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Mia madre mi ripeteva sempre che la felicità è la chiave della vita. 

Quando andai a scuola mi domandarono come volessi essere da grande.  

Io scrissi  “felice”. 

Mi dissero che non avevo capito il compito e io dissi loro che non avevano capito la vita. 

                                                                                                                              John Lennon 
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 1. COS’E’ UN DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO? 

 

 

 

 

 

Forse il suo problema è un disturbo specifico di apprendimento 

 

“Ci sono viaggi in cui non è tutto così facile da programmare: pensi di avere 

la valigia pronta per andare al mare, ma scendendo dall’aereo ti accorgi 

che l’atterraggio è avvenuto in montagna, fa freddo e tu non hai gli 

indumenti adeguati, devi capire dove sei finito, devi fare in modo di avere 

tutto ciò che ti permetta di stare bene. 

Questo accade anche nella vita reale: un giorno ti accorgi o ti dicono che 

tuo figlio ha bisogno di aiuto. Prima pensi che sia pigro e lo rimproveri 

perché non ha voglia di studiare, poi inizi a capire che c’è qualcosa che non 

va. Cerchi di sapere dove andare, cosa fare, come comportarti. A volte ti 

senti anche in colpa per non averlo capito. 

(da Guida alla Dislessia per genitori a cura di Luca Grandi) 

 

Perché mio figlio non sa leggere? 

Perché scrive così male? 

Perché non sa le tabelline? 
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Con questo protocollo di accoglienza, noi insegnanti dell’Istituto 

Comprensivo di Sorbolo e Mezzani vogliamo aiutare i genitori ad orientarsi 

tra campanelli d’allarme, definizioni, procedure, strumenti. 

Vogliamo accompagnarli, ascoltarli, renderli consapevoli nell’affrontare con 

serenità il percorso scolastico dei propri figli, affinché possano avere 

successo e diventare adulti felici. 

E vogliamo aiutare tutti gli insegnanti a riconoscere, capire ed aiutare, i 

loro alunni con dislessia. 

 

La legge 170/2010 riconosce “la Dislessia, la Disgrafia, la Disortografia e la 

Discalculia quali Disturbi Specifici di Apprendimento, 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.” 

Gli alunni con DSA sono bambini intelligenti, ma hanno prestazioni inferiori 

nell’ambito della lettura, della scrittura e/o del calcolo. 

 

- COSA SI INTENDE PER DISLESSIA 

 

E’ un disturbo specifico di lettura e si caratterizza per la difficoltà ad 

effettuare una lettura accurata e fluente in termini di velocità e 

correttezza; tale difficoltà si ripercuote, nella maggioranza dei casi, 

anche sulla comprensione del testo. 

 
Errori tipici 

• Confonde le lettere che appaiono simili graficamente  (m/n; b/d; p/q; a/e) o che 

suonano simili per punto e modo di articolazione (t/d; f/v; p/b) 

• Inverte le lettere (portone/potrone), ne omette (monte/mote), ne aggiunge 

(porta/porota) 

• Legge una parola correttamente all’inizio della pagina, ma può leggerla in modi 

diversi prima di arrivare alla fine del testo 

• Commette errori di anticipazione, cioè legge la prima o le prime lettere e cerca 

di indovinare la parola 

• Salta le righe o le parole 

• Legge lentamente, a volte sillabando. 
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- COSA SI INTENDE PER DISORTOGRAFIA 

E’ un disturbo specifico della scrittura che si caratterizza nella 

difficoltà a scrivere la parole usando i segni alfabetici e a rispettare la 

regole ortografiche. 

Errori tipici 

• Scambia suoni simili per forma (m/n; b/d) o suono (p/b; v/f) 

• Opera riduzioni di gruppo (pota per porta) 

• Compie fusioni o separazioni illecite (lape per l’ape) 

• Omette lettere, sillabe o parti di parole o ne aggiunge (tvolo per tavolo) 

• Compie errori ortografici 

• Commette numerosi errori di copiatura dalla lavagna. 

                  

- COSA SI INTENDE PER DISGRAFIA 

E’ un disturbo specifico della scrittura che si riferisce alla difficoltà di 

scrivere in modo fluido, veloce, efficace lettere e numeri. Riguarda la 

scrittura, ma non il contenuto. 

 
Errori tipici 

• Può avere un tratto grafico poco leggibile, con difficoltà soprattutto con il corsivo 

• Può usare in modo non armonico lo spazio sul foglio. 

 

- COSA SI INTENDE PER DISCALCULIA 

Riguarda il disturbo nel manipolare i numeri, nell’eseguire calcoli 

rapidi a mente, nel recuperare i risultati delle tabelline e nei diversi 

compiti aritmetici. 

 
Errori tipici 

• Nella scrittura dei numeri e confusione tra i simboli matematici 

• Nell’enumerazione, nei cambi di decina e omissione di numeri 

• Nel recupero dei risultati dei calcoli rapidi come 2+2=4 o delle tabelline 

• Nelle procedure (calcoli in colonna, espressioni…) 
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• Di gestione dello spazio, con conseguenti problemi nell’incolonnamento delle 

operazioni  

• Nella risoluzione dei problemi, nonostante l’integrità delle capacità logiche. 

