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PREMESSA 
 

1 CATEGORIE DIAGNOSTICHE INTERNAZIONALI 
 

1. 1 I principali documenti per la clinica 
 
La letteratura scientifica definisce i BES una macro categoria che comprende tutte le possibili 
difficoltà evolutive di funzionamento educativo e/o apprenditivo: i DSA E LE ALTRE TIPOLOGIE 
DI DISTURBI DEL LINGUAGGIO VERBALE E NON VERBALE rientrano nei BES. 
I documenti e manuali più utilizzati dalla sanità sono: 
-MANUALE ICD (International Classification of Diaseases) ; 
-MANUALE DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 
-CONSENSUS CONFERENCE (Conferenze di Consenso), riferimenti italiani. 

 
 
 
 
 
 

Manuale ICD 
 
I clinici preposti alla diagnosi dei disturbi dell'apprendimento e del linguaggio stanno attualmente 
utilizzando la classificazione ICD-10, cioè la decima revisione della classificazione ICD, ossia la 
classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati proposta dall'OMS e fornisce 
istruzioni  non solo per chi si occupa della nosolagia delle cause di morte, ma anche dei disturbi  
psichici e comportamentali di natura organica (F00-F09), di quelli dovuti all'uso di sostanze 
psicoattive (F10-F19), disturbi affettivi (F30-F39), nevrotici (F40-F48), legati a disfunzioni 
fisiologiche (F50-F59), disturbi delle personalità (F60-F69) e comportamentali (F90-F98). 
L'etichetta diagnostica associata a un codice (F81) del manuale ICD-10 dell'Organizzazione 
Mondiale della Sanità, che dovrebbe sempre essere riportato nelle diagnosi, riguarda i “Disturbi 
evolutivi specifici delle abilità scolastiche”. 
 
 Manuale DSM 
 
Il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali DSM è uno dei sistemi nosografici 
internazionali per diagnosticare e classificare i disturbi mentali più utilizzato da medici, psichiatri e 
psicologi di tutto il mondo, sia nella clinica  che nella ricerca. Esso contribuisce a creare un 
linguaggio comune per i clinici coinvolti nella diagnosi dei disturbi mentali, includendo specifici 
criteri per facilitare un'oggettiva valutazione dei sintomi in una grande varietà di setting-clinici. 
Il DSM-10 è la nuova edizione del manuale: in esso sono contenuti i cambiamenti approvati dalla 
fondazione dell' APA il I dicembre 2012, pubblicati nel 2013,tradotti in Italia nel 2014. 
 Consensus Conference 
E' un comitato scientifico, formato dai più importanti esperti e dalle più importanti associazioni 
nell'ambito dei disturbi dell'apprendimento e ha lo scopo di trarre delle linee-guida per la diagnosi e 
il tratta mento dei DSA. 

 
 



1.2 Disturbi specifici dell'apprendimento nei documenti della clinica internazionale e 
nazionale. 
 
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI RIFERIMENTI ITALIANI 

ICD-10 (OMS, 2007) 
 
F81 Disturbi evolutivi 
specifici delle abilità 
scolastiche 

DSM-5 (APA, 2013) 
 
315 Disturbo specifico 
dell'apprendimento 

 CC ISS, 2011 
 
 CONSENSUS CONFERENCE SUI 
DISTURBI SPECIFICI 
DELL'APPRENDIMENTO (Istituto 
Superiore della Sanità, 2011). Versione 
definitiva 

 
 

RIFERIMENTI INTERNAZIONALI 

ICD-10 (OMS, 2007) 
DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 
Comprendono gruppi di condizioni morbose e si manifestano  con specifiche e significative 
compromissioni delle competenze strumentali degli apprendementi scolastici. Tali compromissioni 
nell'apprendimento non sono risultato diretto di altre patologie( ritardo mentale, deficit neurologici, 
problemi udutivi o visivi, disturbi emotivi), sebbene esse possano manifestarsi contemporaneamente a 
tali ultime condizioni. 
 
L'etichetta diagnostica associata al codice F81 del manuale ICD-10 dell'Organizzazione Mondiale della 
Sanità, che dovrebbe sempre essere riportato nelle diagnosi, riguarda i “Disturbi evolutivi specifici delle 
abilità scolastiche” e comprende: 
 
CODICE 
ICD 

DISTURBI 
DELL'APPRENDIMENTO 

DENOMINAZIONE ICF-10 NOTE 

F81.0 
 

Dislessia Disturbo specifico della lettura  

F81.1 Disortografia Disturbo specifico della 
compitazione 

 

F81.2 Discalculia Disturbo specifico delle abilità 
aritmetiche 

 

F81.3 DSA di tipo misto Disturbi misti delle abilità 
scolastiche 

Anche se non riportato nella dicitura, la parola 
“specifici” è sottintesa. Dovrebbe essere usata 
per i disturbi che soddisfano due o più criteri dei 
codici F81.0, F81.1, F81.2. 

F81.8 Altre tipologie DSA Disturbi evolutivi delle abilità 
scolastiche 

In questa voce è compresa la disgrafia 

F81.9 Difficoltà dell'apprendimento 
non specificate 

Disordine evolutivo delle abilità 
scolastiche non meglio specificato 
(oltre il confine dei DSA) 

Disturbi non specifici con significative disabilità 
nell'apprendimento non dovute a deficit 
cognitivi, neurologici, sensoriali o ad inadeguata 
istruzione scolastica. I soggetti che ricadono in 
questa categoria non sono tutelati dalla legge 
170 ma dal regolamento sull'autonomia 
scolastica (sottopar. 3.7.3) 

 
 

 
 

DSM-5 (APA, 2013) 



DSM-5 (APA, 2013) 
L'ultimo manuale parla di un unico disturbo. Introduce, poi, altre condizioni cliniche non annoverate nel 
Consensus Conference. Le caratteristiche: il disturbo specifico si distingue dalle generali difficoltà di 
apprendimento associate alla disabilità intellettiva, in quanto si manifesta in presenza di un QI nella norma. Il 
DSA  può essere diagnosticato anche in presenza di disabilità intellettiva solo quando le difficoltà di 
apprendimento superano quelle normalmente associate alla disabilità intellettiva. 

CODICE 
ICD 

DISTURBO 
DELL'APPRENDIMENTO 
CON... 

SPECIFICARE SE GRAVITA' 

315.00 (F81.0) con compromissione della 
lettura 

Nell'accuratezza lettura delle parole, nella 
velocità o fluenza, nella comprensione. 

Lieve-moderata-
grave 

315.2 (F81.1) con compromissione 
dell'espressione scritta 

Nell'accuratezza dello spelling, nella 
grammatica e nella punteggiatura, nella 
chiarezza/organizzazione dell'espressione 
scritta. 

Lieve-moderata-
grave 

315.3 (F81.2) con compromissione del 
calcolo 

nel concetto di numero, nella 
memorizzazione dei fatti aritmetici, nel 
calcolo accurato e fluente, nel ragionamento 
matematico corretto 

Lieve-moderata-
grave 

 
Viene promosso l'uso di specificatori di diagnosi quali: 
-età di esordio; 
-livello gravità; 
-associazione a condizione medica o genetica nota o a fattore ambientale; 
deficit sviluppo causa compromissione del funzionamento personale, sociale, lavorativo o scolastico.; 
-range da deficit specifici a compromissione globale del funzionamento; 
-comordilità. 
 
Il DSM-5 introduce condizioni non contemplate nelle indicazioni del Consenso: 
-problemi della comprensione del testo scritto 
-disturbi dell'espressione scritta 
-il disturbo del ragionamento aritmetico 
 
Secondo il DSM-5 la diagnosi deve essere supportata da 
-valutazione clinica 
-storia scolastica 
-pagelle scolastiche 
-punteggi ai test 
 
 
RIFERIMENTI ITALIANI 
 CC ISS, 2011 
 CONSENSUS CONFERENCE SUI DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (Istituto Superiore della 
Sanità, 2011). Versione definitiva 

CATEGORIZZAZIONE 
- Disturbo della lettura intesa come abilità di decodifica 
Accuratezza e velocità (dislessia evolutiva) 
- Disturbo della scrittura intesa come abilità di codifica fonografica e competenza ortografica 
Componente motoria ( disgrafia) 
Componente linguistica (disortografia) 
- Disturbo della del calcolo cioè disturbo nelle abilità di numero e calcolo intese come capacità di comprendere 
e operare con i numeri 
Conoscenza numerica, procedura e fatti. 
SPECIFICITA' 
Il disturbo interessa uno specifico dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto lasciando intatto il 



funzionamento intellettivo generale. 
DISCREPANZA 
Tra abilità del dominio specifico interessata e QI 
- la compromissione della abilità specifica deve essere significativa 
- QI nella norma, ma rispetto al 2007, si raccomanda di considerare con maggiore flessibilità il criterio di 
discrepanza rispetto al QI.  Nella pratica didattica è, infatti, possibile riscontrare DSA in comorbidità ( o 
comorbilità) con il ritardo mentale. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE PRIMA: I DSA 
 
 
 
 

La promulgazione della legge 170/2010 (che apre un ulteriore canale rispetto alla 104/1992) riporta 
in primo piano (…) una riflessione su ciò che che oggi significa svolgere la funzione di docente. Le 
nove norme i materia di DSA sollecitano ancora una volta la scuola, nel contesto di flessibilità e di 
autonomia avviato dalla legge 59/99 a porre al centro delle attività e della propria cura la persona , 
sulla base dei principi sanciti dalla legge 53/2003 e dai successivi decreti applicativi: “La definizione 
e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e 
complessità di ogni persona, della sua articolata identità. Delle sue aspirazioni, capacità e delle sue 
fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e formazione”. 
In tale contesto si inserisce la legge 170/2010 rivolta agli alunni che oltre ai prioritari interventi di 
didattica individualizzata e personalizzata, necessitano anche di specifici strumenti e misure 
che derogano da alcune prestazioni richieste dalla scuola. Per consentire ad alunni con DSA di 
raggiungere gli obiettivi di apprendimento devono essere riarticolate le modalità didattiche e le 
strategie di insegnamento sulla base dei bisogni educativi specifici in tutti gli ordini e gradi di scuola. 
 
 

Linee Guida, 2011 p.9 
 
Gli strumenti metodologici  per interventi di carattere didattico fanno parte dello “strumentario” base 
che è patrimonio di conoscenza e di abilità di ciascun docente. Tuttavia, è pur vero che la 
competenza psicopedagogica, in tal caso, deve poter essere aggiornata e approfondita. 
                          

Linee Guida  p.3 
 

 
2 
   
I DSA riconosciuti in Italia dalla normativa 
 
La normativa italiana fa riferimento alla classificazione dell'ICD 10, OMS 2007 (International 
Classification of Diseases, decima revisione della classificazione internazionale delle sindromi e dei 
disturbi psichici e comportamentali), secondo cui rientrano nei Disturbi Specifici 
dell'Appprendimento: 
 
- dislessia, (compromissione della lettura come abilità di decodifica del testo) 
- disortografia (compromissione della scrittura come abilità di codifica fonografica e competenza 
ortografica) 
- disgrafia (compromissione della grafia come abilità grafo-mototia). In realtà secondo il DSM IV 
SI TRATTEREBBE DI “DISTURBO DELL'ESPRESSIONE SCRITTA” che comprende il 
disturbo di “composizione del testo”con problemi di ordine morfosintattico e organizzazione del 
testo, oltre che di calligrafia. 
- discalculia (compromissione delle abilità di numero e calcolo come capacità di comprendere ed 
operare con i numeri) 
 
CODICE DISTURBI DENOMINAZIONE ICF-10 NOTE 



ICD DELL'APPRENDIMENTO 
F81.0 
 

Dislessia Disturbo specifico della lettura  

F81.1 Disortografia Disturbo specifico della 
compitazione 

 

F81.2 Discalculia Disturbo specifico delle abilità 
aritmetiche 

 

F81.3 DSA di tipo misto Disturbi misti delle abilità 
scolastiche 

Anche se non riportato nella dicitura, la parola 
“specifici” è sottintesa. Dovrebbe essere usata 
per i disturbi che soddisfano due o più criteri dei 
codici F81.0, F81.1, F81.2. 

F81.8 Altre tipologie DSA Disturbi evolutivi delle abilità 
scolastiche 

In questa voce è compresa la disgrafia 

F81.9 Difficoltà dell'apprendimento 
non specificate 

Disordine evolutivo delle abilità 
scolastiche non meglio specificato 

Disturbi non specifici con significative disabilità 
nell'apprendimento non dovute a deficit 
cognitivi, neurologici, sensoriali o ad inadeguata 
istruzione scolastica 

- 
 

Normativa che tutela gli studenti DSA 
 

- LEGGE 170/2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito 
scolastico. 
-D.M. 12/07/2011 
-LINEE GUIDA per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA 
-D.P.R. 122/2009 Regolamento sulla valutazione (Art.10) 
- Direttiva Bisogni Educativi Speciali 27/12/2012 
- C.M. n° 8 del 6/03/2013 
-LINEE GUIDA  per la predisposizione di protocolli regionali per l'individuazione precoce dei casi 
sospetti di DSA. 
 
Gli studenti con DSA hanno diritto a fruire 
1. degli appositi interventi dispensativi e compensativi, comprendenti strumenti e tecnologie 
specifiche, 
2. di una didattica individualizzata e personalizzata, 
3.  di forme flessibili di lavoro scolastico. 
 
Nonostante tutta questa normativa gli studenti DSA sono spesso ignorati o individuati in ritardo, 
con la conseguenza di grandi disagi per gli alunni anche a causa di atteggiamenti inadeguati se non 
addirittura frustranti da parte da parte di insegnanti e adulti in genere. 
E' fondamentale cogliere tempestivamente i primi indicatori di tali difficoltà per attivare modalità di 
intervento efficaci con il contributo di diverse figure professionali e istituzioni. 
 Le conseguenze di un DSA in termini di adattamento alle richieste scolastiche dipendono anche dal 
grado di severità del disturbo, dalle risorse e dalle problematiche psicologiche del singolo allievo 
(motivazione, autostima e ansia) dal supporto familiare e dall'ambiente scolastico. 
Ma vi sono anche veri talenti nelle arti figurative, nella musica, nello sport, nelle abilità manuali 
scultura etc..) e in tutti quei settori dove è un vantaggio possedere una visione 3D perché i soggetti  
con dislessia, ad esempio, pensano per immagini  piuttosto per per parole e recuperano 
informazioni tridimensionali piuttosto che con il pensiero logico-simbolico. Pensano e 
percepiscono in maniera multidimensionale e multisensoriale. Anche la velocità di pensiero è 
nettamente superiore (pensare per immagini significa pensare fino a 2400 volte più 
velocemente  rispetto al pensiero verbale), in virtù di tale velocità riescono a leggere anche se 
percepiscono le lettere orientate con una combinatoria di 40 possibilità diverse. Tale modalità 
di pensiero, implica tra l'altro che i dislessici abbiano spesso la competenza e la padronanza di 



processi senza però capirli analiticamente. 
 

 
 

 
2.1    COSA SONO I DSA E COME SI MANIFESTANO 
Il DSA è un disturbo cronico (o una caratteristica!) la cui espressività si modifica in base alle 
richieste ambientali e in relazione all'età: si manifesta cioè con caratteristiche diverse nel corso 
dell'età evolutiva e delle fasi di apprendimento scolastico. La sua prevalenza risulta maggiore nella 
scuola primaria di primo grado. 
Evolutivo………. 
L'espressività clinica varia, inoltre, in funzione della complessità ortografica della lingua (l'inglese è 
una lingua opaca caratterizzata da una relazione complessa e poco prevedibile tra grafemi e fonemi; 
li'taliano e una lingua trasparente dove c'è una corrispondenza diretta biunivoca tra fonemi e 
grafemi. 
Nei discenti con DSA avviene come un cortocircuito tra informazioni e loro percezione, spesso con 
un livello cognitivo anche superiore alla media. Il discente con DSA ha quindi difficoltà nel 
pensiero verbale perché i segni sono poco accessibili e disorientanti. Pensa, invece, per immagini 
con una velocità di pensiero anche 2400 volte superiore al pensiero verbale. Ciò vuol dire anche che, 
qualora il discente con DSA anche decodifichi correttamente la  parola “il” non è detto che sia 
accessibile il significato, soprattutto con parole che non suggeriscono immagini. 
 
Una caratteristica rilevata  nel DSA e la comorbilità ( o comorbidità). Di frequente c'è 
compresenza di disturbi neuropsicologici : l'ADHD, ansia, depressione, disturbo della condotta e 
nel 90% dei casi ci sono difficoltà visuo-spaziali che secondo molti sono alla base della scorretta 
decodifica dei segni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2  UN ALUNNO CON DSA IN CLASSE 



 
I PROTAGONISTI 
 
 
Cosa deve fare un docente in caso sospetti che un suo alunno possa avere un DSA. 
 
Si segnala il caso al coordinatore di classe (che potrà avvalersi della consulenza del referente DSA) 
il quale, con discrezione, convocherà i genitori, invitandoli a recarsi presso gli enti preposti (art.3, 
comma 1 della legge 170) per una eventuale diagnosi del disturbo sospettato. 
 
Cosa deve fare la famiglia 
 
La famiglia che si accorge delle difficoltà del proprio figlio, ne informa la scuola sollecitandola a un 
periodo di osservazione. Così, se informata dalla scuola delle persistenti difficoltà del figlio, 
provvede a farlo valutare secondo le modalità previste dall'art.3 della legge 170/2012. Quindi 
consegna alla scuola la diagnosi. 
 
Cosa deve fare la sanità 
 
Gli specialisti hanno il compito di chiarire il livello di difficoltà attraverso un percorso diagnostico  
e di stendere in profilo funzionale, così gli insegnanti, sulla base di quanto specificato, potranno 
adeguatamente personalizzare la didattica e le modalità valutative. Lo strumento operativo che 
garantisce un concreto passaggio di informazioni tra specialisti e insegnanti è la certificazione, 
frutto di una valutazione multiprofessionale in conformità alle RACCOMANDAZIONI PER LA 
PRATICA CLINICA (AID 2009) espresse dal Consensus Conference sui DSA nel dicembre 2010. 
La  relazione clinica che comunica la formulazione diagnostica di un DSA ha il compito di creare 
un ritratto completo del bambino composto sia da dati che emergono da varie fonti sia dal suo 
“profilo delle abilità”, al fine di costruire una “alleanza”tra bambino/famiglia, scuola, operatori 
sanitari. 
Nella diagnosi dovrebbe essere riportata “l'etichetta diagnostica” associata al codice F81 del 
manuale ICD-10 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e comprende i disturbi riportati 
in tabella in 1.1. 
 
