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Certificata Certificata 
formalmente  formalmente  

Normativa Scolastica e DSANormativa Scolastica e DSA

La dislessia può essere

Diagnosticata Diagnosticata 
da uno da uno formalmente  formalmente  

come disabilitàcome disabilità
da uno da uno 

specialistaspecialista

Tutele previste dalla 
L.104/92, compreso 

insegnante di 
sostegno

Personalizzazione 
degli interventi:

strum. compensativi
misure dispensative



Normativa di riferimentoNormativa di riferimento

�� DPR 275/99DPR 275/99

�� Circ. M.I.U.R.n.4099/A4 delCirc. M.I.U.R.n.4099/A4 del 5/10/20045/10/2004 –– Iniziative relative alla dislessia Iniziative relative alla dislessia ––

�� nota del nota del 5/01/20055/01/2005 circ. M.I.U.R.n.4099/P4 circ. M.I.U.R.n.4099/P4 –– Iniziative relative alla dislessia Iniziative relative alla dislessia ––

�� nota M.I.U.R. delnota M.I.U.R. del 1/03/2005 1/03/2005 circ. M.I.U.R. n.4099/P4 circ. M.I.U.R. n.4099/P4 –– Esami di Stato 2004/05 Esami di Stato 2004/05 –– Alunni Alunni 
affetti da dislessiaaffetti da dislessia

�� Circolare n.51, del 20/05/2009Circolare n.51, del 20/05/2009--Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
nelle scuole statali e paritarie nelle scuole statali e paritarie 

�� Circolare n.4, del 15Circolare n.4, del 15\\0101\\20092009--scelta della sola lingua inglese al ,momento dell’iscrizione scelta della sola lingua inglese al ,momento dell’iscrizione �� Circolare n.4, del 15Circolare n.4, del 15\\0101\\20092009--scelta della sola lingua inglese al ,momento dell’iscrizione scelta della sola lingua inglese al ,momento dell’iscrizione 
alla 1 classe della scuola secondaria di 1alla 1 classe della scuola secondaria di 1°°gradogrado

�� Regolamento valutazione 13Regolamento valutazione 13\\0303\\2009 MIUR2009 MIUR
�� C.M., 28C.M., 28\\0505\\2009 Esami di stato per alunni affetti da DSA2009 Esami di stato per alunni affetti da DSA
�� Circolare dell’USR dell’Emilia Romagna, 3Circolare dell’USR dell’Emilia Romagna, 3\\0202\\20092009
�� Decreto del Presidente della Repubblica n122, del 22 Decreto del Presidente della Repubblica n122, del 22 \\0606\\2009 ( art.10)2009 ( art.10)

Altre tutele:Altre tutele:

�� Università e DSA(Università e DSA(www.unibo.itwww.unibo.it) “Progetto di rilevamento dei disturbi di lettura e ) “Progetto di rilevamento dei disturbi di lettura e 
dell’apprendimentodell’apprendimento--Questionario di autovalutazione”: Questionario di autovalutazione”: 9% supera la soglia critica 9% supera la soglia critica 

�� Patentini e patente guida per DSA Patentini e patente guida per DSA www.dislessia.itwww.dislessia.it



Circ. M.I.U.R.  Ministero Istruzione Università e Ricerca n.4099/A/4 
del 5/10/04 “Iniziative relative alla dislessia”:

La dislessia è un La dislessia è un disturbo specifico di apprendimentodisturbo specifico di apprendimento che può verificarsi in che può verificarsi in 
ragazzi per il resto normali, cioè senza handicap neurologici o sensoriali o ragazzi per il resto normali, cioè senza handicap neurologici o sensoriali o 
condizioni di svantaggio sociale.condizioni di svantaggio sociale.

La difficoltà di lettura può essere più o meno grave spesso si accompagna a La difficoltà di lettura può essere più o meno grave spesso si accompagna a 
problemi nella scrittura e/o nel calcolo.problemi nella scrittura e/o nel calcolo.

Lo sviluppo delle conoscenze scientifiche ha permesso di stabilire che si Lo sviluppo delle conoscenze scientifiche ha permesso di stabilire che si Lo sviluppo delle conoscenze scientifiche ha permesso di stabilire che si Lo sviluppo delle conoscenze scientifiche ha permesso di stabilire che si 
tratta di unatratta di una caratteristica costituzionale,determinata biologicamentecaratteristica costituzionale,determinata biologicamente
e non dovuta a problemi psicologici o di disagio socioe non dovuta a problemi psicologici o di disagio socio--culturale.culturale.

