricerca di misure e strumenti opportuni. 
 

Lo strumento compensativo non rappresenta e non deve essere 
visto come una facilitazione, piuttosto rappresenta il mezzo per 

compensare la difficoltà determinata dal disturbo e consentire il 
dispiegarsi pieno delle altre abilità. Cambia a seconda dell’età e 

dei bisogni individuali.  

I D.S.A., non consentendo appieno il raggiungimento 

dell’automatismo, determinano maggiore lentezza e 
affaticabilità nello svolgimento delle prove e nello studio in 

generale. Può essere importante, di conseguenza, dispensare lo 
studente da alcune tipologie di compito. 
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DIFFICOLTÀ 
STRUMENTI 

COMPENSATIVI 

MISURE 

DISPENSATIVE 

Lentezza ed 

errori nella 

lettura cui può 

conseguire 

difficoltà di 

comprensione 

del testo 

 PC con sintesi 

vocale 

 Libro di testo digitali 

o testi in PDF  

 audiolibri 

 Vocabolari visuali 

 Glossari visuali 

 Dizionari digitali 

 Uso del segnariga  

 Lettura vicariale  

delle consegne degli 

esercizi 

 Valorizzare tutte le 

strategie di accesso di 

tipo visivo come 

aiuto per la 

decodifica e per la 

comprensione 

 Uso di mappe 

concettuali e/o 

mentali come sintesi 

dei concetti 

 Uso del carattere 

stampato maiuscolo 

 Limitare  la 

lettura ad alta 

voce 

 Dispensa dalla 

lettura di consegne 

scritte complesse 

 Riduzione del 

carico di lavoro 

 Tempi più lunghi  
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Difficoltà nei 

processi di 

automatizzazio

ne della letto-

scrittura 

PC con videoscrittura e 

correttore ortografico 

 Sintesi vocale 

 Libri di testo digitali 

 Uso del carattere 

stampato maiuscolo 

 Supporti cartacei 

stampati ( arial 14; 

interlinea 1,5; 

allineamento non 

giustificato) 

 Mappe concettuali 

 

 Dispensa dal 

copiare dalla 

lavagna 

 Dispensa dallo 

scrivere sotto 

dettatura 

 Limitare o 

evitare la lettura ad 

alta voce 

 Dispensa dal 

prendere appunti 

 Riduzione del 

carico di lavoro 

 Tempi più lunghi 

 Prove orali 

Difficoltà 

nell’espressione 

della lingua 

scritta 

(disortografia e 

disgrafia) 

 Uso del carattere 

stampato maiuscolo 

 Pc con programmi di 

videoscrittura 

 Software specifici 

 Uso di altri linguaggi 

e tecniche (Es: 

linguaggio iconico) 

 Tabella dei caratteri 

 Tabella dell’alfabeto 

 Tabella dei suoni 

 Dispensa dal 

copiare dalla 

lavagna 

 Dispensa dallo 

scrivere sotto 

dettatura  

 Riduzione del 

carico di lavoro 

 Tempi più lunghi 

 Valutazione del 

contenuto 
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difficili e/o delle 

parole difficili 

 Uso di schemi 

testuali 

 

 

Difficoltà nel 

ricordare le 

categorizzazion

i, sequenze, 

nomi, date, 

termini 

specifici, 

definizioni 

 

 Mappe concettuali e 

schemi, da usare 

anche durante le 

verifiche 

 Glossario dei termini 

specifici, anche con 

immagini 

 Schemi per la lettura 

dell’orologio 

 Tabella della 

settimana, dei mesi, 

delle stagioni 

 Sequenza dei mesi 

 Linee del tempo 

 Cartine geografiche e 

storiche 

 Software per mappe 

(mind 42, cmap, 

powerpoint) 

 Materiali vari, in 

particolare fotografie 

 

