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Quale è il Ruolo della Scuola?  
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       La legge 170/2010  riconosce la dislessia, la disgrafia, la discalculia, 
la disortografia quali disturbi specifici di apprendimento e persegue per essi 
le seguenti finalità: 

 
• Garantire il diritto all’istruzione 
• Favorire il successo scolastico attraverso misure didattiche di supporto 
• Garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle 

potenzialità 
• Ridurre i disagi relazionali ed emozionali 
• Adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità 

formative degli studenti 
• Preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle 

problematiche legate ai DSA 
• Favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi 
• Incrementare la comunicazione e la collaborazione  tra famiglia, scuola e 

servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione 
• Assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e 

professionale  
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Il lavoro di rete 
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Il Dirigente Scolastico  
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Il Referente di Istituto  
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Il Docente  
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La Famiglia  
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Individualizzazione e Personalizzazione 
Nella legge 170 e nelle successive linee guida sono centrali i concetti di:  

NUCLEO COMPETENZE DI BASE 
Si riferisce a quella famiglia di 
strategie didattiche il cui scopo è 
quello di garantire a tutti gli studenti 
il raggiungimento delle competenze 
fondamentali del curricolo, attraverso 
la diversificazione dei percorsi di 
insegnamento 

METE PERSONALI DEGLI ALLIEVI 
Si riferisce a quella famiglia di 
strategie didattiche il cui scopo è 
quello di assicurare ad ogni studente 
una propria forma di eccellenza 
cognitiva, attraverso possibilità 
elettive di coltivare le proprie 
potenzialità intellettive 
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Il PDP (1) 
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Il PDP (2) 
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Il PDP (3)  
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Il PDP (4)  
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Il PDP (5) 
1. Dati relativi all’alunno  

Cognome e Nome R.L. 

Data e luogo di nascita Caserta, 15/01/2005 

Diagnosi specialistica Redatta da….presso…..in data…. 
Interventi riabilitativi…..effettuati da….con frequenza….. 
Nei giorni….con orario….. Specialista di riferimento 
Eventuali raccordi tra insegnanti e specialisti………………… 

Informazioni dalla famiglia Appare pigro, svogliato e in cerca di pretesti per non svolgere i 
compiti scolastici. È un bambino vivace, non sta mai fermo. 

Aspetti emotivo-affettivo 
motivazionali 

Appare isolato in un mondo tutto suo, non interagisce con i 
compagni, ha bassa autostima e scarsa spinta motivazionale 

Caratteristiche percorso didattico 
pregresso 

Non rispetta i margini del foglio presenta una scrittura in salita 
o in discesa rispetto al rigo. Ha un linguaggio strutturato ma 
con carenze percettive 

Altre osservazioni Buon livello cognitivo generale  e ottima espressività 
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Il PDP (5) 
2. Descrizione del funzionamento delle abilità 
strumentali  

Lettura Velocità 
Correttezza 
Comprensione 

Diagnosi Osservazione 

Scrittura Tipologia errori dettato 
Produzione testi 
Grafia 

Calcolo A mente 
Scritto 
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Il PDP (6) 
3. Caratteristiche del processo di apprendimento 

Memorizzazione delle 
procedure 

Recupero delle 
informazioni 

Organizzazione delle 
informazioni 
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Il PDP (7) 
4. Strategie per lo studio e strumenti utilizzati 

Strategie utilizzate dall’alunno 
nello studio 

Strumenti Utilizzati 

Strategie utilizzate 
 
Modalità di svolgimento del 
compito assegnato 
 
Grado di autonomia 

Usa immagini e colori per 
ricordare 
 
Testi con immagini 
 
Testi adattati con ampie 
spaziature 
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Il PDP (8) 
5. Individuazione di eventuali modifiche all’interno 
degli obiettivi disciplinari per il conseguimento delle 
competenze fondamentali 

Area linguistico-artistico-
espressiva 

Area storico geografica 

Area matematico 
scientifico tecnologica 
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Il PDP (9) 
6. Strategie metodologiche e didattiche 
utilizzabili 

• Incoraggiare l’apprendimento collaborativo 
• Promuovere la consapevolezza del proprio apprendere al fine di 
imparare ad apprendere 
• Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle proprie 
strategie di apprendimento  
• Individuare mediatori didattici che facilitano l’apprendimento 
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Il PDP (10) 
7. Strumenti e misure di tipo compensativo e 
dispensativo 

Misure dispensative Strumenti Compensativi 

Presentazione contemporanea 
dei quattro caratteri 
Lettura ad alta voce 
Prendere appunti 
Copiare dalla lavagna 
Dettatura di testi 
Eccessivo carico di compiti 
Studio mnemonico delle 
tabelline 
Studio della lingua straniera in 
forma scritta 

Tabelle, formulari, procedure 
specifiche,  
Schemi e mappe 
Calcolatrice o computer con 
foglio di calcolo 
Computer con videoscrittura 
Correttore ortografico 
Risorse audio 
Tavola pitagorica 
Software didattici free 
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Il PDP (11) 
8. Criteri e modalità di verifica e valutazione 

