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Mi sentivo intelligente quando mi sono svegliata questa 
mattina...



Fuga dalla scuola. Ogni anno più di 150 mila studenti 
abbandonano le aule

http://espresso.repubblica.it/attualita/2018/09/06/news/addio-prof-iniziano-le-superiori-ma-uno-su-quattro-le-abbandonera-prima-del-diploma-1.326640


Dossier Tuttoscuola. Dal 1995 a oggi hanno 
abbandonato la scuola tre milioni e mezzo di studenti.

https://www.tuttoscuola.com/la-scuola-colabrodo-il-nuovo-dossier-di-tuttoscuola/


Risultati scolastici dei quindicenni.

Competenze medie in scienze, 
matematica e capacità di lettura, 
differenza con la media Ocse, 2015



Persone tra i 15 e i 34 anni che non 
lavorano né studiano, percentuale, 2017



Persone tra i 25 e i 34 anni che hanno una 
laurea, percentuale, 2017



L’Italia sta pagando caro l’analfabetismo digitale. Le colpe e i rimedi
DATAROOM di Milena Gabanelli

https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/internet-lavoro-italia-sta-pagando-caro-analfabetismo-digitale-colpe-rimedi/06a48f6e-d24e-11e9-a7da-cb5047918faa-va.shtml


Disturbi specifici di apprendimento e 
dislessie evolutive

Seminario, 6-7 giugno 1983

Provveditorato agli Studi di Roma

Istituto di Neuropsichiatria Infantile - 
Roma



Gli alunni con DSA per ordine di scuola

Nel 2017/2018, gli alunni con DSA frequentanti le scuole 
italiane di ogni ordine e grado sono stati 276.109, pari al 3,2% 
del totale.

Nella Primaria la percentuale si è attestata intorno al 2%, per 
la Secondaria di I grado al 5,6% e per la Secondaria di II grado 
al 4,7%. Nella Scuola dell’infanzia, appena lo 0,12%.

(fonte: Comunicato Stampa MIUR del 14 giugno 2019)



Carlo Verdone - "Chi te l'ha data questa? Questa!"

http://www.youtube.com/watch?v=paSM8blKVUI


Dislessia Amica - Livello Avanzato

https://www.dislessiaamica.com/


Dislessia Amica - La struttura del corso

Il corso, realizzato con contenuti completamente nuovi 
rispetto alla prima edizione, ha una durata di 50 ore 
(riconosciute nell’attestato di partecipazione) e sarà 
strutturato in due fasi:

La PRIMA FASE prevede cinque MODULI obbligatori e 
comuni per tutti i docenti di ogni ordine e grado di scuola

La SECONDA FASE del percorso formativo sarà 
caratterizzata da contenuti specifici relativi al grado 
scolastico di appartenenza del docente iscritto



Terrapiattismo!?



Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 
disturbi specifici di apprendimento

Il D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 recante il Regolamento applicativo della L. n° 
170/10 sui diritti degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) porta 
in allegato le Linee-Guida rivolte ai docenti, che sono dichiarate parte integrante 
dello stesso decreto.



3. La didattica individualizzata e personalizzata. Strumenti compensativi e 
misure dispensative

La didattica personalizzata, invece, anche sulla base di quanto indicato nella 
Legge 53/2003 e nel Decreto legislativo 59/2004, calibra l’offerta didattica, e le 
modalità relazionali, sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni 
educativi che caratterizzano gli alunni della classe, considerando le differenze 
individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo;



3. La didattica individualizzata e personalizzata. Strumenti compensativi e 
misure dispensative

Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che 
sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.

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



3. La didattica individualizzata e personalizzata. Strumenti compensativi e 
misure dispensative

D’altra parte, consentire all’alunno o allo studente con DSA di usufruire di 
maggior tempo per lo svolgimento di una prova, o di poter svolgere la stessa su un 
contenuto comunque disciplinarmente significativo ma ridotto, trova la sua 
ragion d’essere nel fatto che il disturbo li impegna per più tempo dei propri 
compagni nella fase di decodifica degli items della prova. (...) In assenza di indici 
più precisi, una quota del 30% in più appare un ragionevole tempo aggiuntivo.



3.1 Documentazione dei percorsi didattici

A questo riguardo, la scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che 
non superino il primo trimestre scolastico, un documento che dovrà contenere 
almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo:

(...)

• forme di verifica e valutazione personalizzate.



L.S. “L. Pasteur” - Protocollo di accoglienza per le Studentesse e gli 
Studenti con Bisogni Educativi Speciali

http://www.liceopasteur.edu.it/wp-content/uploads/2019/09/Protocollo-accoglienza-BES.pdf


4.3 Scuola secondaria di I e di II grado - 4.3.1. Disturbo di lettura



4.3 Scuola secondaria di I e di II grado - 4.3.1. Disturbo di lettura

In fase di verifica e di valutazione, lo studente con dislessia può usufruire di tempi 
aggiuntivi per l’espletamento delle prove o, in alternativa e comunque 
nell’ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con 
minori richieste.

Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si 
dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente.