 

Altre difficoltà 

 

 Riconoscere destra e sinistra 

• Memorizzare e recuperare le sequenze: giorni della settimana, mesi dell’anno, 

alfabeto, stagioni… 

• Leggere l’orologio analogico 

• Difficoltà in compiti di memoria a breve termine ( memorizzare termini specifici 

delle discipline) 

• Orientarsi nello spazio e nel tempo 

• Difficoltà motorie fini e impaccio grosso motorio (allacciarsi le scarpe o i bottoni). 

 

 

 

 

1. LEGISLAZIONE PER I DSA 

 

 

Negli ultimi anni sono numerose le note ministeriali e le circolari 

contenenti indicazioni a tutela degli alunni con dislessia. 

Il passo più importante, a livello normativo, è avvenuto con 

l’approvazione della Legge n°170 dell’8 ottobre 2010: “Nuove norme 

in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito 

scolastico”. 

La legge 170 rappresenta sicuramente una vittoria per gli alunni con 

DSA e i loro genitori, ma anche un’opportunità di crescita culturale 

per la scuola e un’occasione per riflettere sulla sua organizzazione e 

sulle sue metodologie. 

La legge prende in considerazione tutto il percorso formativo 

scolastico, dalla scuola dell’infanzia fino all’università. 

La legge 170/2010 persegue, per la persona con DSA, le seguenti 

finalità:  

✓ Garantire il diritto all’istruzione 
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✓ Favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di 

supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo 

sviluppo delle potenzialità 

✓ Ridurre i disagi relazionali ed emozionali 

✓ Adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità 

formative degli studenti 

✓ Preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle 

problematiche legate ai dsa 

✓ Favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi 

✓ Incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, 

scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e 

formazione 

✓ Assicurare uguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito 

sociale e professionale. 

 

Il 12 luglio 2011 sono stati pubblicati anche il Decreto Attuativo 5669 e le 

Linee Guida ad esso associate, che spiegano in forma chiara e dettagliata 

tutte le azioni che gli uffici scolastici regionali, le scuole e le famiglie 

devono attuare, non solo per una piena e corretta applicazione della legge, 

ma soprattutto per la tutela e il supporto degli allievi con DSA. 

 

Altri recenti documenti di rilievo sono: 

 La Nota MIUR n° 5744 del 28n maggio 2009 Esami di stato per gli studenti 

con DSA 

 La Direttiva Miur del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per 

alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica” 

 La Circolare Ministeriale n°8 del 6 marzo 2013 prot. 561, sullo stesso 

tema 

 La nota dell’ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna n° 6721 

del 29 maggio 2013 “BES Alunni con Bisogni Educativi Speciali” 

 La delibera della Giunta Regionale n° 2049 del 23 dicembre 2013 

“Rinnovo del Protocollo d’intenti fra Assessorato Politiche per la Salute e 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna per favorire il successo 

scolastico degli alunni con segnalazioni specialistiche di Disturbo 

Specifico di Apprendimento….” 

 Protocollo di collaborazione a favore di soggetti con disturbi specifici di 

apprendimento (DSA) della Provincia di Parma del 2013 
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 nota 3587 del 3 giugno 2014 esame di stato conclusivo del I ciclo 

d’istruzione 

 la Circolare della Direzione Generale Sanità e Politiche sociali n° 4/2015 

“Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA): Revisione del documento 

tecnico sui Disturbi Specifici di Apprendimento; Aggiornamento della 

Circolare 10/2013; aggiornamento della Circolare 6/2013” 

 il Protocollo d’intesa fra Assessorato Politiche per la Salute della Regione 

Emilia Romagna e Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna di 

individuazione precoce dei casi sospetti di DSA di cui all’art,7 della 

Legge 170/2010 emanato in data 12 novembre 2015.  

 

 
 

3. COSA FA LA NOSTRA SCUOLA PER L’INDIVIDUAZIONE  

    DEI CASI SOSPETTI DI DISLESSIA 

 

In base alla Legge 170 dell’8 ottobre 2010 ”Nuove norme in materia di 

disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”  

art. 3 “E’ compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le 

scuole dell’infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle 

famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare  i 

casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali 

di cui all’articolo 7, comma 1. L’esito di tali attività non costituisce, 

comunque, una diagnosi di DSA.” 

Il nostro Istituto ha attivato, da alcuni anni, un protocollo, autorizzato 

dall’AUSL e dall’Ufficio Scolastico Territoriale, per l’individuazione 

precoce dei casi a rischio DSA. 

Il protocollo è risultato in linea con le ultime direttive emanate in 

merito a livello regionale. 

