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1. DEFINIZIONE E FINALITÀ DEL PROTOCOLLO 
 
“La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici 
di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme 
didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo 
formativo.”1 

 
Il presente protocollo definisce un percorso attuabile nella realtà in cui opera il nostro Istituto 
Comprensivo per la gestione dei casi di alunni con DSA sospetto o accertato. L’iter tracciato com-
prende tutti i gradi di istruzione: dalla Scuola dell’Infanzia alla scuola Secondaria di Primo Grado. 
Inoltre, il protocollo individua in modo puntuale le responsabilità dei diversi soggetti, istituzionali e 
non, che contribuiscono alla realizzazione del percorso formativo. Il quadro normativo definisce gli 
ambiti di intervento della Scuola e, pertanto, il protocollo risponde pienamente a quanto sancito 
dalle norme vigenti affinché siano garantite agli alunni con DSA tutte le opportunità per conseguire 
il pieno successo formativo. 
Molto può e dev’essere fatto prima della segnalazione diagnostica, affinché sia salvaguardata 
l’autostima dell’alunno con sospetto DSA e quello star-bene-a-scuola necessari a garantire un sere-
no percorso formativo lungo tutti i gradi dell’istruzione. 

1. 1 Finalità 

Le finalità del Protocollo per l’Accoglienza e il Diritto alla Studio degli alunni con DSA sono  quelle 
previste dalla Legge 170: 
 

a) garantire il diritto all'istruzione;  

b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazio-

ne adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;  

c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;  

d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;  

e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;  

f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;  

g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il per-

corso di istruzione e di formazione;  

h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. 2 
 
Il protocollo, adottato in via sperimentale nell’anno scolastico 2016 – 2017, si pone l’obiettivo di 
dare piena attuazione  al percorso previsto dalla legge 170 e dalle Linee Guida allegate al D.M. 12 
luglio 2011. 
 
In particolare definisce: 
 

1. i tempi e le modalità degli interventi; 
2. le responsabilità dei soggetti istituzionali e della famiglia nel garantire il diritto allo studio; 
3. le misure educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo.  
4. il quadro normativo all’interno del quale si inseriscono gli interventi; 

                                                        
1 Tratto da “LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI 

SPECIFICI DI APPRENDIMENTO” ALLEGATE AL DECRETO MINISTERIALE 12 LUGLIO 2011.  

Nelle note successiva, per brevità, LINEE GUIDA 
2 LEGGE 8 ottobre 2010 n. 170 
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1.2 Cosa sono i Disturbi Specifici dell’Apprendimento? 

“Con l’acronimo DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) si intende una categoria diagnostica, relativa ai Di-

sturbi Evolutivi Specifici di Apprendimento che appartengono ai disturbi del neurosviluppo (DSM- 5, 2014), che 

riguarda i disturbi delle abilità scolastiche, ossia Dislessia, Disortografia, Disgrafia e Discalculia (CC-2007).  

La Consensus Conference dell’Istituto Superiore di Sanità (CC-ISS, 2011) definisce i DSA «disturbi che coinvol-

gono uno specifico dominio di abilità, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. Essi infatti interes-

sano le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici. Sulla base del deficit funzionale vengono comune-

mente distinte le seguenti condizioni cliniche:  

 Dislessia, disturbo nella lettura (intesa come abilità di decodifica del testo);  

 Disortografia, disturbo nella scrittura (intesa come abilità di codifica fonografica e competenza ortografi-

ca);  

 Disgrafia, disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-motoria);  

 Discalculia, disturbo nelle abilità di numero e di calcolo (intese come capacità di comprendere ed operare 

con i numeri)».3 

2. TEMPI E MODALITÀ DEGLI INTERVENTI 
L’iter previsto dalla legge 170 è il seguente: 
 

SCUOLA		 FAMIGLIA	 Servizio	Sanitario	
Nazionale	

Iden ficazione	precoce		
casi	sospe 	

A vità	di	recupero		
dida co	mirato		

Persisten 	difficoltà	

Comunicazione	della		
Scuola	alla	Famiglia		

Richiesta	di		
Valutazione	

Iter	Diagnos co	

Diagnosi	e	
documentazione		
di	cer ficazione	

Comunicazione	della		
Famiglia	alla	Scuola	

Provvedimen 	compensa vi	
e	dispensa vi	-	Dida ca	e	
valutazione	personalizzata	

 
                                                        

3 “I DSA e gli altri BES Indicazioni per la pratica professionale” Documento recepito dal Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi nella 

seduta del 26 Febbraio 2016,con deliberazione n° 10/16  
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2.1 Identificazione precoce casi sospetti 
“Per individuare un alunno con un potenziale Disturbo Specifico di Apprendimento, non necessariamente si deve ricorrere 
a strumenti appositi, ma può bastare, almeno in una prima fase, far riferimento all’osservazione delle prestazioni nei vari 
ambiti di apprendimento interessati dal disturbo: lettura, scrittura, calcolo.”4 

 
Gli insegnanti hanno un ruolo fondamentale per l’individuazione precoce di un potenziale DSA, soprat-

tutto nella Scuola dell’Infanzia e nei primi anni di Scuola Primaria. A tale proposito va ricordato che una 

diagnosi precoce evita o minimizza gli effetti secondari determinati dal disturbo, ossia l’ansia e la frustra-

zione dell’alunno in primis, ma anche dei genitori e degli insegnanti. che riscontrano prestazioni scolasti-

che al di sotto della media, con difficoltà che non sono osservabili negli altri ambiti di vita dell’alunno.  

Individuazione precoce nella Scuola Infanzia 

La scuola dell’infanzia ha un ruolo determinante nell’individuazione dei segnali precursori di un po-
tenziale DSA. Dall’osservazione delle performances linguistiche, motorie, logiche è possibile riscon-
trare quei segnali che la letteratura scientifica ha riscontrato come costanti nell’insorgenza di un 
DSA. Ad esempio, un ritardo nell’acquisizione del linguaggio e nella capacità di manipolare le sub-
unità del linguaggio sono sintomi spesso  associati con l’insorgenza di un DSA negli anni successivi, 
quando la lettura e la scrittura divengono oggetto di insegnamento formalizzato. 
Pertanto, è opportuno osservare con attenzione i prerequisiti necessari per l’apprendimento della 
letto-scrittura e del calcolo con particolare attenzione ai seguenti aspetti5:  
 

COMPONENTE PREREQUISITI DA OSSERVARE 

linguaggio fonetica, fonologia, lessico adeguato all’età considerata 

competenze metafonologi-
che 

capacità di manipolare intenzionalmente le unità linguistiche 

prassie coordinazione dei movimenti volontari finalizzati ad uno scopo 

memoria di lavoro 
capacità di tenere in memoria un’informazione per un tempo 
sufficiente alla sua elaborazione 

attenzione 
capacità di prestare attenzione selettivamente e per un tempo 
sufficiente 

aspetti esecutivi pianificazione dei gesti grafici 

discriminazione uditiva capacità di discriminare e riprodurre suoni 

cognizione numerica stima di numerosità, seriazione, classificazione, conteggio 

… e nella Scuola Primaria 

Poiché è nel corso della scuola primaria che il bambino acquisisce le competenze necessarie per la lettura, 

                                                        
4 LINEE GUIDA 
5 Non è possibile, né necessario, fornire qui un elenco di prestazioni deficitarie per orientare il riconoscimento da parte 
dell’insegnante. Gli errori che compie un soggetto dislessico sono i medesimi di quelli che compie qualunque alunno che 
stia apprendendo la lettura, con la differenza che nel corso del tempo un normolettore sviluppa automatismi che ren-
dono la lettura veloce e accurata, mentre un soggetto dislessico non raggiunge mai gli automatismi necessari per una 
lettura fluente. Non basta l’osservazione di una prestazione deficitaria per definire un quadro diagnostico. Compito 
dell’insegnante è individuare difficoltà nella strutturazione di automatismi in relazione alle competenze che mediamen-
te sono state raggiunte nella classe di riferimento dai coetanei. Sarà compito dello specialista valutare le prestazioni se-
gnalate come deficitarie in relazione alle altre componenti per diagnosticare un eventuale DSA. 
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la scrittura e il calcolo attraverso un insegnamento formalizzato, è importante osservare ed identificare 

precocemente la ricorrenza e la persistenza di errori, nonché la “resistenza” agli esercizi di potenziamen-

to.  

 

Considerato che il tempo di attesa medio per ottenere una visita va dai 4 agli 8 mesi, e che non è possibile 

richiedere una visita prima di un dato periodo (vedi tabella nel paragrafo “Richiesta di valutazione”),  non 

potrà essere consigliata una valutazione specialistica per un DSA prima degli scrutini del primo quadri-

mestre della seconda classe di scuola primaria. 

Potranno invece essere sempre evidenziate difficoltà linguistiche, motorie, o percettive per orientare la ri-

chiesta di interventi specialistici (ad es. logopedia, valutazione oculistica, ecc.) da parte del pediatra di 

base. 

