
Dsa e scuola

Si rilevano almeno due necessità

fondamentali:

 A. Individuare i casi DSA

non ancora diagnosticati

 B. Intervenire in maniera adeguata nei

casi DSA riconosciuti

Nei passaggi di ciclo scolastico non confondere le cause con gli 
effetti di un mancato apprendimento



Alunno Normolettore

 Impegna poche risorse 
cognitive  nelle componenti 
di basso livello (decifrazione)

 Attiva le conoscenze 
pregresse ed in grado di 
colmare le lacune che il testo 
contiene.

 Compie previsioni sul 
contenuto del testo

 Differenzia le strategie di 
lettura in funzione della 
tipologia del testo e dello 
scopo.

Alunno con DSA

 Impegna molte risorse 
cognitive nelle  componenti 
di basso livello (decifrazione)

 Applica sempre le medesime 
modalità di lettura (legge 
tutte le righe) che il testo 
contiene

 Non è in grado di utilizzare 
tecniche di lettura funzionali  
alla  comprensione del testo

 Non differenzia le strategie di 
lettura in funzione della 
tipologia del testo e dello 
scopo



Il ragazzo DSA- Dalla scuola primaria alla scuola 
secondaria: cosa non funziona?

Abilita’

 riconoscimento visivo

 conversione fonema 
grafema

 analisi fonologica

 sintesi fonemica

Processi

 ricerca lessicale

 comprensione del testo

 processi di controllo

 processi inferenziali



Cosa cambia alle superiori?

 Cambia l’impostazione  metodologico-didattica: 

es., la lezione frontale predomina

 Aumenta la richiesta sia per qualità che quantità

 I testi presentano un lessico più specifico relativo 

alle varie discipline

 Il fattore tempo dedicato allo studio: più ore a 

scuola e maggiore carico di studio a casa



Adolescente

Atteggiamento 

Oppositivo

Di chiusura

Esposto al 
confronto 
continuo

Ansia

Senso del 
«difetto»

Senso di 
vergogna

Evitamento



Locus of 
control 
esterno

Scarsa 
Motivazione

Maggiori

insuccessi

Senso di 
autoefficacia e

Autostima

bassi



Azione pedagogica Riconoscimento del 
problema in ambito 
scolastico e familiare

Azione pedagogica 
efficace

Si evitano:

Abbandono

Difficoltà psicologiche

Difficoltà di 
inserimento sociale e  

lavorativo

Studente DSA adolescente



E necessario 
ricordare che 
il ragazzo 
apprende ma 
in modo 
diverso

La difficoltà 
non è nella 
capacità di 
apprendime
nto, ma nelle 
abilità

Creare un contesto di 
relazione e di apertura 
rispetto al problema

Lavorare sulla difficoltà

Coinvolgere il Consiglio di classe per decidere  insieme come comportarsi per:

 verifiche

 interrogazioni

 compiti per casa

 valutazione



Le possibilità di intervento



Abilitazione 
Potenziamento

Strategico -
metacognitivo

Strumenti 
compensativi

Misure 
dispensative

Intervento

Gradualità



Segnalazione

Intervento specialistico 
extrascolastico

Intervento didattico a scuola

Attività a casa

Possibilità di intervento
P

ro
cessi



Scuola Dell’Infanzia
 Usare metodologie a carattere operativo

 Stimolare l’espressione attraverso linguaggi 
diversificati

 Narrare, leggere e inventare storie

 Costruire libri

 Proporre giochi linguistici per migliorare la 
competenza fonologica e metafonologica. 

 Proporre esercizi con sperimentazione corporale -
Insegnare a distinguere tra grandezza degli oggetti 
e numerosità degli stessi

 Attività di stima di piccole numerosità e di 
confronto di quantità sono da reiterare fino a che 
il bambino non le coglie a colpo d’occhio

 Uso del conteggio in situazioni concrete



Alla Scuola Primaria

 Eseguire quotidianamente attività fonologiche nella prima e 
seconda classe: individuazione del fonema iniziale o finale o 
intermedio di parole; analisi fonetica; fusione fonemica

 Composizione di parole bisillabe; associazione 
fonema/grafema con associazione di lettere e immagini; 
conteggio di fonemi; raggruppamento di immagini il cui 
nome inizia o finisce con lo stesso suono

 Controllare che siano stati riportati i compiti nel diario



Alla Scuola Primaria

 Evitare l’uso del metodo globale, a favore del metodo fono-
sillabico

 Iniziare con lo STAMPATO MAIUSCOLO

 Evitare di presentare più caratteri contemporaneamente

 Iniziare con sillabe semplici, scegliendo all’inizio le consonanti  
continue (m-n-f-v-r-l)