Di seguito l’elenco degli interventi che vengono attuati nelle varie 

classi o sezioni: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Osservazione sistematica degli alunni di cinque anni con apposite 

check list e compilazione del protocollo “ PRONTI PER APPRENDERE “, 

due volte l’anno: a fine gennaio e fine maggio prestando attenzione 

alle abilità generali e specifiche del bambino. Le Insegnanti si sono 
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ispirate nella stesura del protocollo al questionario 

“IPDA”Questionario osservativo, Trento, Erickson, 2011), di Terreni, 

Tretti, Corcella, Cornoldi, Tressoldi e al precedente questionario 

utilizzato come fascicolo di passaggio.  

 

Per abilità generali si intende: 

 

aspetti comportamentali (relazioni, ascolto, rispetto delle regole) 

Motori (ritaglio, piegatura del foglio, riproduzione di ritmi con il 

corpo); difficoltà di coordinazione oculo - manuale;  difficoltà o 

ritardo nell’aspetto grafo-motorio; difficoltà di coordinazione 

dinamica generale (goffaggine); dominanza laterale non 

adeguatamente acquisita (difficoltà a riconoscere dx e sx, uso della 

mano sinistra e destra) 

Linguistici (sia a livello di comprensione che di espressione) 

         Per abilità specifiche si intende: 

pre - matematica 

pre – alfabetizzazione  

Il Protocollo “PRONTI PER APPRENDERE” aiuta a identificare 

precocemente le difficoltà dei bambini della scuola dell’infanzia.   Già 

dalla scuola dell'infanzia è possibile rilevare difficoltà linguistiche, 

mnemoniche e motorie da considerarsi segnali d’allerta di un possibile 

ma non certo disturbo futuro di DSA. 

   

Progetto “COME I BAMBINI IMPARANO A LEGGERE E A SCRIVERE” a cura di 

insegnante formatrice esperta:  

 2 incontri serali con i genitori dei bambini dei 5 anni e gli 

insegnanti coinvolti, (gennaio –febbraio) per presentare i livelli di 

concettualizzazione della scritturta e le attività che ne favoriscono 

l’evoluzione ;  

 incontri con i bambini dei 5 anni (da aprile) per : a) individuare il 

livello di concettualizzazione della lingua scritta raggiunto da ogni 

singolo bambino; b) proporre giochi e attività per favorire l’utilizzo 



 

10 

di scrittura spontanea e lettura per anticipazione; c) individuare 

situazioni di particolare difficoltà; d)  stimolare il conflitto 

cognitivo per passare da un livello concettuale ad un altro. Le 

osservazioni su ogni bambino vengono utilizzate anche per una 

equilibrata formazione delle classi prime della Scuola Primaria. 

 

CLASSI PRIME 

 DETTATO DELLE 16 PAROLE prova collettiva di correttezza e 

rapidità, a fine gennaio, somministrata da insegnante formato. 

 DETTATO DELLE 16 PAROLE e TEST DI LETTURA delle parole dettate  

nel primo quadrimestre a fine maggio, somministrati da insegnante 

formato. 

(liste di parole  concordate a livello provinciale, sul modello del progetto 

“La scuola fa bene a tutti” Comune di Parma a.s. 2004-2005 a cura di G. 

Stella, A. Pagni, C. Pacifico, M. Antoniotti, C. Turello).  

 

CLASSI SECONDE (classi target per dislessia e disortografia):  

• Cornoldi Colpo, PROVA DI LETTURA MT COMPRENSIONE di 2^ iniziale, 

GIUNTI O.S., alla fine di dicembre/inizio gennaio, somministrata 

dall’insegnante di classe. 

• Cornoldi  Colpo,  PROVA  DI  LETTURA  MT  RAPIDITÀ  E  CORRETTEZZA  

di  2^  intermedia GIUNTI O.S., alla fine di febbraio, somministrata da 

insegnante esterno.  

• Sartori,  Job,  Tressoldi,  PROVE  DI  DETTATO  ORTOGRAFICO  DDE-2  

n°6  (parole  con difficoltà  ortografiche  e  non)  e  n°7  (non  parole)  

GIUNTI  O.S.,  alla  fine  di febbraio, somministrata da insegnante 

esperto, esterno. 

• ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO DIDATTICO A PICCOLO GRUPPO O 

INDIVIDUALI concordate con la Referente DSA e la Commissione DSA 

per gli alunni che presentano difficoltà. 

• CONTROLLO  PER  GLI  ALUNNI  RISULTATI IN DIFFICOLTA’ NELLA 

PROVA PRECEDENTE  Prove  di  dettato  ortografico  DDE-2  n°6  

(parole  con difficoltà  ortografiche  e  non)  e  n°7  (non  parole)  

GIUNTI  O.S.,  alla  fine  di maggio  come  controllo  per  gli  alunni  
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risultati in difficoltà nella  prova precedente.  Prova  di  lettura  MT  

rapidità  e  correttezza  di  2^  finale, GIUNTI  O.S.,  alla  fine  di  

maggio  Sartori,  Job,  Tressoldi,  ClASSI TERZE (classi target per 

discalculia):  

CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

• Somministrazione, su richiesta degli insegnanti di classe, di prove di 

lettura, scrittura e/o calcolo agli alunni che presentano difficoltà 

persistenti e/o anomale. 