Cosa deve fare la scuola per uno studente DSA 
 
Di fronte un alunno dislessico con diagnosi certificata sono necessari percorsi personalizzati  e 
strategie didattiche che rafforzino l'uso della letto-scrittura e delle abilità di base (competenze 
strumentali) e assecondino le modalità di apprendimento dello studente per creare un ponte tra 
apprendimenti impliciti (scarsamente automatizzati) e apprendimenti espliciti. 
Inoltre la scuola ha il dovere dell'accoglienza, di creare un clima idoneo alla personalizzazione 
dei percorsi. 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 IN CLASSE VIENE INSERITO UN DSA 
 



PER L'ALUNNO: 
 
Il percorso accoglienza 
Per preparare il terreno, può essere utile introdurre il concetto della “diversità”, siamo tutti diversi 
per aspetto, carattere, stili di apprendimento, intelligenze multiple…. 
Dopo aver introdotto il concetto, si può cheidere ai discenti 
 
1. cosa sembra più utile al loro successo scolastico sulla base delle esperienze pregresse 
2. ognuno ha esigenze diverse e per ognuno vanno individuate metodologie vincenti 
3. e proprio per le diverisità emerse, per ognuno si attueranno strategie diverse 
4. far commentare frasi come:”Non intendo trattare neppur uno di voi allo stesso modo e niente 
pretese al riguardo, Alcuni dovranno scrivere lunghe relazioni, altri avranno il permesso di farle più 
corte, alcuni dovranno leggere articoli chilometrici, altri brevi. Ognuno apprende in modo diverso e 
se qualcuno ha esigenze particolari, me lo faccia sapere e io penserò a studiare qualcosa adatto a lui. 
Ma non voglio sentire lamentele su quello che faccio per gli altri. 
Mel levine, A modo loro pag.26 
 
Si può proporre la visione di filmati: es il film indiano “Stelle sulla terra” reperibile facilmente su 
you tube 
 
 
 
PER I DOCENTI: 
Occorre attivare tutta una serie di procedure in grado di orientare e rassicurare l'insegnante nelle 
azioni da compiere, dall'osservazione alla progettazione, fino alla realizzazione e alla verifica di un 
progetto di lavoro mirato. 
 
In particolare il referente DSA della scuola e il coordinatore di classe informano il Consiglio 
di classe fornendo: 
-  adeguati chiarimenti sui DSA 
- chiari riferimenti per reperire materiale didattico formativo adeguato 
- precise informazioni sulle eventuali strategie didattiche alternative (tra cui le tecnologie 
informatiche) compensative e sulle possibili misure dispensative. 
 
PROCEDURA dal momento in cui viene acquisita la diagnosi 
 
1) Il coordinatore (coadiuvato dal referente DSA se lo ritiene opportuno) in occasione del 
primo Consiglio di classe, mettendo a conoscenza l'intero Consiglio del caso, raccoglie 
informazioni di tutti i componenti al fine di stilare  il PERCORSO DIDATTICO 
PERSONALIZZATO (PDP). 
2) Il PDP verrà approvato nella seduta successiva e costituirà un allegato della 
programmazione e del fascicolo personale dell'alunno. 
 
3) ogni singolo docente, In relazione al PDP,  stilerà la parte relativa alla propria disciplina 
dove specificherà eventuali approfondimenti e specificazioni in merito ad obiettivi, misure 
dispensative, strumenti compensativi 
4) il PDP redatto va presentato dal coordinatore di classe alla famiglia per la condivisione e 
accettazione, (posso eventualmente essere apportate modifiche) e poi sottoposto alla controfirma di 
tutto il Consiglio di Classe. 
 
CONTENUTI DEL PDP 
 



Si segue un modello predisposto dalla scuola che contempla 
Dati relativi all'alunno 
Informazioni tratte dalla didagnosi 
Informazioni tratte dalla famiglia 
Caratteristiche del percorso didattico pregresso 
Aspetti emotivo/affettivo/motivazionale 
Descrizione del funzionamento delle abilità strumentali: lettura, comprensione della lettura, 
scrittura, proprietà linguistiche, calcolo, punti di forza…. 
Caratteristiche del processo di apprendimento: capacità di memorizzare procedure operative, di 
immagazzinare e recuperare informazioni, di integrare ed elaborare informazioni, livello di 
autonomia nelle attività scolastiche... 
Strategie e modalità utilizzati dall'alunno per lo studio a casa e in classe: sottolineare, 
evidenziare parole chiave, realizzare sintesi, schemi e tabelle, diagrammi, riscrivere testi con 
modalità grafica diversa, usare mnemotecniche... 
Strumenti utilizzati dall'alunno per lo studio a casa e in classe: 
libri digitali, audiolibri, software 
utilizzo pc 
registrazioni 
testi con immagini 
testi, mappe mentali o concettuali, schemi 
Obiettivi disciplinari: si devono rispettare obiettivi generali e specifici di apprendimento per non 
creare percorsi immotivatamente facilitati (Linee Guida p 7 e p.18) 
Strategie metodologiche e didattiche : per esempio segmentare le attività, usare tecniche 
multisensoriali, favorire l'apprendimento cooperativo e azioni di tutoraggio, sintetizzare i concceti 
in mappe lineari e iconiche e schemi, favorire meccanismi di autocontrollo e autoverifica 
(metacognizione) promuovere collegamenti e inferenze tra varie discipline, promuovere 
l'autostima …... 
Misure dispensative da prestazioni non essenziali (Linee Guida p. 7) 
Lettura ad alta voce 
dal copiare alla lavagna 
dal prendere appunti 
dal ricopiare 
dalla dettatura del testo o appunti 
dallo studio mnemonico di poesie, formule, definizioni 
dall'eseguire più esercizi di verifica con lo stesso obiettivo 
dal sostenere verifiche scritte nelle materie orali 
dalla valutazione nelle prove scritte di lingua straniera 
dal disegno tecnico (utilizzo di software di tipo CAD) 
dalla pratica strumentale 
altro... 
Strumenti compensativi 
libri digitali o audiolibri 
talelle, formulari, sintesi, schemi , mappe 
lettura ad alta voce delle consegne durante le verifiche 
calcolatrice o foglio di calcolo con stampante 
PC con videoscrittura, controllo ortografico, stampante e scanner 
registratore e smart pen (penne digitali) 



sintesi vocale e software didattici 
vocabolari e dizionari digitali 
altro 
Criteri e modalità di verifica e valutazione 
valutazione delle conoscenze e non delle carenze 
Per tutti gli studenti DSA una buona valutazione dovrebbe essere 
- differenziata, cioè tener conto delle specificità del ragazzo e del suo personale percorso 
- formativa, mirata a individuare le difficoltà per superarle 
- coerente con gli obiettivi 
- in itinere: valutare i progressi in itinere 
occorre in particolare: 
-programmare le verifiche orali 
-privilegiare verifiche che si basino sul riconoscimento piuttosto che sul recupero delle -
informazioni dalla memoria verbale, come ad es. domande a risposta multipla,vero p falso,  testo a 
buchi con termini da inserire 
-valutare l'utilizzo corretto delle forme verbali piuttosto che le acquisizioni teoriche su di esse 
-limitare o evitare lo studio mnemonico di date, formule, definizioni, regole 
-consentire l'uso di mediatori didattici 
-leggere le consegne degli esercizi 
-fornire tempi aggiuntivi 
-escludere dalla valutazione correttezza ortografica e sintattica, errori di calcolo e di copiatura 
differenziare il voto su aspetti diversi del compito (es contenuto, coerenza, ortografia…) 
-ridurre il numero degli esercizi delle verifiche scritte 
-consentire l'uso del PC 
- prove informatizzate 
-favorire l'uso di materiale digitale (dizionario.CAD per i disprassici come Q-CAD freeware.) 
-consentire l'uso di calcolatrice, formulari e mappe procedurali 
-privilegiare le traduzioni dalla lingua straniera vs italiano 
 
Patto con la famiglia 
Condivisione della riduzione della quantità di compiti a casa, calendarizzazione dei tempi di 
studio, scelta di strumenti compensativi, delle misure dispensative e delle modalità di 
verifica…….. 
Interventi extrascolastici educativi-abilitativi, logopedia, tutor…... 
 
 
  
Come prevede la normativa il PDP sarà oggetto di verifiche intermedie e finali. 
A titolo esemplificativo, sul sito del MIUR si possono trovare modelli di PDP 
(http:/www.istruzione.it/web/istruzione/dsa). 
 
 
GLI STRUMENTI E LE MISURE 
 
COMPENSARE 
Strumenti Compensativi 

DISPENSARE 
Misure dispensative 

ABILITARE 
Didattica personalizzata 

- Mira a ridurre gli effetti 
negativi del disturbo 
per raggiungere prestazioni 
adeguate 

- presa d'atto della situazione(si 
consente allo studente di non 
svolgere alcune prestazioni non 
migliorano l'apprendimento e la 

Difficoltà ad apprendere no 
significa impossibilità ad 
imparare, un intervento 
didattico personalizzato punta a 



- la loro efficacia dipende 
dall'abilità d'uso dell'utente 
- possono dare autonomia 

prestazione), ma non si 
modificano le competenze 
- hanno lo scolpo di evitare 
l'insuccesso 
-non danno autonomia 

sviluppare competenze in 
autonomia e ad integrare 
l'adozione di strumenti e misure 

 
COMPENSARE 
 
Nel corso del percorso di studi, lo studente DSA dovrebbe arrivare ad aver ”compensato” almeno in 
parte il suo disturbo specifico, ad aver sviluppato “...stili di apprendimento specifici, volti a 
compensare le difficoltà incontrate a seguito del disturbo..” (Linee Guida DSA). Il compensare 
non riabilita ma  aggira l'ostacolo e  punta su strategie alternative per raggiungere analoghi risultati, 
sfruttando le funzioni integre. La compensazione non interviene sulla funzione deficitaria, essa è 
permanente, punta su benefici immediati. 
 
Strumenti compensativi 
 
Sono strumenti specifici, quelli che vicariano direttamente una delle abilità o le abilità 
compromesse (sintesi vocale, pc, calcolatore, lettore esterno, penne con impugnature speciali…). 
Sono strumenti non specifici, funzionali quelli che agevolano la memoria procedurale o altre 
abilità (tavola pitagorica, quaderni speciali, testi ad alta leggibilità, sequenze di mesi e giorni). 
  
LEGGERE SCRIVERE CALCOLARE STUDIARE 
- Sintesi vocali (a volte 
no  è accettata perché 
robotica e non 
interpreta il testo, ma 
consente un 
atteggiamento più 
attivo oerché c'è il 
supporto topografico e 
iconografico del testo) 
- voce umana (più 
espressiva, ma non 
consente autonomia) 
-libri digitali (spesso 
non sono disponibile 
per audio) 
- scanner – mause 
(anche portatili) 
- audiolibri…... 
 

PC tablet con programma di 
scrittura (è indispensabile 
addestrare alla tastiera: 10dita; 
TutoreDattilo; Scrivere veloci 
con la tastiera...)) 
- correttori ortografici 
- controllo con sintesi vocale sia 
come eco immediato sia 
successivo 
-Software con riconoscimento 
vocale 
- penne speciali per registrare o 
convertire il testo scritto a mano in 
testo digitale modificabile una 
volta inserito al PC 
- registratori usati in modo 
strutturato e limitato 

- calcolatrice 
-foglio elettronico 

Programmi per la 
creazione di 
mappe e per 
studiare 

 
 
Quando ne è consigliata l'adozione 
 
Prima di introdurre l'uso di strumenti compensativi dobbiamo chiederci 
1. ESISTONO per quello specifico disturbo? 
2. FUNZIONANO: ci sono le condizioni per un loro uso efficace? 
3. SONO CONVENIENTI (i vantaggi superano gli svantaggi)? 
4. IL LORO UTILIZZO E' ACCETTATO o percepito come stigma? 



5. VANNO UTILIZZATI SEMPRE? 
6. C'E' ACCORDO DI TUTTE LE PARTI? 
7. L'UTENTE LI SA USARE? 
 
 
 
 
 
DISPENSARE 
 
Non significa violare l'imparzialità, ma mettere il DSA sullo stesso piano dei suoi compagni. 
Le misure dispensative: 
• esonerano da alcune prestazioni 
• personalizzano il tempo delle attività 
• rendono personalizzabile la valutazione 
 
Quando è  consigliato 
E' necessario che l'alunno colga nelle misure dispensative un'opportunità. 
Si interviene con misure dispensative, quando gli strumenti compensativi non sono sufficienti per 
consentire di apprendere  e conseguire risultati scolastici compatibili con le potenzialità. Ad 
esempio: valutazione del contenuto e non della correttezza ortografica, sostituzione di verifiche 
orali a verifiche scritte, non copiare alla lavagna, non scrivere sotto dettatura ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA 
 
Le Linee Guida dicono affermano che sia la valutazione che le verifiche vanno personalizzate 
 
 



    MODELLI DI VALUTAZIONE 
 
E' importante ricordare che non esiste una solo idea di valutazione e che valutare significa 
“dar valore”. 
 
 
 
Gli studi sui processi valutativi hanno messo in luce le specificità (e le differenti valenze) dei 
modelli attualmente in uso, in sintesi: 
 
• modelli basati sulla valutazione dell'apprendimento sono focalizzati sul prodotto 
• modelli basati sulla valutazione per l'apprendimento sono focalizzati sul processo 
 
Le verifiche dell'apprendimento misurano le prestazioni dello studente. 
Le verifiche per l'apprendimento forniscono feedback circa il processo di apprendimento. 
 
Per i ragazzi DSA , come per ogni altro studente, il secondo modello risulta essere il più funzionale 
 ed efficace, anche se di fatto il meno praticato. 
Nel Regolamento della valutazione (DPR 122/2009, ART 10) si afferma che la valutazione deve 
essere personalizzata, cioè deve tenere conto delle caratteristiche personali del disturbo del ragazzo, 
sia del punto di partenza e dei risultati conseguiti, premiando i progressi e gli sforzi. 
Per favorire il passaggio da una valutazione dell'apprendimento a una valutazione per 
l'apprendimento è utile e necessario mettere in discussione cosa intendiamo per “osservare” e 
“valutare” e soprattutto con quale finalità. Tale riflessione consentirà di sviluppare un nuova 
mentalità in grado di assumere altre prospettive: 
1) osservare per es. lo stile cognitivo e i processi di apprendimento 
2) valutare altri aspetti oltre a quelli tradizionalmente presi in considerazione 
3) finalizzare la valutazione alla crescita dell'alunno in modo che non ci sia separazione con il 
processo di insegnamento/apprendimento per es. svelando come i nuovi apprendimenti hanno avuto 
luogo (cfr. John Bradley Cousin, p. 57). 
 
 
 
  LEGGE 170 E LINEE GUIDA 
 
La Legge 170/2010 assicura che per tutto il percorso di studi sia garantite “adeguate forme di 
verifica e valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato..” cosa significa? 
 
L'art. 6 del Decreto attuativo ci dà ulteriori spiegazioni: 
 

2. Le istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono (…) di dimostrare 
effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che 
determinino  le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare -
relativamente ai tempi e alle modalità di strutturazione delle prove – riservando particolare 
attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati 
all'abilità deficitaria. 
 
3. Le Commissioni (…) tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, 
le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito di percorsi 
individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di 
Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime 



Commissioni assicurano, oltresì, l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano 
criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove 
scritte, (…) prove nazionali INVALSI (…), sia in fase di colloquio. 
 
 

Dalle Linee Guida p. 28 
La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che espliciti concretamente le modalità di 
differenziazione a seconda dellea disciplina e del tipo di compito, discriminando tra ciò 
che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l'impegno dell'allievo e le 
conoscenze effettivamente acquisite. 
 
 
 

 
  LA VERIFICA 
 
 
 Le Linee Guida (p.8) affermano che devo essere personalizzate la valutazione ma anche le stesse  
forme di verifica. Dalle  Linee Guida sono previsti: tempi aggiuntivi, riduzione delle verifiche in 
senso quantitativo e non qualitativo rimanendo nell'ambito degli obiettivi disciplinari della classe. 

 
Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere 
conto delle capacità lessicali e d espressive proprie dello studente (p. 18). 
 
Nelle prove scritte gli alunni con disortografia e disgrafia sono dispensati dalla valutazione 
della correttezza della scrittura e, sulla base della gravità del disturbo, possono integrare la 
prova scritta con prove orali (p. 19).   

 
 
 La verifica non dovrebbe essere l 'unica fonte di valutazione (alcuni studenti sono molto emotivi). 
Valutate anche le domande e gli interventi fatti dagli studenti in classe, l'impegno dimostrato etc. 
E' bene pianificare in anticipo tempi e modalità di verifica: non più di una al giorno, scrivendole sul 
registro di classe in modo tale che i docenti possano coordinarsi e gli studenti possano consultarlo. 
 
 
 
VERIFICHE E MODALITA' DA METTERE IN ATTO 
Programmare le verifiche (tempi-contenuti-procedure) 
Programmare verifiche con obiettivi e contenuti ben specificati per ciascuna delle competenze che 
si vuole valutare 
Compensare compiti scritti con prove orali 
Preferire verifiche in formato digitale, non scritte a mano 
Non scrivere in corsivo le consegne alla lavagna, meglio su un foglio 
Preparare verifiche con scelta multipla (non usare test che prevedono l'inserimento di parole 
mancanti), se necessario leggere il testo 
Evitare la doppia negazione, strutturare le domande in modo chiaro 
Stare attenti a non ridurre i contenuti se vengono ridotte le domande 
Evitare di porre domande nozionistiche 



Assegnare a casa compiti preparatori alla verifica, facsimili di verifica 
 
 
In sintesi LA VALUTAZIONE 

• Valutare considerando i DSA 
• valutare i processi di apprendimento non gli studenti 
• valutare il contenuto non la forma 
• valutare i processi in itinere e gli sforzi, non le carenze 
• applicare la valutazione formativa 
• evitare verifiche scritte per materie orali e pratiche 
• utilizzare gli usuali strumenti compensativi 
• assegnare tempo supplementare o ridurre 
• inserire modalità di valutazione e forme di verifica nel PDP 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5  LE LINGUE STARNIERE 
 
Suggerimenti teorici e pratici sul come insegnare le lingue straniere possono essere trovate sul libro 
edito da Armando Editore  Dislexia what is it, Claudia e Rosanna Gabrieli,  Roma , 2008. 
 
