
 
 

  

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



“Tra i tuoi alunni c’è Giovanni che trattiene le lacrime. 

In questo momento ha visto che gli altri bambini hanno capito i segni che tu hai scritto alla 

lavagna. 

A lui quei trattini sembrano uguali o quasi, altri hanno lo stesso suono, ma vede che 

vengono scritti diversamente.  

Tu gli hai detto che non faceva abbastanza attenzione, ecc perché sbagliava e rimaneva 

sempre indietro. Gli hai anche detto che avrebbe lavorato durante la ricreazione, anziché 

giocare, così si sarebbe rimesso alla pari con gli altri… 

Sembra che lo faccia apposta. Muove le mani, giocherella, si gira, guarda i compagni, dice 

di non riuscire a vedere bene la lavagna, chiede d’uscire. Poi rientra e scrive in modo 

disordinato… 

Che problema ci sarà mai a copiare, dicasi co-pia-re, a  A  a  A  di ape e anatra?... 

Hai parlato con la mamma, hai dato esercizi in più da fare a casa, per imparare, ma non 

c’è niente da fare. La mamma dice che lui si stanca presto, che si alza tante volte, che 

sembra quasi assonnato, stanchissimo. Che sia… troppo protetto? 

Pare sempre svogliato e si direbbe che non gli importi niente della scuola. Sta diventando 

scostante, chiuso. Speriamo che non diventi anche turbolento…. 

Cosa sta succedendo? Perché lo chiamano pigro, svogliato, disattento? Lui non si sente 

così. Sta facendo del suo meglio per cercare di decifrare i segni che vede scritti. 

Gli costa tanta fatica e impiega tempo più degli altri, ma lo fa. 

Ecco, sente male allo stomaco e alla testa. Gli viene da piangere, ma caccia dentro le 

lacrime. Se imparare a leggere e a scrivere è tutto questo, sente che non può farcela. 

Giovanni non vuol più imparare a leggere e a scrivere. 

Giovanni è uno dei tanti dislessici che ogni anno entrano nella scuola. 

Le ricerche mostrano che ce n’è almeno uno per classe.” 

(da “la dislessia raccontata agli 

insegnanti”, AID) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

PREMESSA 
 

Negli ultimi anni si parla molto di DSA (disturbi specifici di apprendimento) a scuola. 

 

Numerosi sono i passi che si stanno facendo affinché docenti e famiglie possano essere 

preparati ad individuare tali disturbi e sappiano come affrontarlo.  

In particolare la legge 8 ottobre 2010, n. 170 e il successivo decreto attuativo MIUR del 

13/07/2011 riconoscono la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come 

disturbi specifici di apprendimento (DSA). Con le Linee Guida, la legge tutela il diritto allo 

studio dei ragazzi con DSA puntando sull’individualizzazione e la personalizzazione 

dell’azione didattica, sull’uso degli strumenti compensativi e delle misure dispensative e su 

adeguate modalità di valutazione. 

Questo Protocollo di Accoglienza vuole delineare le azioni e gli interventi che la Scuola si 

impegna ad applicare a tutti gli alunni con DSA (Disturbo Specifico di Apprendimento). 

Si tratta di un documento condiviso dai diversi soggetti (Dirigente Scolastico, docenti) che 

si impegnano, ciascuno secondo le proprie competenze, ad attuare azioni sinergiche per 

realizzare un contesto educativo di pari opportunità nel percorso di istruzione dei ragazzi 

con DSA. 

 

Ci  sembra importante ricordare che già la legge 53/2003 impone ai docenti l’utilizzo 

di una didattica individualizzata e personalizzata al fine di garantire il successo 

scolastico di ogni studente (certificato e non). 

Le misure educativo-didattiche pensate per intervenire sui DSA quindi possono e 

devono essere utilizzate per chiunque nella nostra classe ne abbia necessità, anche 

se privo di certificazioni e/o diagnosi specifiche. 

 

l protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto 

periodicamente. 

Il Protocollo per l’accoglienza delinea prassi condivise riguardanti: 

· Gli aspetti amministrativi e burocratici 

· Gli aspetti educativo–didattici 

· Gli aspetti affettivo-relazionali (tra pari e con gli adulti, prevenzione di situazioni di disagio  

  personale) 

· La collaborazione con le famiglie 

 

 
 
 
  
 



1. APPROFONDIMENTO: COSA SONO I DISTURBI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO 

 

legge 170, Art. 1   
 
 1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la 
discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», 
che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di 
patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione 
importante per alcune attività della vita quotidiana.   