Queste difficoltàQueste difficoltà permangonopermangono dopo la prima fase di acquisizionedopo la prima fase di acquisizione

Molti di questi ragazziMolti di questi ragazzi non sono riconosciuti come dislessicinon sono riconosciuti come dislessici e e non non 
ottengono alcuna facilitazione o adattamentoottengono alcuna facilitazione o adattamento della didattica che della didattica che 
permetta loro di avere pari opportunità di apprendimentopermetta loro di avere pari opportunità di apprendimento



Circ. M.I.U.R.  Ministero Istruzione Università e Ricerca n.4099/A/4 
del 5/10/04 “Iniziative relative alla dislessia”:

Il mancato riconoscimento ha importantiIl mancato riconoscimento ha importanti conseguenze psicologicheconseguenze psicologiche, , 
determina spesso l’abbandono della scuola e talvolta un futuro professionale determina spesso l’abbandono della scuola e talvolta un futuro professionale 
di basso livello nonostante le potenzialitàdi basso livello nonostante le potenzialità

Dato che tali difficoltà si manifestano in persone dotate di Dato che tali difficoltà si manifestano in persone dotate di quoziente intellettivoquoziente intellettivo
nella normanella norma, spesso vengono attribuite ad altri fattori: negligenza, scarso , spesso vengono attribuite ad altri fattori: negligenza, scarso 
impegno o interesse. impegno o interesse. impegno o interesse. impegno o interesse. 

Questo può comportare ricadute a livello personale, qualiQuesto può comportare ricadute a livello personale, quali abbassamento abbassamento 
dell’autostima, depressione o comportamenti oppositividell’autostima, depressione o comportamenti oppositivi, che possono , che possono 
determinare un abbandono scolastico o una scelta di basso profilo rispetto determinare un abbandono scolastico o una scelta di basso profilo rispetto 
alle potenzialità.alle potenzialità.

Per ovviare a queste conseguenze, esistonoPer ovviare a queste conseguenze, esistono strumenti compensativi e strumenti compensativi e 
dispensatividispensativi che si ritiene opportuno possano essere utilizzati dalle scuole che si ritiene opportuno possano essere utilizzati dalle scuole 
in questi casi.in questi casi.



Circ. M.I.U.R.  Ministero Istruzione Università e Ricerca n.4099/A/4 
del 5/10/04 “Iniziative relative alla dislessia”:

Per gliPer gli strumenti strumenti dispensatividispensativi, valutando l’entità e il profilo della difficoltà, in ogni singolo , valutando l’entità e il profilo della difficoltà, in ogni singolo 
caso, si ritiene essenziale tener conto dei seguenti punti:caso, si ritiene essenziale tener conto dei seguenti punti:

-- Dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del Dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del 
vocabolario, studio mnemonico delle tabelline.vocabolario, studio mnemonico delle tabelline.

-- Dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta.Dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta.-- Dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta.Dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta.

-- Programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa.Programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa.

-- Organizzazione di interrogazioni programmate.Organizzazione di interrogazioni programmate.

-- Valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del Valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del 
contenuto e non della forma.contenuto e non della forma.

Il MPI quindi auspica formazione al riguardo.Il MPI quindi auspica formazione al riguardo.



Circ. M.I.U.R.  Ministero Istruzione Università e Ricerca 
n.4099/A/4 del 5/10/04 “Iniziative relative alla dislessia”:

Ulteriori strumenti di supportoUlteriori strumenti di supporto alla didattica per gli studenti con D.S.A.:alla didattica per gli studenti con D.S.A.:

�� evitare sempre l’uso del corsivo.evitare sempre l’uso del corsivo.

�� evitare di far leggere a voce alta.evitare di far leggere a voce alta.

�� incentivare a casa e in classe l’utilizzo di computer con sintesi incentivare a casa e in classe l’utilizzo di computer con sintesi 
vocale, di cassette con testi registrati, di dizionari digitalizzati; vocale, di cassette con testi registrati, di dizionari digitalizzati; vocale, di cassette con testi registrati, di dizionari digitalizzati; vocale, di cassette con testi registrati, di dizionari digitalizzati; 

�� sintetizzare i concetti con l’uso di mappe concettuali, sintetizzare i concetti con l’uso di mappe concettuali, 
eventualmente anche favorendo l’uso di software specifici dotati eventualmente anche favorendo l’uso di software specifici dotati 
di sintesi vocale (es. KM ) in grado di leggere anche le lingue di sintesi vocale (es. KM ) in grado di leggere anche le lingue 
straniere.straniere.

�� leggere le consegne degli esercizi e/o fornire durante le verifiche leggere le consegne degli esercizi e/o fornire durante le verifiche 
prove su supporto digitalizzatoprove su supporto digitalizzato

�� nelle verifiche ridurre il numero degli esercizi senza modificare nelle verifiche ridurre il numero degli esercizi senza modificare 
gli obiettivi.gli obiettivi.



