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Non tutto ciò che può essere contato conta, non tutto ciò che conta può essere 

contato 

Albert Einstein 



PREMESSA 
 
L’approvazione della Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e il successivo decreto legislativo del 12 luglio 
2011 hanno finalmente messo ordine nella normativa di riferimento per gli alunni con DSA, 
prendendo nella giusta considerazione le complesse  problematiche relative ai Disturbi Specifici di 
Apprendimento, alla loro ricaduta a livello scolastico e personale e nel contempo fornendo alle 
scuole strumenti non controversi di intervento a livello didattico e valutativo. 
Secondo i dati AID in Italia gli alunni dislessici riconosciuti rappresentano in media il 4-5 % della 
popolazione scolastica, altrettanti sarebbero quelli non ancora individuati; essi costituiscono 
quindi una percentuale considerevole. 
La scuola ha il dovere di garantire il successo scolastico anche a questi alunni al fine di, come 
ribadisce la legge, “assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e 
professionale”.  
Occorre quindi arrivare precocemente al riconoscimento del disturbo per mettere a punto misure 
riabilitative adeguate, utilizzare una didattica efficace e definire criteri di valutazione coerenti con 
le specifiche situazioni. E’ necessario non trascurare le conseguenze dei DSA a livello personale, dal 
momento che quando essi non sono riconosciuti e debitamente considerati in ambito scolastico 
possono avere pesanti ricadute sul livello di autostima degli alunni e sulla relazioni interpersonali 
con i pari o i docenti, minando alla base una corretta costruzione dell’identità personale.  
Il nostro Istituto è da tempo attento alle problematiche relative agli alunni con DSA: 

• elabora percorsi didattici personalizzati attraverso la redazione del PDP 

•  promuove la formazione degli insegnanti 

• mette in atto in modo autonomo screening a tappeto nella II classe della scuola Primaria  

•  collabora attivamente con i centri dislessia presenti sul territorio 

•  organizza incontri con i genitori sia sulle tematiche specifiche degli alunni con DSA sia 
sull’utilizzo delle nuove tecnologie 

• ha individuato, per ogni ordine di scuola, un docente referente per la dislessia 
adeguatamente formato, attivo sia in fase di accoglienza sia in fase di monitoraggio del 
processo formativo 

 
 

LE FASI DELL’ACCOGLIENZA  
 
Dopo l’iscrizione: 
 

• La famiglia ha un incontro con il Dirigente scolastico e il referente dislessia presente nella 
scuola, durante il quale consegna copia della diagnosi e fornisce ulteriori informazioni che 
ritiene necessarie.  

• Il Dirigente scolastico insieme all’apposita Commissione deputata alla formazione delle 
classi decide in quale classe inserire l’alunno. 

• Se è un alunno già presente nell’ istituto che cambia solo ordine di scuola ai lavori della 
Commissione parteciperanno anche gli insegnanti dell’ordine di scuola precedente. 

• La scuola chiede un incontro con gli specialisti che seguono l’alunno per mettere a punto 
modalità di intervento condivise 

• Collegialmente il team docente, con la collaborazione della famiglia e, se l’età lo consente, 
dell’alunno mette a punto il Piano Didattico Personalizzato (il cui modello è scaricabile dal 
sito del nostro istituto http://www.icbobbio.gov.it 

http://www.icbobbio.it/


• Il PDP deve riportare le osservazioni dello specialista, dei docenti e della famiglia 

• Il PDP deve esplicitare con chiarezza obiettivi, contenuti, strumenti dispensativi e 
compensativi, modalità di verifica e strumenti di valutazione 

• Nel PDP la famiglia dichiara il tipo di contributo che intende fornire nel lavoro assegnato a 
casa. 

• Il PDP è infine sottoscritto e firmato dal Dirigente scolastico, dal coordinatore di classe in 
rappresentanza del team docente, dai genitori e, se possibile, dall’alunno. La famiglia ha 
diritto a riceverne una copia protocollata. 

• Ovviamente il PDP non è un documento statico, ma è passibile in itinere di modifiche o 
aggiunte, dettate dall’evoluzione del percorso formativo dell’alunno 

• I docenti e la famiglia devono confrontarsi periodicamente per verificare il percorso 
personalizzato scelto 

 
La nostra scuola si impegna inoltre: 

• a facilitare la famiglia nei contatti con l’AID e i centri dislessia presenti sul territorio 

• a diffondere la conoscenza e l’uso del libro digitale 

• a supportare la famiglia nell’uso delle tecnologie informatiche 

• ad organizzare periodicamente incontri con esperti, rivolti specificamente ai genitori  
 

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI  
DELL’ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE PER I 
CANDIDATI CON D.S.A. 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• D.P.R. 22/6/2009 N° 122 Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 “Iniziative relative alla dislessia” 

• Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05 “Iniziative relative alla dislessia” 