Si sta valutando, per le classi terza, quarta, quinta primaria e per tutte le 

classi della secondaria, l'utilizzo di :  

a. Prove nazionali di lettura (comprensione e velocità e correttezza), per 

tutte le classi, della primaria e della secondaria,  tarate a livello 

nazionale, del gruppo MT di Cesare Cornoldi, della Facoltà di 

Psicologia dell’Università di Psicologia di Padova   

b. Griglia per l'osservazione sistematica del processo di acquisizione della 

strumentalità della scrittura, della lettura e del calcolo nella scuola 

Primaria, di Capuano, Storace e Ventriglia (vedi in bibliografia) 

c. Griglie osservative per la rilevazione di prestazioni atipiche finalizzata 

al riconoscimento di situazioni a rischio DSA nella scuola Secondaria di 

I grado di Capuano, Storace, Ventriglia  

 

Se la scuola sospetta un disturbo, dopo che il percorso di potenziamento 

didattico non ha dato risultati positivi, informa la famiglia e invita a 

procedere ad un controllo specialistico, attraverso la consegna del modello 

allegato: 

(vedi fac simile per invio al pediatra) 

 

Sarà cura della famiglia aggiornare la scuola relativamente agli esiti del 

controllo stesso. 
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4. ITER PROCEDURALE DALLA DIAGNOSI AL PIANO DIDATTICO 
PERSONALIZZATO (PDP)  

Ruolo della segreteria scolastica 

Per avviare la procedura di presa in carico, cioè il protocollo della diagnosi, 

l’assistente amministrativo acquisisce la diagnosi o la certificazione di 

D.S.A. al momento della normale iscrizione o in corso d’anno, dai genitori e 

fa compilare loro il modello per la consegna della certificazione e la 

liberatoria per l’utilizzo dei dati sensibili. 

In tal modo è autorizzata ai sensi del "Codice in materia di protezione dei 

dati personali" (Dgls.196/2003), l'utilizzo della documentazione per 

l'organizzazione e la stesura del PDP (Piano Didattico Personalizzato) da 

parte dei componenti del consiglio di classe e del referente.  
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Il responsabile ne dà comunicazione al Dirigente Scolastico, il quale informa 

il coordinatore di classe ed il referente D.S.A., invitandoli a prenderne 

visione.  

Presso la segreteria saranno depositate, in seguito, le copie del PDP, 

verificate e modificate, firmate e protocollate, di ogni studente 

dell’istituto, per tutti gli anni della sua permanenza. 

 

 

Raccordo tra insegnante referente e insegnanti della classe/coordinatori  

Il referente DSA e gli insegnanti di classe incontrano la famiglia per 

predisporre le azioni utili alla stesura del Piano Didattico Personalizzato 

(PDP) e fin dall’inizio si impegnano in un dialogo costruttivo.  

 

Per giungere alla stesura del PDP, oltre alla lettura della diagnosi, è 

opportuna una fase di acquisizione di informazioni sullo studente che si 

possono ottenere tramite un questionario ed una griglia osservativa a cura 

dei genitori, una griglia osservativa a cura dei docenti (materiali in possesso 

della scuola), colloqui con i genitori e con lo studente per verificare il 

livello di autostima e l’accettazione o il rifiuto a rendere manifesto il 

disturbo e appurare la disponibilità all’utilizzo degli strumenti 

compensativi. 

 

Una volta approvato sarà firmato da tutti e diventerà operativo.  

 

Il PDP, infine, essendo uno strumento flessibile, è per sua natura 

verificabile e modificabile ogniqualvolta, durante l’anno, se ne veda la 

necessità, ed essendo uno strumento di lavoro, deve poter essere 

liberamente consultabile dai docenti.  

 

Il referente DSA della scuola è a disposizione del consiglio di classe, nel 

caso di trasferimenti o nuove iscrizioni di studenti con DSA. In tali situazioni 

si rende disponibile a prendere contatti con il referente della scuola di 

provenienza per acquisire ulteriori informazioni da trasmettere ai 
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componenti il consiglio di classe, così da creare una continuità nel percorso 

scolastico dello studente, tra i diversi ordini di scuola. 

 

 

Il PDP deve essere predisposto dai docenti entro il primo trimestre 

scolastico; è consuetudine, nel nostro Istituto, compilarlo al più presto, 

entro la metà di novembre. 

Il documento contiene: 

 

• i dati anagrafici dell'alunno 

• la tipologia del disturbo 

• le attività didattiche personalizzate 

• gli strumenti compensativi 

• le misure dispensative 

• le forme di verifica e valutazione personalizzate. 

 

Con il PDP scuola e famiglia prendono degli impegni, li esplicitano, e li 

sottoscrivono. 

Con la firma si sancisce un'efficace alleanza educativa in cui la famiglia 

partecipa attivamente ad un progetto che mira al reale successo formativo 

dell’alunno. 

Il modello attualmente in uso nell’istituto, sia nella scuola primaria che 

secondaria, è visibile sul sito e tra gli allegati, insieme ai vari modelli di 

verifica. 

