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–  
 

I 96 Centri Territoriali di Supporto, su tutto il territorio nazionale, sono strutture 

istituite nel progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità“, il cui ruolo è stato ampliato dal D.M. 27/12/2012 (BES) come ponte tra 

l’Ufficio Scolastico e le scuole; si occupano di  

● informare e supportare docenti ed alunni nell’apprendimento degli strumenti tecnologici, ● di fare formazione a favore dei 

docenti e ● di finanziare progetti a vantaggio dell’inclusione scolastica 

 

Sede sportello: Ufficio Scolastico  di Verona, viale Caduti del Lavoro 3 (primo piano - a fianco del CTS) 

Orario:  lunedì e giovedì mattina; pomeriggio su appuntamento 

Accesso al servizio:   telefonare  presso l’Ufficio Interventi Educativi  

tel 045-8086548  oppure e- mail:  info@dsaverona.it   consulenza generale 

Informazioni internet: www.dsaverona.it;   www.istruzioneverona.it/dsa 
 

A seguito delle indicazioni del Decreto Ministeriale 12 luglio 2011 e delle Linee Guida, dall'anno  scolastico 2012-2013, 

presso il CTI di Verona è attivo un servizio di consulenza e di supporto (Sportello Provinciale dsa) per il diritto allo 

studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, di tutti i gradi e gli ordini di scuola della 

provincia. 

Lo Sportello Provinciale DSA opera in raccordo con gli otto Centri Territoriali per l'Integrazione (reti di scuole 

organizzate in senso verticale) collocati  sul territorio  della provincia  di Verona. 

Le attività 

- consulenza e attività di sportello  per insegnanti, genitori, operatori; 
- individuazione delle situazioni  problematiche, scambio e condivisione di percorsi educativi; 
- confronto tra personale  della scuola, specialisti  e famiglie; 
- diffusione di buone pratiche didattiche; 
- comunicazioni e confronti  a distanza  attraverso  l'uso del sito web; 
- raccordo  con i docenti che operano presso i Centri Territoriali  per l'Integrazione e con i referenti degli istituti sc.. 

mailto:info@dsaverona.it
http://www.dsaverona.it/
http://www.istruzioneverona.it/dsa
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L. 170/2010 Art. 5 – Misure Educative e Didattiche di supporto 
 

Agli studenti con dsa le istituzioni scolastiche garantiscono: 
 

a) l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata 
b) l’introduzione di strumenti compensativi 

c) misure dispensative da prestazioni non essenziali 

 

- dunque prima di tutto una didattica idonea ad    lo studente,  

cioè insegnargli utilizzando in classe una didattica flessibile, individualizzata e personalizzata; 

 
- poi     (sintesi vocale, mappe, formulari, registratore, pc, calcolatrice,..) 

La compensazione mira a ridurre gli effetti negativi del disturbo per raggiungere prestazioni funzionalmente 

adeguate. La loro efficacia dipende molto più dalle abilità d’uso dello studente che dallo strumento usato, nel 

senso che sono efficaci se lo studente sa usare tali strumenti in autonomia senza dipendere da altri e con 

continuità tra casa e scuola; 

 

- in ultima analisi   (dalla lettura a voce alta, dalla copiatura,…) 

Le misure dispensative rappresentano interventi che consentono allo studente di non svolgere alcune prestazioni 

che a causa del disturbo risultano particolarmente faticose o inutili perché non migliorano il suo apprendimento: 

 hanno lo scopo di evitare situazioni di affaticamento che possono comportare un generale insuccesso 

scolastico con ricadute personali, anche gravi,  ma  non creano autonomia,  

 non comportano una riduzione degli obiettivi di apprendimento. 
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L’attività didattica pensata per l’allievo con DSA è utile per tutti gli allievi  

  

  si possono riscontrare atipie dello sviluppo delle competenze linguistiche, 

percettive e grafiche ma ciò non implica necessariamente un disturbo specifico 

 

E’ necessario lavorare con la classe nella scuola dell’infanzia/primaria con strategie  
d’intervento:   

- a carattere operativo 

-  basate su attività psico-motoria 

- volte a favorire relazioni di gruppo e diversi linguaggi 

 
mediante giochi  -  schede grafiche  -  laboratori  che facilitino l’integrazione 
delle informazioni sensoriali e delle relative rappresentazioni mentali. 
 
L’attività didattica deve essere diretta a stimolare  le competenze percettive e 
pregrafiche,il linguaggio, lo schema corporeo, le attività di simbolizzazione, di 
metacognizione,..  
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PERCHÉ LA SCUOLA SECONDARIA PUÒ ESSERE DIFFICILE PER GLI ALLIEVI CON DSA ?          