   DISPENSA DALLE PRESTAZIONI SCRITTE IN LINGUE STARNIERE 
 
Il comma 5 dell'art. 6 del Decreto Ministeriale 5669 dice che si possono dispensare gli studenti nel 
corso dell'anno e in corso di esami di Stato nel caso in cui vi sia: 
 
• certificazione di DSA  con esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte 
• richiesta di dispensa presentata dalle famiglie o dallo studente se maggiorennne 
• approvazione del Consiglio di Classe che confermi la dispensa in forma temporanea o 
permanente 
In sede di esami di Stato modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte- 
sono stabiliti dalle Commissioni , sulla base della documentazione fornita dai C. di C. 
 
I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione 
alla scuola secondaria di II grado e all'università. 

   ESONERO DALLE PRESTAZIONI SCRITTE IN LINGUE STARNIERE 
 
L'esonero comporterà che sia rilasciato l'attestato e non il diploma 
 

 



 
Il comma 6 dell'art. 6 del Decreto Ministeriale 5669/2011 prevede che solo in casi di particolare 
gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altre patologie, il discente può 
su richiesta della famiglia e con approvazione del C. di C. essere esonerato dall'insegnamento 
delle lingue straniere e seguire un percorso differenziato.   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
2.6  METODOLOGIE METODI E STRATEGIE 
 
Per  permettere ai discenti con DSA , la cui caratteristica determina una mancata o parziale 
automatizzazione delle competenze strumentali di leggere, scrivere o/e contare (che si acquisiscono 
attraverso un apprendimento implicito che si manifesta poi in età scolare), l'accesso agli 
apprendimenti scolastici espliciti, i docenti devono utilizzare ed esplorare insieme al discente 
strategie e metodi funzionali allo stile cognitivo e procedere alla personalizzazione dei percorsi. 
 
 
Le Linee Guida sono assolutamente ricche di suggerimenti ed esemplificazioni su metodi e strategie, 
in esse viene specificato: 

 
Queste raccomandazioni sono necessarie verso l'intera conduzione della classe, tanto più lo 
sono verso bambini con DSA, il cui profilo cognitivo può essere supportato dalla 
differenziazione delle proposte didattiche. Ad esempio, il calcolo scritto sarà tanto più 
difficile se il profilo compromesso riguarderà gli automatismi e i processi di memoria, 
mentre il calcolo a mente sarà tanto più difficile quanto più il profilo compromesso 
riguarderà le funzioni di strategia composizionale. Se l'insegnante sa adoperare metodi 
didattici flessibili e corrispondenti alle qualità individuali, il potenziamento non resterà 
disatteso. 

 Linee Guida, p. 17 
  

La sinergia fra didattica individualizzata e personalizzata determina per l'alunno con 
DSA le condizioni più favorevoli per il raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento. 

Linee Guida, p.7 
 

 
La didattica tradizionale, il cui focus era sui contenuti che dovevano essere acquisiti per garantire la 
la formazione della persona umana, ha inteso realizzare gli obiettivi posti senza variare metodi e 
strategie, insegnando a tutti nello stesso modo generalizzato. 



 
Da molti anni, la ricerca pedagogica si è indirizzata verso percorsi formativi pensati, invece, in 
funzione del discente e delle sue caratteristiche personali e bisogni. Da qui l'esigenza di una 
progettazione didattica articolata e flessibile, capace di garantire individualizzazione e 
personalizzazione. 
 
Le Linee Guida sottolineano che “i termini didatti individualizzata e personalizzata non sono 
sinonimi”. 
Si può facilmente reperire materiale anche sulla rete dove tale differenza viene esplorata nel dettagli, 
in questa sede indicheremo grossolanamente gli ambiti di pertinenza dei due termini. 
 
INDIVIDUALIZZARE PERSONALIZZARE 

     FOCUS sui CONTENUTI 
 

FOCUS sui DISCENTI, sulle caratteristiche del 
soggetto che apprende 

obiettivi comuni alla classe obiettivi diversi per ogni discente 
attraverso attività di recupero calibrata sul 
singolo per potenziare abilità o competenze, 
per il raggiungimento di obiettivi sono comuni 
a tutta la classe 

sviluppare al meglio le proprie potenzialità 
attraverso la consapevolezza delle proprie 
attitudini-preferenze- dei talenti, sviluppando 
strategie adatte allo stile cognitivo 

 
 
Personalizzare vuol dire permettere un apprendimento significativo perché si tratta di una  
metodologia di apprendimento attivo, dove le informazioni sono trasformate dal discente e quindi 
interiorizzate piuttosto che memorizzate), centrata sul discente, che deve divenire  consapevole del 
proprio stile cognitivo ed essere aiutato ad divenire autoefficace, piuttosto che sul docente, permette 
sicuramente margini maggiori per potere operare con una gamma di strategie e metodi più variegata. 
 
Per  permettere ai discenti con DSA, la cui caratteristica determina una mancata o parziale 
automatizzazione delle competenze strumentali di leggere, scrivere o /e contare (che si acquisiscono 
attraverso un apprendimento implicito che si manifesta poi in età scolare), l'accesso agli 
apprendimenti scolastici espliciti, i docenti devono utilizzare ed esplorare insieme al discente 
strategie e metodi funzionali allo stile cognitivo e procedere alla personalizzazione dei percorsi. 
 
Per la personalizzazione dei percorsi formativi, è necessario pensare in maniera sistemica: non si 
tratta esclusivamente di approcciare il discente con strategie adeguate in classe, ma di poter contare 
su una struttura-scuola che, attraverso la sua organizzazione stessa e proposta formativa ne consenta 
l'attuazione piena. La didattica per competenze ingloba processi di personalizzazione: i nuovi 
obiettivi formativi e di apprendimento si identificano con le conoscenze e competenze acquisite e 
con l'individuazione delle capacità e dei talenti personali. La competenza, come obiettivo formativo, 
sia disciplinare che interdisciplinare se nelle dimensioni monocognitiva ees.(padroneggiare i saperi-
individualizzazione) e metacognitiva (es.costruire i saperi e procedure-individualizzazione) ha nella 
dimensione fantacognitiva (es.creare i saperi-riflessione personale) l'elemento della 
personalizzazione che, poi, non può prescindere dalle metacompetenze. Attraverso pratiche 
didattiche che prediligano plurimi progetti didattici e diversificati laboratori opzionali si può 
coniugare la didattica individualizzata a quella personalizzata e concorre a perseguire i nuovi 
obiettivi formativi che sono veramente tali (formativi) solo nella misura in cui si traducono in 
competenze personali. Probabilmente una didattica oculata ha da sempre provveduto sia a far 
acquisire saperi di base comuni e contemporaneamente a perseguire obiettivi personificati per 
ciascuno. ……….. 
“Una didattica di qualità postula che ogni discente acquisisca conoscenze e competenze 
basilari (individualizzando) e sviluppi i propri specifici e personali talenti 



(personalizzando)”attraverso percorsi atti a far emergere e coltivare le potenzialità cognitive e 
socio-affettive di ciascuno. 
 
 

2.6.1 INTERVENIRE SUI MOMENTI DI INPUT E OUTPUT, CONSIDERARE LA 
RISORSA “ELABORAZIONE”. 
 
 
Lo studente DSA che non ha automatizzato e non automatizzerà la scrittura, lettura e/o calcolo può 
essere agevolato da un approccio multisensoriale attento alla varietà degli stili cognititvi (che 
contempli diversità di input e output: visivi, uditivi, prassici), dall' utilizzo delle nuove tecnologie, 
degli strumenti compensativi   etc. 
Schematizzando, al di là delle caratteristiche cognitive che elaborano le informazioni che giungono 
al cervello, il discente con DSA  ha un problema in input e output dell'informazione, 
 
 

INPUT 
 
 problema strutturale 

CAPACITA' DI 
ELABORAZIONE 

la parte intelligente del 
processo cognitivo 

OUTPUT 
 
 problema strutturale 

  
 
 Tra input e output c'è la capacità di elaborazione: la parte intelligente del processo cognitivo. Gli 
strumenti compensativi agiscono su input e output. Le nostre scelte metodologiche agiscono sulla 
capacità di elaborazione e possono rendere più efficace il modo di apprendere non solo di un 
discente con DSA, bensì in genere per tutta la classe. Il caso seguente riportato può essere 
emblematico ed è tratto da un testo interessante che offre spunti di riflessione e strategie didattiche 
per l'apprendimento della matematica 

es. 
 “Con studenti discalculici, ci troviamo di fronte alla difficoltà di automatizzare le procedure 
di calcolo o difficoltà a discriminare i segni aritmetici. A volte questa difficoltà può essere 
recuperata spostandosi al livello superiore per chiarire il significato dell'operazione per es, 
presentando la moltiplicazione  come estensione dell'addizione: si tratta di un caso 
emblematico sotto notevoli punti di vista. Intanto l'intervento deve coinvolgere tutta la classe, 
perché è comune che molti bambini acquisiscano facilmente le competenze algoritmiche 
delle quattro operazioni senza averne compreso appieno il significato. Inoltre è un primo 
esempio in cui si recuperano le difficoltà di base ragionandoci su, ovvero a rendere coscienti 
i significati delle procedure algoritmiche: una strategia del “perché?” che aiuta davvero 
molto a superare le difficoltà. Nei disturbi specifici le funzioni superiori sono spesso integre 
e devono essere sfruttate come risorsa. Infine l'esempio smentisce quella che viene chiamata 
propedeuticità assoluta e i livelli cognitivi si integrano e si compensano in un continuo 
passaggio tra piani diversi (tecnico automatico/consapevole) estremamente proficuo. 
L'apprendimento della matematica si svolge su due piani apparentemente distinti: quello 
volto ad automatizzare le procedure di calcolo e quello relativo al loro significato e 
all'applicazione a problemi reali. Il livello superiore è quello del problem solving. (…) 
Paradossalmente il discente con difficoltà potrebbe avere performances migliori su queste 
competenze ed è opportuno metterlo alla prova all'interno della classe. ”. 

 
Recuperare le difficoltà di calcolo,  Sabbadini Gulli, Lattes editore 

 
 



Imparare il significato delle operazioni è componente fondamentale del problem-solving e può 
essere comunque operazione non semplice, perché implicano un alto livello di astrazione  (togliere, 
separare, allontanare..) e per molti discenti con DSA, le cui caratteristiche solo legate anche a 
difficoltà visuo-spaziali), può essere utile sperimentare i concetti spaziali astratti (allontanamento, 
differenziazione etc. ) con gesti finalizzati e diversificazione di input (prassici-verbali-iconici-
uditivi). Ciò vuol dire intervenire sullo sviluppo della capacità definitoria di termini lessicali 
specifici. 
 

Attraverso l'acquisizione di un linguaggio specifico e la consapevolezza metacognitiva del 
suo uso (competenza definitoria) gli studenti imparano a costruire rappresentazioni mentali 
di tipo spaziale del testo del problema (…). 
 

Lo sviluppo di questo basilare apprendimento prevede delle fasi, a scopo esemplificativo per la 
scuola media (per la trattazione completa si rimanda al testo citato in calce): 

 
1. Raffigurazione del concetto 

LESSICO SPECIFICO ESEMPLIFICAZIONI SIGNIFICATO 
(metacognizione) a cosa 
pensiamo 

differenza Si disegnano 
- due segmenti uno diverso 
dall'altro 
-o si usano carte da gioco in fila 
- o si confrontano due oggetti 

Che non sono uguali 

metro Lo studente costruisce un'unità 
di misura con carta pari a 1 
metro. Poi lo divide in 10 o 100 
parti per costruire unità più 
piccole. Infine racconta cosa si 
potrebbe misurare con l'uno e 
con l'altro. 

Unità di misura per lunghezze 
interne di spazi piccoli 

 
 

2. Costruzione di categorie di significati 
LESSICO SPECIFICO INDICATORI RAPPRESENTAZIONE 
Togliere 
di più/di meno 
separare, allontanare... 

Diminuire 
differenza 

Si rappresenta con un disegno il 
concetto 

triplo 3 volte ripetuto  
 
3. Operalizzazione dei concetti 
INDICATORI 
termini che trasformano 
quantità 

INDICE 
operazione aritmetica 

COMPETENZA 
DEFINITORIA 

3 volte ripetuto in fila ordinata Moltiplicazione 
addizione 

- la quantità iniziale aumenta di 
3 volte 

 
 

Le sfide per l'inclusione, prospettive e indicazioni metodologiche, Bianchi- Rossi, Lattes (2015)  p.177 



 
 

Del resto alcuni studenti con DSA a causa del disturbo, ma anche per fattori di natura socio-
ambientale, hanno scarse competenze semantico-lessicali (numero di parole conosciute e loro 
significato). Sviluppare tali prerequisiti, lavorare sul lessico soprattutto con parole a bassa frequenza 
d'uso, ha una ricaduta importante sulle abilità di lettura e scrittura e contribuisce a migliorarne la 
qualità. 
 
 
Per quanto riguarda la diversificazione degli input e la multisensorialità, proponiamo un altro breve 
esempio 
 

es.  Per alcuni studenti sarà utile lavorare sulla linea dei numeri, magari insieme al resto 
della classe, per vedere se è possibile dare una rappresentazione visiva dell'ordinamento 
numerico. Per altri l'aspetto visivo non è la scelta migliore e potrebbe essere utile 
accompagnare l'elemento visivo con quello prassico usando le carte da gioco (quelle da 
“Uno” sono utilissime, in cui la coordinazione occhio/mano potrebbe essere di aiuto. 
 

Recuperare le difficoltà di calcolo,  Sabbadini Gulli, Lattes editore 
 
 

Il docente, al di là della strategia scelta, dovrà sempre aver presente che l'elemento psicologico 
svolge un ruolo fondamentale nel processo di apprendimento. L'attenzione dell'insegnante 
all'autostima dello studente deve essere parte integrante dell'intervento pedagogico per cui si 
procederà con esercizi impegnativi ma affrontabili. 
 
 
 
 

2.6.2 PERSONALIZZARE-INDIVIDUALIZZARE ATTRAVERSO STRUMENTI 
COMPENSATIVI, MISURE DISPENSATIVE E STRATEGIE 
 
 
Prima di procedere, è bene considerare in premessa che il concetto di compensazione si estende a 
tutta la platea scolastica qualora si pensi ad una didattica individualizzata e non generalizzata, con 
soluzioni per pertengono agli strumenti (materiale bibliografico alternativo al libro di testo, schede 
predisposte anche per la verifica con indicazioni di lavoro, sostegno guidato, tutoring da parte dei 
compagni e quant'altro) ma anche alla flessibilità del tempo necessario  per ciascuno nel conseguire 
un determinato apprendimento. 
 

Il tempo è un elemento che va opportunamente ponderato perché questi studenti sono spesso 
più lenti e dedicano allo studio più ore. Quindi prima di proporre un argomento, un 
insegnante dovrebbe chiedersi: il gioco vale la candela? È importante padroneggiare questo 
argomento per apprendimenti futuri? Quanto sforzo richiede? Strumenti, metodi e strategie 
in che misura agevolano? L'insegnante può decidere di distinguere argomenti fondamentali 
da argomenti la cui importanza è marginale o sono secondarie e gestire tempo e risorse in 
maniera diversificata, ponendo degli accenti. Spesso accade infatti che gli studenti ricordino 
con dovizia di particolari particolari assolutamente marginali e tralascino lo studio di 
argomenti fondamentali per la loro formazione. 

Cfr. Matabilmente, Dea editore 
 



Nello specifico di discenti con DSA, gli strumenti che compensano, facilitano l'esecuzione senza 
semplificare il compito dal punto di vista cognitivo e intervengono sull'abilità deficitaria e devono 
essere: 
• personalizzati e accettati, 
•  costruiti insieme, 
•  adeguati allo stile cognititvo. 
La seguente tabella, tratta dall'e-book (downlaod free) “Alunni speciali...non solo dislessia” è 
proposta per intero (INOLTRE INTEGRATA CON LE STRATEGIE) in quanto funzionale e di 
agevole consultazione. 
 
 
La cornice metodologica e strategica essenziale è quella sin ora specificata 
• didattica individualizzata e personalizzata 
• didattica multisensoriale per adattarsi ai diversi stili cognitivi e favorire i deficit di memoria 
semantica o fonologica, visuo-spaziale etc 
• apprendimento significativo e costruzione attiva di formulari, schemi e mappe 
• uso di un linguaggio semplice dal punto di visti lessicale e morfosintattico 
• diversificazione degli input ed output 
• gestione oculata dei tempi in relazione a una riduzione quantitativa ma anche con una 
cernita qualitativa degli argomenti per focalizzare le risorse cognitive e attentive: il test di 
matematica per i BES “Mathabilmente” omette alcuni argomenti (per esempio il calcolo del MCD 
perché presenta meno applicazioni rispetto al mcm..). 
• colmare lo scollamento tra l'esperienza quotidiana e le conoscenze 
• rimando all'esperienza concreta soprattutto per ragazzi che hanno difficoltà visuo-spaziali 
(90% dei DSA) che non sono agevolati dalle rappresentazioni grafiche dei concetti 
• esemplificazione dei concetti e delle definizioni 
• favorire l'accesso lessicale 
• generalizzazione 
• attività didattico-ludica per sollecitare la motivazione 
• cooperative-learning 
• tutoring 
• brain storming 
 
PECULIARITA' DEI PROCESSI 
COGNITIVI 

INTERVENTI DI 
COMPENSO/DISPENSA 

STRATEGIE 

Lentezza ed errori nella lettura 
con conseguente difficoltà nella 
comprensione del testo e scarsa 
competenza lessicale 

✔ Evitare di far leggere ad alta 
voce 
✔ incentivare l'utilizzo di PC 
con sintesi vocale, audiolibri... 
✔ sintetizzare con uso di 
schemi mappe concettuali semplici o 
mentali da costruire insieme 
✔ usare software specifici 
anche per le lingue straniere 
✔ ridurre quantitativamente le 
verifiche e/o leggere le consegne 
✔ consentire l'uso di mappe o 
ipertesti durante l'esposizione orale 
✔ privilegiare l'esposizione 
orale 

✔ Insegnare strategie di lettura 
orientativa 
✔ sviluppare un approccio al 
testo orientato alla comprensione 
generale anche attraverso 
anticipazioni o inferenze: il titolo 
cosa suggerisce? Ci sono immagini 
che ci danno un'idea del contenuti 
✔ Prima di approcciare il 
testo, lavorare sulle parole chiave. 
Anche per accedere al problem-
solving il testo del problema può 
rappresentare un ostacolo quindi 
bisogna lavorare sulla competenza 
definitoria dei termini specifici come 
indicato nel par. 6.1 



Difficoltà nei processi di 
automatizzazione della letto-
scrittura 
impossibilità a seguire nello stesso 
tempo due compiti (ascoltare e 
scrivere, leggere e capire...) 