 

 

Raccordo tra segreteria e insegnante referente 

Completato il percorso che definisce il PDP, il referente o il coordinatore di 

classe riconsegnano la diagnosi alla segreteria poiché, trattandosi di 

materiale riservato, non deve essere conservata nei registri né tra i verbali, 

ma nel fascicolo personale dello studente tra i dati sensibili. 

Il PDP 
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Per la stesura del PDP è opportuna una fase preparatoria per acquisire 

informazioni sullo studente, come sopra accennato, tramite un questionario 

e  incontrando la famiglia e gli specialisti nel rispetto dei reciproci ruoli e 

competenze. 

E’ necessario con l’aiuto della famiglia acquisire informazioni su:  

• punti di forza e di debolezza dello studente 

• modalità di studio a casa (strumenti e strategie utilizzate) 

• misure dispensative e strumenti compensativi ritenuti più utili per il 

proprio figlio/a 

• motivazione allo studio 

• aspetto emotivo e affettivo  

• vissuto scolastico del ragazzo 

 

I docenti in classe ed i genitori a casa possono acquisire ulteriori elementi 

dall’osservazione tramite griglie di osservative (griglie Capuano, Storace, 

Ventriglia). 

 

Strumenti compensativi e dispensativi 

Dalle Linee Guida 2011 deduciamo che La Legge 170/2010 dispone che le 

istituzioni scolastiche garantiscano “l’uso di una didattica individualizzata e 

personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che 

tengano conto anche delle caratteristiche peculiari del soggetto”. 

La sinergia fra didattica individualizzata e personalizzata determina 

dunque, per l’alunno e lo studente con DSA, le condizioni più favorevoli per 

il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. La Legge 170/2010 

richiama inoltre le istituzioni scolastiche all’obbligo di garantire 

“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”.  

Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che 

sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. 
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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. 

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. 

“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.” 

 

Strumenti compensativi 

A seconda della disciplina e del caso, si può prevedere di:  

1. fornire la lettura ad alta voce di testi e delle consegne degli esercizi 

anche durante le verifiche, da parte di un tutor;  

2. utilizzare testi ridotti non per contenuto ma per quantità di pagine;  

3. consentire un tempo maggiore per gli elaborati;  

4. utilizzare carattere del testo delle verifiche ingrandito 

(preferibilmente arial 12-14);  

5. utilizzare formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di 

apprendimento elaborate dal docente e/o dall’alunno come supporto 

durante compiti e verifiche;  

6. utilizzare tabelle delle unità di misure, formulari, tavole di 

matematica, tabelle di simboli, formule chimiche, elaborate dal 

docente e/o dall’alunno come supporto durante compiti e verifiche;  

7. trasformare il compito di lettura in compito di ascolto o di lettura con 

la sintesi vocale;  

8. fornire semplificazioni del testo di studio per ridurre la complessità 

lessicale;  

9. scrivere i compiti e le verifiche con i relativi argomenti sul registro di 

classe/elettronico per agevolare la gestione dello studente del proprio 

diario;  

10. favorire situazioni di apprendimento cooperativo e collaborativo 

tra compagni;  



 

17 

11. utilizzare computer con programma di videoscrittura, con il 

correttore ortografico e/o con la sintesi vocale da utilizzare in fase di 

revisione del testo scritto, per l’italiano e le lingue straniere;  

12. utilizzare scanner/OCR per trasformare i testi cartacei in testi 

leggibili con un programma che possa supportare la sintesi vocale;  

13. utilizzare la calcolatrice e/o il computer con foglio di calcolo 

e/o editor di testo matematico; 16. utilizzare i libri digitali per 

sottolineare, prendere appunti, elaborare il testo direttamente sul 

computer; 

14. utilizzare tablet/Ipad per prendere appunti, schematizzare i 

concetti in mappa, registrare piccole parti delle lezioni, fotografare la 

lavagna, ecc.;  

15. utilizzare di impugnatori per la corretta impugnatura delle 

penne;  

16. utilizzare Smart Pen per la registrazione delle lezioni e la loro 

integrazione con gli appunti scritti;  

17. integrare libri di testo con appunti su supporto digitalizzato o su 

supporto cartaceo stampato (preferibilmente arial 12-14);  

18. utilizzare il vocabolario digitale;  

19. utilizzare risorse audio (file audio digitali, audiolibri);  

20. utilizzare immagini, video, per sostenere la comprensione dei 

testi e la memorizzazione… 

 

Misure dispensative 

Esse possono essere, a seconda della disciplina e della persona:  

1. limitare o evitare la lettura ad alta voce dell'alunno;  

2. dispensare dalla presentazione dei quattro caratteri di scrittura;  

3. dispensare dall’uso del corsivo e dello stampato minuscolo;  

4. dispensare dal prendere appunti scritti a mano;  

5. evitare, eventualmente, la copiatura dalla lavagna;  

6. evitare la lettura/scrittura delle note musicali;  

7. dispensare dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti;  

8. ridurre la richiesta di memorizzazione di 

sequenze/lessico/poesie/dialoghi/formule;  

9. dispensare dal ricopiare testi dalla lavagna ed espressioni 

matematiche; 