 Riduzione del 

carico di lavoro 

 Tempi più lunghi 

 Dispensa dallo 

studio mnemonico 

 Interrogazioni 

programmate 

 Uso di prove a 

risposta multipla  
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ed immagini come 

supporti per 

l’apprendimento, la 

memorizzazione ed il 

recupero 

dell’informazione 

 Tabelle grammaticali 

 Uso di prove a 

risposta multipla 

 

 

Difficoltà nel 

memorizzare 

tabelline, 

formule, 

sequenze 

numeriche e 

procedure di 

calcolo; 

discalculia 

 

Supporti logico-

matematici che 

permettano 

l’esperienza diretta:  

linea dei numeri, 

carte dei numeri, 

abaco, regoli, bilancia 

matematica, tavole 

logiche 

 Glossario dei termini 

specifici 

 Tavola pitagorica 

 Tabelle delle misure 

 Tabelle delle regole 

 Formulari 

 

Riduzione del carico 

di lavoro 

 Tempi più lunghi 

 Dispensa dal 

copiare dalla 

lavagna 

 Dispensa dallo 

studio mnemonico 

di tabelline e 

formule 
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 Griglie per 

l’incolonnamento 

delle operazioni 

 Schemi e diagrammi 

di flusso 

rappresentanti le 

procedure di calcolo 

 Schemi sulle 

procedure per la 

comprensione e 

soluzione dei 

problemi 

 Calcolatrice ( nei casi 

in cui il disturbo è più 

severo) 

 

 

Difficoltà nella 

lingua 

straniera 

 

Vocabolari visuali 

 Dizionari digitali 

 Lettura delle 

consegne degli 

esercizi 

 Sintesi, schemi 

elaborati 

dall’insegnante 

 

 

Limitare o evitare la 

lettura ad alta voce 

 Riduzione del 

carico di lavoro 

 Tempi più lunghi 

 Privilegio per 

l’orale 

 Valutazione del 

contenuto a 
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prescindere dagli 

errori 

 

 

Difficoltà di 

organizzazione 

 

 orologio 

 uso di copertine di 

diversi colori per 

differenziare le 

materie 

 diario elettronico 

 ….. 

 

 Riduzione del 

carico di lavoro 

 Tempi più lunghi 

 Programmazione 

delle verifiche 
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Piano Didattico Personalizzato 

 

Le  attività  di  recupero  individualizzato,  le  modalità  

didattiche  personalizzate,  nonché  gli strumenti  compensativi  

e  le  misure  dispensative  dovranno  essere  dalle  istituzioni  

scolastiche esplicitate e formalizzate, al fine di assicurare uno 

strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con 

la famiglia delle iniziative intraprese. (Linee guida art.3) 

Il PDP deve essere redatto tenendo conto delle indicazioni 
degli specialisti, delle osservazioni della famiglia con il 

coinvolgimento anche dell’alunno (dove possibile) in un’ottica 
di contratto formativo. 

Il PDP viene formalizzato entro tre mesi dall’avvio delle 

attività didattiche o comunque tempestivamente al momento 

della consegna di nuova diagnosi. Negli anni di fine I e II ciclo 

la certificazione deve essere consegnata alla scuola entro il 31 

marzo perché si possano effettivamente programmare gli 

interventi necessari anche in vista dell’Esame di Stato.  

Il PDP è uno strumento flessibile, va quindi adattato alla 

situazione dell’alunno e ricalibrato anche in corso d’anno. Si 

auspicano perciò una revisione intermedia (fine I quadrimestre) 

ed una finale, ma nulla vieta che il Consiglio di classe decida di 

attuare modifiche in qualsiasi momento lo ritenga utile 

all’efficacia degli interventi. In attesa della formalizazzione del 

nuovo Pdp, mantiene la sua validità quello della classe 

precedente. 

Il documento deve essere firmato da tutti i soggetti interessati, 

quindi anche dalla famiglia. 
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Cosa deve contenere 

 

Intestazione riportante l’istituto, la classe, l’anno 
scolastico 

Dati dell’alunno nome e cognome - data di nascita – nome 
genitori (o patria potestà) – con riferimenti 

telefonici - classe frequentante – anno 
scolastico 

Diagnosi dati esperto/équipe che ha redatto la 

diagnosi – data della diagnosi – tipo di 
disturbo – aspetti funzionali. 