 
● PER  ASPETTI EMOTIVI E RELAZIONALI 

   Lo studente con dsa è un pre-adolescente/adolescente con tutte le problematiche legate 

all’età ma deve anche fare i conti con il disturbo specifico parte integrante della sua 

personalità. 

 

   Il desiderio di autonomia, di dimostrare a sé e agli altri di essere capace di far da solo 

si scontra spesso con fallimenti scolastici ed esperienze faticose. Ad es. anche l’uso in 

classe di strumenti compensativi può essere talvolta fonte di incomprensione per i compagni e 

di ulteriori problematiche psicologiche per lo studente con dsa, come disagio e a 

demotivazione. 

 

  La creazione di un clima di classe accogliente e rispettoso - compito indiscusso del 

docente -  è una condizione necessaria per affrontare il lavoro didattico. 
 

●  
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  parziale comprensione dei testi  

  lettura lenta e non sempre corretta, difficoltà di scrittura e  di calcolo  

  difficoltà a prendere appunti e a completare le attività nei tempi richiesti  

  errori persistenti e povertà nella produzione scritta  

  difficoltà nel controllo costante dell’esecuzione del compito e nella verifica dei risultati  

  scarso rendimento nelle materie di studio per difficoltà di immagazzinamento e di 

recupero dei contenuti 

  difficoltà nell’esposizione orale 
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L’insuccesso che si manifesta per gli allievi con dsa durante il percorso di scuola secondaria 

dipende dunque da molteplici fattori: 

 dalla scelta delle famiglie/allievi di un percorso scolastico non adeguato e poco rispondenti  

all’attitudini e potenzialità dell’allievo ERRATO ORIENTAMENTO  livello eccessivo di 

richieste scolastiche; 

 da una scarsa conoscenza del disturbo specifico da parte di famiglia e/o docenti; 

 da una scarsa consapevolezza del disturbo specifico da parte dell’allievo; 

 dall’applicazione da parte dei docenti di strategie poco adeguate a facilitare 

l’apprendimento;  

 dalle implicazioni psicologiche derivanti dall’insuccesso  impotenza appresa, cioè la paura 

di sbagliare provoca senso di inadeguatezza e di scarsa autoefficacia e colpisce in modo 

particolare gli allievi con dsa; 

 da uno studio scarso e non efficace dell’allievo; 

 da aspettative/pretese eccessive da parte degli allievi/famiglie di riduzione degli obiettivi 

curric.. 
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• OFFRIRE UNA DIDATTICA PERSONALIZZATA ED INDIVIDUALIZZATA 

 
      La L. 170/2010 insiste più volte sul tema della didattica individualizzata e personalizzata come strumento  

      di garanzia del diritto allo studio, con ciò lasciando intendere la centralità delle metodologie didattiche. 

       Secondo l’art. 3  LINEE GUIDA,  “Individualizzato” è l’intervento calibrato sul singolo.  

L’azione formativa individualizzata pone obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppo-
classe, ma è concepita adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dei 

discenti, con l’obiettivo di assicurare a tutti il conseguimento delle competenze fondamentali del 

curricolo, comportando quindi attenzione alle differenze individuali. 

L’azione formativa personalizzata ha l’obiettivo di dare a ciascun alunno l’opportunità di 

sviluppare al meglio le proprie potenzialità e può porre obiettivi diversi per ciascun discente, 
essendo strettamente legata a quella specifica ed unica persona dello studente a cui ci rivolgiamo. 

 La didattica individualizzata consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere 
l’alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze; tali attività 

individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di lavoro individuale in classe o in momenti ad esse 

dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa vigente. 

La didattica personalizzata, invece, anche sulla base di quanto indicato nella Legge 53/2003  e nel 

Decreto L. 59/2004, calibra l’offerta didattica …. sulla specificità ….. dei bisogni educativi che  

caratterizzano  gli  alunni  della  classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il 

profilo qualitativo per favorire così l’accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno.  

Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento,  la didattica personalizzata si 

sostanzia attraverso l’impiego di una varietà di strategie didattiche che possano promuovere il 

successo formativo in ogni alunno. 
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• PROMUOVERE LA CAPACITÀ DI AUTONOMIA DI STUDIO INSEGNANDOLA 

 

•   FACILITARE LA COMPRENSIONE GENERALE DEL TESTO/PROCESSO/CALCOLO  (NON LA  
MEMORIZZAZIONE) 
  

• AIUTARE NELL’ANALISI DELL’ERRORE E INSEGNARE UNA MODALITÀ DI STUDIO CHE, 

CONCENTRANDO L’ATTENZIONE SULLE PAROLE E CONCETTI-CHIAVE, CONSENTA DI 

COGLIERE IL SIGNIFICATO GLOBALE  

 

 

• CONSENTIRE L’USO DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI  (MAPPE CONCETTUALI, SCHEMI, 
FORMULARI,…)  CHE POSSANO FACILITARE LA COMPRENSIONE, SUPPORTARE LA 

MEMORIZZAZIONE E IL RECUPERO DELLE INFORMAZIONI  

 

•  STRUTTURARE VERIFICHE CON MINORI RICHIESTE E/O CON TEMPI AGGIUNTIVI 

NELL’ESPLETAMENTO DELLE PROVE 

 

 

• POTER  RECUPERARE/COMPENSARE  VERIFICHE CON  PROVE DI RECUPERO  

 

• ATTRIBUIRE UNA VALUTAZIONE “GIUSTA” 
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• Incentivare l’apprendimento cooperativo  

• Favorire il Tutoring (tutoraggio tra pari) 

• Presentare situazioni di problem solving 

• Guidare alla costruzione di schemi, mappe, sintesi di testi attraverso parole chiave, uso 

del colore e immagini...  

 

• Valorizzare linguaggi comunicativi diversi dal codice scritto (iconografico, parlato,…) 

utilizzando mediatori didattici quali immagini, sintesi riepilogative, … 

 

• Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto-obiettivi” riducendo la difficoltà 

dell’obiettivo: 

           semplificando le richieste di corretta esecuzione; 

            attraverso l’analisi del compito; 

            semplificando il lessico per facilitare la comprensione 

            individuando richieste solo per obiettivi fondamentali 
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• Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le diverse conoscenze richiamando 

all’inizio di ogni nuova presentazione dei contenuti ciò che può costituire un prerequisito 

 

• Offrire in anticipo schemi grafici relativi all’argomento di studio per orientare l’alunno 

• Durante la lezione utilizzare i testi digitali in LIM per evidenziare i concetti 

fondamentali e aiutare l’alunno a discriminare le informazioni essenziali 

 

• Promuovere processi metacognitivi per sollecitare la consapevolezza di sé e 

l’autovalutazione 

• Lavorare per rinforzare l'autostima e la percezione di “autoefficacia” per evitare 

l’impotenza appresa   

 

  



 Pag. 11 

Prof.ssa Roberta  Diolosà - Sportello Provinciale DSA 
 

 

  

   guidare lo studente affinché diventi artefice del proprio apprendimento 

con  
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• Presentare il testo delle consegne formulato in modo chiaro ed esplicito;  

  

• Concedere maggior tempo durante la verifica solo in caso di assenza di elementi    

distrattori   (es. da evitare  la prosecuzione della lezione alla conclusione della 

consegna per il resto della classe mentre l’alunna/o con dsa sta concludendo la 

consegna); 

 

• Fornire indicazioni sullo svolgimento del compito;  

 

• Consentire l’utilizzo di schede con indicazioni procedurali e/o con domande guida nella 

produzione/esecuzione del compito; 

 

• Predisporre, ove possibile, lo spazio per la risposta dopo ogni domanda; 

• Evitare consegne con un numero elevato di esercizi; 

 

• Suddividere i compiti complessi e articolati in più parti, in modo che l’alunna/o possa 

affrontare in modo sereno ogni consegna; 
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• Evitare un numero elevato di domande a risposta aperta;  

 

• Programmare le verifiche  orali; 

 

• Lasciare il tempo all’alunna/o per la rielaborazione mentale; 

 

• Lasciare esprimere le proprie conoscenze/idee  senza interruzione; 

 

• Dimostrare disponibilità a ripetere le informazioni e le domande; 

 

• Utilizzare domande facilitanti; 

 

• Aiutare a superare atteggiamenti di ansia; 

 

• Fornire criteri valutativi in ogni compito; 

 

• Evitare osservazioni negative nel caso in cui l’impegno e gli sforzi di studio risultano 

evidenti; 
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• Evidenziare i progressi fornendo aiuto per superare le difficoltà; 

 

 

• Predisporre prove con caratteristiche grafiche facilitanti; 

 

 

• Favorire la consapevolezza delle proprie capacità e dei propri miglioramenti; 

 

 

• Riflettere insieme all’alunna/o sull’errore e individuarne le cause, ad es. scarsa o errata 

applicazione di procedure e strategie, inefficace metodo di studio,…;  

 

 

• Verificare le conoscenze con colloquio orale in caso di insuccesso nel compito scritto. 
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Per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), sarà valorizzata la capacità di 

cogliere il senso generale del messaggio e sarà dato più rilievo all’efficacia comunicativa, 

ossia alla capacità di farsi comprendere in modo semplice e chiaro, anche se non del 

tutto corretto grammaticalmente. 