10. dispensare dalle prove/verifiche a tempo;  

11. dispensare dallo studio mnemonico delle tabelline;  
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12. dispensare dalla sovrapposizione di verifiche e interrogazioni 

delle varie materie evitando possibilmente di richiedere prestazioni 

nelle ultime ore;  

13. dispensare dai tempi standard (ad es. riduzione consegne senza 

modificare gli obiettivi e il voto finale); 

14. dispensare dalla valutazione degli errori ortografici nella lingua 

straniera;   dispensare dalla valutazione degli esercizi di educazione 

fisica con troppi comandi da eseguire contemporaneamente;  

15. riduzione dei compiti assegnati per casa con eventuale 

riadattamento delle pagine da studiare e diminuzione degli esercizi 

senza modifica degli obiettivi… 

 

Criteri di verifica e valutazione 

1. Privilegiare nelle verifiche scritte ed orali concetti e terminologie 

utilizzate nelle spiegazioni;  

2. concordare le interrogazioni orali programmate, senza spostare le 

date;  

3. evitare la sovrapposizione di interrogazioni e verifiche (una sola 

interrogazione o verifica al giorno);  

4. concordare la tipologia prevalente delle verifiche scritte (scelta 

multipla, V/F, aperte, …);  

5. valutare nelle prove scritte il contenuto e non la forma 

(punteggiatura, lessico, errori ortografici, di calcolo in matematica);  

6. programmare e concordare con l’alunno le verifiche;  

7. prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte 

(soprattutto per la lingua straniera) qualora lo studente riesca ad 

esprimere meglio quanto appreso attraverso l’esposizione orale;  

8. favorire l’utilizzo di strumenti e mediatori didattici sia nelle prove 

scritte che nelle interrogazioni orali (mappe concettuali, tabelle, 

schemi);  

9. programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove e/o la 

riduzione del numero degli esercizi (senza ridurre la valutazione 

finale);  

10. accordo sulle modalità ed i tempi delle verifiche scritte con 

possibilità di utilizzare più supporti (videoscrittura, correttore 

ortografico, sintesi vocale);  

11. lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le 

verifiche, di prove su supporto digitalizzato leggibili dalla sintesi 

vocale;  

12. semplificazione del testo dei problemi di matematica, 

geometria, ecc. per ridurre la complessità lessicale;  
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13. valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione 

dei problemi;  

14. valutazione del contenuto e non degli errori ortografici nei testi 

e nelle  verifiche scritte;  

15. valorizzazione dei successi sugli insuccessi al fine di elevare 

l’autostima e le motivazioni di studio;  

16. favorire l’instaurarsi di meccanismi di autoverifica e di controllo 

autonoma da parte dello studente… 

 

 IL REFERENTE DSA                     
 
Il Referente DSA è un docente di ruolo, nominato dal Collegio dei Docenti 
come Funzione strumentale o nominato dal Dirigente Scolastico; l’incarico 
viene rinnovato all’inizio dell’anno scolastico. 
Le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 
disturbi specifici di apprendimento, allegate al Decreto Ministeriale n. 5669 
del 12 luglio 2011, al punto 6.3, delineano in modo preciso la figura del 
referente di istituto. 
 
Competenze e abilità richieste 
 
Il referente DSA ha competenze specifiche sui disturbi d’apprendimento: 
conosce la normativa, le modalità e gli strumenti per l’individuazione di 
soggetti a rischio DSA; sa leggere una diagnosi specialistica, conosce gli 
strumenti compensativi e le misure dispensative. 
E’ motivato e interessato ad accrescere ed aggiornare la propria formazione 
sulle tematiche, tramite corsi formalizzati e in base a percorsi di 
formazione personali e alla propria pratica didattica. 
 
Svolge le seguenti azioni all’interno dell’Istituto: 
 
• collabora con il Dirigente Scolastico con compiti di informazione, consulenza e 

coordinamento di attività di formazione per genitori ed insegnanti 
• coordina la commissione DSA nominata dal Collegio dei docenti  
• predispone nel PTOF gli interventi finalizzati all’accoglienza degli studenti con 

DSA, le azioni per supportare il personale docente 
• programma azioni di osservazione sistematica e di rilevazione precoce 
• produce report sui dati degli alunni con DSA presenti nell’Istituto e sulle azioni 

di prevenzione precoce 

• coordina interventi didattici educativi di potenziamento per gli alunni a rischio 
DSA  

• propone il modello del Piano Didattico Personalizzato all’approvazione del 
collegio e ne sollecita la predisposizione  



 

20 

• collabora con gli insegnanti delle classi alla stesura dei PDP e funge da 
mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei 
servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio (Linee 
guida ) 

• è a disposizione dei consigli di classe 
• gestisce, eventualmente con colleghi formati, lo sportello d’ascolto DSA 

  

Fornisce ai docenti: 
 
• indicazioni sulla normativa vigente e le aggiorna periodicamente 
• indicazioni sulle procedure da adottare per gli esami di stato e per le prove 

Invalsi 
• indicazioni sugli strumenti compensativi e le misure dispensative per specifici 

casi 
• indicazioni su siti o piattaforme on line per la condivisione di buone prassi.                           
• progetta e coordina laboratori informatici per l’acquisizione dell’autonomia 

nello   studio, da realizzare anche in orari pomeridiani. 