 
I DSA riconosciuti per legge sono dunque quattro: 
Dislessia  
Disgrafia 
Disortografia  
Discalculia 
e spesso compresenti in uno stesso soggetto. 
È importante ricordare che  i DSA  non sono il risultato di altre patologie neurologiche o di 
problemi sensoriali (uditivi,visivi, etc) o di disturbi psicologici ed emozionali. Nonostante 
abbiano una normale intelligenza, a volte anche superiore alla media, i risultati in test 
standardizzati sono significativamente al di sotto di quanto previsto in base all’età, 
all’istruzione e al livello intellettivo. 
Le cause dei DSA sono biologiche (organizzazione strutturale di determinate aree 
cerebrali, su base genetica) o da altre cause non individuate. 
Molto spesso i DSA sono associati fra loro. 
Questi ragazzi sperimentano ogni giorno della loro vita il fallimento, la frustrazione di non 
riuscire a fare cose che per gli altri sembrano tanto facili, la rabbia di non essere capiti. Si 
sentono stupidi anche se in realtà non lo sono affatto. 
Alla fine si chiudono in se stessi, respingono il mondo scuola e possono diventare 
aggressivi. 
 

1.1. DISLESSIA  

 

 
“Per tutti gli altri bambini la lettura e la scrittura, dopo una prima fase di apprendimento, 
diventano automatici, così come una volta appresa la guida di un’automobile non è più 
necessario concentrarsi sulle singole procedure e coordinarle: cambio, frizione, prima 
avanti a sinistra, seconda indietro a sinistra, terza avanti a destra… 
Sembra strano, ma si automatizza e si impara: si compiono tutti questi passaggi senza 
pensarci, mentre si chiacchiera o si pensa ad altro. Non c’è più bisogno di pensarci 
segmentando le azioni. 
Stessa cosa succede per la lettura e la scrittura,  dopo aver imparato per benino come si 
impugna la matita, da quale parte si deve girare per scrivere quella lettera, come si chiama 
unita all’altra, come si chiamano se se ne uniscono tre e quali cambiamenti ci sono nel 

legge 170, Art. 1 
 
2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si 
manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella 
decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della 
lettura.   



pronunciarli. Una volta imparato non c’è più bisogno di sillabare e ricordare: diventa 
automatico… (“la dislessia raccontata agli insegnanti”, AID) 
 
Il bambino dislessico, ogni volta che si trova a leggere o a scrivere, non riesce a farlo in 
modo automatico,  ma deve continuamente decifrare quei segni, che spesso confonde, 
non ricorda. 
Deve impegnare tutte le sue energie per ricordarsi per esempio che quella lettera dritta 
con la gobba in alto a destra è una p, e che è diversa dalla lettera con la gobba in alto a 
sinistra, che si legge q (e che a lui sembrano praticamente uguali!) 
La sua lettura è lentissima, imprecisa, faticosa: impiega tutte le sue energie e si stanca 
molto ed impiega molto tempo a leggere, talmente tanto che alla fine non ha capito quasi 
nulla di ciò che ha letto. 
Caratteristica è la confusione  di lettere con grafia simile : p/b/d/g/q -a/o- e/a 
Oppure di suoni simili: t/d-r/l-f/v-d/b… 

Per capire fino  a che punto un dislessico faccia fatica, ricordiamo che la velocità di lettura 
in terza media dovrebbe essere di almeno 5-6 sillabe/sec, mentre per  garantire la 
possibilità di studiare ciò che si legge serve una velocità minima di 3 sillabe/sec. 
Un dislessico medio lieve legge 3 sillabe/sec, un dislessico severo 1/1.5 sillabe/sec e un 
dislessico molto severo 0.9 sillabe/sec; come può accedere alla cultura se questa gli viene 
trasmessa solo attraverso la lingua scritta? 
È difficile che riesca ad imparare le poesie, le tabelline, l’ordine alfabetico, i giorni della 
settimana, i mesi in ordine e nemmeno a volte la data del proprio compleanno, quando è 
Natale. 
Molti dislessici hanno gravi difficoltà anche nell’apprendere le lingue straniere, soprattutto 
quelle poco trasparenti come l’inglese. 
La lettura così stentata impedisce anche di studiare, non perché il ragazzo con DSA sia 
poco intelligente, ma perché quasi sempre lo studio passa attraverso il testo scritto, 
quando invece esistono altri canali, spesso ignorati dagli insegnanti (immagini, filmati, 
audio, schemi...) 
 
 

 
 

 



1.2. DISGRAFIA  

 