• Nota M.P.I. del 10/5/2007 “Circolare n° 28 del 15 /3/2007 sull’esame di Stato conclusivo 
del 1° ciclo d’istruzione nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 2006/2007 

• Nota MPI 4600 del 10 maggio 2007 “Circolare n. 28 del 15 marzo 2007 sull’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 
2006-2007 – precisazioni” 

• Nota MPI 4674 del 10 maggio 2007 “Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative” 

• Dalla Cm 32 / 2008: Scrutini ed esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione - 
Anno Scolastico 2007-08 

• Nota USR E.R. prot .1425 3 febbraio 2009  

• C.M. n. 51 20 maggio 2009 – esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

• LEGGE 170 dell’8/10/2010 

• Decreto n. 5669 del 12 luglio 2011 

• MIUR Ordinanza Ministeriale N. 37 del 19 maggio 2014 
 

PRIMA DELL’ESAME 

• La relazione finale di presentazione della classe dovrà contenere il percorso 
scolastico dell’alunno, tutte le notizie relative al percorso triennale, agli strumenti 



compensativi, alle dispense messe in atto, alle verifiche, ai tempi e al sistema 
valutativo (allegare eventualmente il PDP) 

 

DURANTE L’ESAME 

Gli alunni con diagnosi specialistica di dislessia o di altri disturbi specifici di apprendimento: 

• devono sostenere tutte le prove scritte 

• possono essere dispensati dalle prove scritte in lingua straniera  solo nei casi specificati 
dal D.L. del 12 luglio 2011 

• hanno diritto all’impiego di strumenti compensativi, come indicato nella nota ministeriale 
prot. 26/A del 4 gennaio 2005, coerentemente con quanto utilizzato in corso d’anno 

- lettura ad alta voce delle prove da parte dei docenti 
- presentazione del materiale scritto su formato digitale leggibile con sintesi vocale 
- utilizzo di strumenti informatici e non se utilizzati in corso d’anno (computer con 

videoscrittura, correttore ortografico e stampante, scanner con sintesi vocale e 
cuffie per l’ascolto silenzioso, calcolatrice o computer con foglio di calcolo e 
stampante, dizionari digitali, ecc…) 

• hanno diritto all’assegnazione di maggior tempo a disposizione per lo svolgimento delle 
prove 

• Le Commissioni assicurano l’adozione di criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti 
piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, sia in fase di colloquio (Decreto n. 5669 del 
12 luglio 2011) 

 

IN SEDE DI VALUTAZIONE 
 

• Gli strumenti compensativi devono essere applicati in tutte le fasi del percorso scolastico, 
compresi i momenti di valutazione finale (nota Ministeriale Prot.n.26/A 4° del 5 gennaio 
2005 ) 

• I sistemi valutativi utilizzati nel corso del triennio sono utilizzabili anche in sede 
           d’esame (nota MIUR 1787/05) 

• Le prove scritte e orali devono essere valutate con modalità che tengano conto del 
contenuto e non della forma (nota ministeriale prot. 26/A del 4 gennaio 2005) 

• Le prove scritte di lingua non italiana determinano obiettive difficoltà nei soggetti con 
disturbo specifico di apprendimento, e vanno attentamente considerate e valutate con 
riferimento alle condizioni dei soggetti coinvolti. 

• In tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella materna e non si 
possano dispensare gli studenti dalla loro effettuazione, gli insegnanti vorranno riservare 
maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa 
dovuta. (Nota ministeriale 4674 10-5-2007) 

• Anche per la lingua italiana nella valutazione generale può essere assegnato maggior 
peso all’orale per compensare le oggettive difficoltà che l’alunno incontra in quelle scritte. 
(nota USR E.R. prot 1425 3 febbraio 2009)  

• Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo 
studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, 
riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti 
disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria (Decreto                                  



n. 5669 del 12 luglio 2011). 

• Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 
Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“. La Direttiva 
stessa ne precisa succintamente il significato: “L’area dello svantaggio scolastico è molto 
più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono 
alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: 
svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi 
specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana 
perché appartenenti a culture diverse”. 

• C. M. 8 del 6 marzo 2013 - Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi 
speciali (BES) 

 

STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE 

 GLI STRUMENTI COMPENSATIVI 
Sono strumenti che permettono di compensare la debolezza funzionale derivante dal disturbo, 
facilitando l’esecuzione dei compiti automatici compromessi dal disturbo specifico. Sono strumenti 
compensativi la calcolatrice, le tabelle, i formulari ... 
 LE MISURE DISPENSATIVE 
 Riguardano la dispensa da alcune prestazioni (lettura ad alta voce, prendere appunti...), i tempi 
personalizzati di realizzazione delle attività, la valutazione (non viene valutata la forma ma solo il 
contenuto)… 
 