Circ. M.I.U.R.  Ministero Istruzione Università e Ricerca n.4099/A/4 
del 5/10/04 “Iniziative relative alla dislessia”:

�� privilegiare le verifiche orali in tutte le materie tradizionalmente orali privilegiare le verifiche orali in tutte le materie tradizionalmente orali 
consentendo l’uso di mappe durante l’interrogazione.consentendo l’uso di mappe durante l’interrogazione.

�� evitare di far prendere appunti, ricopiare testi o espressioni evitare di far prendere appunti, ricopiare testi o espressioni 
matematiche, ecc. ,favorire l’uso di schemi matematiche, ecc. ,favorire l’uso di schemi 

�� in caso di necessità di integrazione dei libri di testo, fornire appunti su in caso di necessità di integrazione dei libri di testo, fornire appunti su 
supporto digitalizzato o cartaceo stampato preferibilmente arial 12supporto digitalizzato o cartaceo stampato preferibilmente arial 12--1414supporto digitalizzato o cartaceo stampato preferibilmente arial 12supporto digitalizzato o cartaceo stampato preferibilmente arial 12--1414

�� consentire l’uso del registratoreconsentire l’uso del registratore

�� evitare la scrittura sotto dettatura.evitare la scrittura sotto dettatura.

�� modificare opportunamente le “prove di ascolto” delle lingue straniere.modificare opportunamente le “prove di ascolto” delle lingue straniere.

�� privilegiare l’utilizzo corretto delle forme grammaticali sulle privilegiare l’utilizzo corretto delle forme grammaticali sulle 
acquisizioni teoriche delle stesse.acquisizioni teoriche delle stesse.

�� utilizzare per le verifiche domande a scelta multiplautilizzare per le verifiche domande a scelta multipla



CM n 4 del 15/01/2009CM n 4 del 15/01/2009

Art.3.1Art.3.1

In sede di In sede di iscrizione alla prima classeiscrizione alla prima classe -- e con il vincolo di non e con il vincolo di non 
variare tale scelta per l'intero corso della variare tale scelta per l'intero corso della scuola secondaria di I scuola secondaria di I 
gradogrado -- le famiglie possono chiedere che il complessivo orario le famiglie possono chiedere che il complessivo orario 
settimanale riservato all'insegnamento delle lingue comunitarie, per settimanale riservato all'insegnamento delle lingue comunitarie, per 
un totale di cinque ore, sia interamente riservato un totale di cinque ore, sia interamente riservato all'insegnamento all'insegnamento 
della lingua inglesedella lingua inglese, compatibilmente con le disponibilità di , compatibilmente con le disponibilità di 
organico ("inglese potenziato").organico ("inglese potenziato").organico ("inglese potenziato").organico ("inglese potenziato").

Le ore riservate all'insegnamento della seconda lingua comunitaria, Le ore riservate all'insegnamento della seconda lingua comunitaria, 
nel rispetto dell'autonomia delle scuole, possono essere utilizzate nel rispetto dell'autonomia delle scuole, possono essere utilizzate 
anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana nei anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana nei 
confronti degli alunni stranieri non in possesso delle necessarie confronti degli alunni stranieri non in possesso delle necessarie 
conoscenze e competenze in lingua italiana, nei limiti delle conoscenze e competenze in lingua italiana, nei limiti delle 
disponibilità di organico e in assenza di esubero, a livello disponibilità di organico e in assenza di esubero, a livello 
provinciale, di docenti della seconda lingua comunitaria. provinciale, di docenti della seconda lingua comunitaria. 



C.M.28 maggio 2009 C.M.28 maggio 2009 -- Anno Scolastico 2008Anno Scolastico 2008--2009 2009 -- Esami di Stato Esami di Stato 

per alunni affetti da disturbi specifici di apprendimento DSAper alunni affetti da disturbi specifici di apprendimento DSA

�� In sede di scrutinio finale, appare doveroso che i In sede di scrutinio finale, appare doveroso che i Consigli di classeConsigli di classe valutino con valutino con 
particolare attenzione le  situazioni concernenti gli allievi con DSA, verificando che in particolare attenzione le  situazioni concernenti gli allievi con DSA, verificando che in 
corso d’anno corso d’anno siano state applicate le indicazioni inserite nelle note emanate da questo siano state applicate le indicazioni inserite nelle note emanate da questo 
MinisteroMinistero e e siano stati predisposti percorsi personalizzatisiano stati predisposti percorsi personalizzati con le indicazioni di con le indicazioni di 
compenso e dispensacompenso e dispensa, e considerando in ogni caso  se le carenze presenti in questi , e considerando in ogni caso  se le carenze presenti in questi 
allievi siano o meno da imputarsi al disturbo di apprendimento. allievi siano o meno da imputarsi al disturbo di apprendimento. 