 
Inoltre: 
 
• organizza la mappatura degli allievi con DSA presenti nell’Istituto 
• cura la dotazione bibliografica, i sussidi informatici e la pagina sui DSA nel sito 
• verifica l’esistenza in Istituto di supporti informatici adeguati e/o ne propone 

l’acquisto 
• collabora all’elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi della 

classe in presenza di studenti con DSA (attivazione di laboratori linguistico-
fonologici, laboratori sul metodo di studio, laboratori per sviluppare la 
competenza compensativa sull’uso delle tecnologie 

• pubblicizza incontri di formazione e aggiornamento per i docenti  
• programma attività di informazione sui DSA rivolta agli studenti della scuola e 

alle famiglie 
• Incontra i genitori in diversi momenti della vita scolastica dei figli 

 
Il Referente DSA rappresenta la figura ponte tra scuola, famiglia, operatori 
dei servizi sanitari. 
  
Infatti: 
 
• funge da raccordo tra i docenti ed il Centro Territoriale di Supporto (CTS), 

istituiti dal Progetto Nuove Tecnologie e Disabilità, relativamente a materiali 
e software 

• è in contatto con Associazioni, Enti ed università e ne organizza gli interventi 
• predispone assieme al coordinatore di classe la documentazione necessaria per 

garantire la condivisione e la continuità del percorso scolastico per 
trasferimento o passaggio di grado di scuola. 
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Nel corrente anno nell’Istituto sono presenti due docenti che svolgono la 

funzione di referenti per i Disturbi Specifici di Apprendimento: Roberta 

Benassi per la Scuola Primaria e Secondaria, che si occupa di mantenere i 

contatti con i docenti, le famiglie, l’Amministrazione Comunale, le 

Associazioni, e Alessandra Frigeri che si occupa della scuola dell’Infanzia. 

La referente Roberta Benassi è contattabile per qualsiasi problematica di 

interesse generale o personale, attraverso la segreteria o presso la Scuola 

Primaria di Sorbolo, la Referente Frigeri è contattabile presso la scuola 

dell’Infanzia di Sorbolo. La scuola sta valutando seriamente l’opportunità di 

una figura referente specifica anche per la scuola secondaria che ne è 

sprovvista. 

LA COMMISSIONE DISLESSIA D’ISTITUTO 

La Commissione Dislessia d’Istituto si occupa di attività relative 

all’identificazione precoce delle Difficoltà di linguaggio, lettura e scrittura 

nei tre ordini di scuola dell’istituto comprensivo, in collaborazione con 

l’ASL, L’Ufficio Regionale e l’Associazione Italiana Dislessia. La 

Commissione opera scelte metodologiche e strategiche relative ad attività 

di screening di letto-scrittura, alle attività di osservazione scolastica, al 

recupero e alla produzione di materiale didattico inerente la dislessia. E’ 

composta da un team di docenti dell’istituto, esperti nel tema, formati 

attraverso specifici corsi e sempre aggiornati sulla didattica e sulla 

normativa. La Commissione Dislessia è presieduta dalla Referente DSA 

dell’istituto e costituisce un prezioso nucleo di lavoro sulla prevenzione e il 

recupero. 

 

5.  UNA SCUOLA AMICA DELLA DISLESSIA 

- Protocollo di collaborazione a favore di soggetti con disturbi 

specifici di apprendimento (DSA) della Provincia di Parma 

- Laboratorio per l’autonomia per studio e compiti 

Da quest’anno è stato attivato, in collaborazione con l’Associazione Italiana 

Dislessia (AID) di Parma e con l’Amministrazione Comunale di Sorbolo, un 

laboratorio per l’autonomia. I ragazzi con DSA della scuola secondaria, 

coadiuvati da tutor con formazione specifica e laurea specialistica, svolgono 

le attività di studio e le esercitazioni pomeridiane, due volte alla 

settimana, mediante l’utilizzo di software adatti e sperimentano strategie 

di studio che li aiuteranno a divenire sempre più autonomi e consapevoli. 
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Le tutor lavorano in collaborazione con gli insegnanti di classe. 

Il laboratorio è patrocinato dal Comune di Sorbolo e prevede un contributo 

da parte delle famiglie. 

Progetto Dislessia Amica 

L’Istituto di Sorbolo-Mezzani partecipa a “Dislessia amica” Progetto 

Nazionale di Formazione e di Ricerca-azione per l’inclusione scolastica degli 

alunni con DSA che vede la collaborazione tra Associazione Italiana 

Dislessia, Fondazione Telecom Italia, Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca. 

Un folto gruppo di insegnanti, dei tre ordini di scuola, guidati da una 

formatrice nazionale AID, svolge un’attività di ricerca-azione volta a  

rendere l’intervento didattico sempre più inclusivo e attento ai bisogni 

educativi di ciascun alunno.  

