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Eliana Francot insegnante

Formatore A.I.D.

IN CLASSE CON UN IN CLASSE CON UN 
ALUNNO CON ALUNNO CON 

DSADSA

Area linguisticaArea linguistica



2

4.3.1 Disturbo di lettura

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

La decodifica, ossia la decifrazione del testo, e la sua 
comprensione sono processi cognitivi differenti e 
pertanto devono essere considerati separatamente 
nell’attività didattica. A questo riguardo possono 
risultare utili alcune strategie riguardanti le modalità
della lettura.

Linee Guida LUGLIO 2011

4.3.1 Disturbo di lettura

E’ infatti opportuno:

- insistere sul passaggio alla lettura silente piuttosto che 
a voce alta, in quanto la prima risulta generalmente più
veloce e più efficiente;

- insegnare allo studente modalità di lettura che, anche 
sulla base delle caratteristiche tipografiche e 
dell’evidenziazione di parole chiave, consenta di 
cogliere il significato generale del testo, all’interno del 
quale poi eventualmente avviare una lettura più
analitica.

Linee Guida LUGLIO 2011
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4.3.1 Disturbo di lettura

Per uno studente con dislessia, gli strumenti 
compensativi sono primariamente quelli che possono 
trasformare un compito di lettura (reso difficoltoso dal 
disturbo) in un compito di ascolto.

A tal fine è necessario fare acquisire allo studente 
competenze adeguate nell’uso degli strumenti 
compensativi.

Linee Guida LUGLIO 2011

Gli strumenti compensativiGli strumenti compensativi

- In classe con la LIM, 
- a casa con il PC 
- si possono sfogliare le 

pagine digitali
- attivare contributi audio e 

video
- effettuare autovalutazioni

con esercizi interattivi 
- interagire con le immagini 
- scaricare materiale 

supplementare dal web 

Libro digitale
Smart pen

- scrive su qualsiasi foglio 
- trasferisce le note al PC 
- converte scritture a mano 
- memorizza: disegni, note, 

musica ed altro 
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- scrive su qualsiasi foglio 
- trasferisce le note al PC 
- converte scritture a mano 
- memorizza: disegni, note, 

musica ed altro 

4.3.1 Disturbo di lettura

Si può fare qui riferimento:

- alla presenza di una persona che legga gli items dei 
test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i 
questionari con risposta a scelta multipla;

- alla sintesi vocale, con i relativi software, anche per la 
lettura di testi più ampi e per una maggiore autonomia;

- all’utilizzo di libri o vocabolari digitali.

Linee Guida LUGLIO 2011
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L’apprendimento è…

“come un attaccapanni:
se non si trova il gancio a
cui appendere il cappotto,

questo cade a terra”
(J.Bruner)

Libro digitale 
scolastico fornito da 

Biblioteca AID
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www.biblioaid.it

4.3.1 Disturbo di lettura

Studiare con la sintesi vocale è cosa diversa che studiare 
mediante la lettura diretta del libro di testo; sarebbe 
pertanto utile che i docenti o l’eventuale referente per 
la dislessia acquisiscano competenze in materia e che 
i materiali didattici prodotti dai docenti siano in formato 
digitale.

Si rammenta che l’Azione 6 del Progetto 
“Nuove Tecnologie e Disabilità”

ha finanziato la realizzazione di software di sintesi vocale 
scaricabili gratuitamente dal sito del MIUR.

Linee Guida LUGLIO 2011
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4.3.1 Disturbo di lettura

Per lo studente dislessico è inoltre più appropriata la 
proposta di nuovi contenuti attraverso il canale orale
piuttosto che attraverso lo scritto, consentendo anche 
la registrazione delle lezioni.

Per facilitare l’apprendimento, soprattutto negli studenti 
con difficoltà linguistiche, può essere opportuno 
semplificare il testo di studio, attraverso la riduzione 
della complessità lessicale e sintattica.

Linee Guida LUGLIO 2011

4.3.1 Disturbo di lettura

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.

Linee Guida LUGLIO 2011
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Facciamo un esempioFacciamo un esempio

LA FRASE MINIMA

La frase minima è la più breve frase che abbia un senso compiuto

È formata da:

SOGGETTO
• è il protagonista della frase, cioè colui/colei/o la cosa che compie un’azione o la subisce
• Per cercarlo nella frase bisogna farsi la domanda “chi?” / “che cosa?”
es. Lia urla; La mela è stata mangiata da Giorgia

Può essere:

• una persona es. Laura gioca in cortile
• un animale es. L’orso feroce lo aggredì
• una cosa es. La tazza è decorata a mano
• un pronome es. Qualcuno mi bussò Voi mi dite solo bugie

- espresso es. Lei mi chiese di te
- sottinteso es. Dammi dello zucchero (Tu)

PREDICATO
• “predica “sul soggetto E’ un “chiacchierone” perché ci fornisce informazioni sul soggetto
• Per cercarlo nella frase bisogna farsi la domanda “cosa fa?” es. Lia urla o “com’è?”
es. Giorgia è triste
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CI SONO DUE TIPI DI PREDICATO :

PREDICATO VERBALE

• che ci dice che azioni o meglio cosa fa il soggetto della frase
• è formato da un verbo che indica un’azione compiuta o subita dal soggetto
• Per cercarlo nella frase bisogna farsi la domanda “cosa fa?”
es. Luisa salta; Ugo è stato colpito da un pugno

PREDICATO NOMINALE

• Ci dice chi o cosa è o come è il soggetto della frase
• Per cercarlo nella frase bisogna farsi la domanda “che cosa è?” o “cosa fa?”
es. Angela è insegnante; Noi siamo simpatici

È formato dal VERBO ESSERE UNITO ad un
• AGGETTIVO
es. Tu sei prepotente
• UN NOME RIFERITO AL SOGGETTO 
es. Luca è pediatra

