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IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DSA 

 

 

 

  

“Raramente il destino degli individui è determinato da ciò che essi NON sono 
in grado di fare. 
E’ molto più probabile che la loro vita sia forgiata dalle capacità che essi 
hanno sviluppato. 
Coloro ai quali è affidato il compito dell’educazione, dovrebbero prestare una 
particolare attenzione alle doti ed alle inclinazioni dei giovani dei quali sono 
chiamati ad  occuparsi”.  
                              (E.Gardner- Le intelligenze Multiple, ed Erickson) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale protocollo di accoglienza è stato redatto seguendo le indicazioni date dall’Associazione Italiana 

Dislessia  nell’ambito del progetto nazionale “ Scuola Amica della Dislessia” durante l’anno scolastico 2016 -

2017 ed aggiornato nell’anno scolastico 2020/2021 
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FINALITA’ 

Questo documento è il protocollo di accoglienza dell’Istituto “Leonardo da Vinci” di Tramutola (PZ) e 

costituisce la linea guida di informazione, riguardante l’accoglienza e l’inserimento ottimale degli alunni che 

presentano Disturbi Specifici di Apprendimento. Nella scuola odierna le differenze relative a situazioni 

individuali degli alunni, ai livelli socio-culturali, a modalità di acquisizione ed elaborazione delle informazioni, 

ai ritmi personali di apprendimento rendono di fatto necessario un lavoro individualizzato, la progettazione di 

interventi e azioni mirate. La personalizzazione dell’apprendimento (a differenza della individualizzazione) 

non impone un rapporto di uno a uno tra docente e allievo con conseguente aggravio del lavoro 

dell’insegnante, ma indica l’uso di strategie didattiche finalizzate a garantire a ogni studente una propria 

forma di eccellenza cognitiva, attraverso possibilità elettive di coltivare le proprie potenzialità intellettive 

(capacità spiccata rispetto ad altre/punto di forza). In altre parole, la PERSONALIZZAZIONE ha lo scopo di 

far sì che ognuno sviluppi propri personali talenti. L’idea principale di questo progetto operativo, funzionale 

all’accoglienza degli alunni con DSA, nasce dalla volontà di rendere concrete nella consuetudine didattica di 

ogni giorno queste indicazioni. Con il termine DSA si comprende un gruppo eterogeneo di problematiche che 

vanno dalla difficoltà nell’acquisizione e nell’uso di abilità di comprensione del linguaggio orale, lettura, 

scrittura, calcolo, organizzazione dello spazio, in una situazione in cui, nella maggior parte dei casi, il livello 

scolastico e le capacità sensoriali sono adeguati all’età. 3 Tuttavia, qualsiasi sia l’eziologia dei Disturbi 

Specifici d’Apprendimento, la scuola deve focalizzare la propria attenzione sulle conseguenze che essi 

apportano nella vita dei ragazzi che ne sono affetti. Nello sviluppo di ciascuna singola storia educativa e 

personale, le difficoltà connesse ai DSA si riflettono prioritariamente sull’apprendimento e sullo sviluppo delle 

competenze ma, quando non sono adeguatamente riconosciute, considerate e trattate in ambito scolastico, 

causano anche ricadute sugli aspetti emotivi, di costruzione dell’identità, dell’autostima, delle relazioni con i 

coetanei. E’ importante identificare quegli adattamenti che siano fattibili da portare a termine dagli insegnanti 

nell’ambito scolastico. Il Protocollo, secondo quanto stabilito dalle Nuove norme in materia di disturbi 

specifici di apprendimento (testo del DDL approvato in sede deliberante dalla Commissione Cultura del 

Senato il 19/05/2009 e DPR 122 del 22/06/2009, art. 10 “valutazione degli alunni con DSA) e , tenuto conto 

della nuova legge sui disturbi specifici di apprendimento (Legge 8 ottobre 2010 n. 170), è volto nei soggetti 

DSA a:  garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni;  favorire il successo scolastico e 

prevenire blocchi nell'apprendimento, agevolando la piena integrazione sociale e culturale;  ridurre i disagi 

formativi ed emozionali;  assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità;  adottare 

forme di verifica e di valutazione adeguate;  sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei 

confronti delle problematiche legate ai DSA. 4 Tale protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto 

viene integrato e rivisitato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.  