�� Per quanto concerne gli Per quanto concerne gli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo, in via esami conclusivi del primo e del secondo ciclo, in via 
preliminare preliminare si raccomanda di sensibilizzare le Commissioni affinché adottinosi raccomanda di sensibilizzare le Commissioni affinché adottino, nel , nel 
quadro e nel rispetto delle regole generali che disciplinano la materia degli esami di quadro e nel rispetto delle regole generali che disciplinano la materia degli esami di 
Stato, Stato, ogni opportuna iniziativa per un appropriato svolgimento delle prove da parte ogni opportuna iniziativa per un appropriato svolgimento delle prove da parte 
degli studenti affetti da disturbi specifici dell’apprendimentodegli studenti affetti da disturbi specifici dell’apprendimento..
Stato, Stato, ogni opportuna iniziativa per un appropriato svolgimento delle prove da parte ogni opportuna iniziativa per un appropriato svolgimento delle prove da parte 
degli studenti affetti da disturbi specifici dell’apprendimentodegli studenti affetti da disturbi specifici dell’apprendimento..

�� Come noto, in sede di esame di Stato non è possibile dispensare gli alunni dalle prove Come noto, in sede di esame di Stato non è possibile dispensare gli alunni dalle prove 
scritte, in particolare da quelle di lingua straniera e dalla prova scritta nazionale scritte, in particolare da quelle di lingua straniera e dalla prova scritta nazionale 
prevista per gli esami conclusivi della scuola secondaria di I gradoprevista per gli esami conclusivi della scuola secondaria di I grado. . 

�� Le oggettive Le oggettive difficoltà degli studentidifficoltà degli studenti dovranno essere pertanto dovranno essere pertanto compensatecompensate mediante mediante 
l’assegnazione di l’assegnazione di tempi più distesi per l’espletamento delle provetempi più distesi per l’espletamento delle prove, l’utilizzo di , l’utilizzo di 
apparecchiature, strumenti informatici e ogni opportuno strumento compensativo, apparecchiature, strumenti informatici e ogni opportuno strumento compensativo, 
valutazioni più attente ai contenuti che alla forma.valutazioni più attente ai contenuti che alla forma.

�� Pertanto, in tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella Pertanto, in tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella 
nativa, nativa, i docenti vorranno riservare maggiore considerazione per le corrispondenti i docenti vorranno riservare maggiore considerazione per le corrispondenti 
prove orali come misura compensativa dovuta.prove orali come misura compensativa dovuta.



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA NREPUBBLICA N°°122122
DEL 22 GIUGNO 2009DEL 22 GIUGNO 2009

�� Art. 10 Art. 10 –– Valutazione degli alunni con difficoltà Valutazione degli alunni con difficoltà 
specifica di apprendimento  (DSA) specifica di apprendimento  (DSA) ––

�� Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento 
(DSA) adeguatamente certificate, la (DSA) adeguatamente certificate, la valutazionevalutazione e la e la 
verificaverifica degli apprendimentidegli apprendimenti, , compresecomprese quelle effettuate quelle effettuate 
in sede di in sede di esameesame conclusivo dei cicli, conclusivo dei cicli, devono tener devono tener 
conto conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; 
in sede di in sede di esameesame conclusivo dei cicli, conclusivo dei cicli, devono tener devono tener 
conto conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; 
a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle 
prove d’esame, sono adottatiprove d’esame, sono adottati, nell’ambito delle risorse , nell’ambito delle risorse 
finanziarie disponibili a legislazione vigente, finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti gli strumenti 
metodologicometodologico--didattici compensativi e dispensativi didattici compensativi e dispensativi 
ritenuti più idonei.ritenuti più idonei.

�� Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non non 
vieneviene fatta menzione delle fatta menzione delle modalità di svolgimentomodalità di svolgimento e e 
della della differenziazionedifferenziazione delle delle proveprove..



Strumenti  compensativiStrumenti  compensativi
Sono tutti quegli interventi che si attuano in fasi più 
avanzate del percorso scolastico (scuola media e oltre), 
nelle situazioni in cui il disturbo è più severo e ormai poco 
modificabile.

Hanno una funzione abilitativa, perché permettono di 
accedere alla lettura, ampliare il vocabolario, sviluppare le accedere alla lettura, ampliare il vocabolario, sviluppare le 
conoscenze sulle costruzioni sintattiche

Hanno un effetto positivo anche nella variabili 
psicologiche ( autostima, motivazione, senso di 
autoefficacia…)

Non incidono sul contenuto cognitivo, ma possono avere 
importanti ripercussioni sulla velocità e/o la correttezza 
dell’esecuzione della consegna



Strumenti  compensativiStrumenti  compensativi

No TecnologiaNo Tecnologia

TabellaTabella dell’alfabetodell’alfabeto ee deidei caratteri,caratteri, tabtab.. delledelle misuremisure ee delledelle
formule,formule, tabtab..deidei mesi,mesi, tavolatavola pitagorica,pitagorica, cartinecartine geografichegeografiche
ee storichestoriche..

