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Cara Mamma,

Ho visto anch’io i miei voti, sono demoralizato, non ce la faccio 
più, quando mi tocca studiare 2h di fila dopo le lezioni per 
prendere 0 in un compito di algebra che credevi andato bene 
cè da scoraggiarsi, allora ho lasciato perdere tutto per 
ricomminciare a prepararmi per le interrogazzioni e il mio 
voto basso in condotta spiega sicuramente il ripasso delle 
lezioni di geologia durante la lezzione di matematica.

Non sono abastanza intelligente e studioso per continuare la 
scuola. Non mi interessa, mi viene malditesta a stare 
rinchiuso tra i libri, non capisco niente di inglese, di algebra, 
facio schifo in ortografia, che cosa rimane?

(Daniel Pennac. Età 14 anni. Classe terza media)



Punti di attenzione nella scuolaPunti di attenzione nella scuola

� Conoscenza del problema dislessia

� Il ragazzo/a con dislessia: analisi del caso

- riconoscimento delle difficoltà e delle modalità

di apprendimento, degli atteggiamentiatteggiamenti

scolastici

- scolarizzazione pregressa. Percorsi di 

continuità.

� Genitori: comunicazione-coinvolgimento

� Servizi Sanitari: diagnosi

� Attività di progettazione del Consiglio di 

classe/Team



Cosa dobbiamo sapereCosa dobbiamo sapere

� Variabilità interindividuale

� Riduzione dei problemi più lievi rimane 

una certa lentezza esecutiva

� Sono più evidenti i problemi legati alla 

comprensione e alla stesura testo

� Caduta nei  processi di automatizzazione



� Lentezza ed errori nella lettura/scrittura/calcolo

� Difficoltà nel ricordare le categorizzazioni

� Difficoltà a memorizzare sequenze 

(verbi, definizioni,..)

� Difficoltà di copia e  nella dettatura

(espressioni di mat.,consegne, schemi ….)

� Difficoltà nei compiti di integrazione

� Autocorrezione degli errori

� Difficoltà nell’espressione scritta

� Difficoltà nelle lingue straniere

Le caratteristiche delle difficoltLe caratteristiche delle difficoltàà



Atteggiamenti scolasticiAtteggiamenti scolastici

�� AttenzioneAttenzione di  breve durata 

�� DDisorganizzatiisorganizzati nelle attività

� Mostrano lentezza: necessitanolentezza: necessitano di pidi piùù tempo tempo 

�� Si Si stancanostancano facilmente: impiegano pifacilmente: impiegano piùù risorserisorse

� La scuola può essere vissuta come ambiente

stressante

� Si evidenziano problemi di disistimadisistima e frustrazionefrustrazione
causati dal perdurare degli insuccessi

� Possono manifestare problemi comportamentalicomportamentali e/o 
psicologicipsicologici quale conseguenza della dislessia

RischioRischio: l’abbandono degli studi



Qualche falsa certezzaQualche falsa certezza…………..

�� Deve impegnarsi di piDeve impegnarsi di piùù

�� Deve fare piDeve fare piùù eserciziesercizi

�� Se Se èè un disturbo organico la scuola non può intervenireun disturbo organico la scuola non può intervenire

�� EE’’ necessario lnecessario l’’insegnante di sostegnoinsegnante di sostegno

Le certezze da acquisireLe certezze da acquisire

LL’’allievo con dislessiaallievo con dislessia

•• èè indenne da problemi cognitivi, neurologici, sensoriali, emotiviindenne da problemi cognitivi, neurologici, sensoriali, emotivi, sociali, sociali

•• impara in maniera diversa; le difficoltimpara in maniera diversa; le difficoltàà sono circoscrittesono circoscritte

•• ha bisogno di piha bisogno di piùù tempo rispetto ai compagnitempo rispetto ai compagni

•• ha bisogno sempre di consegne chiare e ripetute piha bisogno sempre di consegne chiare e ripetute piùù volte.volte.



� Attivare “lo spazio per l’apprendimento ”: 

comunicazione, ascolto, interazione affettiva e 

cognitiva

� Ricercare approcci didattici migliorativi

� Favorire le strategie compensative

(ridurre l’interferenza della decodifica sul controllo 

dei contenuti)

� Insegnare all’uso di strumenti compensativi

� Favorire la dispensa da alcuni compiti

� Rivisitare il processo di insegnamento-

apprendimento

LL’’insegnante. Gli insegnantiinsegnante. Gli insegnanti



Ricercare approcci didattici migliorativiRicercare approcci didattici migliorativi

�� Strategie didattiche attive:Strategie didattiche attive:

brain storming, conversazione guidata

Tutte quelle strategie che operano nella relazione 
insegnamento-apprendimento.