Nel rispetto del Piano dell’Inclusione,  vengono proposte le seguenti indicazioni per la gestione degli alunni 

Bisogni Educativi Speciali (BES), con DSA e con  BES  non certificati da tener presenti nella DAD in questo 

momento delicato, per continuare la missione educativa nelle classi virtuali che verranno eventualmente 

attivate in modalità di Didattica a Distanza. Consapevoli che la didattica a distanza non consista soltanto nel 

trasmettere i compiti a casa, correggerli e restituirli, si consiglia prevalentemente l’utilizzo dei programmi 

didattici messi a disposizione dall’Istituto, la Piattaforma Google Classroom e tutte le suites correlate nonché 

le risorse reperibili sul web, in modo da facilitare la fruizione e la trasmissione dei contenuti curricolari, per 

garantire la realizzazione del piano formativo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, non trascurando 

nessun alunno, ma accompagnando nel percorso di crescita ognuno di loro per farne cittadini del domani 

consapevoli e soddisfatti. 
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NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI DSA 

Il presente protocollo è stato stilato tenendo conto della normativa vigente di cui si elencano di seguito i 

riferimenti:  

- DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche” - 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 MIUR 1.03.2005 prot. 1787 - OM n° 26 del 15.03.2007 “Istruzioni e modalità organizzative ed 

operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria 

superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2006/2007”  

- CM 10.05.2007, prot. 4674 - CM n° 28 del 15.03.2007 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

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” - Indicazioni per il 

curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo dell’istruzione. D.M. 31/07/2007  

- C.M. n 50 - maggio 2009 Anno scolastico 2008/2009  

– Nota MIUR n. 5744 del 28 maggio 2009 Esami di Stato per gli studenti affetti da disturbi specifici di 

apprendimento. 

 - Legge 169/2008 conversione DL 137/08 Art. 3 co. 5 sulla valutazione dei DSA  

- DPR N. 122 del 2009 – ART.10 – Regolamento sulla Valutazione - Legge Regionale n. 4 del 2 febbraio 

2010 “Disposizione in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento” 

 - Legge 8 ottobre 2010 n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico. 

- Decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011 recante “Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e 

degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento”  

- L’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 recante “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione di DSA” 

-La DGRV n. 2723 del 24 dicembre 2012 – “Recepimento Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012. 

Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento. Istituzione dell'elenco 

dei soggetti privati abilitati al rilascio della diagnosi DSA e definizione dei requisiti, criteri e modalità per 

l'iscrizione e la conferma”;  

-Il Decreto Ministeriale del 17 aprile 2013 recante “Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali 

per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA”. 

-Art 11 D. Lgs 62 del 13 aprile 2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo degli esami di Stato” 

 

FASI 

 

Il primo momento è quello dell’iscrizione dell’alunno: le pratiche d’iscrizione sono seguite dal personale 

amministrativo che deve verificare la presenza del modulo d’iscrizione e della certificazione diagnostica dello 
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specialista (ed eventuale convalida dalle strutture sanitarie pubbliche nel caso la diagnosi sia redatta da 

specialisti privati) che sarà cura della famiglia consegnare alla scuola. Tale consegna sarà protocollata e può 

esser accompagnata da un verbale di consegna che ogni istituzione scolastica può definire. L’assistente 

amministrativo, dopo aver verificato la presenza di eventuali altre segnalazioni provenienti da ordini di scuola 

inferiori o di pari grado (nel caso di trasferimenti), comunica al Dirigente Scolastico e al Referente d’Istituto 

per i DSA la presenza della documentazione ed essi accertano che nella certificazione specialistica siano 

presenti tutte le informazioni necessarie alla successiva stesura del PDP.  

L’assistente acquisisce altresì, se presenti, eventuali allegati con osservazioni didattico - educative della 

scuola di provenienza. È bene istituire, inoltre, un’anagrafe scolastica contenente tutti i dati del percorso 

scolastico dello studente per favorire il passaggio di informazioni e la continuità tra scuole differenti.  

Acquisita la documentazione, il Dirigente Scolastico e il Referente d’Istituto per i DSA concordano un primo 

incontro informativo con i genitori per descrivere ciò che la scuola mette in atto per gli studenti con disturbo 

specifico di apprendimento e per acquisire ulteriori informazioni sulla storia personale e scolastica degli 

stessi. Saranno acquisite informazioni sullo studente anche mediante l’utilizzo di questionari e griglie 

osservative compilate a cura della famiglia per rilevare ad esempio lo stato di consapevolezza del disturbo, il 

livello di autostima, l’uso effettivo di strumenti compensativi, la modalità di studio. Tutto il materiale raccolto 

durante il colloquio va poi inserito nel fascicolo personale dell’alunno per divenire base su cui organizzare il 

piano didattico personalizzato. 

 In caso di iscrizione alla classe prima, la determinazione della sezione, ad opera del Dirigente Scolastico, 

con il supporto della commissione composizione classi, dovrà tenere conto anche del parere della funzione 

strumentale per l’inclusione nonché del Referente d’Istituto per i DSA. Si dovrà aver cura di creare classi 

eterogenee con la presenza di un numero equilibrato di alunni con differenti specificità, tenendo presenti i 

criteri stabiliti dal Collegio Docenti. In caso di inserimento successivo (ad anno scolastico iniziato o in anni 

successivi al primo) la scelta della sezione in cui iscrivere l’alunno sarà di competenza del Dirigente 

Scolastico, visti i criteri deliberati dal Collegio Docenti e sentito il parere del Referente d’Istituto per i DSA. 