“Dislessia amica” rappresenta un’opportunità finalizzata ad avviare 

approfondimenti teorici e soprattutto pratiche riflessive, per approdare ad 

un curriculum realmente inclusivo. 

Il modello di lavoro è quello della formazione e di ricerca-azione, che 

comprende attività di: 

informazione, formazione, ricerca, monitoraggio, documentazione. 

In particolare, la ricerca è incentrata sul miglioramento delle pratiche 

ordinarie del “ far scuola”. La dislessia, come altre forme di diversità 

funzionale, deve essere intesa come l’occasione per raggiungere la 

condizione di “speciale normalità” attraverso cui i bisogni di ciascuno 

accrescono la possibilità di crescita di tutti. 

La documentazione costituirà la memoria dell’attività svolta dai diversi 

gruppi facilitando le attività di confronto. 

Il modello del progetto si connota come un “Laboratorio professionale di 

formazione e ricerca” che assegna alle scuole coinvolte un ruolo di ricerca 

attiva con ricadute immediate nelle pratiche didattiche degli insegnanti 

direttamente coinvolti. 

Dislessia Amica è un’ulteriore occasione, per la nostra scuola, per 

aumentare la consapevolezza sulle caratteristiche dei Disturbi Specifici di 

Apprendimento, negli insegnanti, nelle famiglie e negli alunni, per favorire 

il successo scolastico e formativo di TUTTI gli studenti delle classi. 
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Sportello psicologico 

Presso le Scuole secondarie di Sorbolo e Mezzani è in funzione uno sportello 

psicologico, per gli alunni che ne facciano richiesta. 

 

Sportelli d’Ascolto DSA ? 

Nell’ambito delle iniziative d’accoglienza e d’inclusione, contiamo in futuro 

di riuscire ad attivare con modalità da valutare, uno sportello d’Ascolto DSA 

per genitori, insegnanti e studenti, per le scuole del nostro istituto. 

 

Convenzione con il CEPDI  

Quest’anno il nostro istituto ha iniziato una interessante collaborazione  

con il CEPDI (Centro Provinciale di Documentazione e integrazione 

Scolastica lavorativa e Sociale), per l’accesso al prestito di audiolibri adatti 

ai nostri alunni della primaria e della secondaria. Gli audiolibri sono dei 

libri digitali, che, invece di essere letti vanno ascoltati. Sono realizzati in 

formato MP3 e possono quindi essere ascoltati con qualsiasi dispositivo che 

li supporti . Vengono forniti su DVD . 

In genere ogni audiolibro è diviso in brani della durata di 8-10 minuti, per 
rendere l’ascolto più agevole. L’audiolibro può avere un utilizzo 
individuale, ma anche collettivo in classe con l’organizzazione di attività 
specifiche. 
Si può accedere al CEPDI anche privatamente. Di seguito i riferimenti: 

 

✓ C.E.P.D.I   Centro Provinciale di Documentazione e Integrazione 

Scolastica lavorativa e Sociale 

Via Stirone 4 43125 Parma 

http://www.cepdiparma.it/ 

ACCESSO AL SERVIZIO DI PRESTITO AUDIOLIBRI 

su appuntamento telefonando al numero 0521-257283 o scrivendo a info@cepdi.it 

 

Contatti utili 

Importanti azioni di informazione e sostegno alle famiglie e ai docenti 

vengono svolte, nell’ambito del nostro territorio, da: 

✓ ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA sezione di Parma 

http://www.cepdiparma.it/
mailto:info@cepdi.it
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http://parma.aiditalia.org/ 

Simonetta Pelliciari 

351 01 29 949 

dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 

Via Testi 4, Parma 
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7.  Materiali corsi aggiornamento 
slide corsi degli anni precedenti  

 

slide Dislessia Amica, Meloni 

Link corso formazione, Venturelli 

Link corso cooperative learning, Anna Segreto 

Link slide insegnanti tecnologici,  Astori Talignani 

 

8.  Sitografia e Software didattici 

 
‣  www.istruzione.it/web/istruzione/dsa 

‣  www.aiditalia.org 

‣  www.airipa.it 

‣  www.dislessia.anastasis.it 

 

Siti internet di didattica interessanti 

maestro Roberto 

http://www.robertosconocchini.it/ 

ivana sacchi 

http://www.ivana.it/j/ 

http://www.inclusione.it/mediatori-didattici/ 

link guida ai software di Astori Talignani 

 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa
http://www.airipa.it/
http://www.dislessia.anastasis.it/
http://www.robertosconocchini.it/
http://www.ivana.it/j/
http://www.inclusione.it/mediatori-didattici/
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 Modulistica     (ALLEGATI O LINK) 

- LEGGE 170/2010 

- Linee Guida  

- DPR 5669 

- nota 3587 del 3 giugno 2014 esame di stato conclusivo del I ciclo 

d’istruzione 

- Protocollo di collaborazione a favore di soggetti con disturbi specifici di 

apprendimento (DSA) 

- Modulo per invio al pediatra 

- Modelli PDP e verifiche 

 

 