Per una richiesta di valutazione per un sospetto DSA è opportuno prestare attenzione ai seguenti aspetti il 

cui denominatore comune è il mancato raggiungimento degli automatismi: 

 

COMPITO VARIABILI DA OSSERVARE 

Lettura 

Velocità 

Accuratezza (errori fonologici e non-fonologici) 

Comprensione 

Scrittura 

Velocità 

Accuratezza (errori fonologici e non-fonologici) 

Leggibilità 

Calcolo 

Sintassi (struttura del numero in fase di codifica e di decodifica) 

Semantica (valore numerico) 

Algoritmi (procedure di calcolo) 

Recupero fatti numerici e aritmetici (tabelline e calcolo mentale) 

 

 
“Ad esempio, per ciò che riguarda la scrittura, è possibile osservare la presenza di errori 
ricorrenti, che possono apparire comuni ed essere frequenti in una fase di apprendimento o in una 
classe precedente, ma che si presentano a lungo ed in modo non occasionale.  
Per quanto concerne la lettura, possono essere indicativi il permanere di una lettura sillabica 
ben oltre la metà della prima classe primaria; la tendenza a leggere la stessa parola in modi diversi 
nel medesimo brano; il perdere frequentemente il segno o la riga.”6 

 

                                                        
6 LINEE GUIDA 
 



 

2.2 Metodi e strumenti per l’identificazione precoce 

Per lo screening e la valutazione di possibili casi di DSA si utilizzano strumenti standardizzati in dotazione della scuola. In questa sezione illustriamo gli 

strumenti di rilevazione fornendo una descrizione di ciascuno, l’ambito di utilizzo, i destinatari e, soprattutto, perché possono essere utili per individuare 

precocemente difficoltà ascrivibili al quadro dei DSA7. 

 

STRUMENTO DESTINATARI DESCRIZIONE STRUTTURA 

BaBIL – KIT BABIL 
 

È UTILE PER 

Valutare, in progetti di screening, le 

competenze di bambini bilingui nella 

scuola primaria nelle due principali 

lingue con cui sono a contatto nella 

vita quotidiana. 

Individuare bambini che presentano 

difficoltà in L1 o in L2 o in entrambe, 

predisporre piani di recupero 

individualizzati e monitorarne 

l’andamento. 

Bambini della 

classe 1° della 

scuola primaria; 

bambini fino agli 8 

anni, se appena 

giunti in Italia 

 

Somministrazione: 

Tempo libero 

Individuale 

Prove per la valutazione delle competenze 

verbali e non-verbali in BAmbini BILingui 

Per valutare le competenze verbali e non 

utilizzando come mediatore la lingua della 

famiglia (L1) e la lingua della scuola (L2) 

Lo strumento è composto da 4 prove in L1 e 4 in italiano. Ciascuna 

prova è costituita dalla combinazione di immagini e audio, stimoli che il 

bambino è chiamato a integrare e decodificare. Il suo compito è quello di 

rispondere ai quesiti ascoltati indicando la figura corrispondente o 

colorando una sagoma. 

Vengono considerate otto L1: arabo-marocchino, arabo-tunisino, 

rumeno, albanese, tagalog, cinese mandarino, bengali, twi. 
Prova 1: valuta la competenza nel lessico (vocabolario recettivo). 

Prova 2: misura la comprensione morfosintattica attraverso concetti di 

localizzazione spaziale e riconoscimento di quantità. 

Prova 3: valuta la capacità di riconoscimento di colori, parti del corpo e 

lateralizzazione. 

Prova di Approfondimento: misura la comprensione di frasi semplici, 

complesse e giudizi pragmatici, proposti con difficoltà crescente. 

Il bambino può prendere familiarità con la batteria grazie a una Prova di 

Apprendimento, solo in italiano, che costituisce un addestramento da 

ripetere finché non sia stata acquistata confidenza con il tipo di prova e 

di supporto. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
7 Le informazioni sulle batterie di prove standardizzate riassunte in tabella sono state tratte dai siti web degli editori: http://www.giuntios.it/catalogo/test; 
http://www.erickson.it 

 

http://www.giuntios.it/catalogo/test
http://www.erickson.it/
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STRUMENTO DESTINATARI
 

DESCRIZIONE
 

STRUTTURA
 

MAT-2 Portfolio scuola 
primaria 

MAT-2 Portfolio scuola 
secondaria di I grado 
 
È UTILE PER 
Le prove, concepite come verifica 

dell'apprendimento alla fine di ogni 

anno scolastico, possono essere 

utilizzate anche come test d'ingresso 

per misurare le competenze di singoli 

allievi. 

Destinatari 

Dalla 1a cl. 

primaria alla 3a cl. 

sec. I grado 

Somministrazione: 

Da 50 a 60 minuti 

Collettiva 

Test di matematica 

 

Le competenze matematiche dalla 1a classe 

della scuola primaria alla 3a classe della scuola 

secondaria di I grado 

Le prove (una per classe) toccano i temi proposti dai programmi 

didattici, con l'unica eccezione dell'informatica. Nella scelta degli item 

si è tenuto conto anche delle abilità trasversali, espressamente 

menzionate nelle indicazioni nazionali per l'avvio e lo sviluppo del 

pensiero razionale. 

Il numero di item varia a seconda della classe. La maggior parte dei 

quesiti per la scuola primaria è a risposta libera; quelli per la scuola 

secondaria di I grado sono in prevalenza a scelta multipla. Tutte le 

prove prevedono tre sezioni: Numero (quesiti di aritmetica), 

Geometria, (quesiti di tipo geometrico), Dati e previsioni (problemi 

che riguardano la probabilità e la statistica). Questo permetterà, alla 

fine della prova, di avere tre punteggi parziali, oltre a quello totale, 

facilitando l'identificazione delle aree critiche per l'alunno, su cui 

l'insegnante potrà organizzare l'intervento. 

Prove di lettura MT-2 per la 
Scuola Primaria 

Nuove prove di lettura MT per 
la scuola secondaria di I grado 
 

È UTILE PER 
effettuare una stima globale delle 

competenze del bambino e del 

ragazzo; 

eseguire una valutazione per la 

diagnosi di DSA; 

intervenire nelle fasi di recupero, 

potenziamento e sviluppo delle abilità 

di correttezza, rapidità e comprensione 

della lettura. 

Destinatari 

Alunni della scuola 

primaria e della 

scuola secondaria di 

I grado 

 

Somministrazione: 

Tempo libero 

Individuale e 

collettiva 

 

Le Nuove Prove di lettura MT sono test 

standardizzati per ogni fascia di età scolare a 

partire dalla prima fino alla terza classe della 

scuola secondaria di I grado, utilizzabili per 

valutare la correttezza, la rapidità e la 

comprensione della lettura, per individuare 

tempestivamente casi problematici e pianificare 

adeguati piani di recupero. 

La misurazione di tali abilità costituisce una 

verifica trasversale, che interessa tutte le 

discipline in cui è richiesto l’uso di testi scritti 

ed è in relazione anche con le abilità di studio e 

con l’individuazione di eventuali difficoltà di 

apprendimento. Le prove permettono di 

monitorare in precisi momenti dell’anno 

scolastico (iniziale, intermedio e finale) il 

corretto sviluppo di tali abilità e consentono di 

individuare tempestivamente eventuali difficoltà 

di apprendimento. 

SCUOLA PRIMARIA 

La batteria è formata da 33 prove, ciascuna composta da un testo e da 

domande a scelta multipla. I brani sono divisi per classe, dalla prima 

alla quinta, e per momento di verifica: prove di ingresso, intermedie, 

finali e prove di indagine approfondita (per le classi 2a-5a). 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Lo strumento è costituito, per tutte le classi, da una serie di brani con 

domande a scelta multipla, suddivisi in: prove d’ingresso; prove 

finali; prove specifiche di comprensione e di correttezza/rapidità. 

Per ogni prova, la fase della lettura (in maniera scorrevole cercando di 

fare il minor numero di errori) raccoglie informazioni sulla correttezza 

e sulla rapidità del ragazzo, mentre la fase successiva (rispondere a 

domande a scelta multipla relative a brani più o meno complessi) 

valuta il grado di comprensione della lettura. Le prove per tutte le 

classi sono presentate in un unico portfolio che contiene materiali 

componibili a seconda delle fasce di età e del momento 

d’indagine, oltre a sintetiche linee guida per l’attribuzione dei punteggi. 

Il Manuale (unico per tutte le classi) offre informazioni di natura 

teorica e indicazioni sui criteri di costruzione e sulle proprietà 

psicometriche delle prove di valutazione. 
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STRUMENTO DESTINATARI
 

DESCRIZIONE
 

STRUTTURA
 

PRCR-2/2009 
 

Prove di Prerequisito per la Diagnosi 

delle Difficoltà di Lettura e Scrittura 

 

È UTILE PER 

Rilevare tempestivamente difficoltà 
di lettura e scrittura in bambini di 
età prescolare e scolare. 
Pianificare interventi di recupero e 
potenziamento in base alle aree 
critiche. 