Sarà compito del Dirigente Scolastico e del Referente d’Istituto per i DSA comunicare il nuovo inserimento al 

team didattico della classe coinvolta presentando l’alunno al fine di predisporre il percorso di accoglienza e 

avviare il momento di osservazione funzionale alla stesura del piano didattico personalizzato. Tale incontro 

permetterà anche il passaggio di informazioni sulla storia personale e scolastica dello studente ricavate dal 

primo colloquio con la famiglia. 

In entrambi i casi è bene condividere informazioni e procedure con la commissione continuità, se presente in 

istituto, o direttamente con le insegnanti della classe precedente: nel caso lo si ritenesse necessario questi 

ultimi possono esser invitati al primo consiglio di classe (per le scuole secondarie di primo grado) o alla 

prima riunione di team (per le scuole primarie) al fine di condividere al meglio informazioni, pratiche 

didattiche messe in atto, nonché situazioni problematiche emerse. 

Non oltre il primo trimestre scolastico (DM 5669, par. 3.1) va redatto, firmato e consegnato in segreteria il 

PDP sulla base della modulistica adottata dal presente Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di 

Tramutola e seguendo le indicazioni date dall’ Associazione Italiana Dislessia al Miur. Il consiglio di classe (o 

il team docente) valutata la documentazione presente nel fascicolo personale dell’alunno e condivisi gli esiti 

dell’osservazione effettuata circa il profilo dell’alunno e il percorso di apprendimento (per poter calibrare in 

modo mirato l'uso di strumenti compensativi, di misure dispensative e predisporre adeguate modifiche alla 

didattica) redige una prima “bozza” del piano didattico personalizzato le cui linee essenziali erano state 

definite in precedenza con la famiglia. Tale documento verrà poi condiviso con l’equipé socio-sanitaria e, se 

presenti, con i tutor dell’apprendimento o gli educatori del doposcuola. Questa prima fase preparatoria 

rappresenta un momento di incontro e di dialogo, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, al fine di rendere 

il percorso scolastico di ogni alunno il più sereno possibile. Il piano didattico personalizzato viene sottoscritto 

dal team docente o dal consiglio di classe, dalla famiglia (è sufficiente la firma di uno dei due genitori, ma 

preferibile quella di entrambi), dal Dirigente Scolastico. La sottoscrizione del piano didattico personalizzato 

sottolinea la corresponsabilità educativa nel percorso dell’alunno: la firma del Dirigente Scolastico sancisce 

l’applicazione della normativa, la firma di tutti i docenti sottolinea la responsabilità nella scelta e 

nell’attuazione di strategie didattiche inclusive e di forme di valutazione adeguate, infine, la firma della 
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famiglia dichiara la corresponsabilità nella stesura e nell’applicazione del documento stesso. Nel caso in cui 

non si trovi un accordo e la famiglia decida di non firmare il documento, è opportuno chiedere la 

motivazione, per iscritto, del diniego, protocollarla ed inserirla nel fascicolo personale dell’alunno. Durante 

l’anno scolastico è necessario mettere in atto azioni di monitoraggio del piano didattico personalizzato. Esse 

possono essere effettuate al termine del primo quadrimestre (ad esempio entro il 31 gennaio) o nel consiglio 

di classe di marzo, ma comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità (sia da parte della famiglia sia da 

parte della scuola). Questo documento, infatti, per sua natura flessibile, necessita della costante verifica sul 

campo e conseguentemente deve prevedere un opportuno monitoraggio per eventuali adeguamenti. Infine, 

Il documento verrà verificato al termine dell'anno scolastico per un’analisi finale dei risultati ottenuti e per 

eventuali osservazioni da inserire in previsione del successivo anno scolastico (all'inizio di ogni anno 

scolastico potrà esser aggiornato ed eventualmente modificato se necessario).  

 

 

TANTI RUOLI UN MEDESIMO OBIETTIVO. 

Ovviamente le specificità di ogni funzione corrispondono a ruoli diversi tra il personale scolastico, ma tutte  

convergono verso un solo obiettivo che è finalizzata al benessere ed all’inclusione di ogni alunno. 