 

Sulla base della gravità del disturbo, nella scuola secondaria i testi letterari in lingua 

straniera assumono importanza minore per l’alunno con DSA.  

Considerate le sue possibili difficoltà di memorizzazione, risulta conveniente insistere sul 

potenziamento del lessico ad alta frequenza piuttosto che focalizzarsi su parole più rare 

o di registro colto, come quelle presenti nei testi letterari. 
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      Sono scelti in funzione dello specifico disturbo della persona 

 

  Sostituiscono una funzione deficitaria riequilibrando il più possibile la situazione di  

         partenza 

 

 

        Risultano efficaci se calate in un contesto inclusivo, cooperativo e tecnologico 

 

   Sono al servizio della didattica inclusiva  e  non sono il fine dell’apprendimento 

 

   Scardinano l’esclusività del testo scritto a vantaggio di stili di apprendimento visivi                                                                    

         (immagini, power-point,...)   e  di  ascolto  (registrazioni, sintesi vocali, …) 

 

   In classe il più efficace mediatore didattico è un docente preparato sui dsa 

  

       I migliori strumenti compensativi restano i docenti e i compagni di classe 
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- Aiutano nella parte automatica della consegna permettendo all’alunno di 

concentrarsi sui compiti cognitivi.  

 

- Consentono importanti ripercussioni sulla velocità e sulla correttezza. 

  

• linea del tempo 

• tabella delle misure e delle formule geometriche 

• formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento  

• computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico e sintesi vocale... 

• calcolatrice 

• registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali) 

• software didattici specifici 
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   Ci sono prestazioni non essenziali che possono essere “evitate” (dispensate) 

 

• la lettura ad alta voce 

• la scrittura sotto dettatura 

• prendere appunti 

• copiare dalla lavagna 

• lo studio mnemonico di tabelline…di regole…di date… 

• eccessiva quantità di compiti a casa 

• il rispetto dei tempi “ordinari” sia per la produzione che per la consegna dei compiti 

• l’effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati  

• ..... 
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 Non solo durante lo studio, ma soprattutto durante le verifiche si deve 

consentire     

 la presenza di una persona che legga le consegne dei compiti, le tracce dei temi, gli 

items dei test V/F ed  i questionari con risposta a scelta multipla; 

 

 l’utilizzo di sintesi vocale e relativi software (anche per la lettura di testi più ampi),  

          di libri e vocabolari digitali, di prove informatizzate; 

 la registrazione delle lezioni (può risultare più appropriata la proposta di nuovi 

contenuti attraverso l’ascolto piuttosto che attraverso il testo scritto); 

 

 l’impiego di mappe concettuali, di schemi e sintesi (mediatori didattici) che possono 

sia facilitare la comprensione sia supportare la memorizzazione e/o  il recupero 

delle informazioni; 

 

 la programmazione delle verifiche. 
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       ridurre il numero delle richieste presenti nella prova (prevista per la classe) 

selezionando con un simbolo (●, □, x) solo gli esercizi considerati fondamentali per la 

valutazione degli obiettivi/competenze essenziali e lasciando alla libertà dello studente 

se completare successivamente anche le altre richieste; 

 

      semplificare il testo oggetto di prova, attraverso la riduzione della complessità 

lessicale e sintattica (es. per alunni con difficoltà linguistiche, in particolare nella lingua 

straniera), pur mantenendo la prova simile a quella della classe e rispondente alla 

valutazione di competenze essenziali;   

 

     adattare le prove di verifica tenendo conto delle difficoltà dell’alunno con dsa,  

ad es. in un questionario con risposta a scelta multipla ridurre gli elementi presenti  

a due  (V - F)  o  max tre  (V- completamente F – parzialmente F); 
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   in caso di disturbo grave  e  previa verifica della presenza delle condizioni previste 

all’art. 6 D.M. 12 luglio 2011    diagnosi dsa attestante la gravità del disturbo,   

richiesta di dispensa da parte della famiglia  e/o  dell’alunno maggiorenne,   approvazione del CdC, 

 

è possibile in corso d’anno dispensare l’alunna/o dalle verifiche scritte e da tale 

valutazione fermo restando la necessità di sostituirle con prove orali e, in sede di 

esame di Stato, prevedere una prova scritta adeguata alle sue esigenze di 

apprendimento e coerente con le prove assegnate durante l’a. s. e/o  una prova orale 

sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla 

Commissione d’esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe, in 

conformità a quanto previsto dal CdC durante l’a. s.  e  formalizzato nel PDP.         