LA FRASE MINIMA

La frase minima è la più breve frase che abbia un senso compiuto
È formata da:

SOGGETTO

• è il protagonista della frase, cioè colui/colei/o la cosa che compie un’azione o la subisce
• Per cercarlo nella frase bisogna farsi la domanda “chi?” / “che cosa?”

es. Lia urla; La mela è stata mangiata da Giorgia
Può essere:

• una persona es. Laura gioca in cortile
• un animale es. L’orso feroce lo aggredì
• una cosa es. La tazza è decorata a mano
• un pronome es. Qualcuno mi bussò Voi mi dite solo bugie

- espresso es. Lei mi chiese di te
- sottinteso es. Dammi dello zucchero (Tu)

PREDICATO

• “predica” sul soggetto E’ un “chiacchierone” perché ci fornisce informazioni sul soggetto
• Per cercarlo nella frase bisogna farsi la domanda “cosa fa?” o “com’è?”

es. Lia urla
es. Giorgia è triste
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Compiti da eserciziario eseguiti con PCCompiti da eserciziario eseguiti con PC
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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.

Linee Guida LUGLIO 2011

4.3.2 Disturbo di scrittura

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.

Linee Guida LUGLIO 2011
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4.3.2 Disturbo di scrittura

Gli studenti in questione potranno inoltre avvalersi:

- di mappe o di schemi nell’attività di produzione per la 
costruzione del testo;

- del computer (con correttore ortografico e sintesi 
vocale per la rilettura) per velocizzare i tempi di 
scrittura e ottenere testi più corretti;

- del registratore per prendere appunti.

Linee Guida LUGLIO 2011

4.3.2 Disturbo di scrittura

Per quanto concerne le misure dispensative, oltre a 
tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità
minore di esercizi, 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.

Linee Guida LUGLIO 2011
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Lingue straniere:Lingue straniere:

DyslexiaDyslexia

WhatWhat isis itit??

4.4 Didattica per le lingue straniere

Linee Guida LUGLIO 2011

…la trasparenza linguistica, ossia la corrispondenza fra 
come una lingua si scrive e come si legge, influisce sul 
livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte 
degli studenti con DSA…

…i docenti di lingue straniere terranno conto, nelle 
prestazioni attese e nelle modalità di insegnamento, del 
principio sopra indicato.…
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L’alfabeto di 
21 lettere

Cosa si deve imparare per poter Cosa si deve imparare per poter 
leggere in leggere in 

ITALIANOITALIANO INGLESEINGLESE

L’alfabeto di 
26 lettere

28 suoni 45 suoni

30 modi per 
scrivere i suoni

Oltre 200 modi per 
scrivere i suoni

2 lettere non pronunciate /h/ 
e /i/ solo quando forma il 
digramma in parole come: 
ciao, cioè, giù, già, giada.

Lettere scritte, ma non pronunciate: 
wr (wrap), n (column), ps (psych), 
h (what), kn (knot), gn (gnat), 
b (comb), t (thistle), e finale (table).

Normolettore

• errori con parole regolari: 
6%

• errori con parola irregolari: 
19%

Dislessico

• errori con parole regolari: 
35%

• errori con parola irregolari: 
59%

+30%
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Nei Paesi anglosassoni il 
numero di dislessici nella 
popolazione scolastica

è doppio rispetto all'Italia: 
8% contro 4%

- Iniziale curiosità e generale interesse 

- In seguito lo studio della lingua straniera viene percepito come un 
compito molto impegnativo, perché lo studente costruisce aspettative poco 
realistiche rispetto all’apprendimento della L2 

- Influsso negativo sull’autostima 

- Ansia da prestazione…… e poi: 

tendenza all’isolamento 
adozione strategie di difesa

evitamento

aggiramento

resistenza passiva

Quale approccio allo studio della L2?Quale approccio allo studio della L2?
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Quali sono i problemi per Quali sono i problemi per NinoNino??

IN LETTURA

1. i tempi si allungano
2. a volte si assiste a un vero e proprio blocco
3. cambio di parole fonologicamente simili

mouth     mother
lick like

speck    speak
will well

god good
from for

IN SCRITTURA

1. i tempi si allungano
2. si sbagliano anche regole precedentemente apprese
3. si omettono lettere, parole, si applicano leggi di 

conversione grafema/fonema tipiche dell'italiano

THERE       DER 
SANDWICH       SENDUIC 

THEY         THEI
CALL           COOL

Quali sono i problemi per Quali sono i problemi per NinoNino??
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ERRORI SPECIFICI:

HE: in lettura /i/ :

in scrittura sovrapponibile a I:

tradotto “IO”

Quali sono i problemi per Quali sono i problemi per NinoNino??

Quale metodologia di fronte a studenti Quale metodologia di fronte a studenti 
con DSA?con DSA?

TPR, “Total Physical Response”

Format

Storytelling

C. Gabrieli-R. Gabrieli “Dyslexia what is it?”
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Sin dal momento della nascita, siamo esposti al linguaggio 
orale e che la prima forma di lingua che impariamo a 
conoscere e ad usare è quella parlata.

Verso i cinque/sei anni, passiamo all’apprendimento del 
linguaggio scritto 

Ascolto / produzione oraleAscolto / produzione orale

Lettura / produzione scrittaLettura / produzione scritta

11

22

Se la lingua è viva, e il suo primo scopo è quello della 

comunicazionecomunicazione

Non importa se essa avviene soltanto o 

soprattutto nella 

forma oraleforma orale

L’importante è attivare un canale che ci consenta di 
essere capitiessere capiti da un interlocutore e di capirlocapirlo a 
nostra volta.
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Se un bambino di tre anni 
non sa né leggere né
scrivere adotterà, per farsi 
capire, il linguaggio orale. 

Se il nostro alunno dislessico si scontra con 
l’enorme difficoltà che costituisce per lui il 
canale scritto può utilizzare, in maniera 
efficace, la comunicazione verbale.