Destinatari 

Scuola dell'infanzia 

e primaria 

 

Somministrazione: 

Tempo libero 

Individuale e 

collettiva 

 

Le PRCR-2/2009 valutano le difficoltà di lettura 

e scrittura nei bambini della scuola dell’infanzia 

e dei primi due anni della scuola primaria, ma è 

possibile estenderne l’utilizzo fino alla quinta 

classe per casi problematici. Questa edizione, 

completamente rivista, presenta una prova 

nuova (Span di sillabe) e l’aggiornamento 

delle fasce di prestazione, per una 

classificazione rapida e semplice delle 

competenze del bambino. La batteria esamina la 

padronanza dei processi implicati nell’attività di 

decodifica di lettura e scrittura, delineando un 

quadro complessivo del livello raggiunto dal 

bambino e le aree in cui è più debole. In questo 

modo, l’operatore può passare direttamente dal 

momento diagnostico a quello del trattamento 

specifico delle singole difficoltà rilevate. 

La batteria è costituita da 20 prove, oltre a una scheda di 

informazioni sul bambino, una scheda riassuntiva e un grafico dei 

punteggi. Le prove, raggruppate in 6 aree, sono finalizzate all’esame 

delle capacità di: 

 

 Analisi visiva (AV). 

 Lavoro seriale da sinistra a destra (SD). 

 Discriminazione uditiva e del ritmo (DUR). 

 Memoria uditiva sequenziale e fusione uditiva (MUSFU). 

 Integrazione visivo-uditiva (IVU). 

 Globalità visiva (GV). 

Libro – Test ABCA – Abilità di 
calcolo aritmetico 

Destinatari  

La batteria 

comprende prove 

per bambini di 3ª, 

4a e 5a classe di 

scuola primaria 

 

Somministrazione 
Alla fine dell'anno 

scolastico (da aprile 

in poi) o all'inizio 

dell'anno scolastico 

successivo (da 

settembre a 

novembre). 

Costruito prendendo spunto dal modello teorico 

di McCloskey, Caramazza e Basili, il test 

ABCA è uno strumento diagnostico che 

permette di valutare l'efficienza delle principali 

componenti di elaborazione cognitiva del 

sistema dei numeri e del calcolo.  

- Prove di calcolo scritto e a mente 

- Prove di comprensione del numero 

Riconoscimento dei simboli aritmetici, ordinamento di numerosità di 

cifre (dal valore più piccolo al più grande e viceversa), corretto uso dei 

simboli  

giudizio di numerosità di cifre presentate visivamente, giudizio di 

numerosità uditivo, valore posizionale delle cifre 

- Prove che richiedono la produzione orale o scritta di numeri 

Enumerazione all'indietro, dettato di numeri, tabellina del 7 in avanti, 

tabellina del 4 all'indietro, progressione e regressione di 6, conteggio di 

elementi grafici, incolonnamento, recupero di combinazioni di numeri. 
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STRUMENTO DESTINATARI
 

DESCRIZIONE
 

STRUTTURA
 

Libro – Test AC-MT 6-11  
 

Test di valutazione delle abilità di 

calcolo e problem solving 

 

È UTILE PER 
Valutare in maniera differenziata i 

diversi aspetti dell’apprendimento 

matematico: abilità nel calcolo scritto 

e orale, capacità di comprensione e 

produzione dei numeri, abilità di 

ragionamento aritmetico, velocità di 

calcolo e capacità nel problem 

solving. 

Destinatari:  

Ragazzi dagli 11 ai 

14 

 

 

L’AC-MT 11-14 è un test per la valutazione delle 

abilità matematiche di grande rilevanza, in quanto 

uno dei pochi strumenti in Italia capaci di 

indagare le abilità di calcolo e problem solving in 

ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Nato come 

continuazione del precedente test AC-MT, per 

bambini dai 6 agli 11 anni, questo strumento di 

valutazione risulta essere estremamente preciso, 

in quanto standardizzato su un vasto campione di 

oltre 2600 ragazzi. 

- Abilità e difficoltà di calcolo nella scuola media  

- Conoscenza numerica e capacità di calcolo  

- Difficoltà in matematica  

- Errori nel calcolo  

- Costruzione delle prove  

- Regole per la somministrazione  

- Validazione  

- Ricerche con le prove AC-MT 11-14  

- Uso del Test AC-MT 11-14  

- Le prove  

- Prova Pilota di seconda media  

- Appendice A: dati normativi  

- Appendice B: Distribuzioni di frequenza 

Test SPM 
Abilità di soluzione dei problemi ma-

tematici 

 

È UTILE PER 
ricavare il profilo individuale delle 

componenti cognitive dell’abilità di 

soluzione dei problemi: 

comprensione, rappresentazione, 

categorizzazione, pianificazione e 

valutazione. 

Destinatari:  

alunni dalla terza 

elementare alla 

terza media 

Le difficoltà che i bambini incontrano nella 

soluzione dei problemi matematici possono essere 

dovute a una molteplicità di fattori, perché questo 

compito richiede diverse operazioni cognitive. Per 

l’analisi diagnostica, per scopi educativi e 

riabilitativi, e dunque per l’intervento mirato alle 

componenti deficitarie, è ora a disposizione 

questo strumento specifico di valutazione. 

Questa batteria – rivolta all’analisi delle difficoltà di soluzione di 

problemi matematici in alunni dalla terza elementare alla terza media - 

rappresenta la sintesi di un intenso lavoro di validazione psicometrica 

condotto su un campione di 436 alunni, che ha consentito di indagare 

tutti i modelli psicologici implicati nel problem solving, così come le 

principali cause (neuropsicologiche, cognitive, psicopedagogiche) di 

possibili disturbi specifici di apprendimento. Le prove prevedono 

quattro problemi per ogni classe (tre per la terza elementare).Il 

punteggio che si ricava, confrontato con i dati normativi, permette di 

ottenere un profilo che evidenzia due componenti: quelle 

sufficientemente acquisite e quelle che invece necessitano di ulteriore 

istruzione o di recupero specifico. 
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STRUMENTO DESTINATARI
 

DESCRIZIONE
 

STRUTTURA
 

Test SPM (CD-ROM) 
 

È UTILE PER … 
l'analisi delle difficoltà di soluzione 

dei problemi matematici nella scuola 

primaria e secondaria di primo grado. 

Destinatari 

Alunni della scuola 

primaria e 

secondaria di primo 

grado dalla terza 

elementare alla 

terza media 

Versione informatizzata del noto test SPM 

(Erickson, 1998), il software è mirato all'indagine 

dei processi psicologici implicati nel problem 

solving e delle principali cause di eventuali 

disturbi di apprendimento, individua deficit 

specifici nella comprensione delle informazioni 

date, nella rappresentazione delle stesse sotto 

forma di schema, nella categorizzazione del 

problema e nella pianificazione delle tappe di 

soluzione. Al termine del percorso viene inoltre 

registrata l'autovalutazione sulla correttezza della 

procedura secondo quattro parametri che spaziano 

dalla totale certezza di un risultato corretto alla 

totale certezza di un risultato errato.  

Rispetto all'edizione cartacea il software, arricchito con esempi di 

svolgimento mirati sia per la primaria che per la secondaria di primo 

grado, fornisce una veloce correzione dei problemi svolti con 

l'assegnazione dei relativi punteggi, l'elaborazione dei profili statistici 

con grafici comparativi delle prestazioni sulle diverse somministrazioni 

e il loro confronto con i dati normativi. La possibilità di ascoltare 

l'audio dei testi dei problemi proposti e dei quesiti formulati rende il 

test di più facile somministrazione anche nel caso di alunni con 

difficoltà di lettura. 

Libro – BIN 4-6 – Batteria per 
la valutazione 
dell’intelligenza numerica 
 
È UTILE PER 
La batteria BIN 4-6 propone una se-

rie di prove per l'esame delle compo-

nenti di base dell'apprendimento ma-

tematico, e permette di individuare 

profili di rischio nelle competenze e 

abilità relative all'«intelligenza nu-

merica» in bambini dai 4 ai 6 anni, 

suddivise in 5 fasce d'età, che tengo-

no conto degli incrementi costanti e 

naturali di sviluppo. 

Destinatari 

Bambini dai 4 ai 6 

anni 

In particolare, le 11 prove di cui si compone la 

batteria indagano i processi semantici, quelli 

relativi al conteggio, quelli lessicali e quelli pre-

sintattici. Dal test si possono ricavare un 

punteggio totale, per una valutazione globale 

della situazione, e punteggi specifici, per le 

singole prove e per le quattro aree di cui sopra, 

per una analisi più approfondita e completa. 

Assieme alle norme per la lettura e 

l'interpretazione dei risultati, vengono forniti il 

«Protocollo per la somministrazione» per una 

corretta somministrazione delle prove, e un 

«Quadro di sintesi» che consente un'agevole 

rappresentazione della condizione di 

apprendimento, così come identificata dal test in 

base a quattro livelli diagnostici.  