 Soffermarsi per tempi più lunghi su fonemi graficamente 
complessi



Le caratteristiche del testo di facile
lettura

• Non più di 150-200 parole complessive

• Parole tratte dal “Vocabolario di base”

• Frasi brevi, semplici, coordinate più che subordinate 

• Esplicitare sempre soggetto ed oggetto,

evitando i pronomi, attenzione ai connettivi

• Verbi in modo finito, all’indicativo, in forma attiva

• Evitare doppie congiunzioni e doppie negazioni



Aumentare l’interlinea almeno a 2

Lasciare uno spazio ampio per scrivere

Alla lavagna scrivere con caratteri chiaramente decifrabili

Non «affollare» lo scritto

Possibilmente non parlare/spiegare mentre si chiede di copiare

Non giustificare il testo

Non dividere le parole per andare a capo

Usare font senza grazie (Arial, Calibri, Georgia, Tahoma, Verdina)

Usare il carattere a dimensione pari o superiore a 14

Usare il grassetto per evidenziare le parole chiave e lo stampato maiuscolo

Caratteristiche grafiche



Per la comprensione del testo

 Valutare la possibilità di abbinare lettura eseguita da altri o sintesi vocale 

 Puntare prima alla comprensione globale e non dei particolari: capire cosa già 
conoscono (conoscenza diffusa), far anticipare,…. 

 Presentare testi dal più semplice al più complesso, curando che ci siano 
elementi facilitanti (capoversi, font, interlinea) 

 Curare la lettura delle immagini oltre che del testo 

 Fornire a lato del testo il lessico nuovo o meno frequente, possibilmente con 
immagine

 Ricordare che un ostacolo può essere l’ordine diverso delle parole nella frase 

 Consentire la consultazione di riferimenti (dizionario per immagini o digitale)

 Monitorare i processi metacognitivi (che cosa devo fare/cosa sto facendo/come 
lo sto facendo/come potrei farlo meglio?) 



Alla scuola secondaria
 Richiedere la lettura silente e operare semplificazioni del 

testo

 Evitare di far prendere appunti, ricopiare testi o espressioni 
matematiche

 Evitare di consegnare del materiale scritto a mano e 
prediligere quello stampato o digitale

 Puntare sulla didattica metacognitiva e lavorare con gli 
studenti sulle abilità di studio, sulle tecniche del prendere 
appunti, sulla preparazione di mappe e/o di schemi, sulle 
sottolineature

 Fornire una scaletta degli argomenti e sottoargomenti per 
orientare l’ascolto e fissare i punti più salienti 
dell’argomento trattato

 Incoraggiare l’uso di schemi, tracce, uso di parole chiave 
per favorire l’apprendimento e sviluppare  la 
comunicazione e l’ascolto



Alla scuola secondaria

 Concordare le interrogazioni e preparare un’interrogazione 
adottando delle tecniche di simulazione

LINGUE STRANIERE

 Privilegiare lo studio orale delle lingue straniere con la 
possibilità di utilizzare qualsiasi supporto (ad esempio, 
traduttori automatici) nello scritto

 Consegnare il testo scritto da leggere alcuni giorni prima

 Evitare lo studio mnemonico di parole e dati, soprattutto se 
in  successione cronologica



“Quegli strumenti che permettono di

compensare le difficoltà di esecuzione di
compiti automatici derivanti da una
disabilità specifica, mettendo il soggetto
in condizioni di operare più agevolmente
Sono misure che non violano
l’imparzialità, ma al contrario mettono il
dislessico sullo stesso piano dei suoi
compagni” (G. Stella)



La videoscrittura

 Consente di economizzare le energia

 Sollecita processi di decisione lessicale

 I testi sono più facilmente controllabili

 Possibilità di buttare giù le idee e riorganizzarle 
successivamente

Controllo ortografico

Predittore lessicale



Strumenti compensativi in classe
 LIM = lavagna interattiva multimediale

 PC con videoproiettore

 Registratore (CD, MP3, Tablet, calcolatrice )

Senza trascurare gli strumenti compensativi non tecnologici:

 Lettura ad alta voce (eseguita dal docente o dai compagni)

 Schemi, riassunti, mappe

 aumento del tempo a disposizione



Lingua straniera (latino e greco incluse)

Difficoltà nell’uso dei dizionari (separatori esterni tipo 
rubrica, utilizzo di dizionari “digitali” con ricerca 
automatica)

•Prediligere comunicazione orale

•Difficoltà anche nella copia quindi non valutazione della 
scorrettezza ortografica

•Utilizzare strategie visive per la memorizzazione

• Tabelle per le regole grammaticali e le irregolarità



• Permette  di trasformare il testo scritto in testo audio; è un modo alternativo per accedere al testo 
scritto.