                        

                            (NO ESONERO DALLA LINGUA STRANIERA) 
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 Nella valutazione delle prove scritte ed orali si dovrà tenere conto delle capacità 

lessicali ed espressive proprie dello studente. 

 

 Per gli alunni con dsa la valutazione non terrà conto della correttezza della forma nella 

scrittura ma solo del contenuto espresso, inteso come comprensione della richiesta e 

pertinenza delle conoscenze dimostrate. 

 

 La valutazione dovrà tener conto della compensazione tra prove scritte e prove orali 

attinente ai medesimi contenuti (es. prova scritta negativa integrata da successiva 

prova orale sui medesimi contenuti da recuperare)  o  viceversa. 

 

 Quando la verifica proposta è stata ridotta nel numero degli esercizi rispetto a quella 

prevista per la classe, la valutazione dovrà essere data secondo l’intera scala di voti 

utilizzata per la classe. 

 

 La valutazione non deve essere espressione della media matematica tra prova scritta e 

prova orale ma terrà conto in modo preponderante delle conoscenze e competenze 

dimostrate nella prova di recupero. 
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- nel caso in cui l’alunna/o con dsa abbia ottenuto, secondo la procedura prevista dal DM 

5669/2011, la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di 

Stato, la commissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della 

prova scritta; 

 

 

- nel caso in cui l’alunna/o abbia ottenuto, secondo la procedura prevista dal DM 

5669/2011, l’esonero dallo studio delle lingue straniere e segua un percorso didattico 

personalizzato, in sede di esame sostiene prove differenziate, coerenti con il 

percorso svolto, con  valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del 

conseguimento del diploma; 

 

 

-  gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate INVALSI con possibilità di 

avvalersi di adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP. Gli alunni dispensati 

dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera 

non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. 
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Gli studenti con DSA sono ammessi all’esame di Stato secondo procedure analoghe a quelle 

degli altri studenti, sulla base del Piano Didattico Personalizzato: 
 

 

- la  Commissione, considerati gli  elementi forniti  dal  Consiglio di  Classe verbalizzati 

in apposita relazione allegata al documento del 15 maggio, tiene  in  debita 

considerazione le situazioni soggettive opportunamente certificate, le modalità 

didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi individualizzati e 

personalizzati previsti dal PDP; 
 
 

- nello svolgimento delle prove scritte i candidati con DSA possono utilizzare tempi più 

lunghi di quelli ordinari, nonché gli strumenti compensativi previsti dal PDP già impiegati 

per le verifiche in corso d’anno e ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove 

d’esame. Nel diploma non viene fatta menzione circa l’uso degli strumenti compensativi; 

 

-   gli studenti con DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola 

dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, sostengono, nel caso in cui la lingua 

straniera sia oggetto della seconda prova scritta, una prova orale sostitutiva. Nel 

diploma non viene fatta menzione circa la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera; 
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- nel caso in cui lo studente abbia ottenuto, secondo la procedura prevista dal DM 

5669/2011, l’esonero dallo studio delle lingue straniere e segua un percorso didattico 

differenziato, in sede di esame sostiene prove differenziate, non equipollenti a quelle 

ordinarie, coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell’attestato di 

credito formativo; 
 
 
 
 

- gli  studenti  con  DSA  partecipano alle  prove  standardizzate INVALSI  con  

possibilità  di avvalersi di adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP.  

   Gli studenti dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati 

dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua 

inglese. 
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► La prima condizione in assoluto è che  siano formati in materia di dislessia, in 

particolare siano consapevoli che l’alunna/o con dsa ha un diverso stile di apprendimento che 

richiede strategie specifiche e che tali strategie, seppure pensate per l’allieva/o con dsa, possono 

rivelarsi utili per tutti gli studenti che in classe manifestino difficoltà 

costituisce, insieme alla scuola, il soggetto corresponsabile del percorso scolastico 

dell’alunna/o con dsa; pertanto deve effettuare insieme alla/al figlia/o  la scelta scolastica più 

adeguata e “deve lavorare in alleanza” assumendosi il compito di condividere con i docenti il 

percorso didattico, informarsi e sollecitare il lavoro domestico, nella consapevolezza che anche i 

loro figli con dsa debbano  

► impari a condividere le sue difficoltà in classe, a rispettare i suggerimenti 

didattici e le consegne, ad acquisire un metodo di lavoro efficace e mantenere un impegno di 

studio costante.                    

SCUOLA 
STUDENTE 

FAMIGLIA 