Da questa riflessione, che è stata applicata 
nelle scuole materne per insegnare la lingua 

straniera a bambini dai tre ai cinque anni, 
dunque in età pre-grafica

nasce l’idea di utilizzare le stesse 
metodologie per insegnare l’inglese ai 

bambini e ai ragazzi dislessici.
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Una delle teorie studiate che maggiormente 
ha trovato gli insegnanti favorevoli è la TPR

“Total Total PhysicalPhysical ResponseResponse”

(Risposta Fisica Totale)

TPRTPR
L’apprendimento è stabile e a lunga durata quando 
coinvolge tutta la persona a livello visivo, uditivo e 
cinestetico. 
Gli alunni “rispondono” innanzitutto facendo, prima che 
parlando.

C. Gabrieli-R. Gabrieli “Dyslexia what is it?”
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Proviamo ad applicare la teoria alla base del TPR ad 
alunni dislessici.

“Open your book” Qual è la risposta a questa frase?

I ragazzi dislessici, possono non essere capaci 
di fornire risposte linguistiche, ma possono 
benissimo essere in grado di fornire una 
risposta fisica.

“Put the pen on the chair!”

“Show me the notebook!”

“Open the window!”

Anche la mimica e la gestualità costituiscono un sostegno ed un 
rinforzo cui insegnanti ed alunni possono ricorrere, perché in questi 
casi entra in gioco ed in soccorso la memoria cinestetica.

C. Gabrieli-R. Gabrieli “Dyslexia what is it?”

FORMATFORMAT

La parola FORMAT indica esperienze ripetitive

Perché il FORMAT funziona?

Perché applica alla lingua straniera le stesse 
fasi che il bambino segue nell’apprendere la 
lingua materna

C. Gabrieli-R. Gabrieli “Dyslexia what is it?”
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STORYTELLINGSTORYTELLING

Un format è tanto più
interessante quanto più

esso è inserito nella 
narrazione ovvero lo

STORYTELLING

Perché lo STORYTELLING funziona?

Perché si ricollega agli interessi del ragazzo

……ee se i nostri studenti sono se i nostri studenti sono 
““gigiàà grandigrandi””??

C. Gabrieli-R. Gabrieli “Dyslexia what is it?”

Brainstorming

Mappe concettuali e\o schemi

Cooperative learning
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BrainstormingBrainstorming

Discussione di gruppo 
guidata

C. Gabrieli-R. Gabrieli “Dyslexia what is it?”

il cui scopo è trovare e far 
emergere il più alto numero di 
idee possibile su un 
argomento precedentemente 
introdotto

al termine della discussione “libera” le idee prodotte 
vengono selezionate, criticate e valutate

Esempio di Esempio di 
UnitUnitàà Di Di AprendimentoAprendimento

Tratto da C. Tratto da C. GabrieliGabrieli –– R. R. GabrieliGabrieli

DyslexiaDyslexia whatwhat isis itit??

Uno studio teorico e praticoUno studio teorico e pratico
sullsull’’insegnamento della lingua ingleseinsegnamento della lingua inglese

agli studenti dislessiciagli studenti dislessici
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Destinatari: alunni del quarto anno di scuola secondaria di 
secondo grado.

Titolo dell’Ud.A.: “Dubliners”.

Tempi di realizzazione: lo svolgimento dell’unità di 
apprendimento prevede una realizzazione dell’attività
nell’arco di un quadrimestre con la frequenza di tre ore 
settimanali.

Modi organizzativi: l’attività è mirata ed è rivolta all’intero 
gruppo classe, ove sono inseriti ragazzi dislessici, che vi 
interagiscono. Secondo la gravità del problema 
presentato dai singoli soggetti sono previste attività
individualizzate, adeguate alle capacità di ciascun allievo.

Mezzi e strumenti:
— audiocassetta/CD allegato al testo;
— immagini e disegni;
— mappe concettuali;
— uso di software didattici (enciclopedie multimediali, 
uso dei programmi Paint e Power Point);
— uso di carte storiche e geografiche;
— realizzazione di scene e costumi d’epoca;
— uso della videocamera.

Metodologia:

— storytelling;
— format;
— approccio comunicativo-funzionale. 
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Percorso didattico

Sviluppo e rinforzo delle attività (expansion and reinforcement)

Si ripropone la storia con l’uso di CD e/o audiocassetta. Gli alunni intervengono 
per gruppi e individualmente per riferire oralmente il contenuto, integrare parti 
della storia con vocaboli e frasi mancanti e commentare il testo con l’ausilio 
d’immagini.

E opportuno evitare il ricorso al testo scritto. 
Successivamente si propongono attività di rinforzo del lessico e delle strutture 

acquisite. 
Ciò sarà possibile grazie ad esercitazioni che prevedono:
• individuazione e riordino delle diverse sequenze del racconto utilizzando 

disegni ed immagini ricercate in Internet o realizzate con il programma Paint;
• attività di recitazione con la messa in scena della storia e l’assegnazione dei 

ruoli ai ragazzi che ne interpreteranno la parte;
• ricerca sui luoghi, sui personaggi e sui fatti narrati con l’uso di carte storico-

geografiche ed enciclopedie multimediali;
• ricostruzione della storia utilizzando il programma Power Point per inserire le 

immagini;
• ascolto-recitazione di una poesia ispirata al soggetto della storia narrata;
• rinforzo degli ambiti lessicali e delle strutture linguistiche mediante l’uso di 

software specifici.

Verifica (evaluation)

• lettura da parte dell’insegnante di domande che 
prevedono risposte a scelta multipla o del tipo 
VERO/FALSO;

• ricostruzione d’immagini;
• risposte aperte;
• completamento di frasi/testi/questionari in forma orale;
• osservazione e descrizione di immagini;
• ricostruzione di mappe concettuali.
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Are you ready to listen to a story?