Tutte quelle attività che coinvolgono l’alunno in una 
elaborazione attiva e costruttiva dei contenuti di 
apprendimento.

�� Mediatori didatticiMediatori didattici: tabelle, schemi, mappe

Facilitatori dell’apprendimento, supporti alla 
personalizzazione.

SollecitanoSollecitano le generalizzazioni. AiutanoAiutano ad appropriarsi di ad appropriarsi di 
quadri dquadri d’’insieme. Stimolano la riflessione e attivano i insieme. Stimolano la riflessione e attivano i 
processi inferenziali. Facilitano il ricordo.  processi inferenziali. Facilitano il ricordo.  



La Normativa La Normativa come risorsacome risorsa

� Generale

� Specifica per gli allievi con 

dislessia



Regolamento dellRegolamento dell’’autonomia autonomia -- DPR 275/99DPR 275/99

L’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà

di insegnamento e di pluralità culturale 

e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di

interventi di educazione formazione e istruzione 

mirati allo sviluppo della persona umana,

adeguati ai diversi contesti,

alla domanda delle famiglie 

e alle caratteristiche specifiche e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti,

al fine di garantire loro il successo formativosuccesso formativo

coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema

di istruzione 

e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di

insegnamento e di apprendimento.

artart.1.1 coco 22°°



Le Istituzioni ScolasticheLe Istituzioni Scolastiche

Nella loro autonomia definiscono e attivano

• Percorsi

• Strategie

• Metodologie

• Contenuti



Indicazioni per il curricoloIndicazioni per il curricolo

� Centralità della persona

“Le finalità della scuola devono essere definite a partire 

dalla persona che apprende, con l’originalità del suo 

percorso individuale …

La definizione e la realizzazione delle strategie educative e 

didattiche devono sempre tener conto della singolarità e 

complessità di ogni persona, della sua articolata identità, 

delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle 

varie fasi di sviluppo e di formazione.”

� L’ambiente di apprendimento

“Attuare interventi adeguati nei riguardi della diversità, per 

fare in modo che non diventino disuguaglianze. Le classi 

scolastiche sono oggi caratterizzate da molteplici 

diversità, legate alle differenze nei modi di apprendere, 

….ma anche a condizioni particolari, che possono essere 

causa di difficoltà di apprendimento ….



PERCORSO DIDATTICO 

SPECIFICO/PERSONALIZZATO PER ALUNNI 

CON DSA

La scuola deve progettare e realizzare 
percorsi didattici specifici per rispondere 
ai bisogni educativi degli allievi.”

Indicazioni per il curricolo



Percorso specifico da documentare

� Si lascia una traccia 

� La documentazione “serve per”… per 

conoscere, per comprendere, per decidere, 
per affrontare i problemi

� Favorisce il lavoro collegiale

� Sviluppa riflessioni sulle pratiche adottate, da 

adottare e da migliorare

� E’ un processo comunicativo: l’informazione 

diventa una risorsa. Interno/esterno

Condivisione dei compiti e delle responsabilità del 

programmare, dell’insegnare e del valutare.



Normativa di riferimento sulla 

dislessia

� Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 

Applicazione degli strumenti compensativi e misure 
dispensative. 

� Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05 

Precisazione sull’utilizzo delle note in tutte le fasi del 
percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione.

� Nota MIUR 1787 del 1.03.05

Riguarda gli esami di Stato: invito ad adottare, in particolare 
per la terza prova, ogni iniziativa per ridurre le difficoltà.

� Nota MIUR 4798 del 27.07.05

Coinvolgimento della famiglia



elementi minimi

PERCORSO DIDATTICO 

SPECIFICO/PERSONALIZZATO PER 

ALUNNI CON DSA



Le caratteristiche degli studentiLe caratteristiche degli studenti

� Descrizione del funzionamento delle abilità

strumentali (lettura, scrittura, …) 

� Caratteristiche del processo di apprendimento

(lentezza, caduta nei  processi di automatizzazione, difficoltà

a memorizzare sequenze, difficoltà nei compiti di integrazione)

Elementi ricavabili:

- dalla diagnosi/incontri con specialisti 

- dalle osservazioni degli insegnanti

- dagli incontri con i genitori

- dagli incontri di continuità



� Consapevolezza da parte dellConsapevolezza da parte dell’’alunno del alunno del 

proprio modo di apprendereproprio modo di apprendere

E’consapevole? 