- Introduzione  

- Sviluppo dell’intelligenza numerica  

- Precursori della cognizione numerica 

- Costruzione e messa a punto della batteria BIN 4-6  

- Presentazione della batteria  

- Come si usano le prove  

- Validazione  

- Studi e ricerche con le prove BIN 4-6 

- Norme  

Bibliografia  

Protocollo per la somministrazione  

Quadro di sintesi  

Appendice – Istogrammi delle frequenze di punteggio 

Oltre che a specialisti in disturbi dell'apprendimento, il test è rivolto 

anche a insegnanti ed educatori senza una specifica preparazione, per 

una valutazione dello «sviluppo numerico» di bambini della scuola 

dell'infanzia e del primo anno della primaria. 
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STRUMENTO DESTINATARI
 

DESCRIZIONE
 

STRUTTURA
 

Libro – GeometriaTest – 
Prove di valutazione per la 
scuola primaria e secondaria 
di primo grado 
 
È UTILE PER … 

La valutazione delle competenze 
acquisite in geometria nella scuola 
primaria e secondaria di primo 
grado. 

Destinatari 

Alunni della scuola 

primaria e 

secondaria di primo 

grado 

La geometria, pur essendo uno degli ambiti 

fondamentali della matematica, è stata raramente 

considerata nelle ricerche della psicologia 

dell’apprendimento sia per quanto riguarda i 

processi cognitivi coinvolti, sia rispetto alla 

valutazione delle competenze acquisite con la 

scolarizzazione. GeometriaTest colma questa 

lacuna offrendo delle prove standardizzate per la 

valutazione della disciplina nella scuola primaria 

e secondaria di primo grado. Lo strumento si 

articola in tre subtest – Conoscenze geometriche, 

Problemi di geometria e Abilità visuospaziali. 

Oltre a un’analisi quantitativa e generale delle 

competenze dell’alunno in queste tre grandi aree, 

l’assegnazione dei punteggi a una delle quattro 

fasce di prestazione (Richiesta di intervento, 

Abilità da sostenere, Prestazione sufficiente, 

Criterio completamente raggiunto) permette di 

ricavare delle differenziazioni qualitative per 

quanto riguarda le conoscenze geometriche 

(lessico, formule geometriche, proprietà delle 

figure) e i problemi di geometria (strategici, 

procedurali, esercizi).  

Pensato per un utilizzo da parte degli insegnanti 

(collettivo e individuale), può essere usato anche 

in percorsi di trattamento di difficoltà in questo 

ambito.  

 

Cap. 1   Valutare l’apprendimento della geometria nella scuola 

primaria e secondaria di primo grado 

Cap. 2   Struttura e procedure di somministrazione/scoring 

Cap. 3   Interpretazione dei punteggi e fasce di prestazione 

Cap. 4   Proprietà psicometriche dello strumento 

Cap. 5   Esemplificazioni di utilizzo del test in bambini con difficoltà 

in geometria 

 

Bibliografia 

 

Appendice    

Risposte corrette  

Esempi di attribuzione del punteggio nei problemi di geometria 

 

Il DVD-ROM contiene alcuni filmati degli autori sull’ideazione e 

l’utilizzo del test in ambito scolastico e in contesti di trattamento di 

difficoltà di apprendimento e i pdf stampabili dei fascicoli e dei fogli di 

notazione, suddivisi per ordine e grado di scuola. 

 



 

2.3 Attività di recupero didattico mirato 

Qualora il docente ravvisi difficoltà nei compiti di lettura, scrittura o calcolo, predispone attività di recu-

pero mirato e convoca per un colloquio la famiglia per comunicare le difficoltà riscontrate e le strategie 

per il potenziamento delle abilità deficitarie programmate. 

Tali interventi dovranno essere documentati. 

2.4 Persistenti difficoltà 
“La famiglia che si avvede per prima delle difficoltà del proprio figlio o della propria figlia, ne 
informa la scuola, sollecitandola ad un periodo di osservazione. Essa è altrimenti, in ogni caso, informata dalla scuola delle 
persistenti difficoltà del proprio figlio o figlia.”8 

 

Una caratteristica del bambino con un sospetto DSA è la resistenza al trattamento riabilitativo, e la len-

tezza con cui giunge ad un parziale automatismo nei compiti di letto-scrittura. Tali automatismi sono 

provvisori e richiedono un grande sforzo per il controllo. Per fare un esempio, un normolettore arriva ad 

un livello di automatismo tale che si concentra sul significato di ciò che sta leggendo e non sul compito, 

mentre un alunno con DSA ha difficoltà di accesso al testo perché tutte le sue risorse sono concentrate sul 

compito.  

Una volta che si riscontri un mancato raggiungimento degli automatismi, anche a fronte di un lavoro di 

recupero mirato, i docenti convocano la famiglia per un colloquio. 

2.5 Comunicazione della Scuola alla Famiglia 
“Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola 

trasmette apposita comunicazione alla famiglia”. 9 

 
Dopo aver informato il Dirigente Scolastico o un suo delegato, gli insegnanti convocano i genitori e co-

municano la persistenza delle difficoltà, nonostante gli interventi di recupero, e suggeriscono una valuta-

zione presso una struttura specialistica ASL.  

L’incontro deve essere verbalizzato e firmato da docenti e genitori. 

2.6 Richiesta di valutazione 
“La famiglia provvede, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra a far valutare l’alunno secondo le modalità 
previste dall’Art. 3 della Legge 170/2010”10  

 

La diagnosi non può essere rilasciata prima di un dato periodo: 

  
TIPOLOGIA DI DISTURBO DIAGNOSI 

dislessia e disortografia fine della seconda classe di scuola primaria 

disgrafia e discalculia fine classe terza di scuola primaria 

 

2.7 Iter diagnostico 

La diagnosi dev’essere effettuata dal Servizio Sanitario Nazionale o da strutture accreditate dalla Regio-

ne. Le diagnosi effettuate da specialisti privati non hanno valore legale. Tuttavia, possono costituire un 

fondamentale supporto per gli insegnanti per la valutazione dell’alunno e la programmazione degli inter-

venti di recupero personalizzati e non possono essere ignorate ma, anzi, devono essere accolte in attesa 

                                                        
8 LINEE GUIDA 
9 LEGGE 8 ottobre 2010 n. 170, art. 3 comma 2 
10 LINEE GUIDA 
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che la famiglia formalizzi la diagnosi presso una struttura pubblica o convenzionata. 

La diagnosi clinica in Italia è permessa solo a psicologi (L.56/89) e medici. 

2.8 Diagnosi e documentazione di certificazione 
“La certificazione di DSA contiene le informazioni necessarie per stilare una programmazione educativa e didattica che 
tenga conto delle difficoltà del soggetto e preveda l’applicazione mirata delle misure previste dalla legge. La menzione 
della categoria  diagnostica non è infatti sufficiente per la definizione di quali misure didattiche siano appropriate per il 
singolo soggetto. A  tal fine è necessario che la certificazione di DSA contenga anche gli elementi per delineare un profilo di 
funzionamento (che definisce più precisamente le caratteristiche individuali con le aree di forza e di debolezza). Tale 
descrizione deve essere redatta in termini comprensibili e facilmente traducibile in indicazioni operative per la prassi 

didattica.”11 

 
Qualora gli specialisti del SSN riscontrino l’esistenza di uno o più DSA in comorbilità redigono una rela-

zione clinica che evidenzia le caratteristiche individuali del disturbo. 

Tale relazione costituisce un importante documento per la successiva stesura del Piano Didattico Persona-

lizzato poiché evidenzia i punti di debolezza ma anche di forza dell’alunno. 

La relazione, inoltre, mette in evidenza ciò che dipende dall’impegno dell’alunno e ciò che invece non 

può essere conseguito a prescindere dall’impegno perché determinato dall’esistenza di un disturbo.  

In particolare, risulta utile per orientare il lavoro di recupero individualizzato mirato. 

Uno degli effetti della diagnosi è che, solitamente, rasserena gli animi di tutti e spezza quel circolo di fru-

strazione che fino a quel momento aveva determinato un clima di disagio per la famiglia, gli insegnanti e, 

soprattutto, l’alunno.  

 

Un momento particolarmente delicato è quello in cui si deve comunicare al bambino o al ragazzo che le 

sue difficoltà dipendono da un disturbo e che le prove che ha effettuato hanno dato questo esito. 

Bisogna, però, informare il bambino o il ragazzo  SOPRATTUTTO sulle potenzialità emerse dalla valu-

tazione che possono essere mobilitate per compensare il disturbo e conseguire, comunque, i medesimi 

traguardi raggiungibili dai coetanei. 

 

Diagnosi Clinica 

Descrive il processo attraverso cui si giunge ad identificare il disturbo con una specifica etichetta diagno-

stica. 