✔ Evitare di far prendere 
appunti, ricopiare testi o espressioni 
matematiche ecc 
✔ in caso di necessità 
integrare il libro di testo con appunti 
su supporto digitale o cartaceo 
stampato con carattere arial comic 
sans (12-14 pt) consentire uso di 
smartpen e registrazione in classe 
(pag.83 “Alunni speciali...non solo 
dislessia” formato digitale 
download free) 
✔ no dettato 
✔ no copiatura alla lavagna 
✔  

✔ Esistono alcuni metodi che 
migliorano la capacità di decodifica 
del significante: come ad ed. il 
“Metodo Devis” (sul sito dell'AID  
ne sono indicati altri) che usa il 
pongo per costruire e copiare le 
lettere o per associare parole che 
non suggeriscono immagini come 
articoli, congiunzioni….a delle 
immagini partendo dal presupposto 
che un dislessico pensa per 
immagini in 3d  e non possiede 
pensiero verbale (cfr. “il dono della 
dislessia”, Devis) 

Difficoltà nel ricordare 
categorizzazioni 
nomi dei tempi verbali strutture 
grammaticali italiane e straniere, 
complementi…. 

✔ schemi e formulari durante 
interrogazioni e verifiche 
✔ uso delle strutture 
grammaticali più che acquisizioni 
teoriche 
✔ verifiche con domande a 
scelta multipla 

✔ Utilizzo di immagini-gancio 
(testi Erikson) per l'apprendimento 
della grammatica con metodo 
analogico 
✔ utilizzo di input variegati: 
uditivi , visivi, prassici 

Disortografia e disgrafia ✔ Favorire l'uso di programmi 
di videoscrittura 

✔ Utilizzo di quaderni con 
righe colorate in maniera alterna o 
righe gommate 
✔ mettere un puntino dove 
iniziare a scrivere 
✔  

Discaculia 
-difficoltà a ricordare formule 
tabelline procedure…. 
-difficoltà nell'automatizzare 
algoritmi 
- difficoltà nel quantificare 
- scarsa memoria di lavoro 
semantica e visuo-spaziale 

✔ Consentire l'uso di 
tabelle, formulari, mappe 
procedurali, esercizi guidati 
✔ utilizzare test a scelta 
multipla 
✔ utilizzare software tipo 
CABRI, DERIVE, ALNUSET... 

✔ Didattica attiva 
✔ chiarire le procedure e 
rendere esplicito ogni 
passaggio, utilizzare numeri 
semplici per non sovraccaricare 
il sistema cognititvo 
✔ corretta decodifica e 
transcodifica dei dati 
 

Difficoltà nell'espressione della 
lingua scritta 

✔ Consentire l'uso di schemi 
procedurali, dare tracce chiare e 
dettagliate 

✔ Dividere il momento 
dell'ideazione da quello della 
revisione 

Difficoltà nell'esposizione orale ✔ Incentivare l'uso di mappe, 
schemi, ipertesti, input iconici 
durante l'interrogazione come in 
sede di esami di Stato per facilitare 
il recupero delle informazioni e 
migliorare l'espressione verbale 
orale 
✔ evitare lo studio 
mnemonico e nozionistico in genere 
perché basato sulla memorizzazione 
con termini tecnici e definizioni 
(altamente problematiche) 

✔ Favorire l'interiorizzazione 
piuttosto che la memorizzazione. 
✔ Puntare alla realizzazione di 
prodotti (libri, plastici, files, 
volantini…) che offrono anche ganci 
mnemonici e fungono da percorso 
espositivo che fornisce un'ordine di 
priorità espositiva. 

Facile stanchezza e tempi lunghi 
di recupero 

✔ Fissare interrogazioni e 
compiti programmati 
✔ evitare sovrapposizioni di 

✔ Selezionare gli argomenti 
indispensabili secondo quanto viene 
proposto in tutti i manuale per i 



compiti e interrogazioni 
✔ ridurre la richiesta di 
compiti a casa 
✔ evitare prestazioni a fine 
mattinata 
✔ fare reta tra scuola-casa-
tutor DSA 
✔ controllare la gestione del 
diario 

BES. 

Difficoltà nelle lingue straniere ✔ Privilegiare la forma orale 
✔ per lo scritto utilizzare 
prove a scelta multipla 

✔  

Deficit di attenzione ✔ Dividere la prova in tempi 
differenti, in quanto non serve 
assegnare più tempo 

✔ Insegnare strategie di 
controllo dell'attenzione 
nell'approcciare il testo scritto, 
utilizzando segni di diverso colore 
che evidenziano luoghi-tempo-
personaggi: è importante che sia lo 
studente a effettuare il gesto in 
modo da attivare la memoria 
procedurale 
✔ tecniche di ascolto attivo 
che coinvolgano il discente, 
portandolo a fare anticipazioni da 
verificare etc. 

Inoltre ✔ Introdurre attività 
metacognitive, 
✔ potenziare processi di 
anticipazione e 
rappresentazione mentale 
✔ utilizzare 
mnemotecniche visive 
(immagini gancio nel repertorio 
erickson ) 
✔ preferire la valutazione 
formativa (contenuto no forma) 
✔ attenzione all'autostima 
e alla motivazione 

✔  

 
 
 
 
 
 

2.7 ANALISI DI PROBLEMATICHE, DIDATTICA E STRATEGIE NEI TRE  ORDINI 
DI SCUOLA 
 
 
  SCUOLA DELL'INFANZIA 
 
Il testo che segue è tratto dalle Linee Guida sui dsa. 



 
Un alunno con DSA potrà venire diagnosticato solo dopo l'ingresso nella scuola primaria, (...) 
Tuttavia, durante la scuola dell'infanzia l'insegnante potrà osservare l'emergere di difficoltà 
più globali, ascrivibili ai quadri di DSA, quali difficoltà grafo-motorie, difficoltà di 
orientamento e integrazione spazio-temporale, difficoltà di coordinazione oculo-manuale e 
di coordinazione dinamica generale, dominanza laterale non adeguatamente acquisita, 
difficoltà nella discriminazione e memorizzazione visiva sequenziale, difficoltà di 
orientamento nel tempo scuola, difficoltà nell’esecuzione autonoma delle attività della 
giornata, difficoltà ad orientarsi nel tempo prossimale (ieri, oggi, domani). L'insegnante 
potrà poi evidenziare caratteristiche che accompagnano gli alunni in attività specifiche, 
come quelle di  pregrafismo, dove è possibile notare lentezza nella scrittura, pressione 
debole o eccessiva esercitata sul foglio, discontinuità nel gesto, ritoccatura del segno già 
tracciato, direzione del gesto grafico, occupazione dello spazio nel foglio. 
 
Cosa si può fare 
  
 Attraverso gli esercizi di grafica, si lavora sulla motricità fine, sulla funzionalità della mano 
e, contemporaneamente, sull’organizzazione mentale, ovvero sul nesso tra l’assunzione 
immaginativa di un dato ed il suo tradursi in azione. Il bambino non “copia” le forme, ma le 
elabora interiormente. 
 
(…)  Lo sviluppo dell’intelligenza numerica e la prevenzione delle difficoltà di 
apprendimento del calcolo rappresenta uno degli obiettivi più importanti della scuola 
dell’infanzia che si dovrebbe realizzare attraverso la collaborazione  tra scuola, famiglia e, 
possibilmente, servizi territoriali. Tale attività si sostanzia in attività di potenziamento e di 
screening condotte con appropriati strumenti in grado di identificare i bambini a rischio di 
DSA e con attività didattiche volte a potenziare in tutti, ma in particolare modo nei bambini 
a rischio, i prerequisiti del calcolo che la ricerca scientifica ha individuato da tempo. Per 
imparare a calcolare è necessario che il bambino prima sviluppi i processi mentali specifici 
implicati nella cognizione numerica, nella stima di numerosità e nel conteggio. È importante 
che un bambino con i bisogni particolari che esprime essendo a rischio di DSA, sia posto 
nelle condizioni di imparare a distinguere tra grandezza di oggetti e numerosità degli stessi e 
sia avviato all’acquisizione delle parole-numero con la consapevolezza che le qualità 
percettive degli oggetti (colori, forme, etc..)  possono essere fuorvianti, essendo qualità 
indipendenti dalla dimensione di numerosità. Attività, quindi, di stima di piccole numerosità 
(quanti sono…) e di confronto di quantità (di più, di meno, tanti quanti…) devono essere 
promosse e reiterate fino a quando il bambino riesce a superarle con sicurezza e a colpo 
d’occhio. 

  
 

Linee Guida1, 12-07-2011, p.10-11-12 
  SCUOLA PRIMARIA 
 
La sintesi che segue è prevalentemente tratta dalle Linee Guida sui DSA. 
 
 
LETTO-SCRITTURA 
 

L'ansia di insegnare presto ai bambini a leggere a scrivere ostacola processi di 
                                                
1Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli 

studenti con disturbi specifici di apprendimento, 12 luglio 2011. 



apprendimento che dovrebbero essere graduali e personalizzati per dalle  offrire agli alunni 
la possibilità di maturare le capacità percettivo-motorie e linguistiche, che costituiscono i 
prerequisiti per la conquista delle abilità strumentali della letto-scrittura. I bambini con DSA 
hanno in genere buone capacità intellettive, ma hanno limitate capacità di riconoscimento 
visivo o limitate capacità di analisi fonologica delle parole. A causa di tali limitazioni 
specifiche hanno notevoli difficoltà nell’acquisizione delle corrispondenze tra segni 
ortografici e suoni, o non riescono a ricostruire la parola partendo dai singoli suoni che la 
compongono. L'alunno può e deve essere messo in grado accedere alla comprensione 
attraverso misure compensative. 

 
Per andare incontro al bisogno educativo speciale dell’alunno con DSA si sconsiglia il 
metodo globale, essendo dimostrato che ritarda l’acquisizione di una adeguata fluenza e 
correttezza di lettura. Si potrà utilizzare il metodo fono-sillabico, oppure quello 
puramente sillabico. Si tratta di approcci integrati che possono essere utilizzati in fasi 
diverse.   

 
Prima fase: la sillaba 
 
Esercizi di sintesi sillabica - ricostruire una parola a partire dalla sequenza 

delle sue sillabe, pronunciate ad alta voce 
dall'insegnante; 
- esercizi di riconoscimento di sillaba iniziale, 
finale, intermedia; 
- giochi fonologici per il riconoscimento e la 
produzione di rime, oppure tombole e domino 
con immagini e sillabe da associare; 
- formare treni di parole dove la sillaba finale 
della prima costituisce quella iniziale della 
seconda. 

 
Seconda fase: lavoro fonologico 
 
 I processi di consapevolezza fonologica 
vengono acquisiti in modo sequenziale e si 
strutturano in livelli gerarchici di competenza: 
- livello della parola: indica la capacità del 
soggetto di identificare singole parole all’interno 
della frase; 
- livello della struttura delle sillabe: indica la 
capacità del soggetto di identificare parti della 
parola, le sillabe e la loro struttura [all'inizio 
sono più facilmente identificabili quelle dalla 
struttura consonante-vocale (ad esempio ta- 
nella parola tavolo), poi quelle dalla struttura 
vocale-consonante (ad esempio al- nella parola 
albero)]; 
- livello dei suoni iniziali e finali della parola: 
indica la capacità, ad esempio, di riconoscere la 
rima;  - livello del riconoscimento preciso del 
suono iniziale e finale della parola; 
 - livello del riconoscimento di tutti i singoli 

-  individuazione del fonema iniziale di parola, 
finale e poi intermedio; 
- analisi fonemica che è analoga al processo di 
scrittura; 
-fusione fonemica che è analoga al processo di 
lettura; 
-composizione di parole bisillabe; 
- associazioni grafema/fonema, associando 
lettere e immagini; 
- conteggio dei fonemi; - 
- raggruppamento di immagini il cui nome 
comincia o finisce con lo stesso suono. 



fonemi della parola. 
 
 
- Sintesi grafica 
 
L'alunno con DSA pensa per immagini va 
quindi sfruttata l'immaginazione e l'associazione     
tra lettere e immagini creando disegni che 
essenzializzano la forma grafica della lettera: 
l'associazione deve essere tra forma grafica e 
lettera e anche suono. Stimolare l'alunno a creare 
da solo tali associazioni. 

- creare un alfabetiere murale con consonanti 
associate a immagini con nessi tra suono, forma 
grafica, immagine: m -mare o montagna. 
- iniziare con lo stampato maiuscolo 
- evitare di presentare i tre caratteri tutti insieme 
 

 
- procedere con una parte di lavoro comune alla classe e un'altra di didattica individualizzata e 
personalizzata; 
- evitare di far leggere ad alta voce senza preavviso. 
 
 
 
AREA DEL CALCOLO 
 
Le Linee Guida raccomandano di potenziare il calcolo a mente: infatti, rispetto al calcolo scritto ha 
il compito di automatizzare procedure ed algoritmi, il calcolo mentale sviluppa prevalentemente 
strategie e potenzia le abilità di intelligenza numerica. 
 

Impegnare la gran parte del tempo scolastico nell’esercitazione di  algoritmi, se da una parte 
consente un’adeguata acquisizione delle procedure di calcoli complessi, dall’altra rischia di 
penalizzare l’apprendimento e il consolidamento di strategie più flessibili ed efficaci come 
quelle del calcolo a mente. 
 

Inoltre, secondo quanto già in 2.6.1, quando il profilo compromesso riguarda gli automatismi si può 
lavorare sul livello del ragionamento in modo assai proficuo. Se il profilo compromesso è invece 
quello delle strategie composizionali, allora risulterà più difficile lavorare sul calcolo a mente. 
 
Nelle Linee Guida non si fa menzione di specifiche strategie e metodi (quale quello analogico per il 
calcolo mentale), ma si raccomanda di variare  metodologia adattandosi ai diversi stili cognitivi. 
Le abilità di base del calcolo sono potenziabili. Il testo Recuperare le difficoltà di calcolo, 
Sabbadini Gulli, Lattes editore, offre tanti spunti  per giochi con le carte, dadi e una varietà di 
suggerimenti per diversificare gli input. 
 
 

  Fin dall’inizio della scuola primaria è necessario avviare 
- al conteggio 
- al calcolo a mente, 
processi necessari all’evoluzione dell’intelligenza numerica.   
 
 
Più dettagliatamente, la ricerca scientifica ha evidenziato che nella scuola primaria le 
strategie di potenziamento dell’intelligenza numerica devono riguardare: 
 
• processi di  conteggio, cioè la capacità di rispondere alla domanda “quanti sono? Tale 



abilità presuppone principi di corrispondenza uno a uno,  dell’ordine stabile avanti-indietro,  
della cardinalità; 
• processi lessicali cioè la capacità di attribuire il nome ai numeri e corrispondenza alle 
relative quantità; 
• processi semantici è la capacità di comprendere il significato dei numeri attraverso una 
rappresentazione mentale di tipo quantitativo;   
 • processi sintattici cioè il valore posizionale delle cifre; 
• calcolo a mente è considerato dalla ricerca contemporanea la competenza fondamentale 
all’evoluzione della cognizione numerica (composizione e scomposizione dei numeri in 
insiemi più semplici, raggruppamento, arrotondamento alla decina, le proprietà delle quattro 
operazioni, il recupero dei fatti aritmetici)  ; 
 • calcolo scritto , gli automatismi e gli algoritmi.   

  
 
   SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
LETTURA 
 
Dalle Linee Guida 
 

Nel caso di studenti con dislessia, la scuola secondaria dovrà mirare a promuovere la 
capacità di comprensione del testo. 
 

Per questo, non essendo simultanei i processi di decodifica del significante  e del significato, sono 
necessari tutti gli strumenti compensativi e le misure dispensative secondo quanto riportato nei 
paragrafi precedenti, oltre che l'acquisizione di strategie di lettura adeguate (lettura silente, lettura 
generale e poi analitica eventualmente, lavoro su parole chiave...). 
 

Si raccomanda, inoltre, l’impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori 
didattici che possono sia facilitare la comprensione sia supportare la memorizzazione e/o il 
recupero delle informazioni. A questo riguardo, potrebbe essere utile che le scuole 
raccolgano e archivino tali mediatori didattici, anche al fine di un loro più veloce e facile 
utilizzo.   
 

 
 
 
SCRITTURA 
 
Dalle Linee Guida 
 

In merito agli strumenti compensativi, gli studenti con disortografia o disgrafia possono 
avere necessità di compiere una doppia lettura del testo che hanno scritto: la prima per 
l’autocorrezione degli errori ortografici, la seconda per la correzione degli aspetti sintattici e 
di organizzazione complessiva del testo. Di conseguenza, tali studenti avranno bisogno di 
maggior tempo nella realizzazione dei compiti scritti. In via generale, comunque, la 
valutazione si soffermerà soprattutto sul contenuto disciplinare piuttosto che sulla forma 
ortografica e sintattica. 
 

Si dovranno adottare opportuni strumenti compensativi e le misure dispensative. 
 



 
AREA DEL CALCOLO 
 
 
Si rimanda  al paragrafo 2.6.1dove sono indicate alcune strategie adatte a recuperare competenze 
indispensabili non apprese durante la scuola primaria. 
 
Le Linee Guida aprono questo paragrafo soffermandosi sulla componente psicologica che spesso 
blocca gli alunni nel loro apprendimento: si arriva alla secondaria di primo grado demotivati e con 
la convinzione di non potere conseguire apprendimenti in matematica. Per gli alunni con DSA va 
predisposto un lavoro individualizzato con caratteristiche operative, mantenendo un forte legame tra 
apprendimenti e realtà cercando di scardinare le convinzioni che si sono consolidate nel tempo. 
 
 
   

 Riguardo alle difficoltà di apprendimento del calcolo e al loro superamento, non è raro 
imbattersi in  studenti che sono distanti dal  livello di conoscenze atteso e che presentano un’ 
impotenza appresa, cioè un vero e proprio blocco ad apprendere sia in senso cognitivo che 
motivazionale. Sebbene la ricerca non abbia ancora raggiunto dei risultati consolidati sulle 
strategie di potenziamento dell’abilità di calcolo, si ritengono utili i seguenti principi guida: 

 • gestire, anche in contesti collettivi, almeno parte degli interventi in modo 
individualizzato; 
 • aiutare, in fase preliminare, l’alunno a superare l’impotenza guidandolo verso l’ 
esperienza della propria competenza; 
• analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi che 
sottendono all’ errore stesso  con intervista del soggetto; 
 • pianificare in modo mirato il potenziamento dei processi cognitivi necessari.   
 
 

In particolare, l’analisi dell’errore favorisce la gestione dell’insegnamento.  Tuttavia, l’unica 
classificazione degli  errori consolidata nella letteratura scientifica al riguardo si riferisce al 
calcolo algebrico: 
 • errori di recupero di fatti algebrici; 
 • errori di applicazione di formule; • errori di applicazione di procedure; 
• errori di scelta di strategie; 
• errori visuospaziali; 
• errori di comprensione semantica.    
 