Bassa TecnologiaBassa Tecnologia

RegistratoreRegistratore alal postoposto deglidegli appunti,appunti, calcolatrice,calcolatrice, cassettecassetteRegistratoreRegistratore alal postoposto deglidegli appunti,appunti, calcolatrice,calcolatrice, cassettecassette
registrateregistrate daglidagli insegnanti,insegnanti, daglidagli alunni,alunni, richiestarichiesta allealle casecase
editricieditrici didi produrreprodurre testitesti ancheanche ridottiridotti ee contenenticontenenti audioaudio
cassettecassette oo cdcd--romrom

AltaAlta tecnologiatecnologia

WordWord processor,processor, predizionepredizione didi parola,parola, softwaresoftware concon
riconoscimentoriconoscimento vocale,vocale, correttoricorrettori ortografici,ortografici, sintesisintesi vocali,vocali,
OCROCR ee scanner,scanner, foglifogli elettronicielettronici didi calcolo,calcolo, calcolatricecalcolatrice nelnel
PC,PC, softwaresoftware perper lala creazionecreazione didi mappemappe mentalimentali..



Misure dispensativeMisure dispensative

Insieme di provvedimenti che hanno come finalità il creare 
“pari opportunità ” tra gli alunni.

Incidono sulla quantità e non sulla qualità delle informazioni

Vengono introdotte modifiche all’iter didattico  con l’intento 
di promuovere e sviluppare le capacità del soggetto

Considerati i tempi e il dispendio di energie, è importante 
anche attuare una selezione degli argomenti nelle singole 
discipline 



�� Strumenti Strumenti 
compensativicompensativi

Dislessia. Strumenti Dislessia. Strumenti 
compensativicompensativi
(a cura dell’Associazione(a cura dell’Associazione
Italiana Dislessia)Italiana Dislessia)



Schema delle misure compensative



Strumenti
Compensativi:

SoftwareSoftware

SuperMappe



AudiolibroAudiolibro

L'L'audiolibroaudiolibro e il e il libro parlatolibro parlato sono formati sono formati 
audio di testi.audio di testi.

In questo caso un lettore "presta" la propria In questo caso un lettore "presta" la propria 
voce che viene registrata e distribuita su cd o voce che viene registrata e distribuita su cd o voce che viene registrata e distribuita su cd o voce che viene registrata e distribuita su cd o 
su audiocassetta. su audiocassetta. 

Non vi è dunque il doppio canale di esposizione, Non vi è dunque il doppio canale di esposizione, 
d'altra parte sono comunque documentati d'altra parte sono comunque documentati 
miglioramenti ai test di comprensione anche miglioramenti ai test di comprensione anche 
solo utilizzando questi due tipi di ausili.solo utilizzando questi due tipi di ausili.



Libro digitaleLibro digitale

E’ il formato digitalizzato della versione stampata.E’ il formato digitalizzato della versione stampata.

Si presenta dunque come la versione cartacea, ma Si presenta dunque come la versione cartacea, ma 
dentro al computer. dentro al computer. dentro al computer. dentro al computer. 

Permette di evitare la fase di scannerizzazione e Permette di evitare la fase di scannerizzazione e 
solitamente quella di utilizzo dell'OCR, per passare solitamente quella di utilizzo dell'OCR, per passare 
direttamente all'utilizzo del software di gestione della direttamente all'utilizzo del software di gestione della 
sintesi vocale per la lettura attraverso l'ascolto.sintesi vocale per la lettura attraverso l'ascolto.



Audio libriAudio libri\\ libri digitalilibri digitali

� Per audio-libro si intende il solo formato 
audio di un libro, non formato digitale, che 
ne permette, quindi, il solo ascolto.

� Esistono in commercio e presso le 
biblioteche libri audio di narrativa. Il Cilp biblioteche libri audio di narrativa. Il Cilp 
(Centro del libro parlato “A.

Sernagiotto” - www.libroparlato.org) dispone 
di testi registrati da donatori di voce anche 
su specifica richiesta dell’utente.

� I libri digitali consentono di vedere le pagine
sullo schermo del pc, di ascoltare il testo con 
una sintesi vocale, copiarlo su word, ecc.



Biblioteca digitaleBiblioteca digitale

�� La Biblioteca digitale dell'Associazione La Biblioteca digitale dell'Associazione 
Italiana Dislessia "Giacomo Venuti" (in Italiana Dislessia "Giacomo Venuti" (in 
breve BiblioAID), grazie alla breve BiblioAID), grazie alla 
collaborazione degli editori aderenti collaborazione degli editori aderenti collaborazione degli editori aderenti collaborazione degli editori aderenti 
all'accordo, fornisce agli utenti all'accordo, fornisce agli utenti 
(genitori, dislessici, scuole, ...) copia in (genitori, dislessici, scuole, ...) copia in 
cdcd--rom dei libri di testo scolastici. rom dei libri di testo scolastici. 
Questi "libri digitali" sono leggibili con Questi "libri digitali" sono leggibili con 
un programma di sintesi vocale .un programma di sintesi vocale .