L’ ufficio di segreteria:  

• protocolla il documento consegnato dal genitore;  

• fa compilare ai genitori il modello per la consegna della certificazione della diagnosi (se previsto) e la 

liberatoria per l’utilizzo dei dati sensibili (Dgls.196/2003);  

• restituisce una copia protocollata al genitore; • archivia l’originale del documento nel fascicolo personale 

dell’alunno;  

• accoglie e protocolla altra eventuale documentazione e ne inserisce una copia nel fascicolo personale 

dell’alunno (periodicamente aggiornato);  

• ha cura di avvertire tempestivamente il Dirigente e il Referente d’Istituto per i DSA dell’arrivo di nuova 

documentazione. 

Il Dirigente Scolastico:  

• accerta, con il Referente d’Istituto per i DSA, che nella certificazione specialistica siano presenti tutte le 

informazioni necessarie alla successiva stesura del PDP;  

• controlla che la documentazione acquisita sia condivisa dal consiglio di classe;  

• garantisce che il PDP sia condiviso con i docenti, la famiglia, lo studente;  

• verifica, con il Referente d’Istituto per i DSA, i tempi di compilazione del PDP e ne controlla l’attuazione; 

• è garante del monitoraggio costante dell’apprendimento degli alunni con DSA presenti a scuola;  

• favorisce, sensibilizzando i docenti, l’adozione di testi che abbiano anche la versione digitale (G.U. 

12/6/2008) o che siano comunque disponibili presso la biblioteca digitale promuove azioni di formazione e 

aggiornamento per insegnanti;  

• promuove, con il Referente d’Istituto per i DSA, azioni di sensibilizzazione per i genitori e per gli studenti;  

• attiva con il Referente d’Istituto per i DSA, su delibera del collegio dei docenti, azioni di individuazione 

precoce dei soggetti a rischio DSA e predispone la trasmissione dei risultati alle famiglie. 

Il Referente d’Istituto per i DSA:  
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• fa parte del Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI)  

• collabora con il Dirigente Scolastico con compiti di informazione, consulenza e coordinamento di attività di 

formazione per genitori ed insegnanti;  

• predispone nel PTOF gli interventi finalizzati all’accoglienza degli studenti e le azioni per supportare il 

personale docente;  

• sollecita la famiglia all’aggiornamento della diagnosi nel passaggio di ordine;  

• programma azioni di osservazione sistematica e di rilevazione precoce;  

• fornisce indicazioni in merito alle misure compensative e dispensative, in vista dell’individualizzazione e 

personalizzazione della didattica;  

• collabora all’individuazione di strategie inclusive;  

• offre supporto ai colleghi riguardo agli strumenti per la didattica e per la valutazione degli apprendimenti;  

• cura la dotazione di ausili e di materiale bibliografico all’interno dell’Istituto;  

• fornisce informazioni riguardo a strumenti web per la condivisione di buone pratiche;  

• media il rapporto tra famiglia, studente e strutture del territorio;  

• informa gli  insegnanti circa le misure dispensative e compensative in vista delle prove INVALSI; 

• monitora l’applicazione del protocollo d’accoglienza, allo scopo di una maggiore consapevolezza 

dell’argomento. 

 Il coordinatore di classe:  

• si assicura che tutti i docenti, anche di nuova nomina, prendano visione della documentazione relativa agli 

alunni con disturbo specifico di apprendimento presenti nella classe; 

• fornisce e condivide il materiale didattico formativo adeguato;  

• partecipa a 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;  

• collabora con i colleghi e il Referente d’Istituto per i DSA per la messa in atto delle strategie compensative 

e degli strumenti previsti dalle indicazioni ministeriali per alunni con disturbo specifico di apprendimento;  

• valuta, con la famiglia e l’alunno, l’opportunità e le modalità per affrontare il lavoro quotidiano in classe; • 

organizza e coordina la stesura del PDP; 

 • favorisce la mediazione con i compagni nel casi si presentassero situazioni di disagio per la spiegazione 

della caratteristica della dislessia e del diritto all’utilizzo degli strumenti compensativi; 

• concorda con i genitori (ed eventualmente con il Referente d’Istituto per i DSA) incontri periodici per un 

aggiornamento reciproco circa l’andamento del percorso, la predisposizione del PDP e l’orientamento alla 

scuola secondaria di secondo grado. 

Il consiglio di classe/team docenti:  

 approfondisce le tematiche relative ai disturbi specifici di apprendimento;  

• mette in atto azioni per la rilevazione precoce;  

• utilizza l’osservazione sistematica per l’identificazione delle prestazione atipiche;  
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• individua azioni di potenziamento in funzione delle difficoltà riscontrate;  

• comunica alla famiglia la necessità dell’approfondimento diagnostico (insieme al Referente d’Istituto per i 

DSA e per tramite del coordinatore di classe);  

• prende visione della certificazione diagnostica;  

• inizia un percorso di consapevolezza con l’allievo per aiutarlo nel consolidamento dell’autostima;  

• crea in classe un clima di accoglienza nel rispetto reciproco delle diverse modalità di apprendere;  

• redige collegialmente il PDP con il contributo della famiglia, del Referente d’Istituto per i DSA e di eventuali 

specialisti vicini allo studente;  

• cura l’attuazione del PDP;  

• propone in itinere eventuali modifiche del PDP;  

• si aggiorna sulle nuove tecnologie ed attuano attività inclusive;  

• acquisisce competenze in merito alla valutazione degli apprendimenti. 