L’analisi dell’errore consente infatti di capire quale confusione cognitiva l’allievo abbia 
consolidato in memoria e scegliere, dunque, la strategia didattica più efficace per 
l’eliminazione dell’errore e il consolidamento della competenza. 
 
Riguardo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative, valgono i principi generali 
secondo cui la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc. sono di 
supporto ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico ma non aumentano le 
competenze.    

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PARTE SECONDA 

 OLTRE IL CONFINE DSA 
 I DISTURBI SPECIFICI DEL LINGUAGGIO VERBALE E NON VERBALE 

 
 
 
 
 
 

3.0        OLTRE IL CONFINE DEI DSA 
DISTURBI SPECIFICI NON ESPLICITATI DALLA LEGGE 170/2010 

 
 
Importanti interventi normativi (legge 170/2010) hanno ormai definito un quadro ben strutturato di 
norme tese ad assicurare il diritto allo studio degli studenti con Disturbo Specifico 
dell'Apprendimento (DSA): dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia. 
 
     Molti studenti, però, possono incontrare difficoltà e ostacoli a scuola in quanto presentano 
tipologie di disturbi specifici non esplicitati nella legge 170/2010,  per cui sono riconosciuti dai 
docenti con maggiore difficoltà anche i presenza di diagnosi. 
Si tratta, in particolare, di disturbi legati all'area del linguaggio (disturbi specifici del linguaggio 
o bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale) o, al contrario, deficit 
nelle sole aree non verbali come nel caso del disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, 



del disturbo non verbale o dell'apprendimento visuo-spaziale (quest'ultimo si riscontra spesso in 
comorbidità con la dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia). 
Entrambe le tipologie (disturbo specifico verbale e non verbale)  sono esplicitati nella direttiva del 
MIUR del 27.12.2012 sui BES per cui è possibile elaborare un PDP che serva come strumento di 
lavoro per i docenti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento 
programmate. 
 
 

 
 
 
 

3.1   DSL:  DISTURBO SPECIFICO DEL LINGUAGGIO VERBALE 
 
 
L'ICD-10 definisce il DSL una condizione in cui l'acquisizione delle normali abilità linguistiche è 
disturbata sin dai primi stadi dello sviluppo. Il disturbo linguistico è primario, SPECIFICO, cioè 
non attribuibile ad alterazioni neurobiologiche o ad anomalie di meccanismi fisiologici 
dell'eloquio, a compromissioni del sensorio, a ritardo mentale o a fattori ambientali. Esso è 
spesso seguito daproblemi associati quali le difficoltà di lettura e scrittura, anomalie nelle 
relazioni interpersonali e disturbi comportamentali. 
 
Hanno una deffusione del 5-7% in età pre scolare e tendono a ridursi nel tempo con un'incidenza 
dell'1-2% in età scolare   
Il 30-40% dei DSA presenta un pregresso disturbo del linguaggio. Quindi più della metà dei DSL 
presenterà un disturbo specifico; è molto importante, quindi, seguire lo sviluppo del bambino 
precocemente e monitorare infase scolare la sua evoluzione. 
 
CLASSIFICAZIONE SECONDO L'OMS-ICD-10 E DMS -IV (CAP. 315) 
 
F80.0 (315.39) Disturbo specifico dell'articolazione dell'eleloquio: non sono compromesse le 

capacità linguistiche ma vi è una difficoltà nei suoni verbali. 
F80.1 (315.31) Disturbo del linguaggio Espressivo: non è legato alla capacità di espressione non 

verbale ma solo a quella verbale. 
F80.2 (315.31) Disturbo specifico della Comprensione : ad esso si associa spesso un disturbo 

espressivo e difficoltà socio affettive. Manca la comprensione della 
comunicazione. 

F80.3 Afasia acquisita con epilessia. Il bambino si esprime con un linguaggio simil-
generale e ripetitivo e ha problemi comportamentali ed emozionali. Può sfociare 
in un disturbo permanente o risolversi completamente. 

F80.8 Altri disturbi del linguaggio. 
F80.9 Disturbi del linguaggio non altrimenti specificato. 
 

3.1.2  IL DCT: DISTURBO DELLA COMPRENSIONE DEL TESTO 
 
L'alunno con tale disturbo decodifica correttamente il significante ma non il significato. Gli studenti 
hanno difficoltà nell'estrarre informazioni dal testo. 



 
Come si possono identificare bambino con questo disturbo? 
Questi soggetti non hanno difficoltà a comprendere se il testo è letto da altri o se ascoltano un file 
audio ma solo se leggono da sé. 
 
Con programmi riabilitativi mirati migliorano le componenti specifiche del disturbo con un 
innalzamento dei livelli di prestazione. Si favoriscono 
-un approccio metacognitivo al compito 
-si incrementano le competenze legate al linguaggio orale 
- si attuano strategie di cooperative learning. 
 
Quali attività a scuola? 
 
- comprendere quali strategie cognitive mette in atto l'alunno per comprendere il testo: 
- suggerire strategie di orientamento sul testo: il titolo, immagini che aiutano e danno informazioni 
che ci danno un'idea del contenuto. Attraverso le domande possiamo comprendere se il bambino 
coglie informazioni generali, coglie informazioni specifiche… 
-verificare se il lessico sia accessibile 
-insegnare strategie di controllo dell'attenzione, per es utilizzando segni o colori diversi per 
individuare luoghi, tempi, personaggi. 
 
 
 
  
 

3.2  DISTURBI DEL LINGUAGGIO NON VERBALE 
 
 

3.2.1 DISTURBO DELL'APPRENDIMENTO VISUO-SPAZIALE 
 
 
DEFINIZIONI 
Sindrome non verbale o Disturbo dell'apprendimento visuo-spaziale e ancora Sindrome 
dell'emisfero destro. 
Tale sindrome è stata descritta da Rourke alla fine degli anni  ottanta ma, nonostatnte il consenso di 
numerosi autori sulla sua esistenza, i principali manuali diagnostici ( DSM5 e ICD 10) non ne fanno 
menzione. La conoscenza e sistemazione nosografica di questi disturbi è, tuttavia, in fase di grande 
sviluppo 
 
CRITERI 
I seguenti criteri diagnostici sono  stati proposti da Carnoldi e collaboratori. 
 
1) Difficoltà cognitive specifiche di natura visuo-spaziale. 
 Nel caso di u bambino NVLD (NON VERBAL LEARNING DISABILITY) la disabilità si 
manifesta con una discrepanza tra QI VERBALE e QI INTELLETTIVO DI PERFORMANCE, ma 
con la nuova scala WISH-IV tale discrepanza non è più rilevabile in quanto sono stati abbandonati i 
“termini storici” di QI verbale e performance ed è stata valorizzata la possibilità di delineare un 
profilo più analitico delle abilità di un soggetto attraverso Indici di: 
- Comprensione verbale 
- Ragionamento visuo-percettivo 



-Memoria di lavoro 
- Velocità di eleborazione. 
 Nel caso di un bambinoNVLD  potremo rilevare un Indice di Comprensione Verbale nella norma, a 
fronte di una caduta significativa nell'indice di Ragionamento visuopercettivo. 
 
2) Profilo degli apprendimenti scolastici con cadute nell'area matematica o in discipline che 
implicano abilità visuo-spaziali, menmoria di lavoro visuo-spaziale e abilità grafo-motorie. 
Esempi 
- in aritmetica nell'incolonnamento dei numeri, nella lettura direzionale da destra a sinistra, nella 
lettura e produzione di segni aritmetici, nei riporti e nelle procedure; 
- in geometria nell'operare con figure e regole geometriche; 
-in geografia e orintamento nell'utilizzare mappe e comprendere grafici; nella comprensione dei 
testi per la difficoltà di decodifica e rappresentazione delle notazioni spaziali e delle sequenzialità 
spazio-temporali; nel disegno (libero e geometrico); nella scrittura per la scarsa qualità del tratto e/o 
lentezza esecutiva; 
-nelle attività motorie. 
Il profilo delle difficoltà rilevabili, però, risulta sovente più ampio comprendendo difficoltà di 
coordinazione motoria con ripercussioni sulle attività sportive e sulla capacità di suonare strumenti 
musicali, difficoltà attentive, a stimare lo scorrere del tempo durante attività quotidiane, difficoltà 
nell'uso pragmatico del linguaggio, difficoltà nella percezione e nel giudizio, nell'interazione sociale 
a causa di una compromissione della percezione/espressione della dimensione non verbale della 
comunicazione (espressione del viso, gesti, postura, prosodia e intonazione dell'eloquio) fino a 
compromettere l'interazione sociale con tendenza all'isolamento e all'evitamento del coinvolgimento 
emotivo. Nel comportamento, l'iperattività(ADHD) può essere una conseguenza o in comorbidità. 
A DIFFERENZA DEI DISTURBI SPECIFICI EVOLUTIVI CHE INTERESSANO LE AREE 
VERBALI, QUESTI DISTURBI SPESSO NON VENGONO RICONOSCIUTI PERCHE' NON CI 
SONO PROTOCOLLI DI OSSERVAZIONE PRECOCE, PER CUI VENGONO 
DIAGNOSTICATI TARDI, QUANDO GLI INTERVEMTI RIABILITATIVI RISULTANO DI 
EFFICACIA RIDOTTA. 
 
 
 
3) Assenza di fattori causali osservabili, quali ad esempio disturbi neurologici, disabilità 
intellettiva, inadeguato insegnamento o deprivazione ambientale. 
 
IDENTIFICAZIONE PRECOCE 
A questo proposito, Cornoldi e coll. Hanno adattato e validato un questionario osservativo per 
insegnanti di scuola primaria. 
 
Questionario osservativo 
1) Memorizza facilmente nomi, nozioni, poesie? 
2) Sa sfruttare adeguatamente lo spazio sul foglio quando disegna? 
3) Sa usare strumenti (forbici, righe, squadra..) che richiedono l'uso indipendente ma coordinato 
delle mani? 
4) Riesce a comprendere comandi e testi che implicano relazioni visuo-spaziali? 
5) Sa eseguire movimenti complessi relativi alla vita di ogni giorno (allacciarsi le scarpe)? 
6) Quando fa i calcoli dimostra di ben orientarsi e scrive numeri in maniera ordinata (li incolonna 
bene)? 
7) Si orienta bene nello spazio? 
8) È abile nel disegno? 
9) Ha facilità di rapporti con i suoi coetanei? 
10) Presenta un buon apprendimento linguistico? 



11) Presenta un buon apprendimento matematico? 
12) Dimostra buone competenze nei contesti di apprendimento che richiedono abilità visuo-spaziali? 
13) Si distrae facilmente? 
14) È spesso irrequieto o iperattivo? 
15)  È un buon osservatore dell'ambiente in cui vive? 
16)  È interessato e sa affrontare le novità? 
17) Presenta nel complesso buone potenzialità cognitive? 
18)  È di ambiente socioculturale svantaggiato? 
 
Esempio concreto di un caso NVLD: Marco. 
 
- NASCITA 
Gravidanza normodecorsa, parto a termine senza sofferenza pre-perinatale. Regolare l'acquisizione 
delle principali tappe dello sviluppo psico motorio. 
- SCUOLA DELL'INFANZIA 
Difficoltà nelle attività che richiedono motricità fine 
- SCUOLA PRIMARIA 
Si evidenziano ulteriormente difficoltà nelle attività che richiedono abilità grafo-motorie (disegno e 
scrittura). 
All'età di 9 anni, valutazione specialistica: discrepanza tra competenze verbali adeguate  e quelle 
visuo-spaziali deficitarie, inoltre difficoltà di integrazione visuo-motoria e prassiche costruttive 
oltre che di coordinazione motoria, con ripercussioni sulla scrittura, disegno anche geometrico, uso 
di strumenti da disegno, per suonare e alcune attività sportive. Dcifficoltà in geografia. Nei contesti 
naturali sono emerse difficoltà attentive, bassa autostima, iperattività o irrequietezza motoria, 
difficoltà di relazione con i coetanei. Adeguata la competenza ortografica ma disgrafica la qualità 
della scrittura, e lenta. Nel calcolo scritto le abilità sono risultate deficitarie, così nel problem-
solving aritmetico. Difficoltà di coordinazione motoria. 
-REFERTO 
Quadro neuropsicologico complesso riconducibile al NVLD, molte delle difficoltà evidenziate 
sono sovrapponibili a quelle di un disturbo della coordinazione motoria, cui si associano 
anche difficoltà attentive e relazionali. 
  
 
APPROFONDIMENTO: 
I DISTURBI VISUO-SPAZIALI 
tratto da “Le sfide per l'inclusione” ed Lattes, 2015 
 
Ι Cosa avviene nell'alunno quando si accosta a del materiale da apprendere? Quali sono 
i meccanismi  che sottendono le abilità deficitarie in alunni con disturbo visuo-spaziale? 
 
 
Meccanismi che sottendono le abilità deficitarie visuo-spaziali 
 
Cornoldi ha proposto un modello “a cono rovesvìciato” dove le diverse abilità vengono distribuite a 
livelli gerarchici differenti. Dal più basso: 
 
A)livello delle abilità semplici (livello base all'interno di cui possono essere distinti contenuti di 
natura verbale e contenuti di natura spaziale e visiva). 
B)livello delle abilità specifiche 
C)livello delle abilità generali 
D)livello del controllo massimo 
 



 
I meccanismi visuo spaziali implicano processi di 
- percezione visiva e spaziale pura e semplice 
- organizzazione, manipolazione e controllo di tali componenti in un tutt'uno strutturato che 
consente, poi, di accedere a livelli di controllo delle informazioni via via più complesse.   
Es. 
livello A: percezione e manipolazione delle informazioni sia verbali che visuo spaziali 
livello B: acquisizioni delle abilità strumentali della lettura, della scrittura e del calcolo 
livello C: acquisizione di capacità di produzione scritta e di risoluzione di problemi e della 
comprensione 
livello D: la distinzione tra contenuti di natura diversa non è più influente, ma è possibile utilizzare 
risorse cognititve ed emotive per valutare e rifletttere sui propri processi di apprendimento, le 
proprie capacità e i propri stati motivazionali rispetto all'apprendere nel suo complesso, siamo nella 
metacognizione. 
 
Questo modello può essere applicato ai disturbi dell'apprendimento. Nel caso dei disturbi visuo-
spaziali sembrerebbe che questi siano trasversali a numerose abilità, specifiche e generali, 
quali soprattutto la matematica, il disegno, ma anche la pianificazione e l'organizzazione 
percettiva degli stimoli, necessarie al problem-solving, alla scrittura spontanea e alla 
comprensione. 
 
Ι Che cosa si intende per memoria di lavoro? 
 

L'elaborazione di tutte le informazioni (sia a livello A, B, C, D) viene effettuata dalla memoria, nello 
specifico dalla memoria di lavoro (che, tra l'altro, come specifica Goleman in “l'intelligenza 
emotiva” è strettamente connessa con i centri neuronali dove si generano emozioni che 
possono spesso saturare questa memoria quando sono negative). 

La ML è un magazzino di memoria a breve termine in grado di mantenere ed elaborare le informazioni 
che provengono dall'esterno. 

La ML si suddivide in ML V MEMORIA DI LAVORO VERBALE E MLVS MEMORIA DI 
LAVORO VISUO-SPAZIALE. 

 
Ι In che modo le capacità visuo-spaziali sono implicate tanto nei processi di 

apprendimento, quanto nei processi di adattamento all'ambiente? 
 
 
Secondo la psicologia della percezione c'è un adistinzione tra processi visivi e processi spazialiLe 
informazioni di natura visiva e quelle di natura spaziale per cui i processi di elaborazione visiva 
fanno riferimento ad un sistema – cosa (serve per identificare le caratteristiche dell'oggetto 
percepito: colore, forma..) quelle di natura spaziale fanno capo a un sistema-dove (che permette di 
coglierne le caratteristiche spaziali: distanza da sé-egocentrica o relativa-allocentrica, posizione 
nello spazio, relazione tra dimensioni etc.). 
Questa distinzione conduce ad importanti e pratiche conoscenze su come le abilità visuo-spaziali 
sono implicate tanto nei processi di apprendimento quanto nei processi di adattamento 
all'ambiente: da un lato la codifica e il precessamento delle informazioni visive sono fondamentali 
per pianificare il movimento (sistema visuo-motorio), ad esempio per raggiungere ed afferrare 
oggetti, mentre le informazioni spaziali permettono di costruire rappresentazioni e immagini 
mentali per comprendere le caratteristiche spaziali dell'ambiente e potervisi orientare (Milner e 
Goodale, 1995); dall'altro è ormai noto che le rappresentazioni visuo -spaziali  sono generate da 
varie sorgenti sensoriali: non solo visive ma anche tattili, uditive 
Questi due aspetti possono essere importanti per comprendere come le difficoltà visuo-spaziali 
siano strettamente correlate alle abilità motorie, quali la coordinazione oculo manuale e la 



coordinazione motoria implicata nella programmazione di azioni complesse o nella motricità 
fine (con conseguenti disabilità nella grafia) o alle abilità di orientamento nell'ambiente 
necesarie per adatarsi a situazioni nuove e sconosciute….. 
 
 
 
Cosa avviene nella Memoria di Lavoro Visuo-Spaziale? 
Qual è il suo ruolo nell'apprendimento? 
Tale proce3sso di integrazione e organizzazione delle informazioni, come abbiamo visto, ha luogo 
nella MLVS che, al livello elementare, provvede secondo il modello descritto precedentemente a 
mantenere le informazioni di natura visiva, nel deposito visivo (visual cache), per un lasso di tempo 
sufficiente affinché esse possano essere associate e integrate alle informazioni di natura spaziale 
mediante il copista interno (inner scribe), mentre a un livello più complesso,  la MLVS è in grado di 
compiere ulteriori elaborazioni del materiale visivo-spaziale, integrando sia le informazioni che 
provengono da altre fonti percettive, oltre a quelle visive (uditive e tattili), sia quelle che sono 
contenute in un magazziono di lunga durata, vale a dire quelle depositate nella memoria a lungo 
termine (per il riconoscimento di stimoli familiari o precedentemente acquisiti). 
Il disturbo visuo-spaziale implica però anche difficoltà di manipolazione e integrazione delle 
informazioni in cui è maggiormente implicato il processo di memoria, vale a dire quando lo 
stimolo non è più accessibile all'esplorazione ed è dunque richiesta una sua rievocazione. 
Gli studiosi hanno esplorato la capacità di rievocazione immediata di stimoli visuo-spaziali, 
concordando nel suddividere la MLVS in : 
passiva: una sorta di magazzino temporaneo delle informazioni visuo-spaziali, cui attingere per 
portare a termine compiti di rievocazione e riconoscimento puro e semplice, 
attiva: cioè un vero processo di elaborazione di rappresentazioni mentali di stimoli che puo essere 
più o meno complesso a livello visivo o spaziale. 
Entrambe le memorie sono misurabili attraverso specifici test. 
C'è ancora la MLVS sequenziale e simultanea ( Cornoldi e Vecchi 2003). 
 