Diagnosi Funzionale 

«Nel campo dei DSA la relazione clinica, che comunica la “formulazione diagnostica”, ha lo scopo di creare un 

ritratto completo dell’individuo composto sia dai dati che emergono da varie fonti (bambino, genitori, insegnanti, 

etc.) che dal “profilo di abilità” dell’individuo al fine di costruire una “alleanza per lo sviluppo” tra bambi-

no/famiglia, operatori scolastici, insegnanti» (PARCC, 2011) 

La diagnosi funzionale deve includere una descrizione del funzionamento intellettivo verbale e non verbale (in base 

a test standardizzati). 

2.9 Comunicazione della Famiglia alla Scuola 

La famiglia consegna alla scuola la diagnosi di cui all’art. 3 della Legge 170/2010;12 
La relazione clinica dev’essere consegnata presso la Segreteria della Scuola che provvederà a pro-
tocollarla e ad inserirla nel fascicolo personale dell’alunno. Una volta acquisita agli atti, una copia 
viene trasmessa agli insegnanti per la stesura del PDP. 

                                                        
11 Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei 

Disturbi specifici di apprendimento (DSA)” del 25 luglio  2012; art. 3, comma 2 

12 LINEE GUIDA 
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2.10 Didattica e valutazione personalizzata: il PDP 
“Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli 
strumenti compensativi e le misure dispensative dovranno essere dalle istituzioni scolastiche 
esplicitate e formalizzate, al fine di assicurare uno strumento utile alla continuità didattica e alla 
condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese. 
A questo riguardo, la scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non 
superino il primo trimestre scolastico, un documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci, 
articolato per le discipline coinvolte dal disturbo: 
 
· dati anagrafici dell’alunno; 
· tipologia di disturbo; 
· attività didattiche individualizzate; 
· attività didattiche personalizzate; 
· strumenti compensativi utilizzati; 
· misure dispensative adottate; 
· forme di verifica e valutazione personalizzate. 
 
Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la 
famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo 
studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici. 
Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le 
modalità delle prove e delle verifiche in corso d’anno o a fine Ciclo. 
Tale documentazione può acquisire la forma del Piano Didattico Personalizzato. 
A titolo esemplificativo, vengono pubblicati sul sito del MIUR 
(http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa) alcuni modelli di Piano Didattico Personalizzato. 
Nella stessa pagina web dedicata ai DSA, potranno essere consultati ulteriori modelli, selezionati 
sulla base delle migliori pratiche realizzate dalle scuole o elaborati in sede scientifica.”13 

Iter per la compilazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

 
Nella stesura del PDP e nella successive fasi di verifica è opportuno tenere presente che. 
 

a) gli incontri con la famiglia devono essere verbalizzati; 
b) il PDP è sottoposto a verifica quadrimestrale da parte dei docenti; 
c) la famiglia deve essere informata di eventuali modifiche o integrazioni al PDP sottoscritto; 
d) il PDP essere accessibile ai docenti supplenti, i quali devono essere informati dal coordinato-

re di classe o dal Referente DSA della presenza di alunni con DSA. 
 
 
 

3. MISURE EDUCATIVE E DIDATTICHE E DI AIUTO COMPENSATIVO 

3.1 Strumenti compensativi  
“Le Istituzioni scolastiche assicurano l’impiego degli opportuni strumenti compensativi, 
curando particolarmente l’acquisizione, da parte dell’alunno e dello studente, con DSA delle 
competenze per un efficiente utilizzo degli stessi.”14 

 

Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici che facilitano la prestazione resa deficitaria dal di-

                                                        
13 LINEE GUIDA 
14 D.M. Luglio 2012 

Acquisizione 

Relazione Clinica 

Incontro preliminare 

con la famiglia 

Compilazione PDP 

a cura dei docenti 

Incontro con la famiglia 

per la sottoscrizione del PDP 
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sturbo senza facilitare il compito cognitivo. Ad esempio, per risolvere un problema un alunno con DSA 

può utilizzare la tavola pitagorica o la calcolatrice, ma è evidente che questi strumenti non risolvono, da 

soli, il problema. Lo strumento consente però all’alunno di concentrarsi sul compito cognitivo di imposta-

re una strategia per risolvere il problema al pari dei compagni. 

Possono essere suddivisi in due grandi categorie: 

 

a) strumenti analogici; 

b) strumenti digitali. 

 

Al fine di facilitare l’individuazione dello strumento più appropriato in relazione alla tipologia del distur-

bo, possono risultare utili le seguenti tabelle: 

a) Strumenti analogici 

STRUMENTO DESCRIZIONE VANTAGGI 

Tavola pitagorica 

Tabella della moltiplicazione Chi ha difficoltà nell’automatizzare il richiamo 

delle tabelline, può concentrarsi sul compito sen-

za il problema di non ricordare o ricordare male 

il risultato di una tabellina. 

Organizzatori 

grafici 

Tabelle (ad es. dei giorni e 

dei mesi, ecc.); mappe 

concettuali; diagrammi di 

flusso; organizzatori grafici 

relazionali, ecc.) 

Sono uno strumento molto potente per 

l’organizzazione e il richiamo di informazioni. 

Chi ha difficoltà ad organizzare e richiamare i 

concetti verbalmente, può utilizzare un organiz-

zatore grafico che consente di richiamare il con-

cetto e i rapporti gerarchici con altri concetti uti-

lizzando in parallelo la memoria visiva e quella 

verbale. 

Formulari 

Tavole riepilogative delle 

formule matematiche e 

geometriche; scale di misura; 

tavole dei verbi; alfabeto e 

quadro riepilogativo dei 

diversi caratteri 

Costituiscono uno strumento ottimo per chi ha 

difficoltà nel richiamare formule, intervalli nelle 

scale di misura (multipli e sottomultipli), giorni 

della settimana, , forma delle lettere, ecc. 

Supporti per la 

lettura 

Segnariga; filtri colorati da 

applicare sulla pagina; 

segnapagine adesivi;  

 

Sono supporti che facilitano la lettura per chi 

perde frequentemente la riga o risulta infastidito 

dallo sfondo bianco della pagina. I segnapagine 

colorati e adesivi facilitano la ricerca di testo 

senza consultare l’indice e ricercare da capo la 

pagina. 

Supporti per la 

prensione 

Matite e penne a sezione 

triangolare; impugnature 

ergonomiche da applicare;    

Migliorano la prensione della penna e delle mati-

te consentendo un maggior controllo motorio 

sullo strumento. 

Supporti per la 

scrittura 

Quaderni con righe 

evidenziate;  

Facilitano la scrittura e la successiva rilettura 

mediante la colorazione alternata delle righe o 

dei quadretti con tonalità pastello. 

 

b) Strumenti digitali 

STRUMENTO DESCRIZIONE VANTAGGI 

Computer 

Il computer (soprattutto il notebook) è 

lo strumento compensativo più versati-

le. Esso consente, anche nelle versioni 

più economiche, l’installazione dei se-

 Facilita i compiti di lettura attra-

verso la conversione del testo 

scritto in traccia audio mediante 

sintesi vocale o ascolto di libri 
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STRUMENTO DESCRIZIONE VANTAGGI 

guenti software: 

 

 Videoscrittura con correzione orto-

grafica e predizione del testo 

 Dettatura vocale 

 Sintesi vocale 

 OCR 

 Editor di mappe concettuali 

 Libri digitali 

 Libri parlati 

 Foglio di calcolo 

 Agenda 

 Dizionari 

 Calcolatrice 

 Registratore audio e video 

 

Inoltre, può essere utilizzato come regi-

stratore audio e può sfruttare tutte le 

opportunità offerte dalla rete. 

parlati; 

 Facilita la scrittura, attraverso la 

possibilità di automatizzare la 

battitura a tastiera cieca  

 Consente la dettatura di una trac-

cia audio che viene convertita in 

testo scritto. 

 Facilita il controllo sugli errori at-

traverso i software di videoscrit-

tura con correttore ortografico 

 Facilita il calcolo, attraverso i fo-

gli di calcolo e la calcolatrice in-

tegrata nel sistema operativo 

 Favorisce l’organizzazione e il ri-

chiamo di concetti attraverso 

l’elaborazione e l’archiviazione di 

mappe concettuali 

 la ricerca e l’archiviazione delle 

informazioni multimediali; 

 Consente l’apprendimento multi-

mediale, attraverso le risorse di-

sponibili in rete negli ambienti 

con copertura Wi-Fi. 

Tablet 

Offre le stesse opportunità di un compu-

ter risultando più trasportabile e maneg-

gevole. Tuttavia la tastiera su monitor 

non consente di automatizzare la scrittu-

ra poiché mancano i riferimenti tattili e, 

pertanto, necessita di una tastiera stan-

dard esterna per la composizione di testi 

di una certa lunghezza. Anche le dimen-

sioni del monitor non sono sufficienti 

per la scrittura e l’elaborazione dei testi. 

A differenza dei notebook, risulta molto 

utile per prendere e memorizzare ap-

punti tramite penna (su alcuni modelli). 

 Facilita i compiti di lettura attra-

verso la sintesi vocale e la possi-

bilità di ascoltare libri parlati e 

sfogliare libri digitali. 