Nelle linee guida si parla di disgrafia in riferimento al controllo degli aspetti grafici, formali, 
della scrittura manuale. 
La disgrafia si manifesta in una minore fluenza e qualità dell’aspetto grafico della scrittura: 
l’apprendimento della scrittura progredisce con estrema incertezza: le lettere, i numeri 
sono irregolari nella forma e organizzate male nella pagina, sono evidenti difficoltà di 
gestione dello spazio del foglio ed inadeguata manipolazione della penna. 
Anche il ritmo di scrittura risulta alterato: scrive con velocità eccessiva o con estrema 
lentezza, la sua mano esegue movimenti a “scatti”, senza armonia del gesto e con 
frequenti interruzioni. 
La mano dei bambini disgrafici scorre con fatica sul piano di scrittura e l'impugnatura 
della penna è spesso scorretta. La pressione della mano sul foglio non è adeguatamente 
regolata, il tono muscolare è spesso irrigidito o eccessivamente rilasciato.  
La copia dalla lavagna  è ancora più difficile, in quanto il bambino deve 
contemporaneamente distinguere la parola dallo sfondo, spostare lo sguardo dalla 
lavagna al foglio, riprodurre i grafemi. 
Tutto ciò rende spesso la scrittura incomprensibile al bambino stesso, il quale non può 
quindi neanche individuare e correggere eventuali errori ortografici.  
Il bambino disgrafico presenta difficoltà notevoli anche nel disegno e nella produzione di 
figure geometriche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte immagine: www.bollatesecondocircolo.org 
J. de Ajuriaguerra (1979) è stato un autorevole studioso della scrittura ed ha considerato 
la disgrafia un disagio che nasce, non soltanto in relazione alla comprensione dei segni 

legge 170, Art. 1 
 
3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di 
scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.   

http://it.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://it.wikipedia.org/wiki/Armonia
http://it.wikipedia.org/wiki/Mano
http://it.wikipedia.org/wiki/Penna_a_sfera
http://it.wikipedia.org/wiki/Pressione
http://it.wikipedia.org/wiki/Lavagna_(oggetto)
http://it.wikipedia.org/wiki/Ortografia
http://it.wikipedia.org/wiki/Geometria


grafici, ma anche alla difficoltà nell’eseguirli per carenze motorie o stati emotivi che 
coinvolgono l’intera personalità del fanciullo.  
L'incapacità di produrre una scrittura chiara e leggibile determina una mancanza 
di autostima nei bambini e ragazzi che ne sono afflitti. 
 

1.3. DISORTOGRAFIA 

 
Secondo le linee guida, la disortografia si può definire come un disordine di codifica del 
testo scritto. 
Riguarda l’utilizzo, in fase di scrittura, del codice linguistico in quanto tale. Il disturbo 
specifico di scrittura della disortografia è all’origine quindi di una minore correttezza del 
testo scritto che viene fatto risalire ad un deficit di funzionamento delle componenti centrali 
del processo di scrittura, responsabili della transcodifica del linguaggio orale nel linguaggio 
scritto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte immagine: centroleonardo-psicologia.net 
 
 
In altre parole La disortografia è la difficoltà a tradurre correttamente i suoni che 
compongono le parole in simboli grafici; essa si presenta con errori sistematici che 
possono essere così distinti: 
 

 Confusione tra fonemi simili: il soggetto confonde cioè i suoni alfabetici che si 
assomigliano, ad esempio F e V; T e D; B e P; L e R, ecc. 

 Confusione tra grafemi simili: difficoltà a riconoscere i segni alfabetici che 

presentano somiglianza nella forma, ad esempio: b e p;  

legge 170, Art. 1 
4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di 
scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.   



 Omissioni: è frequente che il ragazzo tralasci alcune parti della parola, ad esempio 

la doppia consonante (palla-pala); la vocale intermedia (fuoco-foco);  la consonante 
intermedia (cartolina-catolina). 

 Inversioni: frequenti sono le inversioni nella sequenza dei suoni all’interno della 

parole, ad esempio: sefamoro anziché semaforo. 
 
La disortografia può derivare da una difficoltà di linguaggio, da scarse capacità di 
percezione visiva e uditiva, da un organizzazione spazio-temporale non ancora 
sufficientemente acquisita, da un processo lento nella simbolizzazione grafica. 
 

1.4. DISCALCULIA  

 

In altre parole, la discalculia è una disabilità di origine congenita e di natura 
neuropsicologica che impedisce a soggetti intellettivamente normodotati di raggiungere 
adeguati livelli di rapidità e di correttezza in operazioni di calcolo ( calcolo a mente, 
algoritmo delle operazioni in colonna, immagazzinamento di fatti aritmetici come le 
tabelline), e di processamento numerico (enumerazione avanti ed indietro, lettura e 
scrittura di numeri, giudizi di grandezza tra numeri).  
Errori tipici sono quelli sintattici (valore posizionale delle cifre); sono tutti quegli errori di 
transcodifica dati dall’interferenza fra sistema verbale e numerico (“scrivi milletrecentosei” 
e scrive 1000306   usa sia il verbale che il numerico o“scrivi centoventiquattro” e scrive 
100204  usa solo il verbale). Un errore intelligente spesso commesso è quando, in  34 x  2 
=36  esegue una somma. L’attenzione va alla componente visuo-spaziale, il x è spostato 
di pochi gradi dal +. L’errore nasce dalla componente  visuo-spaziale e non dalla 
moltiplicazione.  
Errori lessicali frequenti sono: 
• c’è scritto 4 e il bambino legge 7 
• si detta 8 e il bambino scrive 7 
Altre difficoltà riguardano l’ orientamento spaziale e di organizzazione sequenziale sia 
nella lettura che nella scrittura dei numeri (9/6    3 rovesciato   21/12). 
 