Eveline

Characters:
- Eveline

- Eveline’s father

- Frank, the young sailor

Evening. Eveline, a young, pretty, Irish girl, is sitting by the window, 
watching out in the street.

She is thinking. She remembers her sad life: her mother died when she
was a child and she promised to look after her little brothers and her
father.

He is a rude and a very poor man. Eveline always asks him for money, 
to buy food for the family. They often quarrel.

She has not any friends and she never goes out for a walk. She spends
her time working in a store and cleaning her house.

But lately she has known Frank, a young sailor. She falis in love with him
and they want to get married. They want to leave Dublin and to go to
Buenos Aires, where Frank has got his house.

But Eveline’s dad doesn’t like Frank and tells Eveline to leave him.
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So, Eveline and Frank decide to escape. Eveline has written a letter to
her dad and her brothers, just to say goodbye.

She is still watching out of the window, trying to remember all that she 
sees for the last time.

Then, she leaves her house.

Now, she and Frank are among the crowd, ready to take the big ship for
Buenos Aires. The ship is like an enormous black shadow in the night.

Eveline looks pale. It’s cold.

Frank is already on the ship, but Eveline stops. She prays and asks God
to help her. Frank calls and calls her name. It’s useless.

She doesn’t answer. She doesn’t move. She doesn’t look at him any
more.

(adattamento da: Eveline di James Joyce).
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Studio della Grammatica ingleseStudio della Grammatica inglese

Sintetizzare l’uso 
delle regole 
attraverso 

schemi 

auto-esplicativi
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Soggetto +   Verbo +    Espansione

Affermativa YOU ARE             A BOY

YOUR BAG IS WHITE

HE    LIKES CHEESE

Verbo (essere\avere) +  Soggetto +   Espansione

ARE YOU A BOY?

Parola interr +  Sogg +   Verbo (essere\avere) +   Espan

Interrogativa WHAT COLOUR IS              YOUR BAG?

Ausiliare + Sogg +    Verbo   +       Espansione
DOES HE LIKE             CHEESE?

I I COLORICOLORI……

Le Le mappemappe…… Tempi verbali
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• Entrare in empatia con lo studente e conoscerne il vissuto 
personale per aiutarlo a superare le sue frustrazioni 

• Non dare per scontate le acquisizioni precedenti 

• Programmare frequenti e cicliche ripetizioni in itinere 

• Usare la stessa terminologia in maniera sistematica; utili 
colori e forme

Strategie vincentiStrategie vincenti

• Introdurre un elemento nuovo alla volta 

• Attenersi al testo e predisporre verifiche con il lessico 
proposto

• Non pretendere l’esposizione ragionata delle regole 
grammaticali

• Simulare preventivamente la verifica, strutturata sulla base 
degli esercizi svolti in classe

Strategie vincentiStrategie vincenti
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VALUTAZIONE VALUTAZIONE 

PERSONALIZZATAPERSONALIZZATA

Linee Guida LUGLIO 2011

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.

4.4 Didattica per le lingue straniere
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SI

• Font Arial o Verdana 12 o 14 

• Maggior distanza fra le frasi sia in 
verticale che in orizzontale 

• Modifica tipologie esercizi se non 
adatti 

• Numero di esercizi adeguato 

• Esercizi di inserimento guidati 

• Traduzione ING        ITA 

Stesura verifiche scritteStesura verifiche scritte

NO

• Fotocopie poco leggibili 

• Font diversi 

• Esercizi su 2 colonne

• Consegne in L2 

• Consegne troppo lunghe

• Traduzione ITA           L2/L3  

• Produzioni scritte non guidate 

ESEMPIOESEMPIO
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Esercizio di grammaticaEsercizio di grammatica

CHOOSE THE RIGHT FUTURE FORM: 

• 1. A. I’m thirsty

B. (I’ll bring/ I’m bringing /I’m going to bring) you some water. 

• 2. A. Would you like to come with us? 

B. I’m sorry, I (am going to/ will/ won’t) play tennis with Bob at 7. 

• 3. Fred (is going to buy will buy/ is buying ) some drink for the party. 

• 4. A. Your appointment is at 9 tomorrow morning. 

B. Don’t worry. I (won’t/am going to / will) be late. 

• 5. A. Did you post those letters this morning? 

B. Oh, I forgot. I (am posting/ am going to post / will post ) them
tomorrow. 

• 6. A. Why is Steve wearing his shorts? 

B. He (is going to play/ is playing / will play) football with Bill. 

ESEMPIO: Esercizio di grammaticaESEMPIO: Esercizio di grammatica
(cambio di carattere ed evidenziazione della consegna)

CHOOSE THE RIGHT FUTURE FORM: 

• 1. A. I’m thirsty
B. (I’ll bring/ I’m bringing /I’m going to bring) you some water. 

• 2. A. Would you like to come with us? 
B. I’m sorry, I (am going to/ will/ won’t) play tennis with Bob at 7. 

• 3. Fred (is going to buy will buy/ is buying ) some drink for the party. 
• 4. A. Your appointment is at 9 tomorrow morning. 

B. Don’t worry. I (won’t/am going to / will) be late. 
• 5. A. Did you post those letters this morning? 

B. Oh, I forgot. I (am posting/ am going to post / will post ) them tomorrow. 
• 6. A. Why is Steve wearing his shorts? 

B. He (is going to play/ is playing / will play) football with Bill. 
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ESEMPIO: Esercizio di grammaticaESEMPIO: Esercizio di grammatica
(aggiunta divisione con righe)

CHOOSE THE RIGHT FUTURE FORM: 

• 1. A. I’m thirsty
B. (I’ll bring/ I’m bringing /I’m going to bring) you some water. 

• 2. A. Would you like to come with us? 
B. I’m sorry, I (am going to/ will/ won’t) play tennis with Bob at 7. 

• 3. Fred (is going to buy will buy/ is buying ) some drink for the party. 
• 4. A. Your appointment is at 9 tomorrow morning. 