Sintesi vocale

• Consente di trasferire su video parti  o intere pagine di testi e successivamente riascoltare la voce; 
consente, inoltre, di cambiare i  caratteri del testo. Richiede anche la competenza specifica  nella 
gestione di strumenti informatici.

Scanner

• Software attraverso cui è  possibile acquisire qualsiasi testo cartaceo e trasformarlo in testo 
digitale.

OCR

• C.A.R.LO. II Loquendo (G. Stella, ASPHI, Anastasis Editor) di testi in grado di interagire con una 
sintesi vocale che trasforma il computer in un lettore. Nella modalità di ascolto la persona che 
utilizza il software può regolare la velocità di lettura e i tempi delle pause, può decidere di 
ascoltare solo alcuni paragrafi o solo le parti di testo evidenziate. Nell’ambiente di scrittura è 
funzionante il controllo  ortografico, che consente il confronto tra la parola errata e il dizionario 
incorporato.

C. A. R. L . O 

Strumenti compensativi per la lettura



Il dizionario elettronico
Il dizionario elettronico contiene tutte le voci tradotte dalla lingua straniera 
all’italiano e viceversa; funziona come correttore ortografico, risolve 
cruciverba e anagrammi, ricerca verbi frasali, funge da calcolatrice e da 
convertitore. Il dispositivo è utile a casa e per le verifiche in classe. Viene 
incontro alle esigenze espresse dai docenti; infatti è un sistema chiuso: non 
si collega al web e non si possono caricare altri contenuti.

Il libro digitale e la penna intelligente Il libro digitale e la penna 
intelligente si usano in classe con la LIM e a casa con il PC. La penna scrive 
su  qualsiasi foglio, trasferisce le note al PC, converte scritture a mano, 
memorizza disegni, note, musica. È possibile sfogliare le pagine digitali, 
attivare contributi audio e video, effettuare autovalutazioni  con esercizi 
interattivi, interagire con le immagini, scaricare materiale supplementare 
dal web.

Software
Molti software sono gratuiti, per esempio alcuni di quelli che si possono 
usare per fare mappe mentali, concettuali e schemi (VUE, CMapTools, 
Freemind) e per la sintesi vocale (Balabolka, Dspeech, LeggixMe, 
ReadSpeaker). Tra questi, per esempio, ReadSpeaker (vocalizzazione) è un 
servizio online basato su server esterno che permette la lettura ad alta voce 
di un testo da siti web. Esistono anche diversi software non gratuiti, come 
Highlighter, Superquaderno, Supermappe, Carlo II, Carlo Mobile.



Le misure dispensative

 Le MISURE DISPENSATIVE rappresentano una presa 
d’atto della situazione e hanno lo scopo di evitare, con 
un’adeguata azione di tutela, che il disturbo possa 
comportare un generale insuccesso scolastico con 
ricadute personali, anche gravi

 Queste misure NON RAPPRESENTANO MAI UNA 
SOLUZIONE ai problemi degli alunni con DSA, ma 
semplicemente il riconoscimento e l’accettazione delle loro 

difficoltà.



Le misure dispensative

Tempi più lunghi per prove scritte e per lo 
studio

Assegnazione compiti a casa in misura ridotta

Non richiedere lettura a voce alta, scrittura veloce 
sotto dettatura

Possibilità d’uso di testi ridotti non per contenuto, ma 
per quantita’ di pagine

Somministrare più verifiche orali che scritte

Accettare le difficoltà ortografiche



Le verifiche

 E’ CONSIGLIATO L’USO PREVALENTE DI VERIFICHE ORALI  PROGRAMMATE 

 PREFERIRE VERIFICHE GUIDATE CON DOMANDE CIRCOSCRITE E UNIVOCHE (NON 
DOMANDE CON DOPPIA NEGAZIONE) 

 LE VERIFICHE SCRITTE ANDRANNO PROPOSTE IN STAMPATO MAIUSCOLO (SE PARE 
UTILE CORPO 16) 

 DIVIDERE LE RICHIESTE PER ARGOMENTO CON UN TITOLO ED EVIDENZIARE LA 
PAROLA- CHIAVE (ES.ILLUMINISMO 1)QUALI SONO I VALORI DELL’ILLUMINISMO?) 