Dunque riguarda la parte esecutiva della matematica e ostacola quelle operazioni che 
normalmente dopo un certo periodo di esercizio tutti i bambini svolgono automaticamente, 
senza la necessità di particolari livelli attentivi: 

 calcolo a mente (i “fatti numerici”) 

 procedure (nel calcolo scritto, riporti, 
destra/sinistra, incolonnamento) 

 transcodifica (lettura, scrittura dei numeri, codici 
diversi) 

 sequenze (es. l’enumerazione avanti e indietro) 
 
 
Il bambino discalculico non ha difficoltà logiche, ma ha 
difficoltà negli automatismi. 

legge 170, Art. 1 
5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che 
si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione 
dei numeri.   



La discalculia a volte può ostacolare l’efficienza del ragionamento aritmetico e del problem 
solving matematico (concetti matematici, soluzione di problemi). 
Fonte immagine: giadacavallo.wordpress.com 
 
 
 
 
 

1.5. COMORBIDITÀ 

 

 
 
I disturbi dell’apprendimento sopraelencati possono presentarsi singolarmente o, come 
spesso accade, possono presentarsi in concomitanza l’uno con l’altro. 
Si parla di comorbidità quando si verifica la contemporaneita' o concomitanza della 
presenza di più disturbi in assenza di una relazione tra loro di tipo casuale o 
monopatogenetica. Spesso al DSA sono associate anche difficoltà di attenzione, memoria 
visiva e uditiva, disprassia. 
La Consensus Conference raccomanda fortemente di ricercare la presenza di altri disturbi 
frequentemente co-occorrenti (ansia, depressione, disturbi di comportamento....) 
 
 
 

legge 170, Art. 1 
6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia  
possono sussistere separatamente o insieme.   



 
 
 

prima della 
diagnosi 
 
dopo la 

diagnosi 

Scuola  
dell’infanzia 

Scuola primaria Scuola secondaria di primo grado 

I  DOCENTI 

 Identificano 
precocemente le 
possibili difficoltà di 
apprendimento, 
riconoscendo i segnali 
di rischio 

 Identificano 
precocemente 
le possibili 
difficoltà di 
apprendiment
o, anche 
riconducibili a 
problematiche 
di DSA 
riconoscendo i 
segnali di 
rischio. 

 Attività di 
recupero 
mirato 

 Segnalano alla 
famiglia delle 
persistenti 
difficoltà, 
nonostante gli 
interventi di 
recupero con 
richiesta di 
una 
valutazione 
diagnostica 

  
 

 Lettura attenta 
della diagnosi 

 Incontrano la 
famiglia prima 
della stesura del 
PDP 

 Stendono il PDP 
che poi 
condividono con 
la famiglia e 
deve essere 
sottoscritto dai 
docenti e dai 
genitori. 

 Messa in atto 
degli strumenti 
compensativi, 
delle misure 
dispensative e 
di una didattica 
flessibile. 
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famiglia prima 
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condividono con 
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deve essere 
sottoscritto dai 
docenti e dai 
genitori. 

 Messa in atto 
degli strumenti 
compensativi, 
delle misure 
dispensative e 
di una didattica 
flessibile 



IL DIRIGENTE 

 Garante del successo 
formativo degli alunni 

 Garante della legalità 
e del rispetto della 
normativa vigente 

 Informa le famiglie 
circa le attività di 
screening  

 Promuove corsi di 
formazione / 
aggiornamento 
affinché gli insegnanti 
possano avere delle 
competenze 
specifiche riguardo i 
disturbi specifici 

 Garante del 
successo 
formativo degli 
alunni 

 Garante della 
legalità e del 
rispetto della 
normativa 
vigente 

 Informa le 
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screening 

 Promuove 
corsi di 
formazione / 
aggiornament
o affinché gli 
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 Accoglie la 
famiglia 
dell’alunno in 
DSA e riceve la 
diagnosi che fa 
protocollare. 

 Garante del 
successo 
formativo 
degli alunni 

 Garante della 
legalità e del 
rispetto della 
normativa 
vigente 

 Informa le 
famiglie circa 
le attività di 
screening 

 

 Promuove 
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formazione / 
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insegnanti 
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competenze 
specifiche 
riguardo i 
disturbi 
specifici 

 
 

 Accoglie la 
famiglia 
dell’alunno in 
DSA e riceve la 
diagnosi che fa 
protocollare. 



L’ UFFICIO DI 
SEGRETERIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Acquisisce 
documentazioni che 
inserisce nei fascicoli 
personali degli alunni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Acquisisce la 
documentazione 
inerente la 
diagnosi 
protocollandola. 

 Ne inserisce 
una copia nel 
fascicolo 
personale degli 
alunni 

 Comunica al 
referente la 
nuova diagnosi 

 Invia una copia 
del documento 
agli insegnanti 
di classe 

 
 
 
 

  Acquisisce la 
documentazione 
inerente la 
diagnosi 
protocollandola. 