B. Don’t worry. I (won’t/am going to / will) be late. 
• 5. A. Did you post those letters this morning? 

B. Oh, I forgot. I (am posting/ am going to post / will post ) them tomorrow. 
• 6. A. Why is Steve wearing his shorts? 

B. He (is going to play/ is playing / will play) football with Bill. 

ESEMPIO: Esercizio di grammaticaESEMPIO: Esercizio di grammatica
(scelta multipla più chiara e consegna in italiano)

SCEGLI LA FORMA DEL FUTURO CORRETTA : 

• 1. A: I’m thirsty. 

B: I’ll bring
I’m bringing you some water. 
I’m going to bring

• 2. A: Would you like to come with us? 

B: I’m sorry, I                                              play tennis with Bob at 7. 

am going to
will
won’t
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Per una didattica inclusiva Per una didattica inclusiva 

• Cercare di non marcare la scarsa 
riuscita dell’allievo di fronte ai compagni

• Cercare di evitare l’esonero totale dello 
studio della lingua inglese 

CONCETTI DIVERSI, contenuti nella Legge 170/2010: 

DISPENSA dalle prove scritte, temporanea o permanente

ESONERO dallo studio della disciplina  
NON VIENE RILASCIATO IL 

DIPLOMA

ATTENZIONE!!!ATTENZIONE!!!

Si devono realizzare 3 condizioni:

1. indicazioni contenute nella DIAGNOSI 
2.  richiesta scritta della FAMIGLIA 
3.  ratifica del CONSIGLIO di CLASSE

DispensaDispensa……EsoneroEsonero??
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Cosa dice Cosa dice 

la normativa?la normativa?

Linee Guida LUGLIO 2011

…assegnare maggiore importanza allo sviluppo delle 
abilità orali rispetto a quelle scritte.…

…poiché i tempi di lettura dell’alunno con DSA sono più
lunghi, è altresì possibile consegnare il testo scritto 
qualche giorno prima della lezione, in modo che l’allievo 
possa concentrarsi a casa sulla decodifica superficiale, 
lavorando invece in classe insieme ai compagni sulla 
comprensione dei contenuti..…

4.4 Didattica per le lingue straniere
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Linee Guida LUGLIO 2011

In merito agli strumenti compensativiIn merito agli strumenti compensativi

Uso di audio-libri e di sintesi vocale con i programmi associati. 
La sintesi vocale può essere utilizzata sia in corso d’anno che 
in sede di esame di Stato.

Uso di computer con correttore automatico e con dizionario 
digitale.  Anche tali strumenti compensativi possono essere 
impiegati in corso d’anno e in sede di esame di Stato.

Linee Guida LUGLIO 2011

In merito alle misure In merito alle misure dispensativedispensative

Gli studenti con DSA possono usufruire:

� di tempi aggiuntivi;
� di una adeguata riduzione del carico di lavoro;

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.
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Linee Guida LUGLIO 2011

Sulla base della gravità del disturbo, nella 
scuola secondaria i testi letterari in lingua 
straniera assumono importanza minore per 
l’alunno con DSA: considerate le sue possibili 
difficoltà di memorizzazione, risulta conveniente 
insistere sul potenziamento del lessico ad alta 
frequenza piuttosto che focalizzarsi su parole 
più rare, o di registro colto, come quelle 
presenti nei testi letterari.

In merito alla In merito alla letteraturaletteratura……

DSA DSA 

ee

MatematicaMatematica
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DISGRAFIADISGRAFIA

DifficoltDifficoltàà

• Errori nella scrittura di una 
espressione o di un 
problema e quindi nel 
procedimento.

• Incomprensione dei testi 
scritti dall’alunno

DISGRAFIADISGRAFIA

SoluzioniSoluzioni

• Uso del computer

• Valutazione attraverso prove orali

• Dettatura ad un’altra persona.
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EspressioniEspressioni

Uso del copia/incolla e della 
tastiera combinato con la 
calcolatrice per evitare errori 
di trascrizione nei passaggi

(58 + 16 x 4 – 15 x 6) – 1 x 8 + (78 – 21 x 3) – 30 =

= (58 + 64 – 15 x 6) – 1 x 8 + (78 – 21 x 3) – 30 =

= (58 + 64 – 90) – 1 x 8 + (78 – 21 x 3) – 30

DISORTOGRAFIADISORTOGRAFIA

DifficoltDifficoltàà

Scrittura con errori ortografici
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DISORTOGRAFIADISORTOGRAFIA

SoluzioniSoluzioni

• Utilizzare il computer con il correttore 
ortografico

• Non considerare gli errori quando è chiaro il 
concetto espresso.

DISNOMIADISNOMIA

DifficoltDifficoltàà

• Ricordare i termini specifici della matematica

• Confondere tra loro i termini specifici 



43

DISNOMIADISNOMIA

SoluzioniSoluzioni

• Schemi riassuntivi con le parole chiave

• Esercizi con domande possibilmente chiuse 
fornendo liste di parole 

• Esercizi vero-falso 

• Preferire esercizi di applicazione piuttosto che 
definizioni
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DISLESSIADISLESSIA

DifficoltDifficoltàà
• Studio della teoria sul libro.

• Comprensione del testo di un problema.

• Comprensione delle indicazioni scritte di un 
esercizio. 
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DISLESSIADISLESSIA

SoluzioniSoluzioni

• Lezione multisensoriale
• Sostituire il testo con un riassunto o schema 
• Verifiche scritte in modo chiaro
• Ascoltare le interrogazioni dei compagni
• Lavorare in coppia
• Lettura del testo da parte di altri
• Libri in formato digitale
• Utilizzo di programmi con sintesi vocale
• Uso del registratore

lasta = 120 cm

40 cm

R

R = 30 Kg

P

PROBLEMA: Una trave lunga 120 cm appoggia su di un fulcro posto a 
40 cm da un suo estremo sul quale agisce una forza resistente R del 
peso di 30 kg. Quale forza P deve essere applicata all’altro estremo per 
equilibrare l’asta?
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La La 
DISCALCULIADISCALCULIA

Uno studente discalculico
non raggiunge o 
raggiunge in maniera  
incompleta, i normali 
livelli di rapidità e di 
correttezza in 
operazioni di calcolo

e di processamento
numerico
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1.3 La Discalculia.