• Compensazione con prove orali di compiti scritti 
• Uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali 
• Valutazioni più attente ai contenuti che non alla forma 
• Programmazione di tempi più lunghi per l’esecuzione di prove scritte 
• Prove informatizzate 
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Il PDP (12) 
9. Patto con la famiglia 

Si concordano: 
 
• I compiti a casa (riduzione, distribuzione settimanale, modalità di 
presentazione) 
• Le modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali 
attività/discipline segue il bambino nello studio 
• Gli strumenti compensativi usati a casa 
 
Insegnanti di classe                                                Dirigente Scolastico 
_________________                                              ________________ 
_________________ 
Genitori                                                                    Tecnico 
_________________                                              ________________ 
_________________ 
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IL RUOLO DELLA SCUOLA  
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IL RUOLO DELLA SCUOLA  



1.Esercitazione: 

 

Prima di andare avanti con la lettura del materiale prova a rispondere 
alle seguenti domande: 

1. In che modo la legge 170 si propone di garantire il diritto 
all’istruzione e all’opportunità di sviluppo delle capacità sociali e 
professionali per i soggetti con DSA? 

2. Cosa si intende con  il concetto “ Personalizzazione” ? 

3. A cosa servono gli strumenti compensativi? 

4. Quale dovrebbe essere l’atteggiamento degli insegnanti? 

 
 

                                                                



 
 
                                                                

Corso Dsa - Ottava lezione   

Edizioni Forepsy © 2014 



 
 
                                                                

Corso Dsa – Ottava lezione   

Edizioni Forepsy © 2014 

Gli Strumenti Compensativi  
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Le Misure Dispensative   
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MATERIALI DIDATTICI 

COMPITO NON TECNOLOGICO BASSA TECNOLOGIA ALTA TECNOLOGIA 

LETTURA Libro cartaceo 
Segna-riga 
Assoc.immagine al testo 

Cambiare grandezza 
Cambiare la spaziatura 
Cambiare il colore 

Scanner e OCR 
Sintesi vocale 
Libri digitali 
Audiolibri  

SCRITTURA Libro cartaceo 
Tabelle compensative degli errori 
frequenti 
Tabella dei caratteri 

Registratore al posto degli 
appunti 
Quaderni speciali per 
disgrafia 
Penne e matite speciali 

World process 
Correttore ortografico 
Software con riconoscimento 
vocale 
Sintesi vocale 

CALCOLO Libro cartaceo 
Tavola pitagorica 
Linea dei numeri 
Tabelle con formule, procedure, 
conversione delle misure 

Calcolatrice Calcolatrice nel computer 
Fogli elettronici di calcolo 

LINGUE STRANIERE Libro cartaceo 
Tabelle con regole grammaticali 
Dizionari visivi 

Traduttori portatili 
CD Rom con esercizi 
aggiuntivi 

Traduttore  
Sintesi vocale 
Libri digitali 

STUDIO Aiuti per organizzare il materiale 
Evidenziatori e colori 
Linea del tempo 

Agende 
Sveglie sul cellulare 
Fogli con grafici per 
organizzare 

Software per la creazione di 
mappe multimediali 
Organizzatori elettronici 
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Esempi di mappe (1)    
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Esempi di mappe (2)    
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Esempi di mappe (3)    
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Esempi di mappe (4)    
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Indicazioni per gli Insegnanti   
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Didattica   
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Durante la Lezione  
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Lo Studio Personale  
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La Valutazione  



Esercitazioni - Soluzioni 
 
 

 
1. Esercitazione  
 
 

In che modo la legge 170 si propone di garantire il diritto all’istruzione e l’opportunità di sviluppo 
delle capacità in ambito sociale e professionale dei soggetti con DSA ? 

             Attraverso indicazioni e linee guida che coinvolgono i soggetti di una rete:scuola, famiglia, 
servizi sanitari, cercando di perseguire come finalità il successo scolastico attraverso misure 
didattiche di supporto, la risoluzione dei disagi emotivi e relazionali, percorsi riabilitativi. 

 
Cosa si intende per “Personalizzazione”? 
             Il concetto di personalizzazione si riferisce alle mete personali degli allievi; promuove l’uso di 

strategie didattiche il cui scopo è quello di coltivare le proprie potenzialità intellettive 
 

A cosa servono gli strumenti compensativi? 
              Sono strumenti che permettono di compensare la debolezza funzionale derivante dal 

disturbo facilitando l’esecuzione dei compiti automatici 
 
Quale dovrebbe essere l’atteggiamento degli insegnanti? 
            Gli insegnanti dovrebbero sostenere l’autostima dell’alunno, stipulare un patto di alleanza 

con lui e con la famiglia, essere più flessibile e accettare le differenze di prestazione; studiare 
le strategie didattiche adeguate e applicare le misure compensative 
 
 

                                                                