 Ne inserisce 
una copia nel 
fascicolo 
personale degli 
alunni 

 Comunica al 
referente la 
nuova diagnosi 

 Invia una copia 
del documento 
agli insegnanti 
di classe 

 
 

IL REFERENTE DSA 

 Informa circa la 
normativa vigente 

 Coordina le attività di 
screening 

 Tiene contatti con le 
varie agenzie e 
associazioni  

 Informa circa 
la normativa 
vigente 

 Coordina le 
attività di 
screening 

 Tiene contatti 
con le varie 
agenzie e 
associazioni 

 
 
 
 

 Fornisce ai 
colleghi  
indicazioni su 
strumenti 
compensativi, 
misure 
dispensative e  
stesura del PDP 

 Raccoglie i vari 
PDP redatti 
dagli insegnanti 
e li inserisce nel 
fascicolo 
personale. 

 Informa circa 
la normativa 
vigente 

 Coordina le 
attività di 
screening 

 Tiene contatti 
con le varie 
agenzie e 
associazioni 

 
 

 Fornisce ai 
colleghi  
indicazioni su 
strumenti 
compensativi, 
misure 
dispensative e  
stesura del PDP 

 Raccoglie i vari 
PDP redatti 
dagli insegnanti 
e li inserisce nel 
fascicolo 
personale. 



 
 

 Incontra, se 
richiesto, le 
famiglie degli 
alunni con DSA, 
ascoltandone i 
bisogni e dando 
informazioni. 

 Offre supporto 
ai colleghi 
riguardo a 
specifici 
materiali 
didattici. 

 Incontra, se 
richiesto, le 
famiglie degli 
alunni con DSA, 
ascoltandone i 
bisogni e dando 
informazioni. 

 Offre supporto 
ai colleghi 
riguardo a 
specifici 
materiali 
didattici. 

LA FAMIGLIA 

 Su sollecitazione degli 
insegnanti fa richiesta 
di valutazione presso 
il servizio sanitario 
nazionale o strutture 
accreditate. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Su 
sollecitazione 
degli 
insegnanti fa 
richiesta di 
valutazione 
presso il 
servizio 
sanitario 
nazionale o 
strutture 
accreditate. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Consegna la 
diagnosi al 
dirigente 
scolastico e ne 
chiede il 
protocollo. 

 Potrebbe anche 
richiedere un 
colloquio con i 
docenti di 
riferimento. 

 Condividono e 
sottoscrivono il 
PDP 

 
 
 
 
 
 

 Su 
sollecitazione 
degli 
insegnanti fa 
richiesta di 
valutazione 
presso il 
servizio 
sanitario 
nazionale o 
strutture 
accreditate. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Consegna la 
diagnosi al 
dirigente 
scolastico e ne 
chiede il 
protocollo. 

 Potrebbe anche 
richiedere un 
colloquio con i 
docenti di 
riferimento 

 Condividono e 
sottoscrivono il 
PDP 

 



1. GLI STUDENTI 
 

Con le necessarie differenziazioni in relazione all’età, sono i primi protagonisti di tutte le 

azioni messe in campo. Essi, pertanto, hanno diritto: 

 ad una chiara informazione riguardo alla più efficace modalità di apprendimento ed alle 

strategie che possono aiutarli ad ottenere il massimo dalle loro potenzialità; 

 a ricevere una didattica individualizzata/personalizzata, nonché all’adozione di 

adeguati strumenti compensativi e misure dispensative. 

Hanno altresì il dovere: 

 di impegnarsi nel lavoro scolastico. 

 suggerire ai docenti le strategie di apprendimento che hanno maturato autonomamente 

(ove l’età e la maturità lo consentano, soprattutto nella scuola secondaria di primo 

grado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.6. PRESA IN CARICO E POTENZIAMENTO  

Le azioni di screening previste per l'Istituto: 
 

 Strumenti utilizzati nel nostro istituto 

Scuola dell’infanzia  IL PORTFOLIO PER LA PRIMA 
ALFABETIZZAZIONE ( i precursori) La valutazione 

delle competenze emergenti nel passaggio tra scuola 
dell’infanzia e primaria.( strumento utilizzabile come 
documento di passaggio delle informazioni tra i due 
ordini di scuola)  

Somministrato inizio e fine anno 

 

 

Classe prima  PROVA DI SCRITTURA SPONTANEA  

 PRE-PARARE LA LETTO SCRITTURA 

 BIN 4-6 per la valutazione dell’intelligenza numerica 
Somministrati ad  inizio anno 

 PROVA DI SCRITTURA: dettato delle 16 parole 

Somministrato a gennaio  

 PROVA DI SCRITTURA E DI LETTURA DI NON 
PAROLE; 

Somministrato a maggio 

 PROVA MT FINALE DI COMPRENSIONE. 