 Non è consigliabile l’utilizzo per 

chi debba compensare un disturbo 

dell’espressione scritta (disgrafia 

e disortografia). 

Smartphone 

Offre le stesse opportunità di un tablet, 

ma la ridotta superficie del monitor lo 

rende inadatto a qualsiasi lavoro di edi-

ting di testo. 

 Come sopra, ma le ridotte dimen-

sioni del monitor non lo rendono 

adatto a visualizzare globalmente 

documenti di una certa dimensio-

ne (ad es. una mappa concettuale)  

Calcolatrice 

Si tratta di uno strumento in gran parte 

integrato nei moderni smartphone. Ne 

esistono versioni parlanti per chi ha dif-

ficoltà nella lettura delle cifre. 

 Facilita il calcolo per chi ha diffi-

coltà nei processi di calcolo e nel-

la lettura delle cifre. 

Registratore MP3 

Anche questo strumento è integrato ne-

gli smartphone. A differenza di questi 

ultimi però … non vibra e non suona 

durante la registrazione della lezione! 

 Risulta utilissimo per memorizza-

re e riascoltare le lezioni per chi 

ha difficoltà a prendere appunti. 

Smartpen 
Penna digitale che registra le lezioni e, 

contemporaneamente, sincronizza 
 Come sopra, ma con la differenza 

che è possibile prendere appunti, 
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STRUMENTO DESCRIZIONE VANTAGGI 

l’audio registrato con gli appunti presi 

su uno speciale quaderno. Diventa poi 

semplicissimo riascoltare l’audio dei 

punti salienti della lezione cliccando di-

rettamente sugli appunti presi. 

anche in modo approssimativo, 

per ascoltare successivamente 

momenti specifici della lezione 

registrata. 

 
“Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro 
facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. L’utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti - anche sulla base 
delle indicazioni del referente di istituto - avranno cura di sostenerne l’uso da parte di alunni e studenti con DSA”.15 

3.2 Misure dispensative 
“Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente di non 
svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che 
non migliorano l’apprendimento.”16 

 

Le misure dispensative, come del resto gli strumenti compensativi, non devono essere adottati pedisse-

quamente, secondo quanto viene suggerito nella letteratura pseudo-scientifica presente sul WEB. Gli 

elenchi comunemente reperibili sul WEB di strumenti compensativi e misure dispensative possono rap-

presentare un suggerimento di facile reperibilità. Tuttavia, un docente deve far riferimento, innanzitutto, 

ai documenti istituzionali prodotti dalla comunità scientifica più accreditata. Pertanto, nella valutazione 

delle opportunità il documento di riferimento restano le Linee Guida allegate al DM del 12-07-2011 e, 

soprattutto la relazione clinica redatta dall’equipe che ha rilasciato la certificazione. 

Ad esempio, se un alunno ha difficoltà di lettura, ma vuole comunque leggere ad alta voce come i compa-

gni, non va dispensato dal farlo. La dispensa deve evitare gli stati emotivi negativi e il carico cognitivo 

eccessivo e, per questa ragione, deve essere centrata sul bambino e sul ragazzo. Personalizzare significare 

“adattare alla persona” e una persona è sempre irripetibile. 

Gli obiettivi formativi cui deve poter giungere l’alunno con DSA sono GLI STESSI dei suoi compagni. 

Questo è il criterio per scegliere adeguatamente gli strumenti compensativi e le misure dispensative ap-

propriati.  

 
“Per quanto concerne le misure dispensative, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a 
una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla 
valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono 
accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti.”17 
 

Anche i criteri e le modalità di valutazione, come vedremo nel prossimo paragrafo, devono essere 
progettate sull’alunno. 

3.3 Valutazione dell’alunno con DSA 
“Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate 
forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di  
Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.”18 

 
La valutazione dell’alunno con DSA richiede al docente una particolare attenzione, affinché siano 
garantite le migliori condizioni per un sereno svolgimento delle prove e un ottimale utilizzo dei dati 
raccolti, con particolare riferimento agli esami di Stato. 

                                                        
15 Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – Ufficio Relazioni con il Pubblico - http://www.istruzione.it/urp/dsa.shtml 
16 Linee Guida 
17 LINEE GUIDA 
18 Legge 8 ottobre 2010, n.170 
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Tempi aggiuntivi 

Nelle prove di verifica e valutazione gli alunni con DSA possono usufruire di un tempo aggiuntivo. 
Ad esempio, nelle prove INVALSI è previsto un tempo aggiuntivo del 30%. 
Inoltre nella “Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2015-2016 per gli allievi con bisogni educa-

tivi speciali” pubblicata dall’INVALSI viene chiarito che è la scuola che deve decidere se gli alunni con 

DSA devono partecipare alle prove o possono essere dispensati. Naturalmente la scelta deve essere giusti-

ficata e il documento di riferimento resta sempre il PDP. Nel caso la scuola decidesse di far partecipare 

gli alunni alle prove, i risultati devono essere integrati tra quelli della classe e dell’Istituto “a condizione 

che le misure dispensative e compensative siano concretamente idonee al superamento della specifica di-

sabilità e dello specifico disturbo”.19 

Strumenti compensativi e Misure dispensative 

“ Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica 

degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche 
situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività̀ didattica e delle prove di esame, sono adottati, 
nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e 
dispensativi ritenuti più̀ idonei.  
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalit à̀ di svolgimento e della 
differenziazione delle prove.20 

 
Nelle verifiche effettuate ai fini della valutazione dell’alunno sono sempre ammessi gli strumenti 
compensativi e le misure dispensative previste nel PDP. Pertanto, è opportuno predisporre le prove 
di verifica tenendo in considerazione quanto esplicitato nel documento. 
In merito alle misure dispensative da tenere in considerazione per la valutazione si ricorda che lo 
studente con dislessia è dispensato “da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valuta-
ta”21. 

Altre indicazioni per la valutazione degli alunni con DSA 

Oltre ai tempi aggiuntivi e alle misure dispensative da adottare per la valutazione, sono possibili adatta-

menti agli strumenti e alle modalità di valutazione. 

Verifiche scritte 

Nelle verifiche scritte gli alunni con diagnosi di disgrafia e/o disortografia sono dispensati dalla va-
lutazione della correttezza ortografica del testo prodotto. 
 
È possibile utilizzare altre modalità e altri strumenti di valutazione, sempre tenendo presente che 
gli obiettivi generali che l’alunno deve perseguire sono i medesimi previsti per la classe. 
Ad esempio, è possibile proporre: 
 
 verifiche uguali a quelle delle classe, con tempi più lunghi per eseguirle; 

 quesiti strutturati con domande e risposte a scelta multipla o con alternativa Vero/Falso letti 

dall’insegnante; 

 verifiche scritte scalari con tempistica concordata con l’alunno e/o la famiglia; 

 prove con un minor numero di esercizi ma finalizzate, comunque, a verificare il raggiungimento dei 

medesimi obiettivi del resto della classe; 

 consentire l’uso del computer con correttore ortografico per la produzione di testi 

 la lettura del testo della verifica e l’articolazione per punti degli argomenti da esporre. 

 

                                                        
19 Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2015-2016 per gli allievi con bisogni educativi speciali 
20 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità̀ applicative in 

materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

ottobre 2008, n. 169 (Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19-8-2009)  
21 LINEE GUIDA 
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Verifiche orali 
“Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere 
conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente.”22 

 
Anche in questo caso è possibile diversificare le modalità di verifica per accertare il conseguimento 
degli obiettivi formativi previsti per la classe: 
 
 consentire l’uso degli organizzatori grafici (mappe concettuali, tabelle, cartine, ecc.) per ripetere 

l’argomento oggetto di verifica orale; 

 verifiche orali scalari con tempistica concordata con l’alunno e/o con la famiglia; 

 valutare soprattutto l’effettiva padronanza delle conoscenze e rispetto alla forma con cui sono espresse. 

 

Nota per la valutazione degli alunni con DSA negli esami di Stato23 

L’ Ordinanza Ministeriale 252/2016 , art. 23, “Esame dei candidati con DSA e BES”, prevede che: 
 
“Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico 
Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011. A tali 
candidati potrà, pertanto, essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui 
siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, 
senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni 
finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di 
colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3". Per 
la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal 
capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. 
Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto 
informatico. In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento 
della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare 
riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al 
contenuto piuttosto che alla forma.” 

  
L’ordinanza sancisce, ancora una volta, il diritto dell’alunno con DSA di avvalersi degli strumenti compensativi e delle 
misure dispensative previste dal PDP, non solo durante le attività didattiche ma anche in sede di valutazione, compresi 
gli esami di Stato. 