Ruolo della MLVS nell'apprendimento e in particolare nell'apprendimento della matematica (cfr. 
Raghubar et al. , 2010). 
In questa materia la MLVS fungerebbe da lavagna mentale, come supporto alla 
rappresentazione numerica, pensiamo ad esempio ai compiti aritmetici e all'incolonnamento dei 
numeri (D'Amico e Guarnera, 2005). 
Lo studio di Kyttälä e Lehto (2008) ha messo in evidenza il ruolo, nello specifico, della MLSV 
PASSIVA nei processi di elaborazione numerica implicati tanto nel calcolo mentale, quanto nel 
problem-solving. 
 
In sintesi: difficoltà a scuola: 
Matematica: difficoltà nell'allineare i numeri in colonna, nella lettura direzionale delle operazioni, 
confondere segni matematici, eliminare/aggiungere passaggi alle procedure, difficoltà nei resti e nei 
riporti, si possono presentare disturbi di grafia e di memoria che hanno forti implicazioni nella 
risoluzione di calcoli e problemi. 
Strategie 
- Si raccomanda di far pianificare i passaggi necessari a svolgere i calcoli, proporre esercizi che 
aiutino l'incolonnamento, far leggere e riconoscere rapidamente i numeri. 
Strategie 
-Far esercitare la manualità e le abilità di base, fornire i materiali prima di svolgere il compito 
 
Ambiti in cui sono implicate abilità grafiche: il disegno è povero, rapporti e proporzioni non sono 
corrette e, nel complesso, non adeguato all'età; difficoltà nella copia di figure e nella produzione 
spontanea. 



 
In geometria: 
riconoscimento di forme e nelle trasformazione di figure, sia a livello di immagini mentali che di 
realizzazione grafica; problemi nella rilevazione della posizione di elementi nello spazio e i 
problemi di orientamento ad essa connessi possono compromettere la corretta acquisizione dei 
rapporti topologici, la capacità di assumere il proprio punto di vista mentre si osserva, l'abilità di 
rappresentarsi il luogo osservato. 
In geografia: 
è problematico l'apprendimento di questa disciplina in quanto è richiesto l'utilizzo di mappe o la 
comprensione di simboli e rappresentazioni schematiche. 
Lettura e scrittura: 
La MLVS sembra inoltre avere un ruolo anche in questo e altri domini.Nella lettura e scrittura, 
l'alunno con disturbo visuo-spaziale non ha difficoltà strumentale, ma può tuttavia subire un 
rallentamento nell'acquisizione di tali abilità soprattutto nei primi due anni della primaria, per poi 
riallinearsi dalla terza in poi, a causa del fatto che non si individua il corretto orientamento delle 
lettere (confusione tra p/b p/q). 
Poi c'è scarsa capacità di pianificare lo spazio sul foglio e difficoltà di copiare alla lavagna per la 
mancata corrispondenza tra spazio del fogliio e spazio della lavagna. 
Comportamento 
Difficoltà di organizzazione e pianificazione esecuzione progressiva del compito, nel tenere in 
ordine le cose. 
Difficoltà nell'autoregolazione di comportamenti, nell'interpretare gli elementi non verbali della 
comunicazione (mimica, espressioni facciali, gestualità). 
Difficolta nel coordinare azioni complesse e nella motricità fine. 
Strategie 
-sviluppare la competenza socio-emotiva aiutando l'alunno a comunicare con la sola minìmica, 
senza parola o proponendo il riconoscimento di espressioni facciali delle emozioni. 
 
Per l'insegnante è importante sapere che: 
non è utile la rappresentazione di concetti mediante schemi, tabelle, diagrammi o illustrazioni per 
comprendere il contenuto di un testo. 
 
Indicazioni e suggerimenti pratici per studenti con difficoltà visuo-spaziali 
 
- predisporre un training per esercitare la MLVS, può essere utile consultare il manuale  “Abilità 
visuo-spaziali” (Cornoldi et altri, 1997) in cui si suggerisce di aiutare l'alunno a migliorare la 
codifica degli stimoli, a selezionare solamente le informazioni rilevanti, ad utilizzare le immagini 
mentali per lo svolgimento di esercizi. 
 
 
 
 
 

3.2.2  ABILITA' VISUO-SPAZIALI e ORGANIZZAZIONE SPAZIO-TEMPORALE 
NEI DSA 
 
 
 
I deficit visuo-spaziali sono poco studiati in Italia nonostante caratterizzino il quadro clinico di 
moltissimi soggetti con DSA  (in oltre il 90% dei casi secondo anche quanto affermato dalla dott.ssa 
Coppola durante un incontro sul tema), per questo si è ritenuto utile proporre in questa sede un 



approfondimento. 
 
Scienza dell'optometria comportamentale 
 
Gli optometristi tendono a classificare il disturbo della dislessia sotto la voce “problema 
visuopercettivo di organizzazione spaziale” 
Lettura e scrittura sono rappresentazioni di un significato che acquista il suo senso in base alla 
forma delle lettere, ai loro reciproci legami e al loro orientamento nello spazio. 
 
 
Scrivere è insieme di prassia e linguaggio. 
Scrivere  significa tradurre una stimolazione acustica ordinata nel tempo in una serie di segni grafici 
(attività motoria) ordinati nello spazio: input acustico corrispondente ad output grafico, un 
programma motorio che coinvolge la capacità di: 
-analisi dei suoni della parola come successione ordinata nel tempo 
-stabilire corrispondenza tra suono e segno 
- posizionare tali segni nello spazio in modo da rispettare l'orientamento delle lettere rispetto al 
foglio 
- ricomporre la successione di lettere corrispondenti. 
Leggere, analogamente, significa analizzare visivamente i segni nelle loro relazioni spaziali per poi 
tradurli in un programma motorio di emissione ordinata di suoni. L'atto decodificante della lettura 
comporta la cosciente acquisizione ed interiorizzazione dei tre parametri: successione, durata e 
ritmo che sottendono, definendone la struttura, il valore della dimensione  “tempo”. 
L'apprendimento della lettura necessita pertanto di un'adeguata organizzazione temporale, una 
corretta percezione e valutazione dello spazio, un efficiente e ordinato movimento oculare 
 
Per leggere e scrivere è necessario che il bambino sappia orientare se stesso nello spazio e sia in 
grado di comprendere relazioni temporali: spazio e tempo. Nella dislessia c'è una disfunzione 
nell'operare sui dati (per es. confronto tra segni come + e x ) secondo i parametri di spazio e tempo. 
 
La motricità è però integra, i dislessici sanno muoversi ma non rappresentano il movimento nella 
mente come svolgentesi nel tempo, in una direzione, una forma, un verso. Nel libro “Il dono della 
dislessia” l'autore ...Davis afferma che i dislessici hanno la padronanza del movimento senza essere 
consapevoli del modo in cui si svolge. Anche Devis sottolinea la caratteristica del 
“disorientamento”, così le ricerche optometriche in cui si mette in relazione una lateralizzazione 
non  definita che genera il disorientamento spaziale con  la dislessia. 
 
 
ABILITA' VISUO-SPAZIALI NELLA DISLESSIA 
 
Le abilità visuo-spaziali sono in assoluto il prerequisito più importante, essenziale per il futuro 
apprendimento dello studente: un bambino con scarse abilità visuo-spaziali anche se perfettamente 
dotato da un punto di vista verbale, presenterà difficoltà in tutte le materie scolastiche, esempi: 
- in matematica farà fatica ad incolonnare le cifre e confonderà x e+; 
- in geometria avrà difficoltà a riconoscere le figure; 
- disegno faticherà a rappresentare i rapporti spaziali; 
- in scienze non riuscirà a comprendere grafici e tabelle né la relazione spazio-temporale tra gli 
eventi e il concetto causa-effetto; 
- nella lettura si presentano difficoltà a seguire il rigo, a riconoscere lettere simili orientate 
diversamente (b/d...6/9) e nella comprensione se il brano ha un forte contenuto visuo-spaziale 
(sopra/sotto…..a pochi metri…..) 
  



Con una frequenza significativa la dislessia è accompagnata da disturbi di laterizzazione e di 
organizzazione spazio-temporale. L'acquisizione dello schema corporeo, in relazione allo spazio, 
presenta lacune in ordine alla corretta distinzione tra lato destro e lato sinistro, alla percezione 
nell'orientamento nei concetti di “davanti -dietro” alto basso, con impedimenti a mantenere 
regolare e costante la dinamica di movimento dello sguardo durante la lettura e la 
conseguente impossibilità di lettura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.3  DISPRASSIA EVOLUTIVA 
 
Essendo un disturbo multisistemico che coinvolge diversi aspetti dello sviluppo, la disprassia rientra 
nell'area dei BES, per cui l'alunno avrà diritto alle misure dispensative e compensative previste dalla 
legge 170/2010: 
 
1. Strumenti per la scrittura: 
-matite penne con impugnatura ergonomica, 
-quaderni con righe colorate o con quadrettatura facilitante l'incolonnamento 
-pc 
2.  Strumenti per il disegno 
-compassi con perno di rotazione ergonomico 
-tecnigrafo no n professionale con squadrette fissate 
-fogli con reticolato semi evidente 
3. Strumenti per orientarsi nel temporale 
-agenda elettronica o diario strutturato 
-orologio digitale 
-atlante geografico semplificato 
-linea del tempo con scansione in mesi anni …. 
4.  Strumenti per studiare e organizzare contenuti 
-formulari 
-tavole 
-programmi per costruire mappe (simplemind o supermappe) 
 
 
 
Nelle classificazioni internazionali è inclusa nei Disturbi evolutivi della funzione motoria. Rispetto 
al Disturbo della coordinazione motoria, la disprassia coinvolge un quadro molto più complesso di 
difficoltà. E' infatti riconosciuta come un disturbo congenito o acquisito precocemente che, pur non 



alterando nella sua globalità lo sviluppo motorio, comporta difficoltà nella gestione dei movimenti 
comunemente utilizzati nelle attività quotidiane (ad es. vestirsi, svestirsi, allacciarsi le scarpe) e nel 
compiere gesti espressivi che servono a comunicare emozioni, stati d'animo; inoltre è deficitaria la 
capacità di compiere abilità manuali e abilità gestuali a contenuto prevalentemente simbolico. La 
disprassia implica una difficoltà soprattutto rispetto alla capacità di pianificare, programmare ed 
eseguire una serie di movimenti deputati al raggiungimento di uno scopo o di un obiettivo, per: 

-mancata acquisizione di attività intenzionali intese come abilità e competenze, o 
acquisizione di strategie povere e stereotipate 

-ridotta capacità di rappresentarsi "l'oggetto" su cui agire l'intera azione o le sequenze che la 
compongono; 

- difficoltà a coordinare e ordinare in serie i relativi movimenti elementari in vista di uno 
scopo (pianificazione e programmazione dell'atto motorio). 

 

 
 
 
Si puo' riscontrare nella clinica: 
Disprassia  primaria o pura (non associata ad altra patologia e che non presenta segni neurologici 
evidenti). 
Disprassia secondaria (associata invece ad altre patologie e sindromi: PCI, Sindrome di Williams, 
Sindrome di Down, Disturbi Pervasivi dello Sviluppo, ADD, ADHD ossia Disturbi dell’Attenzione 
con o senza Iperattività). 
Inoltre va chiarito che spesso può capitare che nello stesso bambino si riscontrino uno o più tipi di 
disprassia, di cui una tipologia e' preminente rispetto ad altri segnali piu' sfumati di disprassia: 
1. Disprassia generalizzata 
2. Disprassia Verbale 
3. Disprassia Orale 
4. Disprassia dell’abbigliamento 
5. Disprassia degli arti superiori 
6. Disprassia della scrittura 
7. Disprassia di sguardo 
8. Disprassia della marcia 
9. Disprassia del disegno 
10. Disprassia costruttiva 
 
Comorbilità 
IL Disturbo della coordinazione motoria e la disprassia sono associati a diversi altri disturbi: 
l'ADHD, a disturbi del linguaggioDSL, DSA… 
 
Cosa fare a scuola 
 
-Attivare i neuroni specchio per apprendere via imitazione, “far vedere”. Spesso non è sufficiente la 
spiegazione verbale ma è opportuno mostrare i movimenti da imitare: dal come tagliare con le 
forbici o impugnarle alla sollecitazione a star molt attento a copiare un'espressione alla lavagna. 
- Tutoring 
- Cooperazione 
-Lavori di gruppo con incarichi diversi per personalizzare gli obiettivi. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO CASSINO 2^ 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.  



 
Tempi	di		
svolgimento	

	
	
	

Titolo	 	
	

Destinatari	 ALUNNO	DSA	
Prodotto/i	Atteso/i	 Riconoscersi	globalmente,	riconosce	qualche	parte	del	corpo	(viso)	
Docente/i	 L’insegnante	di	sostegno	e	di	sezione	
Competenza/e	
attesa/e	

Primo	approccio	alla	conoscenza	delle	parti	del	proprio	corpo	
Capacità	di	relazione	interpersonale	

Area/e	 e/o	
disciplina/e	coinvolte	

Il	corpo	in	movimento	
Linguaggi,	creatività,	espressione	

Prerequisiti	 Minimo	tempo	di	attenzione	
Comprende	semplice	comando	

Abilità	 Partecipa	ad	esperienze	corporee	
Sa	esercitare	e	sviluppare	abilità	motorie	

Conoscenze	 Conosce	qualche	suono	onomatopeico	
	

Fasi	di		
svolgimento	

Gioco	davanti	lo	specchio	con	piccolo	gruppo	
A	turno	toccare	e	denominare	una	parte	del	corpo	(viso)	

Metodologie	 Gioco	con	piccolo	gruppo	
	

Risorse	 umane	
interne/esterne	

Docenti	
	

Strumenti	 	Specchio	e	risorse	presenti	nella		scuola	
	

Verifica	delle	abilità	e	
delle	conoscenze	

Osservazioni	sistematiche	ed	occasionali	

Verifica	 delle	
competenze	

Gioco	guidato	
	
	

Valutazione	 Grado	di	partecipazione,	collaborazione,	attenzione.	
	

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CASSINO 2 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

UNITA' DI APPRENDIMENTO MULTIDISCIPLINARE 
 



TEMPI DI SVOLGIMENTO SETTEMBRE-OTTOBRE 
 

TITOLO IL MERCANTE IN CLASSE 
 
  
 

DESTINATARI ALUNNIO DSA, DISCALCULICO  1 A 
 

PRODOTTO ATTESO SIMULAZIONE DI UNA COMPRAVENDITA DI OGGETTI, 
FINALIZZATA A CREARE UN CONTESTO IN CUI, PUR 
INTERAGENDO CON I COMPAGNI, L'ALUNNO PUO' 
PROCEDERE CON UN ESERCIZIO INDIVIDUALE IL CUI 
OBIETTIVO E' 
“CONTARE IN AVANTI FINO A 10 POI 15 QUINDI 20” DAL 
CONCRETO INDICANDO OGGETTI, POI CON UNA 
TRASCRIZIONE DI PUNTINI E INFINE CON LE DITA SEMPRE 
VERBALIZZANDO AD SLTA VOCE I NUMERI. 
 
Si lavora in coppie. Per le coppie più abili si possono 
introdurre variazioni che complicano l esercizio: far 
contare all'indietro o indovinare le quantità che il mercante 
pone con il “colpo d'occhio”….etc. 
 
 
 

DOCENTI DOCENTE SPECIALIZZATO H E  DOCENTI 
CURRICULARI 

COMPETENZE ATTESE  

COMPETENZA 
Imparare ad imparare. 

-Organizzare il proprio apprendimento, individuando e scegliendo, utilizzando gli input più 
congeniali al proprio stile di apprendimento. 

Competenza di base in matematica 
Potenziare le abilità di base nei processi di conteggio conteggio, lessicali, sematici 

CONOSCENZE 
 
- i numeri fino a dieci; 
- attribuzione di un numero a una quantità 
 

ABILITA' 
-Contare oggetti, indicandoli e verbalizzare a 
voce alta; 
- contare con le dita (maggiore livello di 
astrazione) 
- contare a mente; 
-iniziare ad esercitare il “colpo d0occhio” 
(subtizing) 
 
 
- 
 

ISCILINE COINVOLTE 
 MATEMATICA 

 



 
FASE 1 
LAVORO DI COPPIA: UN COMPAGNO AIUTA L'ALUNNO IN DIFFICOLTA' A 
MEMORIZZARE LA SEQUENZA DEI NUMERI CONTANDO IN AVANTI FINO A 10. 
DAL CONCRETO ALL'ASTRATTO. 
 
Gli alunni con maggiori difficoltà nel conteggio avranno il ruolo del mercante, un compagno avrà 
quello dell'acquirente. 
L'acquirente chiederà di poter acquistare 1 colore, 
 il mercante ripeterà “ecco un colore” 
l'acquirente aggiungerà “lo pago 1 maneta” 
il mercante segnerà 1 tondino sul quaderno dove precedentemente ha predisposto il disegno delle 
due mani 
 
subito dopo l'acquirente chiederà di aver cambiato idea e di voler due colori 
il mercante aggiungerà un colore al precedente e ripeterà “ecco 2 colori” 
l'acquirente “li pago 2 monete” 
il mercante aggiungerà un altro tondino 
 
(…..) FINO A 10, 15, 20. 
 
 
- E' essenziale che: 
1) gli oggetti vengano toccati 
2)scandire i numeri ad alta voce 
 
 
 
 
FASE 2 
 questa fase è di lavoro individuale: 
il mercante si allenerà a contare con le dita aiutandosi anche con tutto il materiale 
che ha costruito nella fase 1. 
L'acquirente anche lui avrà nel frattempo colorato le dita di 10 cartoncini predisposti 
con cui allenarsi al colpo d'occhio (subtizing) dopo aver mischiato le carte 
 
 
 
 
FASE 3 
Il mercante conterà delle quantità di penne e disponendole sul banco (raggruppando per cinque)  
chiederà all'acquirente di indovinarne il numero a colpo d'occhio 
 
 
FASE4 
L'esercizio si può ripetere contando in senso regressivo o saltando di 10 in 10 
 
 
 

 



La verifica delle conoscenze potrà essere orale inizialmente e in seguito scritta. 
  