      Somministrato fine anno 

 

Classe seconda-  

 

 DETTATO DI PAROLE E NON PAROLE 
Somministrato a novembre 

 PROVA BATTERIA ORTOGRAFICA       
Somministrato verso la fine di aprile 

 PROVE AC-MT 6/11 ANNI per la valutazione 
matematica 

     ( solo in caso di alunno in difficoltà) 

 

 PROVA MT DI LETTURA - VELOCITÀ E 
CORRETTEZZA E PROVA DI COMPRENSIONE. 



       Nel corso dell’anno se necessario 

 

 

Per le classi 3^,4^,5^  

 

 PROVE MT DI LETTURA E COMPRENSIONE  

 PROVA BATTERIA ORTOGRAFICA (Tressoldi e 

Cornoldi)  

 PROVE AC-MT 6/11 ANNI  

 
     Somministrato  nel corso dell’anno se necessario 

 

 

Per le classi successive  

Della scuola secondaria 
di primo gradp 

 PROVE MT DI LETTURA E COMPRENSIONE 
SECONDARIA  

 PROVA BATTERIA ORTOGRAFICA  

 PROVE AC-MT. 11/14 
 
Somministrato  nel corso dell’anno se necessario su richiesta 
del consiglio di classe 

 

 

 

 

 

I monitoraggi, previsti per la classe prima e la classe seconda,  costituiscono un primo 

livello di individuazione delle difficoltà e contribuiscono a delineare il quadro di 

funzionamento degli alunni, che si completa con le osservazioni sulle modalità di 

apprendimento registrate nelle diverse aree disciplinari, sull'atteggiamento di fronte agli 

ostacoli e sul livello di consapevolezza con il quale gli alunni  affrontano l'impegno 

scolastico. 

Nel nostro Istituto collaborare alle iniziative di monitoraggio  è dunque il primo passaggio 

inderogabile per ogni docente, al quale segue l'individuazione puntuale delle 

caratteristiche individuali, dei punti di forza e di caduta, per mettere a punto un piano 

iniziale di intervento mirato al potenziamento delle abilità in possesso.  

L'azione mirata al potenziamento va condivisa con le famiglie degli alunni in osservazione 

e l'intervento in classe va accompagnato da un supporto nell'esercitazione a casa, definito 

operativamente nei modi e nei tempi dai docenti con i genitori. 

Il potenziamento prosegue con i tempi stabiliti dai docenti,  tenuto conto della risposta 

dell'alunno, che va monitorata per orientare l'intervento successivo.    

Alla scuola dell’infanzia e in prima e seconda elementare è possibile effettuare percorsi di 

recupero e rinforzo delle abilità. Questo lavoro è importantissimo e imprescindibile, perché 



fino ai 7/8 anni c’è la concreta possibilità di incrementare le abilità fonologiche e di 

letto- scrittura del bambino con disturbo! 

Dopo aver messo in atto il piano di intervento e raccolto i risultati è necessario  osservare 

le risposte alle successive prove previste dallo screening, per identificare i casi a rischio, 

ossia gli alunni che nonostante il potenziamento mantengono risultati nella fascia di 

richiesta di intervento, che potrebbero presentare un disturbo specifico di apprendimento. 

La comunicazione alle famiglie  della necessità di una valutazione da parte degli specialisti 

rappresenta un passaggio importante, preparato da quanto precedentemente condiviso e 

teso ad avere un riscontro da parte dei clinici per intervenire in modo adeguato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.7. INVIARE AI SERVIZI SANITARI  

 
 

Una volta osservati i propri alunni ed individuati e segnalati i casi sospetti alle famiglie, è 

compito di queste ultime fare richiesta di diagnosi presso il servizio  sanitario o presso 

centri accreditati. La diagnosi deve essere effettuata e firmata da una terna specifica di 

professionisti: psicologo, neuropsichiatra e logopedista, come ribadito dalla nota sulla 

Certificazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento emessa dalla Regione Lombardia in 

data 21 novembre 2012 (con riferimento alla nota del 5 luglio 2011) . 

Gli insegnanti continuano comunque ad attuare  i trattamenti preventivi (esercizi per 

incrementare le abilità fonologiche, esercitazioni specifiche per la memorizzazione con 

l'utilizzo di strategie sulle quali riflettere per le abilità metacognitive... )  e una didattica 

individualizzata e personalizzata, in base anche agli articoli 3, 4, 5, 6, del decreto attuativo 

del 12 luglio 2011. 

Accompagnano l'apprendimento degli alunni  individuati curando la relazione  per costruire  

fiducia, attraverso pratiche didattiche fondate sull'incoraggiamento e sul senso di 

autoefficacia, con attenzione al processo, ai passaggi compiuti, all'impegno e alla tenacia 

più che alle difficoltà e alla presenza di errori. 

Nel frattempo è opportuno comunque attivarsi con misure compensative e/o dispensative, 

al fine di non sprecare tempo prezioso per l’apprendimento; il nostro alunno, DSA o no, è 

comunque in difficoltà, indipendentemente dal foglio che lo certifica! 