 

                                                        
22 LINEE GUIDA 
23 http://www.istruzione.it/allegati/2016/om252_16.pdf 

http://www.istruzione.it/allegati/2016/om252_16.pdf
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4. RESPONSABILITÀ DEI DIVERSI SOGGETTI ISTITUZIONALI E DELLA 
FAMIGLIA NEL GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO 

 
Le Linee Guida24 allegate al D.M. N. 5669 prevedono una ripartizione dei compiti di tutte le figure istitu-

zionali e non che contribuiscono al pieno successo del percorso formativo. 

Le tabelle che seguono riassumono le responsabilità di ciascun soggetto. 

 

FIGURA 
RESPONSABILITÀ PREVISTE DALLE LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA allegate al DM12 luglio 2011 

Dirigente 
Scolastico 

1. garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territo-

riali; 

2. stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni 

condivise con Organi collegiali e famiglie, e precisamente: 

 

 attiva interventi preventivi; 

 trasmette alla famiglia apposita comunicazione; 

 riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide 

con il gruppo docente; 

 promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze 

specifiche diffuse; 

 promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli, nonché as-

sicurando il coordinamento delle azioni (tempi, modalità, finanziamenti); 

 definisce, su proposta del Collegio dei Docenti, le idonee modalità di documentazio-

ne dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati di alunni e studenti con DSA 

e ne coordina l’elaborazione e le modalità di revisione, anche – se necessario – fa-

cendo riferimento ai già richiamati modelli esemplificativi pubblicati sul sito del 

MIUR (http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa); 

 gestisce le risorse umane e strumentali; 

 promuove l’intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie di alunni e studenti 

con DSA, favorendone le condizioni e prevedendo idonee modalità di riconoscimento 

dell’impegno dei docenti; 

 attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la ri-

produzione di buone pratiche e procedure od apportare eventuali modifiche. 

 

                                                        
24 LINEE GUIDA 
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FIGURA 
RESPONSABILITÀ PREVISTE DALLE LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA allegate al DM12 luglio 2011 

Docenti Scuola 
Infanzia 

 identificano precocemente le possibili difficoltà di apprendimento e riconoscono i se-

gnali di rischio (ad es. il bambino che confonde suoni, non completa le frasi, utilizza 

parole non adeguate al contesto o le sostituisce, omette suoni o parti di parole, sosti-

tuisce suoni, lettere (p/b) e ha un’espressione linguistica inadeguata); 

 supportano il bambino che evidenzia difficoltà con attività personalizzate all’interno 

del gruppo. 

 osservano l'emergere di difficoltà più globali, ascrivibili ai quadri di DSA, quali:  

o difficoltà grafo-motorie,  

o difficoltà di orientamento e integrazione spazio-temporale,  

o difficoltà di coordinazione oculo-manuale e di coordinazione dinamica gene-

rale,  

o dominanza laterale non adeguatamente acquisita,  

o difficoltà nella discriminazione e memorizzazione visiva sequenziale,  

o difficoltà di orientamento nel tempo scuola, 

o difficoltà nell’esecuzione autonoma delle attività della giornata,  

o difficoltà ad orientarsi nel tempo prossimale (ieri, oggi, domani).  

 

L'insegnante potrà poi evidenziare caratteristiche che accompagnano gli alunni in attività spe-

cifiche, come quelle di pregrafismo, dove è possibile notare lentezza nella scrittura, pressione 

debole o eccessiva esercitata sul foglio, discontinuità nel gesto, ritoccatura del segno già trac-

ciato, direzione del gesto grafico, occupazione dello spazio nel foglio. 

Docenti Scuola 
Primaria e 
Secondaria di 
Primo Grado 

 Durante le prime fasi degli apprendimenti scolastici cura con attenzione 

l’acquisizione dei prerequisiti fondamentali e la stabilizzazione delle prime abilità re-

lative alla scrittura, alla lettura e al calcolo, ponendo contestualmente attenzione ai 

segnali di rischio in un’ottica di prevenzione ed ai fini di una segnalazione; 

 mette in atto strategie di recupero; 

 segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di recupe-

ro posti in essere; 

 prende visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti; 

 procede, in collaborazione dei colleghi della classe, alla documentazione dei percorsi 

didattici individualizzati e personalizzati previsti; 

 attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo; 

 adotta misure dispensative; 

 attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti; 

 realizza incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine o gra-

do di scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alun-

ni, in particolare quelli con DSA, e per non disperdere il lavoro svolto. 
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FIGURA 
RESPONSABILITÀ PREVISTE DALLE LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA allegate al DM12 luglio 

2011 

Referente DSA 
di Istituto o di 
Plesso 

 fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 

 fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di 

realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; 

 collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei pro-

blemi nella classe con alunni con DSA; 

 offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; 

 cura la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto; 

 diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento; 

 fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali 

poter 

fare riferimento per le tematiche in oggetto; 

 fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buo-

ne 

pratiche in tema di DSA; 

 funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei 

servizi 

sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio; 

 informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA. 

 

Famiglia 

 provvede, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra  o della scuola, a far va-

lutare l’alunno o lo studente secondo le modalità previste dall’Art. 3 della Legge 

170/2010; 

 consegna alla scuola la diagnosi di cui all’art. 3 della Legge 170/2010; 

 condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualiz-

zati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educati-

vo/formativo 

che preveda l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto del-

la privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo e 

le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto con-

to delle risorse disponibili; 

 sostiene la motivazione e l’impegno dell’alunno o studente nel lavoro scolastico e 

domestico; 

 verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati; 

 verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti; 

 incoraggia l’acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione 

dei tempi di studio, dell’impegno scolastico e delle relazioni con i docenti; 

 considera non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo delle singole di-

scipline. 

Alunni 

 porre adeguato impegno nel lavoro scolastico 

 ove l’età e la maturità lo consentano, suggeriscono ai docenti le strategie di appren-

dimento che hanno maturato autonomamente 

Segreteria della 
Scuola 

 Riceve la documentazione presentata dalla famiglia e la inserisce nel fascicolo 
personale dell’alunno dopo averla protocollata. Quindi la trasmette ai docenti 
per l’elaborazione del PDP. 

 
 



 

Allegato 1 - Esperienze di attività sperimentali di didattica inclusiva25 
Gli esempi seguenti documentano attività didattiche inclusive finalizzate all’acquisizione di competenze linguistiche e logico-matematiche utiliz-
zando un approccio multisensoriale supportato da strumenti compensativi analogici e digitali. Il setting d’aula prevede l’organizzazione per 
gruppi di lavoro composti da due o più alunni. Per ciascuna attività sono esplicitate la classe, il nome dell’attività, le finalità, perché è stata pro-
gettata e proposta, dal punto di vista della logica inclusiva in classi con bambini con DSA diagnosticato o sospetto, la metodologia adottata. 
 

                                                        
25 Le attività sono state proposte in forma sperimentale nell’ambito del progetto europeo “Europe for Inclusion” nel plesso di Caniga nell’anno scolastico 2014-2015. Per ulteriori informazioni 
consultare la scheda all’indirizzo http://www.europeforinclusion.com/images/products/s2.pdf 

CLASSE ATTIVITA’ MATERIALI FINALITÀ PERCHÉ METODOLOGIA 

Scuola 
Infanzia 

Giocando 
con il Fiore 

Un cartellone con 
un organizzatore 
grafico a forma di 
fiore.  

 F
avorire l’utilizzo del canale per-
cettivo preferito (uditivo, visivo) 

 
 O

rdinare le sequenze descritte in 
ogni “petalo” per dare il tempo di 
comprensione sia ai bambini 
con  percezioni prevalentemente 
analitiche che a quelli con per-
cezioni prevalentemente globali, 
producendo un documento gra-
fico che i bambini possono uti-
lizzare nel momento della riela-
borazione verbale, nella produ-
zione grafica e della drammatiz-
zazione 
 

L’attività permette di evidenziare preco-
cemente (5 anni) le difficoltà 
nell’acquisizione delle competenze meta-
fonologiche necessarie per la successiva 
fase di apprendimento della letto-
scrittura.  

L’approccio, ludico e motivante, crea un 
ambiente favorevole e rassicurante. An-
che i bambini che evidenziano difficoltà, 
partecipano al gioco con il supporto del 
gruppo e dell’insegnante. 

 Le difficoltà osservate saranno utilizzate 
per proporre attività di supporto e monito-
rare l’evoluzione delle competenze meta-
fonologiche nel delicato passaggio tra la 
scuola dell’infanzia e la scuola primaria. 

 I bambini vengono divisi in gruppi misti (in base 
alle loro abilità punti di forza e punti di debolezza, 
BES e difficoltà nello sviluppo del linguaggio) uti-
lizzando le carte del memory che loro estraggono 
a “sorte” (in realtà la composizione del  gruppo è 
guidata dall’insegnante, non è casuale).I bambini 
si presentano e chiedono alle ospiti di presentarsi 
a loro volta. Individuano l’iniziale dei nomi e 
l’insegnante la scrive su un petalo del fiore. Fanno 
lo spelling (il gioco del trenino) Ad una ad una cer-
cano altre parole che iniziano con… 
Ogni petalo racchiude il nome di una ospite e evi-
denzia il fonema iniziale e finale. Si prosegue gio-
cando a cercare altre parole che iniziano con… e 
a fare delle rime. 