 PREFERIRE LE VERIFICHE STRUTTURATE 

 PARTIRE DALLE RICHIESTE PIU’ FACILI AUMENTANDO GRADUALMENTE LA 
DIFFICOLTA’ 



Prove scritte

 Ridurre il numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi 

 Utilizzare per le verifiche domande a scelta multipla 

 Fissare compiti programmati 

 Favorire i compiti nelle prime ore del mattino per  garantire tempi 
attentivi più lunghi

 Evitare le risposte vero o falso

 Fornire all’allievo la lettura ad alta voce del testo da parte del tutor 

 Durante le verifiche evitare la scrittura sotto dettatura

 Valutare nelle verifiche il contenuto e non la forma



Prove orali

 Fissare le interrogazioni programmandole 

 Evitare la sovrapposizione di interrogazioni 

 Favorire le interrogazioni nelle prime ore del mattino 

 Stimolare e supportare l’ allievo aiutandolo ad argomentare qualora si 
dimostrasse in difficoltà per la compromissione della memoria a breve 
termine

 Esigere l’utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni al fine di 
favorire la sequenzialità 

 Programmare le interrogazioni specificando gli argomenti che saranno 
chiesti e ridurre il numero delle pagine 

 Avvisare dieci minuti prima di interrogare per dare il tempo di 
prepararsi psicologicamente e di ripassare



La valutazione

 Non valutare gli errori ortografici nei dislessici, ma 
individuarli

 Segnarli, ma non sottolineandoli in rosso

 Fare riflessioni con l’alunno

 Prendere accordi di lavoro

 Valutare l’apprendimento della competenza tenendo 
sempre in considerazione:

 le abilità di partenza
 i tempi personali dovuti al riattivarsi del

processo d’apprendimento



La normativa - Legge 170/10
a)Vengono riconosciuti e definiti i DSA (dislessia, disgrafia, disortografia 
discalculia) (art. 1)

b) Si prevedono specifici programmi di formazione del personale docente (art. 
4)

c) Si sancisce l’obbligo per la scuola di disporre di una didattica e di un sistema di 
valutazione personalizzato senza per questo modificare il valore del titolo di 
studio. Ciò mediante compensazioni e dispense che non devono alterare gli 
obiettivi (art. 2 e art. 5)

d) Si prevedono agevolazioni sul lavoro per i genitori di studenti del primo ciclo 
di istruzione con DSA per consentire l’assistenza alle attività scolastiche a casa 
(art. 6)

e) Stante la specificità della tematica dei DSA si rimandano a disposizioni di 
attuazione (decreti, linee guida, accordi conferenza stato regioni), le indicazioni di 
dettaglio (art. 7, comma 1, 2 e 3)

f) Si stabilisce che è compito della scuola, previa comunicazione alla famiglia, di 
attivare interventi tempestivi finalizzati all’individuazione di casi sospetti di DSA 

g) Si specifica che la diagnosi dei DSA è effettuata nell’ambito dei trattamenti 
specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale (art. 3)



Normativa

 DM 5669/11

Nel Decreto sono state definite le disposizioni attuative della L.170/10 e fornite in allegato le Linee Guida
per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.

 ESAMI DI STATO

Gli studenti con DSA AFFRONTANO LE STESSE PROVE d’esame previste per tutti gli altri studenti.
Hanno però la possibilità di usufruire di STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI, come tempi
più lunghi e/o strumenti informatici, in relazione alle specifiche difficoltà dell’alunno e a condizione che
tali strumenti si pongano in continuità con le modalità di insegnamento/apprendimento messe in atto
nel corso dell’attività didattica. Le commissioni adotteranno CRITERI VALUTATIVI ATTENTI
SOPRATTUTTO AI CONTENUTI PIUTTOSTO CHE ALLA FORMA, sia nelle prove scritte previste per gli
esami di Stato, sia in fase di colloquio. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta
menzione

delle modalità con cui è stata svolta la prova.

 PROVE INVALSI

Per lo svolgimento delle prove INVALSI, gli allievi con DSA possono utilizzare STRUMENTI
COMPENSATIVI E DISPENSATIVI senza che gli stessi vadano ad alterare lo svolgimento delle prove per
il resto della classe. È possibile PREVEDERE UN TEMPO AGGIUNTIVO (fino al massimo di 30 minuti
per ciascuna prova), FARE RICHIESTA DELLE PROVE IN FORMATO ELETTRONICO O AUDIO. Il
Dirigente Scolastico, se lo ritiene opportuno, può consentire che le prove vengano effettuate in un locale
diverso dall’aula, che venga previsto un tempo aggiuntivo, che un insegnante legga ad alta voce le prove
oppure può decidere di dispensare lo studente dallo svolgimento delle prove. Qualora si trattasse di una
classe campione, si deve AVVISARE L’OSSERVATORE ESTERNO della presenza di un alunno con DSA
affinché possa prendere nota del codice (codice 4)