 

Gli insegnanti e/o il coordinatore di classe 

forniranno le indicazioni ai genitori per  ?! 

legge 170, Art. 3   
Diagnosi   

1. La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già 
assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è 
comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le 
regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito 
dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale 
possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata 
da specialisti o strutture accreditate. 

http://www.aidlombardia.it/risorse/normativa/regione-lombardia-certificazione-di-dsa


l'accesso ai servizi ASL e consegneranno la scheda di invio precedentemente 

illustrata. 

 

2. PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

 
Nella costruzione del PDP è utile seguire una procedura rigorosa. 
Per gli alunni di nuova certificazione:  

 i genitori consegnano la diagnosi in segreteria che procede a protocollarla e invia 
copia ai docenti. 

 I docenti devono costruire collegialmente  il Piano Didattico Personalizzato, 
utilizzando il modello predisposto,  entro due-tre mesi. 
 

Scuola primaria Scuola secondaria di primo grado 

Dopo l'analisi  della diagnosi i docenti del 
modulo 
 

-incontrano  i genitori per acquisire dati e  
informazioni sul vissuto di alunno e 
famiglia; 
 
-preparano il PDP concordando azioni 
coerenti e condivise definite 
operativamente in modo che siano 
chiaramente comunicabili alla famiglia; 
 
 
 
-sottopongono il PDP alla famiglia in un 
incontro specifico,  lo discutono e 
concordano gli impegni per il lavoro 
assegnato come compito e lo studio 
individuale, 
consegnano copia ai genitori per la firma; 
 
La famiglia restituisce il PDP firmato che 
dovrà essere inviato al Dirigente scolastico 
(in duplice copia) per la firma, poi una copia 
verrà trattenuta dagli insegnanti nel registro 
di modulo. 
 

Dopo l'analisi della diagnosi 
 
 

-il coordinatore di classe incontra i genitori 
per acquisire dati e  informazioni sul vissuto 
di alunno e famiglia; 
 
-il Consiglio di Classe (appositamente 
convocato) costruisce il PDP concordando 
le richieste e la metodologia più adeguata 
per relative al metodo di studio,  
l'organizzazione delle verifiche e le 
modalità di valutazione; 
 
-il coordinatore sottopone il PDP alla 
famiglia in un incontro specifico,  lo discute 
e concorda gli impegni per il lavoro 
assegnato come compito e lo studio 
individuale, 
consegna copia ai genitori per la firma; 
 
 
La famiglia restituisce il PDP firmato che 
dovrà essere inviato al Dirigente scolastico 
(in duplice copia) per la firma, poi una copia 
verrà trattenuta nel registro di classe. 
 

 

Decreto attuativo 5669 12 luglio 2011 
Articolo 5 
Interventi didattici individualizzati e personalizzati 
1. La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, 
interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione 
di un Piano didattico personalizzato, con l’indicazione degli strumenti 
compensativi e delle misure dispensative adottate. 



Il PDP costruito in accordo con la famiglia, che lo ha visionato e concordato e firmato, va 
consegnato al Dirigente Scolastico in duplice copia, una delle quali sarà re-inviata ai 
docenti. 
Per gli alunni, che hanno già avuto il PDP nell'anno precedente, sarà necessario 
provvedere alla redazione di un Piano Aggiornato entro la fine del mese di ottobre. 
 



2.1. STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE 

 
L’intervento della scuola deve mirare a realizzare le condizioni per consentire all’allievo 

con dislessia di accedere ai significati del testo e raggiungere gli obiettivi di apprendimento 

nel modo e nei tempi in cui le sue personali potenzialità cognitive glielo consentono. 

Secondo le Linee Guida “gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici 

che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria” e che 

“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”. 

Nello stesso documento viene presentata una lista degli strumenti compensativi più noti: 

 

 la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; 

 il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti 

della lezione; 

 i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la 

produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e 

della contestuale correzione degli errori; 

 la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; 

 altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe 

concettuali,etc. 

 

Legge 170, Art. 5 

Misure educative e didattiche di supporto 
1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi 
provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei 
cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. 
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse 
specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono: 
a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e 
flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari 
dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia 
educativa adeguate; 
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento 
alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune 
prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; 
c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che 
favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di 
apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero. 
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a 
monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. 



Le Linee Guida precisano poi che 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”. ( Linee Guida allegate al D.M. 5669 12/07/2011 

pag. 7). 

 

 

“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”.  

Esempi di misure dispensative secondo le linee Guida: 

 dispensa dalla lettura, 

 concessione di tempi più lunghi 

 riduzione del materiale di lavoro 

 

L’adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente 

facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, 

dovrà essere sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle 

prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, 

il percorso di apprendimento dell’alunno o dello studente in questione. ( Linee Guida, pag. 

7). 