Il Gruppo di Lavoro sull’Inclusione:  

 rileva gli alunni con  BES presenti nell’Istituto;  

 offre azioni di consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi; 

 raccoglie e documenta interventi didattici-educativi attuati;  

 raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLH Operativi;  

 redige il Piano Annuale per l’Inclusività;  

• attua il monitoraggio dei livelli di inclusività della scuola. 

La famiglia:  

• consegna in Segreteria la certificazione diagnostica,  

• compila il questionario e la griglia osservativa per la raccolta di informazioni, se previsto, (Capuano et al., 

2013),  

• provvede all’aggiornamento della certificazione diagnostica nel passaggio di ordine di scuola; 

• collabora, condivide e sottoscrive il percorso didattico personalizzato;  

• sostiene la motivazione e l’impegno del proprio figlio nell’attività scolastica;  

• si adopera per promuovere l’uso di strumenti compensativi necessari individuati come efficaci per 

facilitarne l’apprendimento;  

• mantiene i contatti con il coordinatore di classe e i docenti in merito al percorso scolastico del figlio;  

• media l’incontro tra eventuali esperti (educatori, tutor dell’apprendimento, doposcuola) che seguono il 

bambino nello svolgimento dei compiti pomeridiani e gli insegnanti di classe. 

Lo studente ha diritto ad:  

• una didattica adeguata;  

• essere informato sulle strategie utili per imparare, anche con modalità didattiche diverse;  
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• un percorso scolastico sereno e ad essere rispettato nelle proprie peculiarità; 

• avere docenti preparati, qualificati e formati;  

• usare tutti gli strumenti compensativi e le modalità dispensative come previsto dalle circolari ministeriali e 

dalla legge 170/2010;  

• essere aiutato nel percorso di consapevolezza del proprio modo di apprendere;  

• una valutazione formativa. 

 

BUONE PRASSI 

Linee guida per la leggibilità: Come buona prassi, non far leggere ad alta voce l'alunno, se ciò provoca per lo 

stesso una situazione di disagio.  

La grafica:  

1) Corredare il testo di immagini, schemi, tabelle, ma in modo chiaro e lineare, senza “affollare” le pagine. 

2) Usare le intestazioni di paragrafo per i testi lunghi.  

3) Usare se possibile lo STAMPATO MAIUSCOLO. 

 4) Non usare l’allineamento giustificato: lo spazio variabile tra le parole non aiuta i loro movimenti saccadici. 

Utilizzare la giustificazione a sinistra 

5) Non spezzare le parole per andare a capo.  

6) Andare spesso a capo,dopo ogni punto di sospensione (capoversi). 

7 )Distanziare sufficientemente le righe (usare un’interlinea abbastanza spaziosa es. p.2 ) .  

8) Usare font del tipo “sans sarif”, cioè “senza grazie” (arial, verdana, bianconero).Attenzione, però: in alcuni 

di questi font la “i” maiuscola e la “elle” minuscola sono identiche! Altri, come il Comics e il Verdana li 

mantengono invece distinti (come eccezione, la sola I maiuscola ha le grazie).  

9) Impostare il font in un formato (“corpo”) abbastanza grande: se un corpo di 12 punti può essere 

accettabile per il Verdana maiuscolo, per altri tipi di font più piccoli potrebbero servire almeno 14/16 punti, 

interlinea 1,5-2.  

10 )Se possibile, usare il grassetto e/o colori diversi per evidenziare le parole chiave ed i concetti più 

importanti, o per raggruppare (nel caso dei colori) concetti e contenuti tra loro correlati. 

 Come per il punto 1, però, attenzione a non esagerare: il testo deve essere chiaro, “pulito”, senza 

inquinamento visivo. L’organizzazione dei testi e il lessico: 

1) Usare frasi brevi, evitando le subordinate e preferendo, piuttosto, le coordinate. 

2) Non usare doppie negazioni.  

3 )Fare attenzione alle frasi con troppi pronomi: costringono ad inferenze ed aumentano il carico cognitivo, a 

scapito della strumentalità di lettura.  

4) Nei testi informativi/di studio raggruppare le informazioni per blocchi tematici.  

5) Nei testi narrativi sostituire gli eventuali flash-back con un più semplice ordine cronologico. 

6) Cercare di evitare testi troppo lunghi: max 250 parole per pagina. 
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7) Per quanto possibile, usare forme attive e al modo indicativo. 

8 )Usare un lessico semplice, in base all’età e alle difficoltà dell’alunno. Strategie didattiche, strumenti 

compensativi Sia gli insegnanti di educazione generale che quelli di educazione speciale cercano 

adattamenti che incoraggino l’apprendimento e la gestione di una classe di alunni con stili di apprendimento 

eterogenei.  

SEMPLIFICARE IL PIU’ POSSIBILE ED IN MODO ADEGUATO I CONCETTI UTILIZZARE AUSILI PRATICI 

E DIRETTI BUONA DOSE,BEN ORIENTATA, DI CREATIVITA’!!! UTILIZZARE IMMAGINI ED ESPERIENZE 

CONCRETE MULTISENSORIALI E IPERMEDIALI 

Gli strumenti compensativi includono:  

1).Uso del registratore: è spesso considerato un eccellente aiuto per superare il problema della lettura e 

degli appunti. Indicazioni di compiti da svolgere (consegne), racconti e riassunti di specifiche lezioni (es. 

ultimi dieci minuti) possono essere registrati. Lo studente può poi riascoltare il nastro per facilitare la 

comprensione di compiti o concetti. Inoltre, per migliorare le capacità di lettura, lo studente può leggere 

mentalmente le parole stampate sul testo mentre le ascolta sul nastro.  

2) Chiarire o semplificare le consegne scritte. Molte indicazioni (consegne) sono scritte sotto forma di 

paragrafo e contengono parecchie unità di informazioni. 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. Questa tecnica evita allo studente di esaminare intere 

pagine di esercizi, testo o altro materiale e scoraggiarsi a causa della quantità di lavoro. Inoltre, l’insegnante 

può ridurre la mole di lavoro quando le attività appaiono ridondanti. Un foglio di lavoro può essere diviso 

facilmente tracciando una linea e scrivendo “ fare ” e “ non fare ” in ogni parte.  

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 per 

volta per aiutare la lettura.  

5) Evidenziare le informazioni essenziali. 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, oppure far leggere con un marcatore trasparente. 

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. Gli esercizi pratici raccomandati includono giochi educativi, attività 

di insegnamento tra pari, uso di materiali che si autocorreggono, programmi software per il computer e fogli 

di lavoro aggiuntivi.  

8) Fornire un glossario per aree di contenuto. Nella scuola secondaria, il linguaggio specifico di alcune 

materie richiede una lettura molto attenta. Gli studenti spesso traggono beneficio da un glossario che spieghi 

il significato dei termini specifici. 

9 )Sviluppare una guida per la lettura. Una guida per la lettura offre allo studente una mappa di ciò che è 

scritto nel testo e comprende una serie di domande per aiutarlo a focalizzare progressivamente i concetti 

rilevanti durante la lettura del testo. Tale guida può essere organizzata paragrafo per paragrafo, pagina per 

pagina o sezione per sezione.  

10) Caldeggiare la lettura di libri, testi, articoli su argomenti di interesse, preferibilmente in formato audio 

(libro parlato); 
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L’adeguamento della didattica implica l’uso della didattica interattiva. L’insegnamento e l’interazione 

dovrebbero fornire ad ogni studente la possibilità di imparare con successo. Le prassi suggerite vanno 

applicate con accorgimenti personalizzati a seconda della individualità di ogni singolo alunno. 

Alcune strategie didattiche che rinforzano le attività educative interattive sono: 

1. Uso di procedure di insegnamento esplicite. Gli insegnanti possono includere passaggi di insegnamento 

espliciti all’interno delle loro lezioni (ad es: presentando un organizzatore avanzato, dimostrando le abilità, 

dando delle guide pratiche, offrendo feedback correttivi, costruendo pratiche indipendenti, monitorando la 

pratica e rivedendo l’argomento).  

2. Ripetizione della consegna. Gli studenti che hanno difficoltà nel seguire le indicazioni per i compiti 

(consegne) possono essere aiutati chiedendo 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, 

spezzarla in piccole sequenze; (b) semplificare 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, assicurarsi che gli studenti siano in grado di leggerla e di comprendere sia le paro le 

che il significato di ogni frase.  

3. 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. 

4. 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.  

5. Dare agli studenti un organizzatore grafico. Uno schema, una tabella o una mappa da completare può 

essere dato allo studente che lo riempirà durante la lezione. Questo aiuta lo studente a focalizzare la propria 

attenzione sulle informazioni chiave e a vedere la relazione tra concetti e informazioni collegate. 

6. 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. 

7 Combinazione simultanea di informazioni verbali e visive o cinestesiche. Le informazioni verbali possono 

essere date assieme a quelle visive (ad es: opuscoli, volantini, lavagna luminosa ecc…).  

8 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. 

9 Uso di presentazioni ed attività bilanciate. Uno sforzo dovrebbe essere fatto per bilanciare le presentazioni 

orali con quelle visive e con le attività partecipative. Inoltre ci dovrebbe essere un equilibrio tra le attività in 

grandi gruppi, in piccoli gruppi ed individuali.  

10.Uso delle tecniche di memorizzazione. Nell’ambito delle strategie di apprendimento, possono essere 

usate tecniche di memorizzazione per aiutare gli studenti a ricordare le informazioni chiave o le varie fasi di 

un processo (esiste una vasta bibliografia sull'argomento).  

11 Strategie didattiche che tengono conto della performance dello studenti: gli studenti variano 

enormemente nella loro capacità di rispondere con modalità differenti. Ad esempio, gli studenti variano nella 

loro abilità di esprimersi oralmente, partecipare ad una discussione, scrivere lettere e numeri, scrivere 

paragrafi, disegnare oggetti, fare lo spelling, lavorare in ambienti rumorosi, leggere, scrivere o parlare 

velocemente. Inoltre, gli studenti variano nella loro abilità di elaborazione delle informazioni presentate in 

formato visivi o audio.  

12 Utilizzare il tutoring tra pari tra attività didattiche strutturate in cooperative.  

13 Porre enfasi sul ripasso giornaliero: il ripasso giornaliero degli argomenti già studiati aiuta gli studenti a 

collegare le nuove informazioni con quelle precedenti. 
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14 Utilizzare la LIM in modo interattivo, dando la possibilità agli alunni di interagire attraverso essa. Le 

seguenti strategie che tengono conto delle diverse modalità di ricezione ed espressione, possono essere 

usate per migliorare la performance degli studenti:  

1. Cambia la modalità di risposta. 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, o può essere chiesta una risposta orale, anche nella matematica.  

2.  Fornisci 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.  

3.  Incoraggia 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 (mappe mentali o concettuali)  

4. Riduci l’utilizzo di singole fotocopie includendo le informazioni in opuscoli o fogli di lavoro strutturati  

5. Usa segnalibri 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.  

6. Crea fogli di lavoro gerarchici. L’insegnante può costruire fogli di lavoro con problemi disposti in 

senso gerarchico dal più facile al più difficile. Il successo immediato aiuta lo studente a iniziare il 

lavoro.  

7. Permetti 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 o nel controllo una volta che hanno capito e scelto l’operazione 

matematica.  

8. 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.  

9. Usa l’apprendimento mediato dai pari (tutoring). L’insegnante può accoppiare soggetti di diversi livelli 

di abilità per rivedere loro appunti, studiare per un test, leggere ad alta voce l’uno all’altro, produrre 

testi o condurre esperimenti di laboratorio. Inoltre, un compagno può leggere un problema di 

matematica ad un soggetto con disturbo di apprendimento che deve risolverlo.  

10. Incoraggia la condivisione degli appunti. Lo studente può utilizzare un computer portatile per 

prendere appunti e per condividerli con gli assenti o con soggetti con disturbo dell’apprendimento. 

Questo aiuta gli studenti che hanno difficoltà nel prendere appunti a concentrarsi sulla presentazione 

della lezione.  

11. Usa 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.  

12. Prevedi una pratica addizionale: gli studenti hanno bisogno di una differente quantità di pratica per 

acquisire padronanza di abilità o contenuti. Molti studenti con disturbo dell’apprendimento hanno 

bisogno di attività pratiche aggiuntive per acquisire una competenza adeguata.  

13. Cambia o adatta 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.  

14. Utilizzare sempre supporti visivi (durante le spiegazioni: disegni, mappe, schemi. 

15. Favorire il ragionamento e potenziare le abilità cognitive e metacognitive  

16. Utilizzare formulari 

17. Legare i concetti alle esperienze. Il collegamento con attività pratico-operative e che operano 

sull'emotività favorisce la memorizzazione e la motivazione. Nelle spiegazioni scegliere esempi vicini 

alla realtà dell’alunno (es. sport)  

18. Tener conto che la memoria richiede agli alunni con DSA un grande dispendio d energia .perciò non 

dettare velocemente appunti, regole, esercizi. 
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LA VALUTAZIONE 

Il quadro normativo 
Partendo dal D.P.R. n.122 del 2009, “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 
valutazione degli alunni”, l’art.10 ha espressamente previsto che “per gli alunni con difficoltà specifiche di 
apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese 
quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni 
soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono 
adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-
didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei”. 

La Legge 170 del 2010, che ha dettato nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 
ambito scolastico, tra le finalità dell’art.2 indica di “adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle 
necessità formative degli studenti; mentre al comma 4 dell’art.5 ha stabilito che “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”. 

Nelle Liinee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, 
è ribadito che “la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere 
coerente con gli interventi pedagogici-didattici (…) Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che 
consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento 
raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della 
prestazione da valutare – relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove 
– riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti 
legati all’abilità deficitaria”. 

Le norme citate sono state poi seguite dalla Direttiva del 27 dicembre 2012 e dalla successiva Circolare 
ministeriale n.8 del 2013 in cui gli alunni con DSA sono stati identificati all’interno della categoria dei BES 
(Bisogni educativi speciali). 

Seguendo la normativa del Decreto Legislativo 62 del 2017 “Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA), gli   apprendimenti , incluso l’ammissione e la partecipazione all’esame finale del 
I ciclo di istruzione,  sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto all’inizio dell’anno 
scolastico. 

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo  di  istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli 
alunni con  DSA, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l’ 
utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le 
verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo  svolgimento  dell'esame,  senza  che  
venga   pregiudicata   la validità delle prove scritte.  
Per l'alunna o  l'alunno  la  cui  certificazione  di  disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa 
dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di  esame  di  Stato,  la  sottocommissione stabilisce  modalità 
e contenuti della prova orale sostitutiva  della prova scritta di lingua straniera.  
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del  primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto  

non  viene  fatta menzione delle modalità  di  svolgimento  e  della  differenziazione delle prove.” 
 

SITOGRAFIA  

www.istruzioneverona.it/dsa  

www.aiditalia.org, Associazione italiana dislessia  

www.airipa.piave.net, Associazione italiana per la Ricerca e l'intervento nella psicopatologia 
dell'Apprendimento  

www.anastasis.it, Coop Anastasis, soluzioni per l'integrazione8in particolare: www.dislessia.org 
www.erickson.it Edizioni erickson  

www.handitecno.indire.it  

http://www.istruzioneverona.it/dsa
http://www.handitecno.indire.it/
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www.laritabella.com numerazione con i pallini colorati  

www.logopedista.it Associazione logopedisti italiani www.libroparalato.org, Centro Internazionale del libro 
parlato  

www.libroaid.it (richiesta libri digitali)  

www.ilnarratore.it audiolibri  

www.audiolibri.info  

www.matematicamente.it, risorse per il potenziamento e il recupero in matematica, secondaria di primo e 
secondo grado  

www.neuropsicologia.nelsito.it  

www.nationalgeographic.com, risorse per unità didattiche di scienze, storia, geografia, in inglese 
www.osdislessia.it (OS Dislessia)  

www.cabri.co, risorse per la matematica  

www.math.t, risorse per la matematica per tutti i gradi, in inglese 
www.mozilla.org/projects/calendar/sunbird/download.html, programma per agenda molto ricco e funzionale . 
E’ un prodotto open source del gruppo Mozilla. Esiste in due versioni: una standard e una portable (da 
mettere su chiavetta usb) www.quartocervello.it  

SOFTWARE UTILI thttp://www.aisi.it/ (software gratuiti per la dislessia)  

www.carlomobile.it  

http://cmaptools.softonic.it/download programma per costruire mappe concettuali  

http://www.maestrantonella.it/home_flash.html nuove tecnologie per la dislessia per la scuola primaria  

www.ivana.it  

www.prezi.com per la creazione di mappe e presentazioni 

http://www.vbscuola.it/ progetti e risorse per l'uso attivo del computer a scuola 

www.tecnologieducative.it  

www.cross-plus-a.com/balabolka it.htm (Balabolka)  

www.programmaindaco.com (indagine nosologica sui disturbi dell'apprendimento e consigli operativi)  

http://www.dienneti.it/handicap/speciale.htm (software utili per chi ha DSA)  

vue.tufts.edu/ opensource per la costruzione di mappe  

www.aplusix.com/ software a pagamento per il supporto nell'apprendimento dell'algebra  

http://www.cabri.com/ come sopra, risorse tridimensionali per la geometria  

http://www.geogebra.org/cms/ opensource per la geometria 

 

Approfondimenti su DSA e DAD 

https://www.aiditalia.org/it/supporto-per-apprendimento-e-didattica-a-distanza 

https://www.orizzontescuola.it/didattica-a-distanza-e-dsa-una-proposta-operativa-e-alcuni-consigli-utili/ 

https://www.savethechildren.it/blog-notizie/didattica-distanza-bes-e-dsa-consigli-insegnanti-e-genitori 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-web.html 

http://www.neuropsicologia.nelsito.it/
http://www.quartocervello.it/
http://www.carlomobile.it/
http://www.ivana.it/
https://www.orizzontescuola.it/didattica-a-distanza-e-dsa-una-proposta-operativa-e-alcuni-consigli-utili/
https://www.savethechildren.it/blog-notizie/didattica-distanza-bes-e-dsa-consigli-insegnanti-e-genitori
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