1ª 

Frutta 

& 

Parole 

 

Cesti di frutta fre-
sca distribuiti in 
cestini 

 

Tessere con silla-
be in carattere 
stampato maiu-
scolo 

 
 A

pprendere il nome dei frutti più 
comuni in lingua italiana. 

 S
comporre/ricomporre ciascun 
nome nelle sillabe di cui è costi-
tuito. 
 

 A
ssociare i nomi dei frutti più co-
muni espressi in forma verbale 
alla corrispondente rappresen-

 L’attività è presentata con un approccio 
multisensoriale all’associazione tra og-
getto (la frutta, in questo caso), immagine 
acustica, immagine testuale (word) in una 
prospettiva globale. 

 Numerose ricerche dimostrano l’efficacia 
di sistemi di insegnamento basati su un 
approccio multisensoriale con bambini 
che presentano un DSA: utilizzando tutti i 
sensi è più facile creare associazioni sta-
bili tra oggetto, immagine acustica, im-
magine testuale (parola) e implementare 

 Si formano gruppi eterogenei in base alla necessi-
tà di inclusione dei bambini con bisogni educativi 
speciali (DSA, difficoltà nella sfera cognitiva e so-
cio-relazionale), i quali vengono  affiancati da 
bambini più abili.  

Nei gruppi  si forma un clima di squadra. 

Il lavorare in gruppo sostiene lo sforzo nella pre-
stazione  e la motivazione nell’apprendere.  

 L’interazione avviene in  gruppi di  numero 
variabile in relazione all’attività da svolgere, te-
nendo presente il principio che quanto più piccolo 
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tazione testuale in carattere 
maiuscolo.  

 
 I

nfine … assaggiare la frutta alla 
ricreazione!!! 

così le performance nei compiti di let-
to/scrittura. 

è il gruppo, tanto più si favoriscono l’interazione e 
l’interdipendenza positiva. 

 I ruoli si distribuiscono fra i membri del gruppo. 

CLASSE ATTIVITA’ MATERIALI FINALITÀ PERCHÉ METODOLOGIA 

2ª 
Le Carte del 
corsivo 

Cartellini con vocali 
e consonanti in ca-
rattere corsivo  

 

Smile di rinforzo 

 Associare i fonemi vocalici alla 
corrispondente rappresenta-
zione grafemica in carattere 
corsivo. 

 

L’attività presenta un approccio multisensoriale alla let-
tura/scrittura dei caratteri in corsivo. 

I bambini con diagnosi di disgrafia e disortografia hanno 
spesso difficoltà ad associare gli allografi al fonema 
corrispondente. 

Questa metodologia è finalizzata all’associazione diret-
ta tra il carattere corsivo e il suono corrispondente per 
consolidare l’associazione fonema/grafema sia in fase 
di decodifica (lettura) che di codifica (scrittura). 

Anche in questo caso è opportuno cominciare dalle vo-
cali, poiché sono i fonemi costitutivi delle sillabe, le uni-
tà motorie minime di produzione della lingua parlata. 

 Si formano gruppi eterogenei in 
base alla necessità di inclusione 
dei bambini con bisogni educati-
vi speciali (DSA, difficoltà nella 
sfera cognitiva e socio-
relazionale), i quali vengono  
affiancati da bambini più abili.  

  

Nei gruppi  si forma un clima di 
squadra. 

Il lavorare in gruppo sostiene lo 
sforzo nella prestazione  e la 
motivazione nell’apprendere.  

 

 L’interazione avviene in  gruppi 
di  numero variabile in relazione 
all’attività da svolgere, tenendo 
presente il principio che quanto 
più piccolo è il gruppo, tanto più 
si favoriscono l’interazione e 
l’interdipendenza positiva. 

  

I ruoli si distribuiscono fra i 
membri del gruppo. 

3ª 
Il gioco del-
la Matema-
toca 

 

32 tessere con le 
consegne scritte in 
linguaggio naturale 

 

32 tessere scritte in 
linguaggio matema-
tico (algebrico) cor-
rispondenti a quelle 
scritte in linguaggio 
naturale 

 

Un dado e dei se-
gnalini (uno per gio-
catore o gruppo di 
giocatori 

Uutilizzare il linguaggio matematico in 
modo corretto e consapevole 

Iinterpretare consegne espresse in 
linguaggio naturale 

Ttradurre   in linguaggio matematico 
consegne espresse in linguaggio na-
turale e viceversa 

Iiniziare a comprendere la funzione 
delle parentesi 

Cconsolidare la differenza tra  i signi-
ficati di procedurale e relazionale at-
tribuiti all’uguale 

Ffavorire l’esercizio del  calcolo men-
tale 

Iintrodurre l’uso della lettera  come va-
riabile  

Rrappresentare situazioni e dati in si-
tuazioni significative 

Tra i sintomi della discalculia vi è spesso la difficoltà a 
tradurre il linguaggio naturale in linguaggio matematico 
e viceversa. 

L’attività proposta utilizza una modalità multisensoriale 
e un approccio ludico sullo schema  consolidato del 
“Gioco dell’Oca”.  

Il gioco, organizzato per squadre eterogenee per livelli 
di competenza, sviluppa le competenze nella traduzio-
ne dal linguaggio naturale al linguaggio matematico e 
viceversa.  

I materiali sono costituiti da un dado di grandi dimen-
sioni e da delle caselle di grande formato da disporre 
sul pavimento per formare un percorso. 

Utilizzando tutti i canali sensoriali e il movimento, il pro-
cesso di codifica/decodifica è reso più semplice, diver-
tente e motivante. 



 26 

 

 

CLASSE ATTIVITA’ MATERIALI FINALITÀ PERCHÉ METODOLOGIA 

4ªA 
Il gioco del 
computer 

LIM 

 

Tastiere per PC 

 

Fogli con tabella di 
autovalutazione 

 U
tilizzare correttamente la tastiera 
QWERTY utilizzando la diteggiatura 
standard. 

 

 A
utomatizzare la scrittura digitale per 
renderla rapida e indipendente dal 
controllo visivo 

 

 S
crivere le vocali sulla tastiera senza 
guardarla utilizzando i tasti F – J 
come riferimento tattile. 

 

I bambini con diagnosi di disgrafia e disortografia 
possono compensare il disturbo utilizzando la vi-
deoscrittura. 

Possono utilizzare la tastiera di un computer portati-
le per produrre testi con software dotati di correttore 
ortografico, predizione, della parola, ecc. 

Per poter essere utilizzata ad una velocità adeguata 
alla classe frequentata, è opportuno che il bambino 
apprenda la corretta diteggiatura al fine di velocizza-
re la battitura fino ad ottenere una velocità di scrittu-
ra equivalente a quella di un compagno con la pen-
na. 

Il setting d’aula prevede che i bam-
bini lavorino in coppia e si siedano 
su tavoli singoli, uno di fronte 
all’altro. 

Su ciascun tavolo si predispone una 
vecchia tastiera QWERTY e un fo-
glio per la valutazione (smile da bar-
rare). 

A turno, un bambino digita sulla ta-
stiera le vocali che detta il compa-
gno. Chi detta deve verificare che il 
compagno prema il tasto giusto con 
il dito giusto e barra uno smile per 
ciascuna risposta corretta. 

Si inizia con le vocali, prima in ordi-
ne A E I O U; poi a caso. Successi-
vamente, si introducono le conso-
nanti, partendo da quelle a più alta 
frequenza statistica (ad es. la L, la 
N, ecc.) 

 

5ª 
Il Memory 
dei Decimali 

20 tessere con nu-
meri rappresentati 
come frazioni  

 

20 tessere con nu-
meri decimali in 
formato numerico 

Associare una quantità rappresentata 
come frazione alla corrispondente 
quantità rappresentata con i numeri de-
cimali. 

I bambini con discalculia evolutiva traggono enorme 
vantaggio da supporti visivi come tabelle, formulari, 
schemi.  

Possono, infatti, così concentrarsi sulla logica dei 
processi, anziché perdersi nelle procedure (algorit-
mi) e/o nel tentativo di richiamare, ad esempio, una 
tabellina a memoria. 

L’attività proposta utilizza supporti tattili e visivi, con 
un approccio ludico e in ambiente di Cooperative 
Learning. 

 Si formano gruppi eterogenei in 
base alla necessità di inclusione dei 
bambini con bisogni educativi spe-
ciali (DSA, difficoltà nella sfera co-
gnitiva e socio-relazionale), i quali 
vengono  affiancati da bambini più 
abili.  

 Il gruppo può essere costituito in 
numero variabile, da due fino a cin-
que partecipanti. 

  

Il gruppo è configurato come in un 
gioco di società. I bambini seguono 
un ordine di turno circolare stabilen-
do il primo con una conta. Chi inizia 
per la prima volta, ricorda le regole 
del gioco ai compagni. 