Il Consiglio di Classe/Team deve lavorare sulla 
consapevolezza?

La famiglia è coinvolta in questa azione?



�� Strategie metodologiche e didatticheStrategie metodologiche e didattiche

Nell’individuare le strategie metodologiche e 
didattiche il consiglio di classe e/o il team 
terrà conto di:

� tempi di elaborazione

� tempi di produzione

� quantità dei compiti assegnati

� comprensione consegne

� uso e scelta di mediatori didattici che 
facilitano l’apprendimento (immagini, schemi, 
mappe,…)



� Misure dispensative

Nell’ambito delle discipline l’alunno viene 
dispensato:

a)

b)

c)

� Strumenti compensativi

L’alunno usufruirà dei seguenti strumenti 

compensativi nelle aree disciplinari/attività:

a)

b)

c)



� Criteri e modalità di verifica e valutazione

Si concorderanno:

a) l’organizzazione di interrogazioni 
programmate

b) la compensazione con prove orali di compiti 
scritti non ritenuti adeguati

c) l’uso di mediatori didattici durante le 
interrogazioni

d) valutazioni più attente ai contenuti che non 
alla forma

e) valutazione per l’apprendimento

f) altro



� Contratto con la famiglia

Si concordano con la famiglia: 

- i compiti a casa

- le modalità di aiuto: chi, come, per quanto 
tempo, per quali attività/discipline

- gli strumenti compensativi utilizzati

- le dispense

- la riduzione di compiti

- le interrogazioni

- altro.



Esame Stato – Primo Ciclo

� 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



Esame di stato – Primo ciclo

CM 15 marzo  n. 28CM 15 marzo  n. 28

Alunni con DSA

- Sostengono tutte le prove scritte

Si raccomanda l’impiego di misure dispensative e 

strumenti compensativi.

Predisposizione relazione finale del Consiglio di 

classe

Viene confermata l’importanza della relazione in cui 

sono presenti gli interventi effettuati, le linee 

didattiche seguite, la sintesi del triennio …



CM N. 4674 del 10 maggio 2007

Disturbi di apprendimento: indicazioni operative
� In sede di esame di Stato non è possibile dispensare dalle 

prove scritte di lingua straniera; è necessario compensare le 
oggettive difficoltà dello studente mediante assegnazione di 

tempi adeguati per l’espletamento delle prove e procedere in 
valutazioni più attente ai contenuti che alla forma.

� Le prove scritte di lingua non italiana, ivi comprese anche 

quelle di latino e di greco, determinano obiettive difficoltà nei 

soggetti con DSA e vanno attentamente  considerate e 
valutate per la loro particolare fattispecie con riferimento alle 

condizioni dei soggetti coinvolti.

� In tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue diverse
da quella materna e non si possono dispensare gli studenti 

dalla loro effettuazione, gli insegnanti vorranno riservare 

maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali 
come misura compensativa dovuta.



Esame di stato – Secondo ciclo
OM N. 30 dell’11 marzo 2008

Art. 12 co 7

La commissione terrà in considerazione 

gli allievi con dislessia:gli allievi con dislessia:
- per la predisposizione della terza 

prova scritta

- per la valutazione delle altre due prove

- tempi più lunghi

- utilizzo di strumenti informatici se 
utilizzati in corso d’anno



Esame di stato – Secondo ciclo

� Documento del Consiglio di classe (c.d. doc.15

maggio)

� Tale documento indica contenuti, metodi, mezzi, 

percorso formativo, criteri e strumenti di valutazione 

adottati, obiettivi raggiunti.

� Possono essere allegate prove effettuate

� I Consigli di Classe possono consultare la componente 

studentesca e genitori.

E’ importante che venga fatta una attenta e realistica 

presentazione dell’allievo con DSA.



Esame di stato – Secondo ciclo

Criticità

� Recupero debiti OM n. 92 del 5.11.2007

La natura del debito: disabilità? Sistema di 

valutazione?

� Presentazione del materiale d’esame su 
supporto digitale leggibile con sintesi vocale



Dario di scuola

Daniel Pennac

…….. poi venne il mio primo salvatore:

un professore.

Esistevo scolasticamente per qualcuno.