 

VALUTAZIONE DEL 
PRODOTTO E DEL COMPITO 

La valutazione seguirà i parametri in tabella e sarà 
effettuata alla fine di ogni fase 

DESCRITTORE LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 
NUMERAZIONE Numera in senso 

progressivo solo 
coadiuvato dall'input 
verbale fornito dal 

compagno e dal 
riferimento ad oggetti 

concreti. 

Numera in senso 
progressivo sul piano 
concreto e astratto in 

modo autonomo 

Numera in senso 
progressivo e 
regressivo in 
autonomia 

PROCEDURA Segue le indicazioni 
del gioco in modo 

guidato 

Segue le indicazioni 
del gioco in modo 

parzialmente guidato 

Segue le indicazioni del 
gioco in modo 

autonomo 
INIZIA AD 

UTILIZZARE I MEZZI 
E I LINGUAGGI PIU' 

CONGENIALI AL SUO 
STILE COGNITITVO 

PER REPERIRE E 
MEMORIZZARE, 
ORGANIZZARE 
INFORMAZIONI 

In modo guidato e 
poco appropriato 

In modo guidato e 
appropriato 

In modo autonomo 

AUTOVERIFICA 
e convinzioni 

Si blocca dinanzi le 
difficoltà e di rado 

chiede aiuto per 
superare l'ostacolo 

Se sollecitata si sforza 
di verificare la 

comprensione e chiede 
aiuto ammette la 

difficoltà 

In modo autonomo 
procede all'autoverifica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUBRICA DI AUTOVALUTAZIONE (DA PARTE DELL'ALUNNA) DELLA PRESTAZIONE 
ORALE E DELLE METODOLOGIE 
Come ho iniziato Di cosa ho parlato Come ho 

trovato e usato 
fonti ed 
informazioni 

Come ho 
organizzato la mia 
presentazione 

Come ho parlato 
davanti agli altri 



€ Ho risposto 
alle domande 

€ Ho messo a 
fuoco l'idea 
principale 
descrivendo   il 
paesaggio 

€ Ho usato 
i libri di testo 

€ Ho iniziato 
a parlare di come 
ho realizzato il 
prodotto e poi ho 
spiegato 

€ Ho 
guardato il 
pavimento 

€ Ho risposto 
a domande 
iniziali/introduttive 
e poi ho proseguito 
decidendo il 
percorso in 
autonomia 

€ Ho spiegato 
i particolari 

€ Ho usato 
altri libri 

€ Ho parlato 
prima della cosa 
che ho imparato 
meglio 

€ Ho 
guardato gli 
insegnanti 

€ Ho iniziato 
a parlare in modo 
autonomo 

€ Ho aggiunto 
mie riflessioni e il 
mio parere 

€ Ho usato 
internet 

€ Ho parlato 
della cosa più 
importante 

€ Ho 
guardato la classe 

    € Ho sorriso 
    € La mia 

voce era facile da 
sentirsi 

    € Ho usato 
anche le mani e 
viso per 
comunicare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CASSINO 2 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

UNITA' DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 



TEMPI DI SVOLGIMENTO SETTEMBRE-OTTOBRE 
 

TITOLO IL MERCANTE IN CLASSE 
 
  
 

DESTINATARI ALUNNIO DSA, DISLESSICO  1 A 
 

PRODOTTO ATTESO Creare un alfabetiere murale con consonanti associate a 
immagini con nessi tra suono, forma grafica, immagine: m 
-mare o montagna. 

DOCENTI DOCENTE SPECIALIZZATO H E  DOCENTI 
CURRICULARI 

COMPETENZE ATTESE  
COMPETENZA 

Imparare ad imparare. 
-Organizzare il proprio apprendimento, individuando e scegliendo, utilizzando gli input più 
congeniali al proprio stile di apprendimento. 

Comunicare nella madrelingua 
Leggere, riprodurre, riconoscere le lettere dell'alfabeto (creare immagini mentali):potenziare le 
abilità stumentali per la lettura e la scrittura 

CONOSCENZE 
 
- Le consonanti dell'alfabeto; 
 
 

ABILITA' 
-Creare immagini mentali delle consonanti 
- Memorizzare la forma delle lettere attraverso 
l'associazione con immagini e suoni per sfruttare 
il pensiero iconico dei dislessici. 
 
 
- 

 
DISCILINE COINVOLTE 

ITALIANO-ARTE 
 

 
FASE 1 
-IL DISCENTE INDIVIDUA UN PRIMO GRUPPO DI CONSONANTI MAIUSCOLE TRA 
LEPIU' FAMILIARI, 
-INVITARE IL DISCENTE A TROVARE IMMAGINI CHE SI POSSANO ASSOCIARE ALLE 
CONSONANTI SCELTE, 
-IL DISCENTE PROCEDERE ALLA CREAZIONE DELLE TESSERE DELL'ALFABETIERE 
 
FASE 2 
-RIPRODURRE LE LETTERE CON IL PONGO (cfr. Metodo Davis) 
 
FASE 3 
RIPRODURRE LE LETTERE SUL QUADERNO IN FORMATO (UNA LETTERA PER 
PAGINA) CHE VA GRADUALMENTE RIDOTTO. 



 
 

La verifica delle conoscenze potrà essere orale inizialmente e in seguito scritta. 
  
 

VALUTAZIONE DEL 
PRODOTTO E DEL COMPITO 

La valutazione seguirà i parametri in tabella e sarà 
effettuata alla fine di ogni fase. Per l'alunno sarà predisposta 
una rubrica valutativa con una terminologia accessibile 

DESCRITTORE LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 
LETTURA-

SCRITTURA 
In modo guidato con 

l'aiuto del docente 
riconosce le lettere 

Riconosce le lettere 
in breve tempo   

Riconosce le lettere in 
modo autonomo in 
brevissimo tempo 

ESECUZIONE Segue le indicazioni 
del progetto in modo 

guidato 

Segue le indicazioni 
del del progetto in 
modo parzialmente 

guidato 

Segue le indicazioni del 
gioco in modo 

autonomo 

INIZIA AD 
UTILIZZARE I MEZZI 
E I LINGUAGGI PIU' 

CONGENIALI AL SUO 
STILE COGNITITVO 

PER REPERIRE E 
MEMORIZZARE, 
ORGANIZZARE 
INFORMAZIONI 

In modo guidato e 
poco appropriato 

In modo guidato e 
appropriato 

In modo autonomo 

AUTOVERIFICA 
e convinzioni 

Si blocca dinanzi le 
difficoltà e di rado 

chiede aiuto per 
superare l'ostacolo 

Se sollecitata si sforza 
di verificare la 

comprensione e chiede 
aiuto ammette la 

difficoltà 

In modo autonomo 
procede all'autoverifica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUBRICA DI AUTOVALUTAZIONE (DA PARTE DELL'ALUNNA) DELLA PRESTAZIONE 
ORALE E DELLE METODOLOGIE 
Come ho iniziato Di cosa ho parlato Come ho 

trovato e usato 
fonti ed 
informazioni 

Come ho 
organizzato la mia 
presentazione 

Come ho parlato 
davanti agli altri 



€ Ho risposto 
alle domande 

€ Ho messo a 
fuoco l'idea 
principale 
descrivendo   il 
paesaggio 

€ Ho usato 
i libri di testo 

€ Ho iniziato 
a parlare di come 
ho realizzato il 
prodotto e poi ho 
spiegato 

€ Ho 
guardato il 
pavimento 

€ Ho risposto 
a domande 
iniziali/introduttive 
e poi ho proseguito 
decidendo il 
percorso in 
autonomia 

€ Ho spiegato 
i particolari 

€ Ho usato 
altri libri 

€ Ho parlato 
prima della cosa 
che ho imparato 
meglio 

€ Ho 
guardato gli 
insegnanti 

€ Ho iniziato 
a parlare in modo 
autonomo 

€ Ho aggiunto 
mie riflessioni e il 
mio parere 

€ Ho usato 
internet 

€ Ho parlato 
della cosa più 
importante 

€ Ho 
guardato la classe 

    € Ho sorriso 
    € La mia 

voce era facile da 
sentirsi 

    € Ho usato 
anche le mani e 
viso per 
comunicare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CASSINO 2 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

UNITA' DI APPRENDIMENTO MULTIDISCIPLINARE 
TEMPI DI SVOLGIMENTO SETTEMBRE-OTTOBRE 



 
TITOLO DENTRO LA MIA CITTA' 

 
  
 

DESTINATARI ALUNNIO DSA 2 A 
 

PRODOTTO ATTESO RIPRODUZIONE DI UN PLASTICO RAFFIGURANTE 
GLI EDIFICI E CONOSCIUTI, RICOSTRUENDO IL 
PERCORSO CASA-SCUOLA PONENDO 
L'ATTENZIONE SUI PUNTI DI RIFERIMENTO 
ACUSTICI-VISIVI-OLFATTIVI 
 
 
 
 

DOCENTI DOCENTE SPECIALIZZATO H E  DOCENTI 
CURRICULARI 

COMPETENZE ATTESE  

COMPETENZA 
Imparare ad imparare. Consapevolezza ed espressione culturale. 

-Orientarsi nello spazio e nel tempo dando espressione a ricerca di senso e curiosità, iniziando a 
cogliere, strutture utilizzabili quale chiave descrittiva e interpretativa di ambienti, e della 
collocazione del corpo nella realtà. 
-iniziare ad essere consapevole del proprio stile di apprendimento scegliendo e utilizzando diversi 
input e output (iconici-verbali-uditivi) 

Competenza di base in matematica 
Rappresentare, confrontare ed utilizzare  figure geometriche, individuando relazioni in situazioni 
reali e simulate 

CONOSCENZE 
 
- Organizzazione del contenuto della 
comunicazione orale e scritta secondo il criterio 
della successione temporale; 
- l'alfabeto motorio, le posizioni che il corpo può 
assumere in rapporto allo spazio e al tempo; 
- i rapporti spaziali 
-conoscenza di alcune figure piane e solide 
(cubo e parallelepipedo) e della loro proiezione 
in piano. 
- conoscenza del regole stradali del pedone e 
lettura iconica della segnaletica principale 
- conoscere uso di colori e materiali 

ABILITA' 
-descrivere percorsi e luoghi familiari seguendo 
l'orine spaziale 
 
- riconoscere e denominare le varie parti del 
corpo 
 
- riconoscere le figure solide e piane nella realtà 
che lo circonda  e utilizzarle rispettando i criteri 
e le indicazioni fornite 
- saper riconoscere comportamenti corretti 
- rappresentare graficamente l'ambiente 
antropico 

 
 

DISCILINE COINVOLTE 
STORIA- GEOGRAFIA- MATEMATICA- ED. MOTORIA- ARTE E IMMAGINE 



 
L'ALUNNO ESEGUE 
FASE 1 
MAPPA UDITIVA -VISIVA -OLFATTIVA del percorso casa-scuola con punti di riferimento 
tradotti in simboli 
 
 
 
 
FASE 2 
 COSTRUZIONE DEL PLASTICO seguendo la mappa E CREAZIONE DI 
SEGNALETICA ICONICA 
 
 
 
FASE 3 
 
SIMULAZIONE DI PERCORSI SUL PLASTICO 
 
 
 
 

 
Le verifiche formative (test, questionari, compilazione di schede, produzioni, esposizioni) condotte 
in itinere per per monitorare il processo di insegnamento-apprendimento ed eventualmente 
riorientare il percorso didattico. 
Le verifiche sommative si proporranno al termine di ciascuna fase e verteranno sulla esposizione 
orale del lavoro svolto (illustrazione del prodotto e qualità dello stesso) 
  
 

VALUTAZIONE DEL 
PRODOTTO E DEL COMPITO 

La valutazione seguirà i parametri in tabella e sarà 
effettuata alla fine di ogni fase 

DESCRITTORE LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 
REPERISCE 

INFORMAZIONI 
Ricava  con difficoltà 
semplici informazioni  

dall'osservazione 
della realtà in modo 

guidato 

Ricava e seleziona 
semplici informazioni  
dall'osservazione della 
realtà in modo guidato  

e sa confrontarle  in 
modo guidato 

Ricava e seleziona 
semplici informazioni  

dalla realtà  e sa 
confrontarle  in modo 

autonomo 

RIUTILIZZO DELLE 
INFORMAZIONI 

Riutilizza 
parzialmente le 
informazioni 

realizzando prodotti 
originali  coerenti con 
le indicazioni in modo 

guidato 

Riutilizza  le 
informazioni e         le 

mette in relazione 
realizzando prodotti 

originali coerenti con le 
indicazioni in modo 

guidato 

Riutilizza ed interpreta 
le informazioni, le 
mette in relazione 

realizzando prodotti 
originali in modo 

autonomo 

INIZIA AD In modo guidato e In modo guidato e In modo autonomo 



UTILIZZARE I MEZZI 
E I LINGUAGGI PIU' 

CONGENIALI AL SUO 
STILE COGNITITVO 

PER REPERIRE E 
MEMORIZZARE, 
ORGANIZZARE 
INFORMAZIONI 

poco appropriato appropriato 

AUTOVERIFICA Inizia a verificare la 
comprensione e a 

chiedere aiuto dinanzi 
una difficoltà 

Se guidata e sollecitata 
si sforza di verificare la 
comprensione e chiede 

aiuto ammette la 
difficoltà 

In modo autonomo 
procede all'autoverifica 

 

ESPOSIZIONE ORALE Se guidato, segue uno 
schema logico 

suggerito dal plastico 
anche se non procede 

per priorità. Si 
esprime in modo non 

sempre chiaro e a 
voce bassa 

Se guidato e 
incoraggiato, segue uno 

schema logico e 
procede in modo 

ordinato. Anche se la 
voce è bassa, pronuncia 

i termini in modo 
corretto 

Procede in modo logico 
e ordinato in modo 

autonomo. La voce è 
comprensibile e la 

pronuncia dei termini è 
chiara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUBRICA DI AUTOVALUTAZIONE (DA PARTE DELL'ALUNNA) DELLA PRESTAZIONE 
ORALE E DELLE METODOLOGIE 

Come ho iniziato Di cosa ho parlato Come ho 
trovato e usato 
fonti ed 

Come ho 
organizzato la mia 
presentazione 

Come ho parlato 
davanti agli altri 



informazioni 
€ Ho risposto 
alle domande 

€ Ho messo a 
fuoco l'idea 
principale 
descrivendo   il 
paesaggio 

€ Ho usato 
i libri di testo 

€ Ho iniziato 
a parlare di come 
ho realizzato il 
prodotto e poi ho 
spiegato 

€ Ho 
guardato il 
pavimento 

€ Ho risposto 
a domande 
iniziali/introduttive 
e poi ho proseguito 
decidendo il 
percorso in 
autonomia 

€ Ho spiegato 
i particolari 

€ Ho usato 
altri libri 

€ Ho parlato 
prima della cosa 
che ho imparato 
meglio 

€ Ho 
guardato gli 
insegnanti 

€ Ho iniziato 
a parlare in modo 
autonomo 

€ Ho aggiunto 
mie riflessioni e il 
mio parere 

€ Ho usato 
internet 

€ Ho parlato 
della cosa più 
importante 

€ Ho 
guardato la classe 

    € Ho sorriso 
    € La mia 

voce era facile da 
sentirsi 

    € Ho usato 
anche le mani e 
viso per 
comunicare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO CASSINO 2 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
UNITA' DI APPRENDIMENTO 



 
TEMPI DI SVOLGIMENTO Settembre -ottobre- novembre 
TITOLO Dal testo narrativo (favola e fiaba) al canovaccio: la 

transcodifica 
ALL'OMRA DEL TESTO 

 
DESTINATARI ALUNNI  1C ALUNNO CON DISPRASSIA 

 
 

PRODOTTO ATTESO LAVORO DI GRUPPO 
 
Realizzazione di canovacci teatrali (formato cartaceo-
digitale) e rappresentazione attraverso il teatro delle ombre 
 
Preparazione di una lezione sulla favola da tenere per i 
bimbi della classe quinta della scuola primaria 

DOCENTI   DOCENTI CURRICULARI 
COMPETENZE ATTESE  

COMPETENZA FOCUS 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

  
 
 

COMPETENZE CORRELATE 
-COMPETENZE DIGITALI 

LIVELLI DI PADRONANZA E 
DESCRITTORI 

1- Scrive, revisiona e archivia  con il PC in modo guidato 
   
  - Ricerca dati e informazioni in modo guidato 
 
2- Scrive, revisiona e archivia con il PC, inoltre manipola 
testi, inserisce tabelle, immagini acquisite con diverse 
modalità in modo guidato 
 
  - Ricerca e analizza dati e informazioni in modo guidato 
 
3 - Utilizza in autonomia programmi di video scrittura e 
presentazioni. 
 
  - Ricerca e analizza dati e informazioni in modo autonomo 

COMUNICARE NELLA MADRE LINGUA 
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

 

DISCIPLINE COINVOLTE ITALIANO-ARTE-TECNOLOGIA 
PREREQUISITI Lettura-scrittura-disegno 

ABILITA'  



CONOSCENZE  
FASI DI SVOLGIMENTO COSA FA IL DISCENTE 

 
FASE 1 
Lettura e analisi della favola “La volpe e il corvo”, 
riflessione sulla struttura del teso narrativo e sul lessico 
funzionale alla caratterizzazione dei personaggi, 
transcodifica in testo teatrale. 
 
FASE 2 
 
Disegno e ritaglio dei personaggi e delle scenografie con 
cartoncino nero. 
 
 
FASE 3 
Sperimentare l'incontro tra luce e corpi 
Rappresentazione nel teatro delle ombre e realizzazione del 
teatro stesso 
 
 
Le fasi si ripeteranno per una favola  classica e una 
moderna. 
 
L'ultimo testo proposto è moderno: 
AUTORE: LEO LIONNI 
TITOLO: “PEZZETTINO” 
 
 

METODOLOGIA -Presentazione dell'argomento e del metodo di ricerca da 
applicare 
- Spiegazione del docente anche con mappe e schemi da 
costruire insieme 
- Esemplificazione del procedimento di lavoro 
- Supporti alla pianificazione del lavoro 
 
Il lavoro permette la diversificazione di input e output 
(verbale /uditivo/iconico/prassico). Per sviluppare il 
pensiero logico, il discente sarà condotto per lo più a 
cogliere e confrontare strutture. 
 

STRUMENTI Testi cartacei  e digitali, pc, teatrino 
VERIFICA DELLE ABILITA' E 

CONOSCENZE 
Le verifiche formative (test, questionari, compilazione di 
schede, produzioni, esposizioni) condotte in itinere per per 
monitorare il processo di insegnamento-apprendimento ed 
eventualmente riorientare il percorso didattico. 
Le verifiche sommative si proporranno al termine di 
ciascuna fase e verteranno sulla esposizione orale del 
lavoro svolto (illustrazione del prodotto e qualità dello 
stesso) 



VERIFICA DELLE COMPETENZE  Creazione di un testo narrativo breve secondo 
parametri stabiliti che possono anche, in modo 
consapevole, uscire dallo schematismo dei generi 
classici. Rappresentazione. 