Biblioteca digitaleBiblioteca digitale

�� I libri digitali, anche nel caso di richiesta presentata I libri digitali, anche nel caso di richiesta presentata 
dalla scuola, SONO PERSONALI DELLO STUDENTE dalla scuola, SONO PERSONALI DELLO STUDENTE 
per il quale è stata fatta la richiesta attraverso il sito.per il quale è stata fatta la richiesta attraverso il sito.

�� Pertanto Pertanto non possono non possono essere depositati nella essere depositati nella 
biblioteca della scuola, rimanere in possesso degli biblioteca della scuola, rimanere in possesso degli 
insegnanti o passati ad altro studente.insegnanti o passati ad altro studente.insegnanti o passati ad altro studente.insegnanti o passati ad altro studente.

-- I libri digitali non possono essere copiati o I libri digitali non possono essere copiati o 
modificati modificati (se non per usi direttamente connessi allo (se non per usi direttamente connessi allo 
studio personale dello studente) e devono venir resi studio personale dello studente) e devono venir resi 
alla Biblioteca alla fine del ciclo scolastico (alla fine alla Biblioteca alla fine del ciclo scolastico (alla fine 
delle classi di V elementare, III media, V superiore). delle classi di V elementare, III media, V superiore). 



Biblioteca digitaleBiblioteca digitale

�� I testi possono essere richiesti da genitori, I testi possono essere richiesti da genitori, 
studenti maggiorenni e scuole, dichiarando studenti maggiorenni e scuole, dichiarando 
di avere una diagnosi di Disturbi evolutivi di avere una diagnosi di Disturbi evolutivi 
Specifici di Apprendimento (dislessia) non Specifici di Apprendimento (dislessia) non 
antecedente a cinque anni. antecedente a cinque anni. antecedente a cinque anni. antecedente a cinque anni. 

�� Per l'anno scolastico 2009Per l'anno scolastico 2009--2010, le spese di 2010, le spese di 
produzione dei libri scolastici digitali sono produzione dei libri scolastici digitali sono 
coperte da un finanziamento della coperte da un finanziamento della 
Fondazione Telecom Italia e verranno inviati Fondazione Telecom Italia e verranno inviati 
gratuitamentegratuitamente



Strumenti

Specifici

CompensativiCompensativi

e

Età Scolare



Casi “particolari” INVALSICasi “particolari” INVALSI

�� Alunni con Alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento Disturbo Specifico di Apprendimento 
(Dislessia)(Dislessia)

Richiesta delle modalità consuete (strumenti dispensativi e Richiesta delle modalità consuete (strumenti dispensativi e �� Richiesta delle modalità consuete (strumenti dispensativi e Richiesta delle modalità consuete (strumenti dispensativi e 
compensativi)compensativi)

�� Indicazioni per la somministrazione (manuale)                    Indicazioni per la somministrazione (manuale)                    
es.: tempi dilatati, presenza persona di riferimento, lettore, es.: tempi dilatati, presenza persona di riferimento, lettore, 
tutoraggio,…tutoraggio,…

�� Decisione della scuola di cosa somministrare (tutta la prova, Decisione della scuola di cosa somministrare (tutta la prova, 
n.inferiore di items, …)n.inferiore di items, …)



Patto formativoPatto formativo
�� È  buona prassi predisporre un “patto formativo” che andrebbe È  buona prassi predisporre un “patto formativo” che andrebbe 

anche condiviso con la famiglia per chiarire le linee generali del anche condiviso con la famiglia per chiarire le linee generali del 
percorso di insegnamento/apprendimento individuale, sulla percorso di insegnamento/apprendimento individuale, sulla 
base delle indicazioni acquisite con la diagnosi. base delle indicazioni acquisite con la diagnosi. 

�� Non si tratta di un PEI (a meno che, caso molto raro, l’alunno Non si tratta di un PEI (a meno che, caso molto raro, l’alunno 
con DSA non abbia una diagnosi di handicap e quindi fruisca con DSA non abbia una diagnosi di handicap e quindi fruisca 
della L. 104), ma di un semplice della L. 104), ma di un semplice PEPPEP. . 