La discalculia riguarda l’abilità di calcolo, sia nella componente

Nel primo ambito, la discalculia 
interviene sugli elementi basali 
dell’abilità numerica: 
riconoscimento immediato di 
piccole quantità, i meccanismi di 
quantificazione, la seriazione, la 
comparazione, le strategie di 
composizione e scomposizione di 
quantità, le strategie di calcolo a 
mente.

Nell’ambito procedurale, invece, la 
discalculia rende difficoltose le 
procedure esecutive per lo più
implicate nel calcolo scritto: la 
lettura e scrittura dei numeri, 
l’incolonnamento, il recupero 
dei fatti numerici e gli algoritmi 
del calcolo scritto vero e 
proprio.

Linee Guida LUGLIO 2011

dell’organizzazione della cognizione 

numerica

(intelligenza numerica basale)

sia in quella delle 
procedure esecutive 

e del calcolo.

La prima tipologia di discalculia è da intendersi come 
una sorta di «cecità ai numeri», ossia, come 
l’incapacità del soggetto di comprendere le 
numerosità e, di conseguenza, di manipolarle.

Il secondo profilo di discalculia si riferisce invece in 
modo specifico alle difficoltà nell’acquisizione delle 
procedure e degli algoritmi del calcolo.
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Il modulo cognitivo numericomodulo cognitivo numerico
si attiva automaticamente quando veniamo 
alla luce: 
non possiamo infatti guardare il mondo senza 
ricavare la numerosità di ciò che vediamo, 
così come non possiamo fare a meno di 
ammirarne i colori. 

Butterworth (1999; 2005)

“Entrambi i processi sono automatici: non possiamo evitare di vedere che le 

mucche in un campo sono bianche e marroni, né possiamo evitare di vedere 

che ce ne sono tre; […]

come ci sono persone che nascono cieche ai colori ci sono anche individui che 

nascono con una sorta di cecità per i numeri. […] La mia tesi è che il genoma

umano contenga le istruzioni per costruire circuiti cerebrali specializzati che 

chiamerò ‘modulo numerico’.

La funzione del modulo 

numerico è quella di 

classificare il mondo in 

termini di quantità numerica 

o numerosità, cioè del 

numero di oggetti di un 

insieme.”
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Nei bambini con questo profilo di discalculia si 
evidenziano significative difficoltà fin dai primi 
anni di vita nell’esecuzione dei compiti più
semplici quali:

contare contare 

cogliere la numerositcogliere la numerositàà

comparare, comparare, eccecc……

Subitizing

L’automatismo del subitizing
consiste in una funzione visiva 
che consente un rapido e 
preciso giudizio numerico 
eseguito su insiemi di piccole 
numerosità di elementi.

Il termine deriva dall'aggettivo 
latino subitus ("immediato") 

Il numero massimo di oggetti percepibili in questo modo sembra essere 

di 4 circa
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Come procede lo studente quando Come procede lo studente quando 
fa i calcoli?fa i calcoli?

input ouput

Il Sistema di comprensione
trasforma i numeri in entrata in  
rappresentazioni astratte di quantità
(semantica) utilizzando i 
meccanismi lessicali (nome dei 
numeri) e sintattici (regole di 
costruzione del numero) di 
elaborazione del numero

Il Sistema di produzione
che trasforma in risposta 
verbale o scritta il risultato 
dell’elaborazione del 
sistema del calcolo

Il Sistema del calcolo che 
manipola le rappresentazioni 
astratte applicando segni 
(simboli delle operazioni), 
procedure e utilizzando i fatti 
numerici (risultati di semplici 
operazioni memorizzati)

Modello diModello di

McMc CloskeyCloskey
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Meccanismi semantici

(regolano la comprensione della quantità)

3 = 

Meccanismi lessicali

(regolano il nome del numero)

1      11 

Meccanismi sintattici

(Grammatica Interna = Valore Posizionale delle Cifre)

Da u

1 3

3 1

La posizione cambia nome

E se i meccanismi sono E se i meccanismi sono 
compromessi?compromessi?
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• errore lessicale: 135 (scritto) 145 (letto)

• errore sintattico: 135 (dettato) 100305 (scritto)

• errore semantico : 4 è maggiore di 5

Grande importanza, comunque, nella descrizione dei 
diversi profili di discalculia, riveste l’analisi degli errori
commessi dagli studenti.

La raccomandazione condivisa da tutti i ricercatori e i 
clinici è infatti quella di individuare il tipo di intervento 
a partire dagli errori specifici commessi, privilegiando 
così un intervento personalizzato, mirato a potenziare 
le reali difficoltà dello studente.
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In sintesi, in ambito scientifico si tende a distinguere 
gli errori di calcolo in quattro categorie:

1. errori nel recupero di fatti aritmetici;

2. errori nel mantenimento e nel recupero delle 
procedure;

3. errori nell’applicazione delle procedure;

4. difficoltà visuospaziali.

non sa le tabelline

confonde x con +

non esegue 
correttamente le 

operazioni

34 x errore visuo-spaziale

2 =

_______

36

27 x errore misto 

15 =        

_______

55

L’alunno mescola l’errore della moltiplicazione con quello della somma
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322 - usa il verbale, più grande meno il più piccolo.

36=

_______ 

314

27 x errore fonologico

3 =

_______

621

Gli errori hanno sempre un senso cognitivo, non avvengono a caso e non 
avvengono perché i bambini sono distratti. 