 

VALUTAZIONE DEL PRODOTTO 
E DEL COMPITO 

La valutazione seguirà i parametri in tabella e sarà 
effettuata alla fine di ogni fase 

DESCRITTORE LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 
Struttura dei testi 

narrativi 
Coglie la struttura 

fondamentale dei testi 
narrativi e le 

specificità di genere 
in modo guidato 

Coglie la struttura 
fondamentale dei testi 

narrativi e le specificità 
di genere in modo 

autonomo 

Coglie la struttura 
fondamentale dei testi 

narrativi e le specificità 
di genere in modo 

guidato e li manipola 
consapevolmente 

transcodifica Riduzione del testo in 
canovaccio teatrale in 
modo guidato e fedele 

al testo di partenza 

Riduzione del testo in 
canovaccio teatrale in 
modo guidato e fedele 

al testo di partenza 

Riduzione del testo in 
canovaccio teatrale in 

modo guidato e 
rielaborazione creativa 

Riflessione sui caratteri Coglie in modo 
essenziale e guidato 
gli elementi fisici e 

psicologici che 
caratterizzano i 

personaggi, stabilisce 
relazioni col suo 
vissuto in modo 

incerto non sempre 
coerente 

Coglie in modo 
profondo e guidato gli 

elementi fisici e 
psicologici che 
caratterizzano i 

personaggi ,stabilisce 
relazioni col suo 

vissuto con coerenza 

Coglie in modo 
profondo e autonomo 
gli elementi fisici e 

psichici che 
caratterizzano i 

personaggi ,stabilisce 
relazioni col suo 

vissuto con coerenza 

Uso del registro e scopo 
comunicativo 

adeguato appropriato Appropriato e creativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CASSINO 2 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

UNITA' DI APPRENDIMENTO N° 1 



STORIA 
TEMPI DI SVOLGIMENTO L'INTERO ANNO SCOLASTICO 

 
TITOLO IL MIO VAGGIO NEL TEMPO 

 
MACRO UDA CHE INCLUDE ALTRE MICRO UDA , 
SEGMENTI CHE OFFRONO LA POSSIBILITA' DI UN 
RACCORDO CON LA CLASSE 
 

DESTINATARI ALUNNI  1C 
 

PRODOTTO ATTESO LIBRO ILLUSTRATTO FORMATO A3 X 2 PER 
CIASCUNA PAGINA, ORGANIZZATO COME SEGUE: 
CAPITOLO 1:  SETT/OTT 
linea del tempo 
lessico parole chiave 
Uda breve: IL VIAGGIO DEL CIBO 
- DALLA PRODUZIONE DI SUSSISTENZA ALLA 
PRODUZIONE DI MERCATO. GREEN REVOLUTION IN ASIA 
-CHI SPONSORIZZA EXPO'? PRODUZIONE INDUSTRIALE E 
ARTIGIANALE “ETICHETTE SOTTO LA LENTE” 
 
CAPITOLO 2: NOV/DIC 
TAVOLA PAESAGGISTICA N°1 
fine età antica, inizio medioevo 
CAPITOLO 3:FEB/MAR 
TAVOLA PAESAGGISTICA N°2 
alto medioevo 
CAPITOLO 4:APR/MAG 
TAVOLA PAESAGGISTICA N°3 
basso medioevo-basso 
  
 Le tre tavole rappresentano il medesimo paesaggio 
naturale che cambia nel tempo. Il discente anima le tavole 
inserendo elementi antropici, informazioni che connotano i 
periodi storici cui ciascuna è dedicata. 
 

DOCENTI DOCENTE SPECIALIZZATO H E  DOCENTI 
CURRICULARI 

COMPETENZE ATTESE  
COMPETENZA EUROPEA FOCUS 

Imparare ad imparare. Consapevolezza ed espressione culturale. 
-Orientarsi nello spazio e nel tempo dando espressione a ricerca di senso e curiosità, iniziando a 
cogliere, strutture e sistemi utilizzabili quale chiave descrittiva e interpretativa di fatti, ambienti, 
fenomeni e produzioni artistiche, introduttivi alla lettura della realtà. 
-Organizzare il proprio apprendimento scegliendo e utilizzando varie fonti in funzione della 
ricerca di un proprio metodo di studio e lavoro 

  
 
 



COMPETENZE CORRELATE 
-Competenza digitale 

-Utilizza le tecnologie della comunicazione per ricercare ed utilizzare dati. 
ABILITA' 
 
-Saper scrivere, 
revisionare, archiviare 
 
 
 
- Saper accedere al 
web   

CONOSCENZE 
 
- conoscenza di word 
nelle principali 
funzioni 
 
 
- Conoscere i principali 
motori di ricerca 

DESCRITTORI di verifica 
1- Scrive, revisiona e archivia  con il PC in modo 
guidato 
   
  - Ricerca semplici dati e informazioni in modo 
guidato 
 
2- Scrive, revisiona e archivia con il PC, inoltre 
manipola testi, inserisce tabelle, immagini 
acquisite con diverse modalità in modo guidato 
 
  - Ricerca e analizza semplici dati e seleziona 
informazioni pertinenti in modo guidato 
 
3 - Utilizza in autonomia programmi di video 
scrittura e presentazioni. 
 
  - Ricerca e analizza semplici dati e seleziona 
informazioni pertinenti in modo autonomo 
 

-Competenza di base in matematica e scienze 

-o autonomo 1- utilizza strumenti per 
analisi quantitative e 
statistiche in modo guidato 
 
 - utilizza le proprie 
conoscenze per il nesso tra 
alimentazione e 
salute ???????? 
 
2- utilizza strumenti per 
analisi quantitative e 
statistiche in modo 
parzialmente guidato 
 
 utilizza le proprie 
conoscenze per capire il 
nesso tra alimentazione e 
salute 
 
3- utilizza strumenti per 
analisi quantitative e 
statistiche in modo 
autonomo 
 
 utilizza le proprie 
conoscenze per capire il 
nesso tra alimentazione e 

 



salute 
 
 

 

  
  

DISCIPLINE COINVOLTE STORIA- GEOGRAFIA- MATEMATICA- SCIENZE. 
TECNOLOGIA- ARTE E IMMAGINE 

PREREQUISITI Lettura-scrittura-disegno 
ABILITA'  

CONOSCENZE  
FASI DI SVOLGIMENTO L'ALUNNO DEVE……... 

 
CAPITOLO 1 
 
FASE 1 
REALIZZARE LA LINEA DEL TEMPO: 
 (le conoscenze si possono costruire a spirale implementando la 
linea con dati raccolti nel tempo man mano che sono 
rintracciabili nello studio di altre discipline) 
- 
 
- Concetto di “cesura storica” 
 
- Eventi storici che sanciscono discontinuità e cesura per cui la 
periodizzazione in età 
 
- Evoluzioni e cesure nel pensiero e nel modo di vedere il mondo 
anche dal punto di vista religioso, scientifico, artistico: lettura di 
opere e fonti iconiche, testi letterari, testo di scienze (storia del 
pensiero scientifico), opere d'arte 
COMPITO AUTENTICO  L'uomo muta e crea storia: 

“La mia linea del tempo” 
 La mia crescita personale 
emotiva attraverso nelle tappe 
dello sviluppo: neonato- 
bimbo- adolescente- adulto -
anziano 

 
 
FASE 2 
LESSICO DI BASE 
- POTERE 
- Cosa contiene la parola “potere” 
- Accentramento /decentramento del potere 
- Attualità: popolo sovrano 
 



 
-ECONOMIA: commercio e agricoltura 
Si prepara un grafico che traccia l'andamento delle due voci tra 
età antica-alto medioevo-basso medioevo. I dati verranno 
costruiti  in itinere. 
Uda micro: IL VIAGGIO DEL CIBO: DALLA 
PRODUZIONE DI SUSSISTENZA ALLA PRODUZIONE 
DI MERCATO 
“ETICHETTE SOTTO LA LENTE” 
Attualità ; che tipo di 
produzione? 
FORMULA E VERIFICA LA 
TUA IPOTESI 

In questa fase, il discente 
condurrà un'indagine sulla 
contemporaneità : 
-da dove viene il cibo che 
mangia; 
-come viene prodotto 
(tecnologie agricole e 
alimentari); 

ETICHETTE SOTTO LA 
LENTE: 

(A) PER UNA SETTIMANA SI 
RACCOLGONO ETICHETTE 
ALIMENTARI IN CLASSE 
(B) A GRUPPI ANALISI DELLE 
INFORMAZIONI (ingredienti-
tabelle-scadenze) 
(C) RICERCA DEI SIGNIFICATI 
  la qualità (attività pratiche di 
confronto tra tipologie di cibo) 

 
 
-problem solving: produzione di mercato o di sussistenza? 
Caratteristiche delle due produzioni e conseguenze sul paesaggio 
(green revolution in Asia); 
 
Alto medioevo 
problem solving: produzione di mercato o di sussistenza? 
Verrà svolto durante le fasi successive pertinenti al periodo 
storico indicato con stessa metodologia. 
Basso medioevo 
problem solving: produzione di mercato o di sussistenza? 
Verrà svolto durante le fasi successive pertinenti al periodo 
storico indicato. 
 
- SOCIETA' 
Contemporaneità  chi sono oggi i borghesi? A chi ci si riferisce 
con “ceto medio”? Che ruolo politico-sociale riveste? 
Alto medioevo 
Tra privilegiati e servi della gleba chi c'e'? Esistono i borghesi? 
Basso medioevo 
Esistono i borghesi? Che rapporto hanno con il potere? 
 
COMPITO AUTENTICO 
n°1 

 
Costruisci un grafico dove inserire 



le informazioni raccolte sulla 
presenza dei borghesi tra le tre 
epoche. 
 
 

 
 
 
 
 
FASE 3 
 
- Disegno – rappresentazione del paesaggio naturale e riflessione 
sui suoi elementi (3 paesaggi naturali identici per i due periodi 
(eta' antica n 1-  medioevo n 2) 
 
FASE 4 relizzazione TAVOLA N° 1 
 
Il paesaggio antropico 
FINE ETA' ANTICA 
 -Si raccolgono informazioni 
da inserire sulla tavola 

-Si raccolgono elementi ed 
informazioni da inserire sulla 
tavola 
- elementi del paesaggio 
:la città romana distrutta e la 
fuga nelle campagne 

 
FASE 5 relizzazione TAVOLA N° 2 
 Effetti delle invasioni sulla città e sulle 
campagne;organizzazione politoca-economia-sociale. 
 
ALTO MEDIOEVO 
-Si raccolgono 
informazioni da 
inserire sulla tavola 

- dati e informazioni 
- elementi del paesaggio: 
il castello - il feudo- la città abbandonata -
la campagna incolta- il monastero 
(approfondimento “Montecassino”) 
 
-Dove vivono le persone?  Assetto 
urbanistico e organizzazione del territorio 
- Come funziona l'economia (si 
inseriscono dati anche nella sotto unità 
DALLA PRODUZIONE DI 
SUSSISTENZA ALLA PRODUZIONE 
DI MERCATO)? 
- Chi detiene il potere? 
- Quali sono le classi sociali? Ci sono 
variazioni? Esiste la borghesia? 
COMPITO AUTENTICO 
Integra i dati del compito n°1 
 

 
  
 



FASE 6 relizzazione TAVOLA N° 3 
TRASFORMAZIONI 
-BASSO 
MEDIOEVO 
-Si raccolgono 
informazioni da 
inserire sulla tavola 

ELEMENTI DEL PAESAGGIO 
- La città fiorente- le campagne 
coltivate……. 
 
- Perché la città risorge? Assetto 
urbanistico e organizzazione del 
territorio 
 
- Come funziona l'economia (si 
inseriscono dati anche nella sotto 
unitàDALLA PRODUZIONE DI 
SUSSISTENZA ALLA 
PRODUZIONE DI MERCATO)? 
- Chi detiene il potere? 
- Quali sono le classi sociali? Ci sono 
variazioni? Esiste la borghesia? 
 
COMPITO AUTENTICO: 
CONFRONTARE PARAMETRI 
CON DATI ESTRAPOLATI DAL 
PRODOTTO REALIZZATO 
Realizza 4 grafici con dati relativi 
all'inurbamento, allo sviluppo dell' 
agricoltura, del commercio e alla 
presenza della borghesia nelle età 
oggetto di studio. Metti in relazione i 
dati per trarne delle osservazioni 

 

METODOLOGIA -Presentazione dell'argomento e del metodo di ricerca da 
applicare 
- Spiegazione del docente anche con mappe e schemi da costruire 
insieme 
- Esemplificazione del procedimento di lavoro 
- Supporti alla pianificazione nell'esposizione orale 
 
Il lavoro permette la diversificazione di input e output (verbale 
/uditivo/iconico/prassico). Per sviluppare il pensiero logico, il 
discente sarà condotto per lo più a cogliere e confrontare 
strutture. 

STRUMENTI Testi cartacei  e digitali, pc, WEB 
VERIFICA DELLE 

ABILITA' E CONOSCENZE 
Le verifiche formative (test, questionari, compilazione di schede, 
produzioni, esposizioni) condotte in itinere per per monitorare il 
processo di insegnamento-apprendimento ed eventualmente 
riorientare il percorso didattico. 
Le verifiche sommative si proporranno al termine di ciascuna 
fase e verteranno sulla esposizione orale del lavoro svolto 
(illustrazione del prodotto e qualità dello stesso) 

VERIFICA DELLE 
COMPETENZE 

  



 

VALUTAZIONE DEL 
PRODOTTO E DEL COMPITO 

La valutazione seguirà i parametri in tabella e sarà 
effettuata alla fine di ogni fase 

DESCRITTORE LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 
ANALISI DELLE 

FONTI 
Ricava  semplici 

informazioni  da fonti 
diverse in modo 

guidato 

Ricava e seleziona 
semplici informazioni  
da fonti diverse  e sa 
confrontarle  in modo 

guidato 

Ricava e seleziona 
semplici informazioni  
da fonti diverse  e sa 
confrontarle  in modo 

guidato 
RIUTILIZZO DELLE 

INFORMAZIONI 
Riutilizza 

parzialmente le 
informazioni 

realizzando prodotti 
originali  coerenti con 
le indicazioni in modo 

guidato 

Riutilizza  le 
informazioni e         le 

mette in relazione 
realizzando prodotti 

originali coerenti con le 
indicazioni in modo 

guidato 

Riutilizza ed interpreta 
le informazioni, le 
mette in relazione 

realizzando prodotti 
originali in modo 

autonomo 

RAPPORTI CON LA 
CONTEMPORANEITA' 

Percepisce semplici 
rapporti con la 

contemporaneità in 
modo guidato 

Evidenzia rapporti con 
la contemporaneità in 
modo parzialmente 

guidato  l 

Evidenzia in modo 
autonomo rapporti con 

la contemporaneità 

COGLIERE 
ELEMENTI 

STRUTTURALI DI 
SISTEMA 

IN MODO DEL 
TUTTO GUIDATO 

IN MODO 
PARZIALMENTE 

GUIDATO E 

IN MODO 
AUTONOMO 

USA PLURALITA' DI 
FONTI PER 

RICERCARE 

   

UTILIZZA I MEZZI E I 
LINGUAGGI PIU' 

CONGENIALI AL SUO 
STILE COGNITITVO 

PER REPERIRE E 
MEMORIZZARE, 
ORGANIZZARE 
INFORMAZIONI 

   

AUTOVERIFICA In modo 
autonomo,verifica la 
comprensione con 
una perifrasi e a 

chiedere aiuto dinanzi 
una difficolta 

Inizia a verificare la 
comprensione e a 

chiedere aiuto dinanzi 
una difficolta 

Se guidata e sollecitata 
si sforza di verificare la 
comprensione e chiede 

aiuto ammette la 
difficoltà 

ESPOSIZIONE ORALE Procede in modo 
logico e ordinato in 
modo autonomo. La 
voce è comprensibile 

e la pronuncia dei 
termini è chiara 

Se guidato e 
incoraggiato, segue uno 

schema logico e 
procede in modo 

ordinato. Anche se la 
voce è bassa, pronuncia 

i termini in modo 

Se guidato, segue uno 
schema logico anche se 

non procede per 
priorità. Si esprime in 

modo non sempre 
chiaro e a voce bassa 



corretto 
 
 
 
 
 
 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E ABILITA' 
 
INDICATORE LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 
PERSONAGGI ED 
EVENTI 

   

AMBIENTE FISICO E 
UMANO 

   

RELAZIONI TRA 
AMBIENTE FATTI 
STORICI, SOCIO- 
POLITICI- 
ECONOMICI 

   

FONDAMENTI E   
ISTITUZIONI DELLA 
VITA POLITICA 

   

LINGUAGGIO    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUBRICA DI AUTOVALUTAZIONE (DA PARTE DELL'ALUNNA) DELLA PRESTAZIONE 
ORALE E DELLE METODOLOGIE 
Come ho iniziato Di cosa ho parlato Come ho 

trovato e usato 
fonti ed 
informazioni 

Come ho 
organizzato la mia 
presentazione 

Come ho parlato 
davanti agli altri 



€ Ho risposto 
alle domande 

€ Ho messo a 
fuoco l'idea 
principale 
descrivendo   il 
paesaggio 

€ Ho usato 
i libri di testo 

€ Ho iniziato 
a parlare di come 
ho realizzato il 
prodotto e poi ho 
spiegato 

€ Ho 
guardato il 
pavimento 

€ Ho risposto 
a domande 
iniziali/introduttive 
e poi ho proseguito 
decidendo il 
percorso in 
autonomia 

€ Ho spiegato 
i particolari 

€ Ho usato 
altri libri 

€ Ho parlato 
prima della cosa 
che ho imparato 
meglio 

€ Ho 
guardato gli 
insegnanti 

€ Ho iniziato 
a parlare in modo 
autonomo 

€ Ho aggiunto 
mie riflessioni e il 
mio parere 

€ Ho usato 
internet 

€ Ho parlato 
della cosa più 
importante 

€ Ho 
guardato la classe 

    € Ho sorriso 
    € La mia 

voce era facile da 
sentirsi 

    € Ho usato 
anche le mani e 
viso per 
comunicare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCENTI 
COMPIERCHIO NICOLETTA (INFANZIA) 
BUFFA DARIA (PRIMARIA) 
SINAGOGA ROBERTA (SECONDARIA) 
CRISPINO ANTONIO (SECONDARIA)



 