Interventi eventuali interventi educativi e/o 
riabilitativi extrascolastici (operatore e 

tipologia di intervento) 

Informazioni situazione iniziale –sintesi  incontri con  
esperti – sintesi incontri con famiglia  

Programmazione 

individualizzata 

e personalizzata 

metodologie e strategie didattiche 
utilizzate - mediatori didattici, interventi 

educativo – didattici,  didattica per le 
lingue straniere, 

 

Strumenti 

compensativi 

si elencano gli strumenti compensativi ( 
didattici e tecnologici): tipo di strumento, 

disciplina/e in cui viene usato,modalità 
d’uso. 

Misure 

dispensative 

si elencano le misure adottate per quanto 
riguarda: lettura – scrittura – prove orali – 

prove scritte – studio/ compito a casa. 

Valutazione si esplicitano i criteri di valutazione 
concordati dal team docente 

Analisi del 

percorso 

relazione finale con documentazione degli 
esiti di monitoraggio se effettuato, ed 
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eventuali modifiche/ ridefinizioni  degli 

strumenti compensativi e/o delle misure 
dispensative, analisi situazione fine anno 

scolastico. 

Firme  firme del gruppo di lavoro che ha steso il 
PDP, firma dirigente scolastico, dati e 

firme genitori. 

Allegati  in allegato verranno inseriti i verbali degli 

incontri  con gli specialisti 
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Verifica e valutazione dei percorsi 

 
 

Alla didattica flessibile auspicata dalle Linee guida, capace di 

adattarsi alle specificità degli alunni e di assicurare a tutti il 

conseguimento delle competenze fondamentali del curricolo, 

non possono non corrispondere forme adeguate di verifica e 

valutazione.  

Ogni Team-Consiglio di Classe adotterà gli opportuni criteri di 

valutazione  per gli alunni DSA e li espliciterà nei PDP. I 

docenti individuano collegialmente  e applicano 

individualmente criteri di valutazione che, nell’agire 

quotidiano, offrano all’alunno con DSA un linguaggio univoco 

e, di conseguenza, rassicurante. La valutazione scolastica, 

periodica e finale, deve essere coerente con gli interventi 

pedagogico - didattici attuati e i criteri stabiliti nel PDP quindi, 

anche nel momento della verifica, l’alunno sarà messo nelle 

condizioni ottimali per ottenere il massimo risultato, 

utilizzando le misure ritenute necessarie.  

Senza dimenticare che ogni alunno sviluppa differenti strategie 

di apprendimento e che, ciò che risulta funzionale per alcuni, 

non lo è per altri, consideriamo utili i seguenti suggerimenti. 

 

 



 

24 

 

Verifiche  

- consentire all’alunno o allo studente con DSA di 

usufruire di maggior tempo per lo svolgimento di 

una prova (fino ad un 30% di tempo aggiuntivo) o di 

poter svolgere la stessa su un contenuto comunque 

disciplinarmente significativo, ma ridotto; 

- permettere l’utilizzo di strumenti compensativi e 

misure dispensative previsti dal PDP (PC con lettore 

e correttore ortografico, tabelle, calcolatrice, 

formulari, mappe ...); 

- privilegiare l’interrogazione orale oppure 

accompagnare o integrare la prova scritta con una 

prova orale attinente ai medesimi contenuti; 

- programmare verifiche e interrogazioni (una sola 

verifica o interrogazione al giorno); 

- curare l’aspetto grafico delle verifiche scritte  
- privilegiare nelle verifiche scritte ed orali concetti e 

terminologie utilizzati nelle spiegazioni;  

- concordare la tipologia prevalente delle verifiche 

scritte (scelta multipla, v/f, domande aperte); 

- nelle prove scritte valutare il contenuto anziché la 

forma; 

- ridurre il numero delle domande nelle consegne 

scritte o la lunghezza del testo; 

- evitare domande con doppie negazioni o frasi di 

difficile interpretazione;  

- proporre verifiche graduate; 

- dare la possibilità di svolgere prove con supporto 
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informatico; 

fornire l’esempio dello svolgimento dell’esercizio 

anche in verifica. 