Gli strumenti compensativi utilizzati e le misure dispensative adottate devono essere 

inseriti nel PDP  ( vedi Linee Guida, pag. 8) e sono validi anche durante la  verifica e la 

valutazione, compreso in sede di esami di stato ( D.M. 5669 12/07/2011 art. 6). 

L’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative non incide sulla 

valutazione (decreto attuativo 12 luglio 2011,  art. 6, comma 2). 

 
 
 
 
 
 
 

 



2.2. VERIFICHE E VALUTAZIONI  

 

La valutazione è l’aspetto più difficile per gli insegnanti, che temono di  non essere giusti 

con la classe. La prospettiva però deve cambiare: i ragazzi non sono tutti uguali, non 

partono tutti dallo stesso livello, e l’insegnante deve tenerne conto, perché valuta non il 

punto di arrivo, ma il percorso effettuato. 

È importante innanzitutto ricordare che non deve essere un semplice accertamento delle 

conoscenze, quanto piuttosto  un apprezzamento qualitativo del livello di competenza 

raggiunto dallo studente. 

Il percorso da intraprendere da ciascun docente, in base alla legge 170 e al decreto 

attuativo (art.1 e art.6) deve essere quello di una valutazione formativa, che tenga conto 

dell’incidenza dei processi valutativi sugli aspetti psicologici ed emotivi, sulla costruzione di 

una positiva immagine di sé, su eventuali comportamenti personali, scolastici o sociali 

disfunzionali, sul sentimento di adeguatezza, di autoefficacia, sui livelli di autostima, sulla 

motivazione allo studio ed in definitiva sul successo scolastico stesso. 

 

La nota ministeriale 26/A/4 del 2005 ricorda riguardo ai DSA: 

“...Si ritiene di dover precisare che per l’utilizzazione dei provvedimenti dispensativi e 

compensativi possa essere sufficiente la diagnosi specialistica di disturbo specifico di 

apprendimento… e che tali strumenti debbano essere applicati in tutte le fasi del percorso 

scolastico compresi i momenti di valutazione finale” 

 

Nel caso degli esami di Stato, nella Nota 1787 del 1 marzo 2005 vi è un invito rivolto alla 

Commissione, affinchè adottino nel rispetto delle norme generali che disciplinano gli 

Esami di stato, ogni opportuna iniziativa, ai fini di “ ridurre il più possibile le difficoltà degli 

studenti...Il Consiglio di Classe è tenuto a produrre una precisa informazione nel 

documento del 15 maggio con riferimenti a modalità, tempi e sistema valutativo previsti 

per le prove d’esame” 

 

Nell’ art 10 comma 1 del D.P.R. n.122 del 2009 prevede che le prove d’esame per gli 

alunni con DSA Devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive degli alunni. 

“A tali fini nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame sono adottati 

Gli strumenti metodologico didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei" 

 

Nel D.P.R. n.122 del 2009, art10 comma 2 si specifica inoltre che “ Nel Diploma finale 

rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e 

della differenziazione delle prove” 

 

 

Legge 170, Art. 5 

4. 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. 



In sintesi: 

Gli studenti con diagnosi di DSA: 

1. Possono utilizzare tutti gli strumenti compensativi indicati nel proprio PDP. 

2. L’accesso alla decodifica delle consegne delle prove scritte può avvenire in due 

modi : 

a. Sintesi vocale 

b. Lettore umano, cioè un componente della commissione che legge i testi delle 

prove 

3. Hanno diritto a tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove 

4. Hanno diritto a una particolare attenzione nella predisposizione della terza prova 

scritta 

  

Fondamentale è il lavoro pregresso di tutto il Consiglio di classe ! 

È necessario che le misure e gli strumenti utilizzati siano specificati anche nel Documento 

del Consiglio di classe; la Commissione d’esame sarà così tenuta ad adottarli. 

 

 

 

 

 

Tutto il percorso precedente perde valore se la valutazione non è rinforzante 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO 

3.1. INFORMAZIONI SUI DSA 

 

http://www.dislessia.org/forum/ il nostro forum sui DSA; 

http://www.aiditalia.org Associazione Italiana Dislessia; 

http://www.biblioaid.org biblioteca dell’AID; 

http://www.dislessia-genitori.org notizie tra genitori; 

http://it.wikipedia.org/wiki/Dislessia informazioni varie da Wikipedia; 

http://consultazione.adozioniaie.it centro nazionale adozioni libri scolastici; 

http://www.dislessia-passodopopasso.blogspot.com blog con informazioni varie; 

http://www.agiad.it Sito dell’Associazione genitori, insegnanti e amici della dislessia; 

http://www.dislessia.indire.it PuntoEduDislessia; 

http://dislessia.myblog.it pronto soccorso dislessia; 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/76957d8d4e634a21bfe

f0b41d6863c9a/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf Linee Guida per il Diritto allo 

Studio degli Alunni e degli Studenti con Disturbo Specifico 

http://www.snlgiss.it/cms/files/Cc_Disturbi_Apprendimento_sito.pdf AAVV. Consensus 

Conference sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