L’errore spesso si stabilizza

Negli anni della scuola elementare, 
quando l'apprendimento mnemonico era 
molto di moda e veniva imposto a suon 
di bacchettate, il piccolo Einstein si 
dimostrava lento nel ricordare le 
tabelline. 

Già allora odiava l'apprendimento 
mnemonico, ma era in grado di risolvere 
problemi anche molto complessi con 
metodi risolutivi del tutto originali ed 

ingegnosi: commetteva però spesso 
qualche errore di calcolo! 
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L’uso di strategie costruttive del calcolo a mente consente di 
operare scomposizioni sui numeri per ottenere operazioni 

intermedie più semplici:

–– proprietproprietàà delle operazionidelle operazioni
commutativa: 23 + 66 = 89 (66+23 = 89)(66+23 = 89)

–– strategia N10strategia N10
scomposizione del secondo operatore: 

66 + 23= 89 (66+20 = 86), (86+3 = 89)(66+20 = 86), (86+3 = 89)

–– strategia N1010strategia N1010
scomposizione di entrambi gli operatori: 

66 + 23= 89 (60+20 = 80), (6+3 = 9), (80+9 = 89)(60+20 = 80), (6+3 = 9), (80+9 = 89)

(M. Beishuizen, 1993)

StrategieStrategie

Se per la matematica è indifferente come sei mele 
siano disposte sul tavolo per continuare a essere 
sei, per la nostra mente è diverso.

Abbiamo bisogno di disporre i nostri oggetti mentali Abbiamo bisogno di disporre i nostri oggetti mentali 
con un ordine prestabilito e stabile se vogliamo con un ordine prestabilito e stabile se vogliamo 
conservarli nella mente.conservarli nella mente.

Il calcolo mentale Il calcolo mentale èè il superamento del conteggioil superamento del conteggio

(C. Bortolato, 2005)

StrategieStrategie
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Di fronte  ad una immagine come questa siamo  in  difficoltà. 
La nostra percezione d’intuito arriva a tre o quattro oggetti  e poi ci 
tocca contare. A meno che…

Ora desumiamo immediatamente che sono trenta palline grazie alla
disposizione delle palline.

Mettiamo in ordineMettiamo in ordine



57

La La RitabellaRitabella

La RITABELLA nasce nel 1995 
dalla esperienza 
di Rita Bartole

Come nasce la Come nasce la RitabellaRitabella

L’anno in cui Rita Bartolo, insegnante di matematica in una 
scuola secondaria di 1°, ha avuto in classe alcuni alunni con 
gravi difficoltà nel calcolo ha pensato di rendere il lavoro sulla 
divisibilità più pratico, coinvolgente e piacevole utilizzando i 
colori. 
Ecco il racconto dell’esperienza: 

Come prima cosa ha spiegato

“come sono fatti”

i numeri primi
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Per trovare tutti i fattori (o divisori ) di un numero, 
eseguiamo degli schieramenti con le palline.
Proviamo con il numero 12:

I Divisori del 12 sono quindi: 
2 – 6 – 3 – 4 – 1 – 12

2 3

1

6
4

12

Proviamo ora con il numero 7:

I Divisori del 7 sono quindi solo:
1 – 7

1

7
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NUMERI PRIMINUMERI PRIMI

““LINEARILINEARI”” 7

5

3

2

11
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RIDURRE UNA FRAZIONERIDURRE UNA FRAZIONE

12 2 2 3

3
= =

18
=

2 3

2

3

2
3

12 + 54 = 66 129 - 95 = 34
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STRUMENTI STRUMENTI 
COMPENSATIVICOMPENSATIVI

È in grado di svolgere calcoli 
con numeri complessi, calcoli 
frazionari... 

Il grande display a due righe 
permette di visualizzare sia 
l’operazione che il risultato
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FRAZIONE FRAZIONE 
GENERATRICE GENERATRICE 

DI UN NUMERO DI UN NUMERO 

PERIODICOPERIODICO

2,52 =
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Compiti “non controllabilinon controllabili”

AbilitAbilitàà strumentalistrumentali

(sottendono l’attivazione di

processi automaticiprocessi automatici)

Compiti “controllabilicontrollabili”

Apprendimenti disciplinariApprendimenti disciplinari

(sottendono il coinvolgimento

delle potenzialitpotenzialitàà cognitivecognitive)

Valutazione

sìno

LL’’abilitabilitàà oggetto di diagnosi                                  oggetto di diagnosi                                  
non può essere oggetto di valutazione scolasticanon può essere oggetto di valutazione scolastica

DSA e Valutazione scolasticaDSA e Valutazione scolastica
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4.3.3 Area del calcolo

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.

Linee Guida LUGLIO 2011

4.3.3 Area del calcolo

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:

Linee Guida LUGLIO 2011
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4.3.3 Area del calcolo

• 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

Linee Guida LUGLIO 2011

4.3.3 Area del calcolo

In particolare, ll’’analisi dellanalisi dell’’erroreerrore favorisce la 
gestione dell’insegnamento.

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.

Linee Guida LUGLIO 2011
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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.

Linee Guida LUGLIO 2011
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Eliana Francot insegnante

Formatore A.I.D.

PIANO DIDATTICOPIANO DIDATTICO

PERSONALIZZATOPERSONALIZZATO

Art. 3 La Didattica Individualizzata e 
personalizzata. 
Strumenti Compensativi e Misure 
Dispensative.

La legge 170/2010 dispone che le istituzioni 
scolastiche garantiscano «l’uso di una 
didattica individualizzata e personalizzata, 
con forme efficaci e flessibili di lavoro 
scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari 
del soggetto, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e 
una strategia educativa adeguate».

Linee Guida LUGLIO 2011
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Art. 3.1 Documentazione dei Percorsi Didattici

Le attività di recupero individualizzato, 

le modalità didattiche personalizzate, 

gli strumenti compensativi, 

le misure dispensative

dovranno essere dalle istituzioni scolastiche

Linee Guida LUGLIO 2011

esplicitate e formalizzate

al fine di assicurare uno strumento utile alla continuità
didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative 
intraprese.