4.3 Scuola secondaria di I e di II grado - 4.3.2. Disturbo di scrittura - 
Disortografia



4.3 Scuola secondaria di I e di II grado - 4.3.2. Disturbo di scrittura - 
Disgrafia

4.3.2. Disturbo di scrittura

In via generale, comunque, la valutazione si soffermerà soprattutto sul contenuto 
disciplinare piuttosto che sulla forma ortografica e sintattica.

(...) gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della 
correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono 
accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai 
medesimi contenuti. 



4.3 Scuola secondaria di I e di II grado - 4.3.3. Area del calcolo



4.3 Scuola secondaria di I e di II grado - 4.3.3. Area del calcolo

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.



4.3 Scuola secondaria di I e di II grado - 4.4 Didattica per le lingue 
straniere



4.3 Scuola secondaria di I e di II grado - 4.4 Didattica per le lingue 
straniere

In sede di programmazione didattica si dovrà generalmente assegnare maggiore 
importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte.

Per quanto concerne le misure dispensative, gli alunni e gli studenti con DSA 
possono usufruire:

• di tempi aggiuntivi;

• di una adeguata riduzione del carico di lavoro;



4.3 Scuola secondaria di I e di II grado - 4.4 Didattica per le lingue 
straniere

• in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni 
previste all’Art. 6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d’anno 
dispensare l’alunno dalla valutazione nelle prove scritte e, in sede di esame di 
Stato, prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le 
cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d’esame sulla base della 
documentazione fornita dai Consigli di Classe.



4.3 Scuola secondaria di I e di II grado - 4.4 Didattica per le lingue 
straniere

Resta fermo che in presenza della dispensa dalla valutazione delle prove scritte, 
gli studenti con DSA utilizzeranno comunque il supporto scritto in quanto utile 
all’apprendimento anche orale delle lingue straniere, soprattutto in età 
adolescenziale.

In relazione alle forme di valutazione, per quanto riguarda la comprensione (orale 
o scritta), sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; 
in fase di produzione sarà dato più rilievo all’efficacia comunicativa, ossia alla 
capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto 
grammaticalmente. 



La valutazione



Modalità di valutazione

Valutare gli stessi contenuti, ma non allo stesso modo.

La modalità di valutazione - come si valuta - va nettamente distinti dai contenuti 
della valutazione - cosa si valuta.



Modalità di valutazione

Il principio di fondo è ben espresso nel DL 62/17 all'articolo 11, comma 10 dove, 
parlando della valutazione degli alunni con DSA, si legge:

“... le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di 
dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito”.

Fissato il principio generale decidere come modificare le modalità di valutazione 
viene lasciato all'autonoma decisione degli insegnanti.



Modalità di valutazione

Qualche esempio di personalizzazione delle modalità di valutazione per alunni 
con DSA:

- Assegnare tempi più lunghi nelle verifiche;
- Ridurre quantitativamente le verifiche;
- Programmare le verifiche;



Modalità di valutazione

Qualche esempio di personalizzazione delle modalità di valutazione per alunni 
con DSA:

- Personalizzare le verifiche (orale, scritto, domande chiuse o aperte, verifiche 
equipollenti, ecc.);

- Prevedere sistemi di compensazione tra scritto e orale (esclusiva della 
valutazione formativa?);

- Usare strumenti compensativi.



Personalizzare i criteri di valutazione

Definire i criteri di valutazione significa innanzitutto specificare qual è la 
prestazione attesa per poter dichiarare che un obiettivo è stato raggiunto.

Quando i contenuti da valutare sono sostanzialmente gli stessi della classe c'è il 
rischio di ritenere di conseguenza immutabili anche i criteri.

Valutare gli stessi contenuti non significa necessariamente dover adottare gli 
stessi criteri di valutazione.



Personalizzare i criteri di valutazione

La prestazione attesa può essere adattata in considerazione del disturbo, ma 
anche in relazione:

- alla diversa modalità di somministrazione delle prove, come ad esempio l’uso 
degli strumenti compensativi (mappe);

- al diverso peso assegnato ai vari aspetti della verifica, come ad esempio 
considerare maggiormente il contenuto rispetto alla forma;

- a considerazioni educative che portano il docente a valutare il “processo” 
oltre al “prodotto”



Registro elettronico - Materiale didattico



Per incontrarci abbiamo bisogno di essere persone

Una volta, un operatore di un Centro Diurno che Chiara frequentava fino a circa 7 anni fa, mi 
disse che i ragazzi con disabilità mentale non sono in grado di stabilire rapporti significativi. 
(...) In realtà, negli anni, le parole di quel operatore sono state continuamente smentite dai 
fatti. (...) Ed ho capito l'errore di base di quell'operatore, il quale nella sua valutazione si era 
soffermato alla malattia in sé (o disturbo che sia). E, in effetti la patologia in sé non produce 
incontro, per incontrarci abbiamo bisogno di essere persone, ed io non ho mai pensato alle 
mie figlie come a due malate. Io per avvicinarmi a Chiara e Arianna mi sono posta sullo stesso 
piano, perché in ciascuna io ho visto la persona, la sua dignità e il grande valore 
dell'individuo.

(Sarà una missione, Marina Morelli, L'Erudita, 2019)