�� Il Il PEPPEP è stato istituito con la Riforma Moratti e non è mai stato è stato istituito con la Riforma Moratti e non è mai stato �� Il Il PEPPEP è stato istituito con la Riforma Moratti e non è mai stato è stato istituito con la Riforma Moratti e non è mai stato 
abolito: andrebbe quindi predisposto, se non per tutti gli alunni, abolito: andrebbe quindi predisposto, se non per tutti gli alunni, 
almeno per quelli che presentano difficoltà particolari, come è il almeno per quelli che presentano difficoltà particolari, come è il 
caso degli alunni dislessici o di quelli stranieri non italofoni.caso degli alunni dislessici o di quelli stranieri non italofoni.

�� Con il recente Regolamento sulla ValutazioneCon il recente Regolamento sulla Valutazione-- DPR 122/2009DPR 122/2009--
il PEP è divenuto necessario per tracciare il percorso il PEP è divenuto necessario per tracciare il percorso 
formativo degli alunni, ai quali vanno formativo degli alunni, ai quali vanno 
OBBLIGATORIAMENTE forniti gli strumenti compensativi e OBBLIGATORIAMENTE forniti gli strumenti compensativi e 
dispensativi e modalità di verifica e valutazione adeguate dispensativi e modalità di verifica e valutazione adeguate 
(ART.10) (ART.10) 



Individualizzazione-Personalizzazione

Individualizzazione: raggiungimento degli obiettivi didattici 
programmati.
E’ riferibile all’istanza di uguaglianza, democraticità, al diritto di 
ogni persona a raggiungere i traguardi ritenuti indispensabili 
quali che siano i condizionamenti di partenza.quali che siano i condizionamenti di partenza.

Personalizzazione: modalità di acquisizione delle conoscenze. 
Riguarda la peculiare modalità di apprendimento che 
caratterizza ogni persona.

E’ riferibile all’istanza di soddisfare la libertà della persona a veder 
riconosciuta la propria originalità.



E' il documento nel quale vengono descritti E' il documento nel quale vengono descritti 
gli interventi integrati ed equilibrati tra di gli interventi integrati ed equilibrati tra di 
loro, predisposti per l'alunno con disabilità, loro, predisposti per l'alunno con disabilità, 

Piano Educativo IndividualizzatoPiano Educativo Individualizzato

loro, predisposti per l'alunno con disabilità, loro, predisposti per l'alunno con disabilità, 
in un determinato periodo di tempo, ai fini in un determinato periodo di tempo, ai fini 
della realizzazione del diritto all'educazione della realizzazione del diritto all'educazione 
e all'istruzione.e all'istruzione...



Piano Educativo IndividualizzatoPiano Educativo Individualizzato

Redatto congiuntamente da ULSS e scuola all'inizio di Redatto congiuntamente da ULSS e scuola all'inizio di 
ogni anno scolastico con la collaborazione dei genitoriogni anno scolastico con la collaborazione dei genitori

Verificato alla fine dell'anno scolastico.Verificato alla fine dell'anno scolastico.

Aggiornato ogni volta che se ne avverte il bisogno.Aggiornato ogni volta che se ne avverte il bisogno.



DefinisceDefinisce::
�� obiettiviobiettivi educativi/riabilitativi e di apprendimento educativi/riabilitativi e di apprendimento 
riferiti alle aree e alle funzioniriferiti alle aree e alle funzioni

--attivitàattività proposte proposte 
--metodimetodi ritenuti più idonei ritenuti più idonei 

Piano Educativo IndividualizzatoPiano Educativo Individualizzato

--metodimetodi ritenuti più idonei ritenuti più idonei 
--tempitempi di scansione degli interventi previstidi scansione degli interventi previsti

�� spazispazi, , materialimateriali, , sussidisussidi necessari necessari 
�� risorserisorse disponibili e utilizzabili, nella scuola e disponibili e utilizzabili, nella scuola e 
nell’extranell’extra--scuola, in termini di strutture, servizi, scuola, in termini di strutture, servizi, 
persone, attività, mezzi. persone, attività, mezzi. 
�� forme e modi di forme e modi di verificaverifica e di e di valutazionevalutazione



PEPPEP
Nel PEP per l’alunno con DSA va esplicitato che vengono Nel PEP per l’alunno con DSA va esplicitato che vengono 

garantiti, a prescindere dagli adeguamenti, gli obiettivi minimi garantiti, a prescindere dagli adeguamenti, gli obiettivi minimi 
disciplinari.disciplinari.

Quindi il consiglio di classe deve dichiarare, per ogni disciplina:Quindi il consiglio di classe deve dichiarare, per ogni disciplina:
-- Le misure dispensative attuate Le misure dispensative attuate 
-- Le misure compensative fornite Le misure compensative fornite 
-- Le modalità e i tempi delle verifiche Le modalità e i tempi delle verifiche 
-- I criteri di valutazioneI criteri di valutazione-- I criteri di valutazioneI criteri di valutazione

Se la diagnosi di DSA contiene indicazioni utili sui punti di forza Se la diagnosi di DSA contiene indicazioni utili sui punti di forza 
e di debolezza dello studente, è bene che vengano citati e e di debolezza dello studente, è bene che vengano citati e 
tenuti in debita considerazione.tenuti in debita considerazione.