LA SCUOLA

LA FAMIGLIA
IL SERVIZIO

SANITARIO

A questo riguardo, la scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in 
tempi che non superino il primo trimestre scolastico, un documento

Piano Didattico Personalizzato
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• Dati anagrafici dell’alunno;
• tipologia di disturbo;
• attività didattiche individualizzate;
• attività didattiche personalizzate;
• strumenti compensativi utilizzati;
• misure dispensative adottate;
• forme di verifica e valutazione personalizzate;
• patto con la famiglia.

Tale documento dovrà contenere almenoalmeno le seguenti voci e 
sarà articolato per le discipline coinvolte dal disturbo:

Linee Guida LUGLIO 2011

PDP: Dati anagrafici dell’alunno e tipologia del disturbo

Nei riquadri relativi a queste voci si devono riportare:

• i dati dell’alunno integrati e completati con le indicazioni 
fornite:

- da chi ha redatto la diagnosi specialistica,
- dalla famiglia,
- dal lavoro di osservazione condotto a scuola.

• le specifiche difficoltà che l’allievo presenta

• i suoi punti di forza.
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Caratteristiche percorso didattico 
pregresso

Altre osservazioni

Informazioni dalla famiglia

Redatta da...................presso……………
In data……….
Specialista di riferimento……………………

Eventuali raccordi tra specialisti e insegnanti:

Diagnosi specialistica

Data e luogo di nascita

Cognome e nome

PDP: Dati relativi all’alunno

PDP

ALTRI DISTURBI ASSOCIATI

CALCOLO (accuratezza e velocità
nel calcolo a mente e scritto)

SCRITTURA (tipologia di errori, 
grafia, produzione testi: ideazione, 
stesura, produzione)

LETTURA (velocità, correttezza, 
comprensione

OsservazioneDiagnosi

Descrizione del funzionamento delle abilità strumentali
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PDP

Mediatori didattici

Quantità di compiti 
assegnati

Diversificazione 
degli obiettivi

Tempi più lunghi

Ambito/Disciplina3Ambito/Disciplina2Ambito/Disciplina1

Strategie metodologiche e didattiche

PDP

Tabella o formulari

Libri digitali

Dizionari digitali

Tutor

Calcolatrice

Computer con 
videoscrittura e 
correttore

Sintesi vocale

Ambito/Disciplina3Ambito/Disciplina2Ambito/Disciplina1

Strumenti compensativi
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PDP

Copiatura (dalla 
lavagna)

Dettatura di 
appunti

Dettatura di testi

Lettura ad alta 
voce

Ambito/Disciplina3Ambito/Disciplina2Ambito/Disciplina1

Misure Dispensative

Linee Guida LUGLIO 2011

Gli studi disponibili in materia consigliano di 

STIMARE

tenendo conto degli indici di prestazione dell’allievo, in che 
misura la specifica difficoltà lo penalizzi di fronte ai 
compagni e di 

CALIBRARE 

di conseguenza un tempo aggiuntivo o la riduzione del 
materiale di lavoro. 

In assenza di indici più precisi, una quota 

del 30% in più

appare un ragionevole tempo aggiuntivo.
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Una precisazione:Una precisazione:

Preliminarmente all’Esame di Stato, della 
Scuola Secondaria di II grado, gli strumenti 
compensativi e dispensativi vanno indicati 
nel Documento del 15 maggio

(Nota MPI n.1787/05 – MPI maggio 2007) 

in cui il Consiglio di Classe dovrà
esattamente indicare modalità, tempi e 
sistema valutativo previsti per le prove 
d’esame.

PDP: Forme di verifica e valutazione personalizzate.

La valutazione per 
l’apprendimento presuppone 
“tutte quelle attività intraprese 

dagli insegnanti e/o dagli alunni, 

che forniscono informazioni da 

utilizzare come feedback per 

modificare le attività di 

insegnamento/apprendimento in 

cui sono impegnati 

(Black and Wiliam, 1998).

Pertanto la valutazione per l’apprendimento, pur non essendo esente da 
un suo valore certificativo, ha soprattutto un valore formativo.
Infatti è dimostrato che la valutazione per l’apprendimento è uno degli 
strumenti più efficaci per migliorare i risultati degli studenti, riuscendo anche 
ad innalzarne i livelli di competenza.
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PDP

Uso di mediatori 
durante le prove

Interrogazioni 
programmate

Uso di strumenti 
compensativi 
durante le prove

Solo valutazione 
conoscenze

Solo prove scritte

Solo prove orali

Ambito/Disciplina3Ambito/Disciplina2Ambito/Disciplina1

Forme di verifica e valutazione

PDP: Patto con la famiglia

Nella progettazione del PDP dovranno essere indicate le modalità di 
accordo tra i docenti e la famiglia:

- assegnazione dei compiti a casa e modalità su come vengono 
assegnati (con fotocopie, con nastri registrati, ...)

- quantità di compiti assegnati (tenendo conto che i ragazzi con DSA sono 
lenti e fanno molta più fatica degli altri, occorre selezionare gli aspetti 
fondamentali di ogni apprendimento)

- scadenze con cui i compiti vengono assegnati, evitando 
sovrapposizioni e sovraccarichi.

- modalità di esecuzione e presentazione con cui il lavoro scolastico a 
casa può essere realizzato (uso di strumenti informatici, presentazioni con 
mappe, powerpoint …)
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A titolo esemplificativo, vengono pubblicati alcuni modelli di 
Piano Didattico Personalizzato

• sul sito dell’Associazione Italiana Dislessia

http://www.aiditalia.org/it/piano_didattico_personalizzato_stu
denti_dsa.html

• sul sito del MIUR

http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa


