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I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 

 

1.DEFINIZIONE E CAUSE DEI DSA 

Con il termine Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) ci si riferisce ai disturbi 

delle abilità scolastiche di lettura, scrittura e calcolo: 

DISLESSIA, DISORTOGRAFIA, DISGRAFIA E DISCALCULIA 

Questi disturbi sono SPECIFICI, ovvero interessano una o più abilità di base degli 

apprendimenti (lettura, scrittura, calcolo), mentre il funzionamento intellettivo 

generale rimane adeguato.  

È importante escludere la presenza di fattori ambientali o psicologici e eventuali 

deficit sensoriali (vista e udito) o neurologici che possano spiegare le difficoltà 

osservate. 

Sono determinati da un’ALTERAZIONE NEUROBIOLOGICA, ossia da uno 

sviluppo neurologico atipico e quindi da una diversa modalità di funzionamento dei 

processi di lettura, scrittura e calcolo. Sono infatti in corso ricerche che stanno 

valutando la componente genetica e ereditaria di questi disturbi (FAMILIARITÀ). 

I DSA si distinguono in:  

DIS-LESSIA: disturbo specifico della lettura 

(lenta e/o scorretta). 

DIS-ORTOGRAFIA: disturbo specifico della 

scrittura (errori ortografici). 

DIS-GRAFIA: disturbo specifico della scrittura di 

natura grafo-motoria (scrittura poco leggibile e/o 

lenta) 

DIS-CALCULIA: disturbo specifico del sistema 

dei numeri e/o del calcolo. 
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Pur essendo abilità diverse, i disturbi sopra descritti possono coesistere in casi di 

comorbilità.  

 

2. DISTINZIONE TRA DISTURBO E DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO 

All’interno della scuola ci sono molti bambini che presentano delle Difficoltà di 

Apprendimento che, nonostante non abbiano una diagnosi di Disturbo Specifico degli 

Apprendimenti (DSA), richiedono comunque delle attenzioni specifiche in ambito 

didattico valutativo. 

Tra questi bambini ci sono ad esempio quelli che presentano: 

• un Funzionamento Intellettivo Limite (FIL) caratterizzato da un approccio 

tendenzialmente passivo e poco strategico ai compiti 

• un funzionamento disarmonico tra abilità verbali e visuo-spaziali 

• un Disturbo dell’Attenzione con/senza Iperattività (ADHD) che rende meno efficace 

il tempo dedicato allo studio 

• “disturbi evolutivi specifici”, ossia deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, 

della coordinazione motoria 

• chiari segnali di difficoltà in una delle abilità di base (lettura, scrittura e calcolo) ma 

che non hanno ancora l’età perché si possa effettuare una diagnosi certa di Disturbo. 
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3. SEGNALI DI DIFFICOLTÀ E SINTOMI 

Di seguito vengono riportati alcuni indicatori di difficoltà che si possono osservare a 

seconda dell’età. 

E’ importante però sottolineare che prima di allarmarsi e di affidarsi alla valutazione 

di specialisti, occorre che siano presenti più di uno dei seguenti indicatori di rischio 

(scuola dell’infanzia) o sintomi (scuola primaria e secondaria) e verificarne la loro 

frequenza e sistematicità. 

 

3.1  Segnali di difficoltà alla scuola dell’Infanzia  

Alla scuola dell’infanzia, soprattutto nell’ultimo anno, gli ambiti da tenere in 

considerazione sono il linguaggio e le abilità senso-motorie. 

Abbiamo selezionato alcuni esempi di segnali di fragilità da osservare. 

● Area del linguaggio : 

• frequenti errori nella pronuncia delle parole (es. “tafolo” per “tavolo”, 

”malebucato” per maleducato”,…) 

• frasi eccessivamente brevi e/o scorrette da un punto di vista grammaticale 

• limitata conoscenza di parole o difficoltà a recuperarle nel contesto 

adeguato (es. nel raccontare un’esperienza, nel descrivere ciò che 

succede,…) 

• difficoltà nella comprensione del significato delle parole 

• difficoltà nel riconoscere la diversità tra due parole simili (es. 

banca/panca) 

• fatica nell’imparare filastrocche e canzoncine 
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● Area senso-motoria  

• incoordinazione e impaccio motorio globale (es. corsa goffa, difficoltà 

nel vestirsi, …) 

• difficoltà nella manualità fine (es. fatica a infilare perline, disegnare, 

allacciare e abbottonare,…) 

• difficoltà nell’imparare a scrivere e riconoscere il proprio nome 

• difficoltà percettive e di coordinazione oculo-manuale (es. puzzle, 

incastri, costruzioni, copia di modelli, colorare nei margini, …) 

• fatica a mantenere il ritmo e a ripetere sequenze ritmiche. 

 

3.2 Segnali di difficoltà alla scuola primaria 

Nei cicli scolastici successivi alla scuola dell’infanzia, è importante tenere in 

considerazione alcuni segnali di fragilità suddividendoli a seconda delle varie abilità di 

base (lettura, scrittura e calcolo). 

 

● NELLA LETTURA: 

• LETTURA LENTA e/o CON ERRORI (es. fonologici ovvero 

sostituzione di lettere con grafemi simili p/b/f/r con b/d/v/l, visivi, 

anticipazione, omissioni, aggiunte, inversioni, sostituzioni, …) e spesso 

anche priva di intonazione. 

• DIFFICOLTÀ A RILEGGERE ciò che hanno scritto e a correggere 
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• LENTEZZA NELL’ACQUISIZIONE DEL CODICE ALFABETICO E 

DELLA CORRISPONDENZA GRAFEMA/FONEMA (ossia 

l’associazione della letterina giusta al suono corrispondente) 

● NELLA SCRITTURA: 

• ILLEGGIBILITÀ (il bambino stesso non riesce a rileggere la sua 

scrittura) 

 

• ERRORI (es. fonologici, ortografici o grafici) 

 

 

• DIFFICOLTÀ nella COPIA DALLA LAVAGNA e nella SCRITTURA 

SPONTANEA E/O SOTTO DETTATURA 
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• LENTEZZA, POCA FLUIDITÀ E RITMICITÀ IN AMBITO 

MATEMATICO: 

• DIFFICOLTÀ DI CALCOLO A MENTE ENTRO LA DECINA (ES. 

“2+7”) 

• LENTEZZA ED ERRORI NELLA ENUMERAZIONE ALL’INDIETRO 

(es. da 20 a 0 in seconda primaria, da 100 a 0 in seguito) 

• DIFFICOLTÀ NEL CONTEGGIO e NELL’USO DELLE DITA PER 

CONTARE 

• DIFFICOLTÀ NELLA LETTURA E SCRITTURA DI NUMERI 

 

• DIFFICOLTÀ A MEMORIZZARE LE PROCEDURE DELLE 

OPERAZIONI ARITMETICHE e nell’INCOLONNAMENTO 

• DIFFICOLTÀ A IMPARARE LE TABELLINE 

● INOLTRE: 

• DIFFICOLTÀ CON LE SEQUENZE (es. giorni, mesi, stagioni, 

tabelline,…) 

• DIFFICOLTÀ DI ESPRESSIONE VERBALE nell’esposizione orale e 

scritta (es. semplicità nella costruzione della frase, scarsa fluenza, pause 

silenti,…) e NELLA PIANIFICAZIONE DEL DISCORSO 

• DIFFICOLTÀ GRAFO-MOTORIE (es. disegnare, colorare, 

cornicette,…) e nell’uso di ALCUNI STRUMENTI 

GRAFICOPITTORICI (es. righello, forbici,…) 
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• DIFFICOLTÀ DI ORGANIZZAZIONE DEI MATERIALI (es. 

dimenticano spesso il materiale) 

• DIFFICOLTÀ NELL’APPRENDIMENTO DELLE LINGUE 

STRANIERE 

• DIFFICOLTÀ A LEGGERE L’OROLOGIO E SCARSA COGNIZIONE 

DEL TEMPO (es. difficoltà nell’utilizzo di avverbi o espressioni di 

tempo, nell’uso del diario,…) 

• DIFFICOLTÀ DI ORIENTAMENTO SPAZIALE, EQUILIBRIO E 

COORDINAZIONE (es. attività motoria, inadeguato riconoscimento 

dx/sx,…) 

• DIFFICOLTÀ VISUO-SPAZIALI (es. lettura di grafici e tabelle, 

comprensione di testi che richiedono rappresentazione dello spazio, …) 
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3.3 Segnali di difficoltà alla scuola secondaria 

 

● NELLA LETTURA: 

• LETTURA ANCORA LENTA, POCO FLUENTE E SCORRETTA 

• DIFFICOLTÀ DI COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO (usando 

molte energie attentive nella decodifica) 

● NELLA SCRITTURA: 

• DIFFICOLTÀ nella COPIA DALLA LAVAGNA O A PRENDERE 

APPUNTI 

• MACROSCRITTURA E/O MICROSCRITTURA 

• LESSICO e PUNTEGGIATURA LIMITATI O INADEGUATI nella 

scrittura spontanea, dove vi è anche difficoltà nella pianificazione e nella 

composizione del testo 

• L’ORTOGRAFIA NON E’ ADEGUATA ALL’ETÀ 

• LENTEZZA E POCA LEGGIBILITÀ 

 

● IN AMBITO MATEMATICO: 

• DIFFICOLTÀ CON TABELLINE E PROCEDURE ARITMETICHE 

• DIFFICOLTÀ NELLE ESPRESSIONI MATEMATICHE 

• LENTEZZA NELL’ENUMERAZIONE ALL’INDIETRO 

• DIFFICOLTÀ NELLA LETTO-SCRITTURA DI NUMERI grandi, 

decimali e frazionari, potenze, numeri romani 

• CONFUSIONE TRA NUMERI E SIMBOLI 

 

● INOLTRE: 

• POVERTÀ LESSICALE e DIFFICOLTÀ DI ESPRESSIONE 

LINGUISTICA (es. struttura frasale semplice, assenza di termini 

specifici, racconta i fatti con pochi particolari e in tempi lunghi,…) 
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• DIFFICOLTÀ DI MEMORIZZAZIONE (es. formule, definizioni, 

poesie,…) E DI UTILIZZO DI TERMINI SPECIFICI 

• DIFFICOLTÀ AD ORGANIZZARSI NELL’USO DEL DIARIO 

SCOLASTICO (es. non trascrive i compiti per casa o sbaglia giorno,…) 

• DIFFICOLTÀ E LENTEZZA NELL’ESECUZIONE DEI COMPITI 

PER CASA (notevole “discrepanza” tra il tempo impiegato ed il 

rendimento scolastico) 

• DIFFICOLTÀ A GESTIRE IL TEMPO (es. difficoltà ad organizzarsi e a 

valutare la durata degli eventi, ritardatari, …) e A RISPETTARE I 

TEMPI DI CONSEGNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Punti di forza  

È importante ricordare che, COME TUTTI, anche le persone con DSA possiedono 

SEMPRE dei punti di forza che è bene riconoscere, valorizzare e potenziare per poter 

superare le barriere e le difficoltà che necessariamente incontrano nella quotidianità e 

per evitare di concentrarsi solo sulle mancanze. 

Tra questi possono essere: 

• CAPACITÀ DI MEMORIZZARE E RAPPRESENTARE PER 

IMMAGINI 
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• CAPACITÀ DI FARE COLLEGAMENTI NON USUALI, ORIGINALI 

• CREATIVITÀ E CAPACITÀ DI PRODURRE FACILMENTE NUOVE 

IDEE 

• APPROCCIO INUSUALE E DIVERSO ALLO STUDIO, ALLA 

SOLUZIONE DI UN PROBLEMA, AL LAVORO, ALLA VITA,… 

• DOTI ARTISTICHE (es. musica, pittura,…) 

 

4. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

La normativa attuale di riferimento per i DSA e per i bambini con Bisogni Educativi 

Speciali (BES) è rappresentata da: 

• La legge n°170 del 2010 (“Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico”) che detta i principi generali che devono guidare 

la diagnosi e l’intervento in ambito scolastico e sanitario. In particolare chiarisce il 

ruolo della scuola rispetto a: 

a. La ATTIVAZIONE DI STRATEGIE DIDATTICO 

VALUTATIVE individualizzate che tengano conto delle 

caratteristiche personali di ciascuno e che vengono stabilite 

all’interno di un Piano Didattico Personalizzato (PDP). In questo 

documento si riportano ad esempio le modalità di valutazione degli 

apprendimenti (ad es. interrogazioni programmate, tempi più 

lunghi per le verifiche scritte,…), le misure dispensative e gli 

strumenti compensativi concessi in classe di cui parleremo più 

approfonditamente in seguito. 

b. La FORMAZIONE di insegnanti rispetto al tema dei DSA 

c. La PREVENZIONE intesa come possibilità di individuare fattori 

di rischio e indicatori di difficoltà già a partire dalla scuola 

dell’infanzia. 
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• il Decreto Ministeriale del 27.12.2012 (“Strumenti d’intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”), 

che estende il campo di intervento all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) 

prevedendo anche per questi alunni la definizione di un Piano Didattico 

Personalizzato. Questa opportunità è rivolta ai minori che presentano “svantaggio 

sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici 

(Disturbo del Linguaggio, Disturbo dell’Apprendimento Non-Verbale, Disturbo 

dell’Attenzione con/senza Iperattività...), difficoltà derivanti dalla non conoscenza 

della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse, e bambini 

con funzionamento cognitivo “Borderline” (FIL). 

 

PER APPROFONDIRE 

• “Decreto e Linee Guida MIUR” che contiene le “Linee Guida per il diritto allo 

studio degli alunni con DSA del luglio 2011” utilissimo per insegnanti e clinici; 

riporta chiari strumenti di osservazione in classe, a partire dalla scuola dell’infanzia, e 

strumenti didattico valutativi per ciascun tipo di Disturbo e in relazione alla classe 

frequentata. 

 

5. COME E DOVE SI EFFETTUA LA DIAGNOSI 

Quando vi è il sospetto che un bambino/ragazzo abbia un DSA, è consigliabile un 

confronto tra insegnanti e genitori. 

A questo punto possono essere proposti dei percorsi di potenziamento anche sotto 

forma di gioco. Se a scuola, dopo un periodo di attività mirate, permangono delle 

difficoltà, è consigliabile affidarsi a specialisti. 

La famiglia si può rivolgere a: 

• SERVIZI PUBBLICI, ossia al servizio di NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

(UONPIA) presso l’A.S.S.T. di riferimento 
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•  CENTRI PRIVATI ACCREDITATI 

• ÉQUIPE O CENTRI PRIVATI AUTORIZZATI (si trovano gli elenchi nei siti delle 

varie ATS -ex ASL- di riferimento). 

La prima certificazione di DSA (ossia la prima diagnosi di DSA) deve essere 

effettuata da un’équipe composta da almeno tre diverse figure professionali: 

NEUROPSICHIATRA INFANTILE, PSICOLOGO O NEUROPSICOLOGO 

SPECIALIZZATO IN DSA e LOGOPEDISTA. 

La diagnosi non può essere formulata prima della seconda classe della scuola primaria 

(terza, nel caso di discalculia). Prima di questo periodo si possono però individuare dei 

segnali precoci di Difficoltà. 

Il protocollo diagnostico prevede la raccolta di informazioni riguardanti lo sviluppo 

del bambino/ragazzo fatta con i genitori, una valutazione del profilo cognitivo 

generale, per evidenziare punti di forza e di debolezza, e delle abilità scolastiche 

strumentali (lettura, scrittura, calcolo) e un colloquio di restituzione, ossia un incontro 

conclusivo con i genitori nel quale viene comunicato quanto è emerso e l’eventuale 

diagnosi e viene rilasciata una relazione scritta. 

I genitori, liberamente, possono depositare il documento presso la segreteria 

scolastica. 

È opportuno stabilire delle successive valutazioni di controllo per verificare i 

miglioramenti (per es. l’aumento della velocità di lettura o la diminuzione degli errori 

ortografici) visto il carattere evolutivo di questi disturbi. Si consiglia, soprattutto, che 

siano effettuate nel PASSAGGIO da un ciclo scolastico al successivo e non prima di 

tre anni dalle precedenti. 
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6. COMPONENTI EMOTIVE E MOTIVAZIONALI  

 

6.1 Dalla parte dei bambini/ragazzi  

I DSA incidono pesantemente sulla vita scolastica e emotivo-relazionale di uno 

studente. È importante sottolineare che sia un mancato riconoscimento di un Disturbo, 

sia la sua diagnosi, può portare con sé specifiche ripercussioni emotive, relazionali e 

sociali. 

I vissuti dei bambini/ragazzi con un DSA sono molto eterogeni: spesso si sentono 

inadeguati rispetto alle richieste e mostrano scarso interesse e demotivazione verso le 

attività didattiche e extra-scolastiche non ritenendosi capaci. 

Possono avere una scarsa autostima e poca fiducia in sé stessi e talvolta si vergognano 

evitando occasioni di socializzazione. 

Possono essere ansiosi e insicuri a tal punto da evitare ciò che può provocare queste 

sensazioni come ad esempio le verifiche a scuola; per questo possono talvolta 

manifestare sintomi psicosomatici (es. cefalee, mal di pancia, …) come risposte di 

fuga a queste situazioni stressanti. Possono sembrare arrabbiati, oppositivi, irritati, 

provocatori, … perché non si sentono capiti e magari attuano comportamenti da 

buffoni al fine di ricercare l’attenzione. Non investono su loro stessi perché hanno uno 

scarso senso di autoefficacia e quindi spesso rinunciano per vergogna o mostrano un 

livello di funzionamento inferiore rispetto alle loro potenzialità. 
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Scoprire di avere un DSA ha nella 

maggior parte dei casi un effetto 

positivo, ma perché il bambino/ragazzo 

accetti le sue difficoltà è importante che 

anche la famiglia, gli insegnanti e i 

compagni lo facciano così da farlo 

sentire accolto. Inoltre è necessario che 

vengano date informazioni chiare sul DSA, anche grazie all’aiuto di esperti, per poter 

comprendere tutte le proprie caratteristiche (punti di forza e di debolezza). 

Più il DSA è riconosciuto precocemente più è facile per il bambino accettare il 

problema e diventarne consapevole, imparando a chiedere l’aiuto necessario e a usare 

bene gli strumenti. In questo modo è probabile che il disturbo rimanga maggiormente 

limitato all’ambito didattico. 

Se il DSA viene riconosciuto tardivamente, ad esempio in adolescenza, invece 

possono esserci due tipi di reazioni differenti: una di “SOLLIEVO”, avendo sempre 

“temuto” una diagnosi più negativa, l’adolescente può finalmente rivendicare la sua 

“fatica”, sempre imputata a negligenza e svogliatezza; oppure una di 

“EVITAMENTO” poiché il DSA è un marcatore di diversità e quindi è “meglio 

passare per somari che per dislessici”. 

La diagnosi quindi porta con sé inevitabilmente anche il doversi confrontare con il 

dolore e la fatica legati alla diversità. Molti adolescenti vivono con difficoltà l’essere 

trattati diversamente dall’insegnante e il dover ricorrere a strumenti e misure diversi 

rispetto ai compagni. 
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Il disagio emotivo provato è infatti sicuramente causa delle richieste scolastiche e 

delle aspettative di genitori ed insegnanti alle quali essi non riescono a rispondere, ma 

anche delle fatiche nel confronto con i coetanei. 

È importante quindi che il lavoro di accettazione della diagnosi e di sensibilizzazione 

alla diversità non riguardi solo il bambino/adolescente con DSA, ma anche coloro che 

sono intorno a lui, ossia i genitori, gli insegnanti e il gruppo dei pari e dei compagni di 

scuola. 

Il rapporto con i coetanei a scuola infine può influenzare in maniera positiva o 

negativa l’apprendimento stesso. È quindi necessario un contesto di classe non 

giudicante, ma cooperante e che accetti la diversità per evitare così i fallimenti. Una 

buona relazione con i pari può essere fortemente motivante per vivere in maniera 

positiva la scuola e quindi è necessario che anche i compagni vengano sensibilizzati al 

tema dei DSA. 

 

6.2 Dalla parte dei genitori  

Il genitore svolge un ruolo cruciale per lo sviluppo affettivo e motivazionale del 

bambino/adolescente con DSA. 

In questa sezione vorremmo porre l’accento su quanto può fare un genitore per 

sostenere emotivamente un figlio con difficoltà scolastiche. 

Conosciamo il dispiacere che i genitori possono provare nel vedere nel proprio figlio 

tanto sforzo con minimo rendimento e le preoccupazioni riguardo al suo futuro e al 
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suo benessere psico-affettivo (rispetto ad es. alla propria autostima, ai vissuti di 

fallimento). Per questo consigliamo sempre di cercare degli spazi di confronto tra 

genitori perché diventino delle occasioni per sciogliere le preoccupazioni ed investire 

in modo costruttivo le proprie energie per creare un ambiente accogliente e favorevole 

anche in famiglia. 

E’ importante ad esempio trovare dei momenti per parlare con i figli delle difficoltà 

osservate: dare un nome ad un problema è il primo passo per cercare dei modi per 

affrontarlo. Risulta invece ansiogeno non poter parlare con nessuno delle proprie 

preoccupazioni. 

I contenuti e i modi dovrebbero essere modulati in base all’età del figlio. 

Comprendere le fatiche del figlio, interessarsi ai miglioramenti, gratificare i progressi 

e l’impegno, valorizzare le competenze, incoraggiarlo sia nelle attività scolastiche che 

in quelle ludico-ricreative sono indispensabili per promuovere una crescita equilibrata 

dell’autostima. 

Può essere molto utile conoscere e imparare a utilizzare gli strumenti di facilitazione 

proposti al figlio (es. costruzione di schemi, uso della sintesi vocale,…) e offrirsi come 

modello per affrontare e risolvere i problemi e le difficoltà. 

Un genitore di un bambino/adolescente con DSA dovrà supportarlo per tutto il 

percorso scolastico, ma dovrà anche modificare il modo in cui gli sta accanto, a 

seconda dell’età. L’obiettivo per tutti 

deve essere quello di promuovere una 

progressiva autonomia nello studio in 

modo da far crescere una positiva e 

costruttiva fiducia nelle proprie 

capacità. 

Una figura adulta può assumere 

diversi ruoli che possono essere 

riassunti in maniera figurata come: 
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• ADULTO “CANOTTO”= quando si sostituisce al bambino/adolescente non 

favorendo l’autonomia; 

• ADULTO “SALVAGENTE”= quando assiste costantemente il bambino; 

• ADULTO “TRAMPOLINO”= quando assume un ruolo EDUCANTE, ossia l’adulto 

dà la spinta verso l’autonomia. 

Solo un approccio educante da parte delle figure adulte di riferimento permette di 

raggiungere l’autonomia. 

 

 

6.3 Materiale per approfondire  

● “Come può essere così difficile?: comprendere le difficoltà di apprendimento”, 

Lavoie, AID 

● “Come una macchia di cioccolato: storie di dislessie” (Libro e DVD), Donini e 

Brembati, 2007, Erickson 

● “Quando imparare a leggere è una strada in salita”, AID 

LIBRI ESPERIENZIALI 

● “Ti volio tanto bene. Diario vocale di Marvi, dislessica innamorata”, Frescura, 

2012, Loescher 

● “200 giorni”, Collerone, 2012, Arethusa Edizioni 

● “Devo Solo Attrezzarmi. Un ragazzo, una ragazza e un diario segreto”, Irene e 

Marco, 2013, Libri Liberi 

● “Le poesie chenonsoleggere”, AA.VV., 2002, Fratelli Frilli 

● “Manuale di sopravvivenza: per non naufragare nella tempesta scolastica”, 

Cappa, 2005, Coop editrice consumatori 

● “Mio figlio è dislessico”, Pinton, 2011, Red 

● “Dislessia: una mamma racconta”, Stella, 2009, Libri Liberi 

● “Il demone bianco” G. Cutrera, 2008 
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LIBRI INFORMATIVI 

● “Libro bianco : dislessia e diritti negati : testimonianze di genitori e figli”, AID, 

2008, Libri Liberi 

● “Dislessia e qualità della vita”, Mugnaini, 2008, Libri Liberi 

● “Dislessia ed emozioni”, Vecchini, 2010, Morlacchi 

● “Storie di normale dislessia”, Grenci e Zanoni, 2007, Angolo Manzoni 

● “Storie di dislessia”, Stella, 2002, Libri Liberi 

NARRATIVA 

● “Il mago delle formiche giganti” (Libro + cd-rom), AID, 2008, Libri Liberi 

 

SITI CONSIGLIATI  

 www.aiditalia.org (Associazione Italiana Dislessia) 

 http://www.aiutodislessia.net/ (Sito di Supporto allo studio per Bambini e 

Ragazzi con DSA e non. Raccolta di materiali e schede didattiche).  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.aiditalia.org/
http://www.aiutodislessia.net/
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 7. METODO DI STUDIO E COMPITI A CASA  

Metodo di studio 

Perché lo studio sia efficace, è necessario applicare un vero e proprio metodo, ossia un 

insieme di strategie flessibili e adattabili alle diverse situazioni e quindi un modo di 

impiegare le proprie risorse e i propri punti di forza. Questo è ancor più vero per gli 

studenti con DSA. 

Di seguito proponiamo alcune strategie per aiutare gli studenti con DSA nelle varie 

fasi dello studio:  

1) ACCESSO ALL’INFORMAZIONE: a un 

bambino con difficoltà di lettura si può proporre 

la “lettura con le orecchie”, ossia l’ascolto o 

l’utilizzo di una sintesi vocale che legga per lui. 

Prima di usare la sintesi vocale si possono 

proporre attività di pre-lettura quale ad esempio 

l’utilizzo di indici testuali e extra-testuali: immagini e didascalie titoli, sottotitoli, 

parole-chiave evidenziate o in grassetto, colorate, … 

2) COMPRENSIONE: l’utilizzo di indici testuali aiuta anche in questa fase dello 

studio, poiché permette di fare previsioni sul contenuto e quindi di recuperare 

conoscenze possedute. La comprensione può essere favorita anche con: la 

suddivisione in paragrafi, il priming (ossia la lettura prima delle domande e poi del 

testo così da orientare la lettura e aiutare la focalizzazione dell’attenzione), 

l’evidenziazione dei concetti-chiave (come nei “box” presenti nei libri di testo).  

3) RIELABORAZIONE, SELEZIONE E SINTESI 

DELLE INFORMAZIONI: la strategia migliore è 

sicuramente quella di rappresentare i contenuti 

visivamente e con immagini che è lo stile di solito più 

congeniale per un soggetto con DSA. Si può ricorrere 

quindi all’utilizzo delle mappe concettuali o mentali, 
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che non mostrano una sequenzialità di informazioni come nel testo bensì una visione 

globale in cui sono maggiormente chiari e accessibili i rapporti tra le parti. Le mappe 

che si adattano meglio all’alunno con DSA sono quelle multimediali, ossia create con 

programmi informatici, poiché il computer aiuta a risparmiare tempo e organizzare lo 

spazio, facilita la lettura e la scrittura, permette l’uso di caratteri e stili diversi, facilita 

l’ordine e la modificazione continua e permette anche di aggiungere velocemente 

immagini, collegamenti a video e altri materiali recuperati anche da internet. 

4) MEMORIZZAZIONE: avendo difficoltà di memoria a breve termine, di accesso 

lessicale e di memorizzazione e recupero di termini specifici, nomi, definizione, date, 

… per uno studente con DSA è necessario usare strumenti compensativi quali tabelle, 

schemi, griglie, tavole,… 

5) ESPOSIZIONE ORALE E SCRITTA: per i bambini con DSA che spesso hanno 

difficoltà ad esprimersi e a pianificare il discorso è difficile perché devono fare una 

specie di traduzione da un pensiero per immagini ad un pensiero linguistico. Una 

mappa concettuale potrebbe essere utile a guidare il recupero e la strutturazione del 

discorso. 

 

Compiti a casa 

Consigli per l’esecuzione dei compiti a casa: 

• AVERE PAZIENZA  

• AFFIDARSI AD UN “TUTOR” 

• STABILIRE UNA ROUTINE E ORGANIZZARSI 

• USARE LA TECNOLOGIA e degli altri strumenti compensativi 

Con i ragazzi più grandi è consigliabile che non sia più il genitore ad aiutarli 

nell’esecuzione dei compiti a casa affidando il lavoro scolastico ad una persona 

diversa. Solo così i genitori evitano di combattere giornalmente con i figli e possono 

invece svolgere con loro attività certamente più piacevoli che li facciano sentire 

adeguati e accettati. 
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È consigliabile quindi affidarsi ad un TUTOR, 

ossia ad una persona esperta che possa 

sostenere il ragazzo nello studio e nei compiti a 

casa anche attraverso l’utilizzo di strumenti 

compensativi e informatici. 

È necessario però che sin da bambini vengano 

forniti aiuti per organizzare l’ambiente di studio e per stabilire una routine poiché un 

setting adeguato è una condizione preliminare affinché lo studio e i compiti a casa 

vengano portati a termine in maniera adeguata. Ecco allora dei piccoli accorgimenti da 

adottare: 

1. definire lo SPAZIO IDEALE in base a: 

• Suoni e rumori (assenti o minimi) 

• Presenze (minime, se non quando si lavora in gruppo) 

• Illuminazione (adeguata) 

• Posizione (comoda, ma vigile) 

2. definire il TEMPO IDEALE in base a: 

• orario scolastico, attività extra-scolastiche, necessità di pause tra una materia e 

l’altra e preferenze personali. 

• previsioni sui tempi necessari per le diverse materie (da verificare) 

• priorità legate a materie o urgenze 

3. definire I MATERIALI: 

• avere presente quali sono i materiali utili per lo 

svolgimento di una specifica materia e gli strumenti 

compensativi necessari in base al compito 

• farsi un elenco dei compiti da svolgere, da spuntare 

man mano che vengono svolti 

• avere la scrivania sgombra e lontana da distrazioni. 
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8. MISURE DISPENSATIVE E STRUMENTI COMPENSATIVI  

Misure dispensative 

Sono quelle strategie didattiche che l’insegnante può mettere in atto per rendere le 

richieste più idonee ed efficaci all’apprendimento dei suoi alunni. Hanno lo scopo di 

evitare che il disturbo possa comportare un generale insuccesso scolastico. 

Segue un elenco delle più comuni misure dispensative utilizzate/adottate. 

Dispensa da: 

• LETTURA AD ALTA VOCE 

• SCRITTURA VELOCE sotto dettatura (APPUNTI) 

• COPIATURA DALLA LAVAGNA 

• USO DEL VOCABOLARIO CLASSICO 

• STUDIO MNEMONICO di tabelline, formule, definizioni,… 

• STUDIO DELLA LINGUA STRANIERA IN FORMA SCRITTA 

• ECCESSIVO CARICO DI COMPITI A CASA 

• VERIFICHE E INTERROGAZIONI NELLO STESSO GIORNO 

Inoltre: 

• Programmazione di TEMPI PIÙ LUNGHI per prove scritte e per studio 

• Organizzazione di INTERROGAZIONI PROGRAMMATE 

• Valutazione di prove scritte e orali con modalità che tengano conto del 

CONTENUTO E NON della FORMA e degli ERRORI ORTOGRAFICI 

 

Strumenti compensativi 

Questi strumenti aiutano a portare a termine quelle attività complesse (studio, 

risoluzione di problemi, analisi logica…) che altrimenti risulterebbero difficili, 

compensando ad esempio le difficoltà di memoria; ci sono dei “quadernini”(casa ed. Il 

Melograno) che contengono regole grammaticali o formulari per la geometria, che i 

bambini/ragazzi con DSA possono utilizzare durante le verifiche orali o scritte. Questi 

strumenti servono anche per migliorare AUTOSTIMA, MOTIVAZIONE e 
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SICUREZZA, per pianificare e organizzare il lavoro e per DIMINUIRE i tempi di 

studio e compiti a casa. 

Gli strumenti compensativi adottati possono essere a “bassa” o “alta” tecnologia: 

● A “BASSA” TECNOLOGIA 

• TABELLE dei mesi/giorni/stagioni/anni, dell’alfabeto e dei vari caratteri 

• TABELLA DELLE DIFFICOLTÀ ORTOGRAFICHE E DEGLI 

ERRORI più comuni 

• SCHEDE PER L’ARRICCHIMENTO LESSICALE 

• SCHEMI per l’analisi logica, grammaticale, … 

• TAVOLA PITAGORICA 

• LINEA DEI NUMERI E DEL TEMPO 

• TABELLE delle misure e delle conversioni, delle forme geometriche, 

delle definizioni, delle procedure aritmetiche, delle regole 

grammaticali,… 

• FORMULARI 

• SCHEDE RIASSUNTIVE E VISIVE 

• MAPPE CONCETTUALI 

• CARTINE GEOGRAFICHE E STORICHE 

● AD “ALTA” TECNOLOGIA 

• CALCOLATRICE 

• REGISTRATORE 

• LIBRI DIGITALI 

• LIBRO PARLATO E AUDIOLIBRO 

• DIZIONARI DIGITALI E VISIVI, TRADUTTORI ON-LINE  

• COMPUTER CON PROGRAMMI SPECIFICI quali: 

o Programmi di gestione della SINTESI VOCALE (es. a pagamento: 

LeggiXme, LeggiXme junior: trasformano il testo digitale in testo 

letto verbalmente e quindi permettono di “leggere con le orecchie” 

in autonomia. Solo alcuni permettono di aprire libri digitali in un 



24 
 

ambiente studio e quindi di studiare, sottolineare e scrivere 

direttamente sul libro digitale (Superquaderno, ePico!) 

Attraverso il motore di ricerca Google Chrome è possibile 

scaricare gratuitamente da Chrome Web Store il programma “Read 

Aloud: Un lettore vocale da testo a voce”.   

o programmi per le MAPPE (es. a pagamento: Supermappe, 

Ipermappe); off-line: Cmapp, Blumin, Freemind, Mindmaple 

(incluso in LeggiXme); on-line:Prezi, Mindomo, permettono di 

creare velocemente mappe concettuali, di poterle modificare, di 

aggiungere velocemente immagini, collegamenti a video e altri 

materiali recuperati anche da internet. Da un documento di google 

(si crea attraverso google drive) è possibile scaricare varie 

componenti aggiuntive. Utile per la creazione di semplici mappe è 

“MindMeister” (componente gratuita).  

o EDITOR di testi (es. gratuiti o di solito già installati in quasi tutti i 

computer: Word, Openoffice,…)  

o Programmi di RICONOSCIMENTO VOCALE: trasformano la 

voce in testo tramite una trascrizione rapida e accurata delle parole 

pronunciate, quindi supportano quei bambini con grosse fatiche 

nella scrittura e nella produzione dei testi scritti. Attraverso i 

documenti di google (attraverso google drive) è possibile utilizzare 

il riconoscimento vocale (sostituisce la dettatura alla scrittura) 

gratuitamente.  
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9. METODOLOGIA DIDATTICA  

Il principio generale che dovrebbe a nostro avviso guidare gli insegnanti nell’aiuto ai 

bambini con Bisogni Educativi Speciali, e quindi anche con DSA, è che non esistono 

solo l’intelligenza verbale e quella logicomatematica; per citarne alcune possiamo 

parlare di intelligenza musicale, motoria, emotiva e sociale. 

Alcuni dislessici presentano per esempio uno stile di apprendimento prevalentemente 

visivo, divergente e creativo di approccio al compito. Mentre lo stile di apprendimento 

più conforme al metodo classico di insegnamento è uno stile lineare di tipo verbale, 

che procede per gradi, analizza gli elementi. 

L’obiettivo per un insegnante è quello di fornire strumenti per rendere gli studenti 

quanto più possibile autonomi e competenti nello studio. In particolar modo per uno 

studente con DSA, può essere utile ad esempio guidarlo a fare collegamenti con la 

propria esperienza personale (compito di realtà), fare sintesi costruendo schemi, 

trovare strumenti di appoggio per la memoria (schemi o mappe concettuali) e 

stimolare la curiosità attraverso l’utilizzo degli strumenti multimediali a disposizione 

(ad esempio attraverso l’uso delle lavagne elettroniche – LIM). 

Questa metodologia didattica che parte dall’esperienza personale è arricchente per 

tutti, ma fondamentale per gli alunni con Difficoltà di Apprendimento. 

Allora perché non consentire a chiunque lo chieda l’uso degli schemi durante le 

interrogazioni, delle linee del tempo, della calcolatrice, le interrogazioni 

programmate… 

I bambini che non hanno Disturbi Specifici 

impareranno ad utilizzarli nel modo più giusto 

per loro. 

Infine l’apprendimento cooperativo (confrontarsi 

per cercare insieme delle soluzioni ad un 

problema cognitivo) e il “peer tutoring” 

(diventare a turno “maestri” per i compagni in 
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qualcosa che si sa fare), rinforzano il senso di competenza e fiducia in se stessi.  

 

10. IL COMPITO DELLA SCUOLA  

La legislazione italiana attribuisce alla Scuola il compito di attivarsi per portare tutti i 

suoi studenti al successo formativo. La scuola è chiamata a progettare forme di 

didattica inclusiva per tutti gli studenti.  

Ogni anno la nostra scuola, in determinate modalità per la scuola dell’infanzia  e, a 

partire dalla prima classe della scuola primaria, somministra delle prove di screening 

delle abilità di base (lettura, scrittura e calcolo) che hanno le finalità di raccogliere 

dati, osservare e confrontare il percorso di apprendimento di ogni alunni e strutturare 

percorsi di potenziamento e consolidamento delle specifiche abilità. Le prove sono 

somministrate in tre momenti differenti dell’anno scolastico, all’inizio (ottobre), a 

metà anno (gennaio/febbraio) e al termine (maggio/giugno). Prevedono prove di 

comprensione, di scrittura, di decisione lessicale e  di calcolo a livello collettivo e di  

correttezza e rapidità nella lettura a livello individuale.  

Se dovessero presentarsi dei sospetti, il team docente può stendere una relazione 

dettagliata utilizzando una scheda di segnalazione. Insieme all’allegato di consenso da 

parte dei genitori, la scuola invia la richiesta di valutazione ai servizi socio-sanitari. 

Tale documentazione è reperibile presso la segreteria scolastica. 

In seguito la scuola procede, in collaborazione con i colleghi della classe, alla 

documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.  Il PDP (Piano 

Didattico Personalizzato) è un progetto educativo e didattico personalizzato, 

commisurato alle potenzialità dell’alunno, che definisce tutti i supporti e le strategie 

che possono portare alla realizzazione del successo scolastico degli alunni con DSA. 

E’ un documento flessibile e dinamico che può essere aggiornato e verificato dai 

docenti nel corso dell’anno scolastico e che i genitori del bambino/ragazzo devono 

leggere e approvare.  
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Infine promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento delle 

competenze specifiche di ogni insegnante.  

 

11. DOMANDE FREQUENTI  

 

In assenza di una diagnosi dei servizi socio-sanitari, cosa possiamo fare noi 

insegnanti se supponiamo che un alunno potrebbe avere D.S.A. ? 

E' opportuno confrontarsi con i colleghi. Si possono, inoltre, somministrare delle 

prove collettive e far esaminare il materiale raccolto da uno specialista. Se i dubbi 

sono confermati è necessario invitare la famiglia a richiedere un appuntamento in un 

Centro Specializzato per la Valutazione dei D.S.A. 

 

Come si valuta la capacità di lettura? 

La capacità di lettura viene misurata attraverso test standardizzati somministrati 

individualmente sulla correttezza, velocità e comprensione della lettura. Se il bambino 

si pone al di sotto di quanto previsto in base all'età cronologica e possiede 

un'istruzione adeguata, si può parlare di dislessia evolutiva. La diagnosi di D.S.A. è 

posta da un medico o da uno psicologo. Per poter diagnosticare un D.S.A. bisogna 

attendere generalmente il termine della seconda classe elementare. Nel caso in cui si 

ha un sospetto di difficoltà, è opportuno, comunque, valutare il bambino 

precocemente, per individuare gli indici di rischio ed iniziare anche in età prescolare 

una terapia mirata. 

 

Come ci dobbiamo comportare con i genitori degli alunni con D.S.A.? 

Bisogna sostenere la famiglia nell'affrontare il problema; invitarla a rivolgersi ad un 

centro specializzato per avere una diagnosi e per poter poi programmare un percorso 

adeguato. È importante, inoltre, aiutare il bambino ad accettare le proprie difficoltà ed 

a migliorare la propria autostima. 
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Per quanto tempo è valida la diagnosi? 

La legge non prevede una scadenza della diagnosi, tuttavia si è soliti consigliare di 

rinnovarla ogni 3 anni e/o a ogni cambio di ciclo scolastico. 

 

Cosa fare dopo la diagnosi? 

La famiglia dello studente deve consegnare la diagnosi in segreteria e  farla 

protocollare.  

 

Che cos'è il pdp? 

Il Piano Didattico Personalizzato è un documento in cui vengono riportate le 

modifiche didattiche relative a uno studente. Di solito contiene le cosiddette misure 

compensative e dispensative. È redatto dal team docenti o dal consiglio di classe sulla 

base delle caratteristiche individuali (difficoltà e punti di forza) della persona a cui è 

rivolto. 

 

Entro quando va fatto il pdp? 

Nel caso in cui la diagnosi sia stata consegnata prima dell’inizio dell’anno scolastico, 

la scuola ha l’obbligo di redigere il PDP entro il primo trimestre, altrimenti subito 

dopo la consegna della diagnosi. 

 

Il pdp può essere modificato nel corso dell'anno? 

Sì, il PDP non è un documento statico, per cui può essere modificato ogni volta appaia 

necessario (sulla base di nuove informazioni provenienti da insegnanti o specialisti). 

Va, infatti, ricordato che l’alunno col tempo può cambiare le proprie strategie di 

approccio al compito e possono rendersi quindi opportuni nuovi accorgimenti 

didattici. 
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Il pdp vale anche per gli esami di III media? 

Sì, le misure dispensative e compensative riportate nel PDP sono valide anche per gli 

esami di fine ciclo scolastico. 

 

Quale differenza c'è tra l'esonero e la dispensa per le lingue straniere? 

La dispensa prevede che lo studente debba apprendere la lingua inglese prevista dal 

programma didattico ma solo in alcune forme (per esempio, privilegiando la forma orale 

o, se necessario, valutando l’apprendimento dello studente solo in forma orale). 

L’esonero invece non prevede che lo studente debba imparare la lingua straniera 

prevista al quale consegue un programma didattico differenziato che consente soltanto 

l’ottenimento di un’attestazione (in riferimento all’art. 13 del D.P.R. n. 323/1998). 

 

La dispensa per la lingua straniera vale anche per gli esami di III media? 

Sì, come detto nei punti precedenti, quanto riportato nel PDP resta valido anche in sede 

d’esame, comprese le misure compensative e dispensative. 

 

E’ possibile registrare le lezioni in classe? 

Il garante della privacy ha chiarito che l’utilizzo di apparecchi di registrazione audio e 

video è solitamente consentito purché ai soli fini personali e rispettando diritti e libertà 

fondamentali delle persone coinvolte. Le istituzioni scolastiche hanno comunque facoltà 

di regolare o impedire l’utilizzo di apparecchiature in grado di fare registrazioni audio-

video, all’interno delle aule di lezione o nelle scuole stesse. In ogni caso le registrazioni 

non possono essere diffuse senza aver ottenuto esplicito consenso dalle persone 

coinvolte. 

 

I dsa possono usufruire della legge 104? 

No, la legge 170/2010 non prevede la figura dell’insegnante di sostegno, al contrario, i 

ragazzi con DSA seguono le normali attività scolastiche insieme al resto della classe. 
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La presenza dell’insegnante di sostegno fa riferimento alla legge 104 che non si 

applica ai DSA se non in presenza di patologie o disturbi associati. 

La dislessia influenza anche il funzionamento del linguaggio orale? 

I bambini possono avere problemi nel trovare la parola giusta, possono balbettare o 

prendere troppo tempo prima di rispondere alle domande. Questo li pone in una 

situazione di svantaggio nella fase dello sviluppo adolescenziale, in cui il linguaggio 

diventa un aspetto cruciale nelle relazioni tra coetanei. 

 

Quali sono i problemi sociali ed emotivi collegati ad alunni con DSA? 

•Frustrazione: è determinata dall'incapacità di tali alunni (che sottolineiamo ancora, 

hanno un'intelligenza nella norma) a soddisfare le aspettative. I loro genitori e gli 

insegnanti vedono un bambino intelligente ed entusiasta che non riesce a imparare a 

leggere e a scrivere. Sempre più spesso i dislessici e i loro genitori si sentono ripetere: 

"eppure è così intelligente, se solo si impegnasse di più". Ironicamente nessuno sa 

quanto duramente i bambini dislessici ci provino. 

•Ansia: spesso la costante frustrazione e confusione a scuola rende questi bambini 

ansiosi. L'ansia è esacerbata dalla disomogeneità che caratterizza il quadro della 

dislessia. L'ansia fa sì che i bambini evitino tutto ciò che li spaventa e spesso 

insegnanti e genitori interpretano questo comportamento come pigrizia. 

•Rabbia: la frustrazione può provocare rabbia. Il bersaglio della rabbia può essere 

costituito dalla scuola, dagli insegnanti, ma anche dai genitori.  

Mentre per un genitore può essere difficile gestire queste situazioni, spesso, il 

tutoraggio da parte di coetanei può rivelarsi uno strumento efficace di intervento e di 

aiuto. 

• Immagine di sé: durante i primi anni di scuola ogni bambino deve risolvere i conflitti 

tra un'immagine di sé positiva e i sentimenti di inferiorità, provocati dalle difficoltà 

nell'apprendimento. I bambini dislessici, infatti, andando incontro ad insuccessi e 
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frustrazioni, si fanno l'idea di essere inferiori agli altri bambini e che i loro sforzi 

facciano poca differenza; spesso si sentono inadeguati ed incompetenti. 

• Depressione: i bambini dislessici sono ad alto rischio di provare intensi sentimenti di 

dolore e sofferenza. Forse a causa della loro bassa autostima, i dislessici temono di 

sfogare la loro rabbia verso l'esterno e quindi la rivolgono verso se stessi.  

 

Cosa possiamo fare noi insegnanti in classe se sono presenti bambini/ragazzi con 

D.S.A. ? 

Spiegare alla classe cosa sono i D.S.A. 

Usare delle strategie mirate. 

•Se è necessario scrivere alla lavagna (possibilmente in stampatello maiuscolo), 

assicurarsi che le cose scritte alla lavagna rimangano fino a quando tutti gli alunni 

hanno copiato. 

•Non rimproverare gli alunni disgrafici mettendo in rilievo la brutta grafia. 

•Far usare ai bambini con D.S.A. gli strumenti compensativi per sopperire alle loro 

difficoltà. Incoraggiarli ad usare il computer (con il correttore automatico) sia nello 

svolgimento dei compiti a casa e se possibile anche a scuola. 

•Permettere ai bambini di registrare le lezioni. 

•Non essere avaro di gratificazioni e usare il rinforzo come strumento usuale. 

•Visualizzare le spiegazioni con mappe concettuali e schemi disegnati alla lavagna. 

•La quantità di esercizi e il materiale di studio a casa e a scuola non potrà essere lo 

stesso del resto della classe, ma deve essere ridotto. 

•Ricordare che i bambini dislessici hanno bisogno di più tempo e non devono essere 

penalizzati per questo. 

•Far lavorare con il testo aperto, anche nelle verifiche, se necessario; non dimenticate 

che i bambini con D.S.A. hanno generalmente abilità di memoria a breve e a lungo 

termine ridotte. 

•Un dislessico può imparare a parlare una lingua straniera con la stessa facilità di un 

non dislessico, mentre la scrittura della lingua straniera presenta difficoltà maggiori. 
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Ai sensi della circolare del 5 ottobre 2004, Prot. 40099/A/4, ove necessario, è possibile 

la dispensa dallo studio della lingua straniera in forma scritta. 

 

Come ci dobbiamo comportare noi insegnanti con il resto della classe quando 

questa lamenta un trattamento di favore nei confronti dei compagni con D.S.A. ? 

Spiegare alla classe cosa sono i D.S.A., parlandone in modo scientifico e facendo 

esempi (che non riguardino i presenti). Far capire che questi alunni hanno bisogno di 

strumenti compensativi per seguire meglio la programmazione della classe.  

 

Come possiamo organizzare le verifiche scritte e orali per i bambini con D.S.A. ? 

Prove scritte: 

Matematica: dare più tempo nelle verifiche scritte; far usare la calcolatrice; fornire 

formulari con assortimenti di figure geometriche, formule e procedure o algoritmi. 

Inglese: per le verifiche scritte somministrare esercizi di completamento o a risposte 

multiple. 

Italiano: per il compito di italiano far utilizzare, ove è possibile, il computer con il 

correttore automatico, nelle prove di grammatica fare consultare schede specifiche e 

riassuntive. 

Per tutte le altre materie, dare più tempo e permettere l'uso del computer. 

Prove orali: 

Programmare le interrogazioni specificando gli argomenti che saranno chiesti. 

Avvisare almeno 10 minuti prima di interrogare, per dare il tempo di prepararsi 

psicologicamente e di ripassare. Durante l'interrogazione fare utilizzare sussidi quali: 

•Tabelle (date, eventi, nomi, categorie grammaticali, ecc.) 

•Linea del tempo, cartine geografiche fisiche, politiche, grafici e strumenti di calcolo 

come calcolatrice, linea dei numeri relativi, formulari di figure geometriche. 