Il PEP va firmato da tutti i docenti della classe, dal dirigente e Il PEP va firmato da tutti i docenti della classe, dal dirigente e 
dalla famiglia; per redigerlo è possibile avere consigli ed aiuto dalla famiglia; per redigerlo è possibile avere consigli ed aiuto 
dal Referente per i DSA del proprio Istituto Scolastico dal Referente per i DSA del proprio Istituto Scolastico 



PEP: strutturaPEP: struttura

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 difficoltà a memorizzare sequenze, difficoltà nei 
compiti di integrazione)

Elementi che sono ricavabili:

- dalla diagnosi/incontri con specialisti

- dalle osservazioni degli insegnanti

- dagli incontri con i genitori

- dagli incontri di continuità



PEP: Strategie PEP: Strategie 
metodologicometodologico--didattichedidattiche

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 delle consegne

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



PEP:Criteri e modalità 
di verifica e valutazione

Si concorderanno:

� l’organizzazione di interrogazioni programmate� l’organizzazione di interrogazioni programmate

� la compensazione con prove orali di compiti scritti 
non ritenuti adeguati

� l’uso di mediatori didattici durante le interrogazioni

� valutazioni più attente ai contenuti che non alla 
forma



PEP: Contratto con la famigliaPEP: 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



DSA:compiti a casaDSA:compiti a casa

�� Non assegnare troppi compiti a casa all'alunno Non assegnare troppi compiti a casa all'alunno 
dislessicodislessico

�� Conviene  assegnare compiti per casa in modo Conviene  assegnare compiti per casa in modo 
mirato, fornendo sintesi, schemi, mappe o mirato, fornendo sintesi, schemi, mappe o 
registrazioni audio per lo studio e diminuendo il registrazioni audio per lo studio e diminuendo il 
numero di esercizi da svolgere. numero di esercizi da svolgere. numero di esercizi da svolgere. numero di esercizi da svolgere. 

�� Non deve essere modificata la qualità dei suoi Non deve essere modificata la qualità dei suoi 
compiti rispetto ai compagni, ma la quantità. compiti rispetto ai compagni, ma la quantità. 

�� Non deve neppure essere assegnato lo studio Non deve neppure essere assegnato lo studio 
mnemonico di tabelline, formule o coniugazioni mnemonico di tabelline, formule o coniugazioni 
verbali, dato che l'alunno ha diritto alla loro verbali, dato che l'alunno ha diritto alla loro 
dispensa. dispensa. 



Accorgimenti didatticiAccorgimenti didattici
�� Utilizzare tabelle, mappe ecc. con tutta la classe, non solo con l’alunno Utilizzare tabelle, mappe ecc. con tutta la classe, non solo con l’alunno 

dislessico, insegnando a costruirle autonomamente.dislessico, insegnando a costruirle autonomamente.

�� Allestire la classe con riferimenti visivi ai quali poter attingere sempre Allestire la classe con riferimenti visivi ai quali poter attingere sempre 
e liberamente.e liberamente.

�� Far lavorare spesso a coppie o in piccoli gruppi (metodo cooperativo)Far lavorare spesso a coppie o in piccoli gruppi (metodo cooperativo)

�� Creare piccoli laboratori di classe o di interclasse con gruppi Creare piccoli laboratori di classe o di interclasse con gruppi 
eterogenei, soprattutto nelle classi prime, utilizzando giochi didattici eterogenei, soprattutto nelle classi prime, utilizzando giochi didattici 
per favorire la compensazione di alcune difficoltà (lentezza nel per favorire la compensazione di alcune difficoltà (lentezza nel 
eterogenei, soprattutto nelle classi prime, utilizzando giochi didattici eterogenei, soprattutto nelle classi prime, utilizzando giochi didattici 
per favorire la compensazione di alcune difficoltà (lentezza nel per favorire la compensazione di alcune difficoltà (lentezza nel 
leggere, errori fonologici…)leggere, errori fonologici…)

�� Fornire materiali concreti, manipolabili.Fornire materiali concreti, manipolabili.

�� Utilizzare di frequente audiovisivi per proporre argomenti disciplinari. Utilizzare di frequente audiovisivi per proporre argomenti disciplinari. 
Far utilizzare il PC con programmi appositi per facilitare la scrittura e Far utilizzare il PC con programmi appositi per facilitare la scrittura e 
la lettura, come raccomandato nelle circolari ministeriali a proposito la lettura, come raccomandato nelle circolari ministeriali a proposito 
degli strumenti compensativi e dispensativi  degli strumenti compensativi e dispensativi  