 

 

 Valutazione  
- è sempre auspicabile che una valutazione di tipo 

formativo accompagni quella sommativa. In 

particolare per gli alunni con DSA si valorizzerà il 

percorso di apprendimento più che il prodotto finale; 

- nella valutazione delle prove orali e in ordine alle 

modalità di interrogazione si dovrà tenere  

conto delle capacità lessicali ed espressive proprie 

dello studente;  
- la valutazione dovrà tenere conto dell’effettiva 

incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, 

dando ad esempio maggior rilevanza al contenuto 

disciplinare piuttosto che alla forma ortografica e 

sintattica; per non creare ‘percorsi immotivatamente 

facilitati’, sarà necessario che gli insegnanti abbiano 

un quadro chiaro del funzionamento dell’alunno, 

desumendolo dalla diagnosi e attingendo agli 

strumenti specifici della propria professionalità 

(osservazione, griglie di monitoraggio, prove 

strutturate). 

- sarà significativo abituare gli alunni a riflettere sui 

risultati ottenuti perché siano consapevoli dei 
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miglioramenti in atto e delle reali cause dei loro 

successi o insuccessi (sviluppo del senso di 

autoefficacia e di una corretta attribuzione causale). 

- per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta) 

della L2 sarà valorizzata la capacità di cogliere il 

senso generale del messaggio; in fase di produzione 

sarà dato più rilievo all’efficacia comunicativa, ossia 

alla capacità di farsi comprendere, anche se non del 

tutto corretto grammaticalmente; 

- nel caso in cui l’alunno fosse dispensato dalle 

prestazioni scritte in lingua straniera, la valutazione 

riguarderà esclusivamente l’aspetto orale.  

 

 

Esami di stato del primo ciclo di istruzione secondaria 

e prove Invalsi  

 Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di 

istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate 

forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne 

gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli 

esami universitari. (Legge 170/2010) 

Fatto salvo, quanto annualmente  precisato in merito 

all’argomento dal Miur e dall’Invalsi, è stato confermato che lo 

studente con DSA ha diritto in sede d’esame ad utilizzare gli 

strumenti compensativi di cui abbia usufruito proficuamente in 

corso d’anno e previsti dal PDP. Avrà altresì diritto ad una 
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valutazione adeguata delle prove scritte e orali secondo i criteri 

stabiliti dal Consiglio di classe ed esplicitati nel PDP stesso.  

Per quanto riguarda le prove Invalsi, lo studente potrà avvalersi 

di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in 

formato mp3. La commissione, in alternativa, individuerà un 

proprio componente che legga i testi delle prove scritte o 

provvederà alla trascrizione del testo su supporto informatico 

per gli studenti che utilizzano la sintesi vocale. 

Sarà anche opportuno prevedere tempi più lunghi di quelli 

ordinari per lo svolgimento delle prove scritte. 

Lo studente dispensato dallo scritto in lingua straniera dovrà 

sostenere un colloquio orale sostitutivo della prova scritta che 

si svolgerà secondo modalità, contenuti e tempi definiti dalla 

Commissione d’esame. Nel diploma finale non verrà fatto 

cenno alla differente modalità di svolgimento delle prove. 

Nel caso invece in cui lo studente fosse esonerato 

dall’insegnamento della lingua straniera, avendo seguito un 

percorso didattico differenziato, sosterrà prove differenziate 

finalizzate al solo rilascio dell’attestazione di credito 

formativo. Il riferimento all’effettuazione di prove differenziate 

sarà riportato dalla sola attestazione e non dai tabelloni esposti 

all’albo. 
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