Peculiarità dei processi 
cognitivi 

Interventi di compenso/dispensa 

Lentezza ed errori nella 
lettura con conseguente 
difficoltà nella 
comprensione del testo 

 • evitare di far leggere a voce alta 
 • incentivare l’utilizzo di computer con sintesi vocale, di 
registrazioni e file mp3, di dizionari digitali… 
 • sintetizzare i concetti con l’uso di mappe concettuali e/o 
mentali 
 • favorire l’uso di software specifici dotati di sintesi vocale 
in grado di leggere anche le lingue straniere 
 • leggere le consegne degli esercizi e/o fornire, durante le 
verifiche, prove su supporto audio e/o digitale 
 • ridurre nelle verifiche scritte il numero degli esercizi 
senza modificare gli obiettivi 
 • evitare le verifiche scritte in tutte le materie 
tradizionalmente orali, consentendo l’uso di mappe o 
ipertesti (PPT) durante l’interrogazione. 

Difficoltà nei processi di 
automatizzazione della 
letto-scrittura: impossibilità 
di eseguire nello stesso 
tempo due “procedimenti” 
come ascoltare e scrivere, 
ascoltare e seguire un testo 
scritto 

 • evitare di far prendere appunti, ricopiare testi o 
espressioni matematiche, ecc. 
 • fornire appunti su supporto digitale o cartaceo stampato 
preferibilmente con carattere Arial, Comic Sans, Trebuchet 
(di dimensione 12-14 pt) in caso di necessità di integrazione 
dei libri di testo  
 • consentire l’uso del registratore 
 • evitare la scrittura sotto dettatura 
 • evitare la copiatura dalla lavagna  



Difficoltà nel ricordare le 
categorizzazioni: i nomi dei 
tempi verbali e delle 
strutture grammaticali 
italiane e straniere. 

 • favorire l’uso di schemi 
 • privilegiare l’utilizzo corretto delle forme grammaticali 
sulle acquisizioni teoriche delle stesse. 
 • mostrare l’esempio per ogni tipo di esercizio 
 • utilizzare per le verifiche anche domande a scelta 
multipla 

Disortografia e/o disgrafia  • favorire l’utilizzo di programmi di videoscrittura con 
correttore ortografico per l’italiano e le lingue straniere 

Discalculia, difficoltà nel 
memorizzare: tabelline, 
formule, sequenze arbitrarie 
e procedure 

 •consentire l’uso di tavola pitagorica, calcolatrice, tabelle e 
formulari, mappe procedurali, sia nelle verifiche sia nelle 
interrogazioni 
 • utilizzare eventualmente prove a scelta multipla 

Difficoltà nell’espressione 
della lingua scritta 

 •favorire l’uso di schemi testuali 

Difficoltà nel ricordare  
nozioni già acquisite e 
comprese con conseguente 
difficoltà e lentezza 
nell’esposizione orale 

 •incentivare l’utilizzo di mappe, schemi e ipertesti (PPT) 
durante l’interrogazione, come previsto anche nel colloquio 
per l’esame di Stato, per facilitare il recupero delle 
informazioni e migliorare l’espressione verbale orale 
 • evitare di richiedere lo studio mnemonico e nozionistico 
in genere, tenere presente che vi è una notevole difficoltà 
nel ricordare nomi, termini tecnici e definizioni (ad es. per 
le materie scientifiche, storia, geografia,...) 

Facile affaticamento e tempi 
di recupero troppo lunghi 

 •fissare interrogazioni e compiti programmati  
 •evitare la sovrapposizione di compiti e interrogazioni di 
più materie  
 • evitare di richiedere prestazioni nelle ultime ore di 
lezione 
 • ridurre le richieste di compiti per casa 
 •istituire un produttivo rapporto scuola e famiglia/tutor       
 •controllare la gestione del diario 

Difficoltà nella lingua 
straniera 

 •privilegiare la forma orale  
 • utilizzare per lo scritto prove a scelta multipla o cloze   
 •svolgere in italiano le parti relative ad abitudini e cultura 

Compresenza di un deficit di 
attenzione 

 •dividere la prova in tempi differenti: non serve assegnare 
più tempo per tutte le difficoltà 
 •indirizzare l’intervento didattico verso attività 
metacognitive, 

Come potenziare i processi 
“alti” legati all’anticipazione 
e alle rappresentazioni 
mentali e le mnemotecniche 
visive 

 • indurre abilità di studio personalizzate 
 • preferire una valutazione formativa che punti più sul 
contenuto che sulla forma 
 • favorire l’instaurarsi di meccanismi di autoverifica e di 
controllo  
• potenziare l’autostima evitando di sottolineare solo le 
difficoltà 
 

 



 Elaborato da G .Soldi  in AA .VV .Niente panico! Eʼ solo dislessia. Piccola guida per genitori, utile a 
conoscere i disturbi specifici di apprendimento. Scaricabile da www. dislessiainrete.com 
 


