ALUNNI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO
Normativa di riferimento: Legge n. 170 del 8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”; DM 5669 del 12 luglio 2011 e
allegate Linee guida M.I.U.R; Direttiva Ministeriale del 27/12/2012; Circolare n° 8 del
06/03/2013.
I

Disturbi

Specifici

di

Apprendimento

interessano

alcune

specifiche

abilità

dell’apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età
anagrafica. Sono coinvolte in tali disturbi: l’abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli. Sulla
base dell’abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica:
dislessia (lettura), disgrafia e disortografia (scrittura), discalculia (calcolo).
Secondo le ricerche attualmente più accreditate, i DSA sono di origine neurobiologica; allo
stesso tempo hanno matrice evolutiva e si mostrano come un’atipia dello sviluppo,
modificabili attraverso interventi mirati.
Posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può
raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti.
Si distinguono:
 la dislessia evolutiva che è un disturbo settoriale dell’abilità di lettura;
 la disortografia che è la difficoltà a rispettare le regole di trasformazione del
linguaggio parlato in linguaggio scritto;
 la disgrafia che è la difficoltà a produrre una grafia decifrabile;
 la discalculia che è il deficit del sistema di elaborazione dei numeri e/o del calcolo.
La presenza di una o più fragilità si evince dalla diagnosi redatta dallo specialista.
La scuola attiverà il Protocollo previsto per alunni con disturbi specifici di apprendimento
ogni qualvolta entrerà in possesso della suddetta diagnosi. In particolare perseguirà le
seguenti finalità:
 garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti;
 favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento agevolandone
la piena integrazione sociale e culturale;
 ridurre i disagi formativi ed emozionali.
La famiglia sarà invitata a collaborare con la scuola al fine di perseguire un armonico
sviluppo psico-fisico del proprio figlio/a attraverso la definizione di un Percorso didattico
personalizzato condiviso.

In modo commisurato alle necessità individuali e al livello di complessità del disturbo, per i
suddetti alunni, verrà garantito l’utilizzo di strumenti che consentono di evitare l’insuccesso
scolastico a causa delle difficoltà dovute al disturbo e l’applicazione di misure compensative
e dispensative ovvero quegli adattamenti delle prestazioni che permettono all’alunno una
positiva partecipazione alla vita scolastica.
Verrà valutato, caso per caso, l’uso degli strumenti compensativi quali ad esempio:
 la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
 il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della
lezione;
 i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la
produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e
della contestuale correzione degli errori;
 la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
 altri strumenti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.
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. Per esempio, non è utile far leggere a un
alunno con dislessia un lungo brano, in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non migliora
la sua prestazione nella lettura.
L’adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente
facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà
essere sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni
richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso
di apprendimento dell’alunno o dello studente in questione.
Anche per gli strumenti dispensativi si valuterà l’entità e il profilo della difficoltà, in ogni
singolo caso. A titolo di esempio:
 Dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del
vocabolario, studio mnemonico delle tabelline.
 Dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta.
 Programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa.
 Organizzazione di interrogazioni programmate.
 Valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto
e non della forma.

Ulteriori strumenti possono essere utilizzati durante il percorso scolastico, in base alle fasi
di sviluppo dello studente ed ai risultati acquisiti
Tali strumenti e misure vanno utilizzati costantemente in tutti i gradi di scuola; è
indispensabile, quindi, che il Piano didattico personalizzato accompagni l’alunno in tutto il
suo iter scolastico. In sintesi, il PDP viene introdotto dalla diagnosi dello specialista a cui
fanno seguito le osservazioni/considerazioni dei docenti del Team/Consiglio di Classe e
della famiglia. Verranno considerate le caratteristiche del processo di apprendimento e verrà
valutata la consapevolezza da parte dell’alunno del proprio modo di apprendere; si
metteranno in atto, quindi, le strategie metodologiche e didattiche opportune.
“La valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di
esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali
alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono
adottati, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli
strumenti metodologici - didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Nel
diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di
svolgimento e della differenziazione delle prove”. (art.10 del D.L. n.122 del 22 giugno 2009).

Certificazione DSA: presa d’atto a settembre.
Osservazione dello studente anche mediante
la somministrazione di prove specifiche.
Realizzazione di una scheda analitica delle
difficoltà e delle potenzialità da rilevare a cura
del Team docenti/Consiglio di classe entro il
mese di novembre.

Conoscenza ed accoglienza

Rinforzo e dialogo con lo studente per
comprendere il livello di conoscenza e di
accettazione delle proprie difficoltà.
Inserimento nella classe. Gli studenti DSA
saranno opportunamente presentati ai loro
compagni e saranno condivisi gli strumenti,
quale aiuto per il superamento delle difficoltà.
Incontro con i genitori

Elaborazione del percorso didattico personalizzato

Il Team docenti/Consiglio di classe approva il piano didattico individuale nelle sue
caratteristiche generali e nelle singole discipline. Esso è costituito di una parte generale
redatta dal Team docenti/Consiglio di classe di ottobre/novembre, e di una parte specifica
di programmazione delle singole discipline. Il piano per la parte disciplinare è allegato alle
programmazioni disciplinari dei docenti.
Valutazione intermedia e finale di Istituto dei risultati conseguiti dagli alunni con DSA

Nel corso di attivazione del protocollo saranno effettuate verifiche dei singoli casi, della
situazione globale e delle azioni attivate per il sostegno all’apprendimento degli studenti con
disturbi di apprendimento.
Servizio di consulenza e supporto

L’Istituto attiverà gradualmente, in base alle reali disponibilità, un servizio di consulenza sui
DSA, di documentazione delle migliori esperienze e di dotazione strumentali, da quelle
tradizionali a quelle di hardware e software che l’evoluzione delle tecnologie potrà mettere
a disposizione.
Libri di testo

L’istituto sceglie come criterio preferenziale, nell’adozione dei libri di testo, edizioni di libri
in formato misto (cartaceo e digitale) o con disponibilità di CD Rom e/o DVD per studenti
con DSA.
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