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   4.  La valutazione  e la condivisione dei risultati delle prove con i genitori  

    
 

2. La formazione :  

            rivolta alle insegnanti                    rivolta alle famiglie 

     

 3)  Lo screening  attuato  sulle classi prime e seconde 

1. La necessita’ di comprendere e di trovare soluzioni 

 5. Gli interventi: 

            nella scuola                                         nella famiglia 

   7. Non solo lettura e scrittura: diverse attività valorizzano le diverse abilità   

   6. L’ eventuale invio ai Servizi 



Poco più di una decina di anni fa alcuni  insegnanti di scuola primaria iniziarono ad 

interrogarsi sulle strategie da adottare con alcuni alunni. 

Decisero di intraprendere  vari percorsi di formazione. 

Impararono a somministrare e correggere prove oggettive, prepararono materiali 

didattici  immediatamente fruibili nelle classi 

Iniziarono a somministrare le prove in alcune classi e a valutarne i risultati assieme agli 

esperti.Qualche anno dopo lo screening sui segni predittivi di DSA divenne  una prassi 

consolidata dell’Istituto Comprensivo che, grazie al contributo del Comune e all’operato 

consapevole e motivato di insegnanti ed esperti, prosegue ancora oggi. 



 

 

                                                            

 

 

 

 

  

          

                                 La formazione e lo screening 

·    classi prime e seconde: le insegnanti delle classi prime, seconde e dell’ultimo anno della scuola materna 

frequentano un corso di 2-3 incontri per essere formate sull’individuazione di segnali di difficoltà nella letto-scrittura 

e sulle modalità di somministrazione delle prove di screening. 

·    classi terze, quarte e quinte: le insegnanti frequentano un corso di 1-2 incontri per essere formate     su 

diversi argomenti: la comprensione del testo, la produzione di mappe e la compilazione del PdP.. 

                     La presentazione alle  famiglie 

Le insegnanti condividono  con le famiglie i contenuti del progetto di individuazione precoce di 

DSA, i tempi e i modi della somministrazione delle prove durante l’assemblea di classe di fine 

ottobre.  



                                                                      

 

                                                 

                                                                           

                        

                        

 

 

 

                            Lo screening 

Lo screening viene somministrato nelle classi prime e seconde della scuola primaria secondo i 

tempi e le modalità precedentemente illustrate. 

                        Dopo le  prove:  la famiglia entra in gioco 

 Le insegnanti comunicano i risultati delle prove alle famiglie durante colloqui individuali e 

consigliano il percorso più adatto per ogni alunno. 

 Per gli scolari che hanno effettuato prove al di sotto dei parametri di correttezza e rapidita’ 

generalmente propongono  un periodo di esercitazione quotidiano a casa e a scuola.  

Il coinvolgimento dei genitori è fondamentale per garantire l’efficacia dell’intervento: il lavoro 

quotidiano di esercizio pomeridiano unito alle mirate attività scolastiche garantisce, in genere, 

notevoli progressi. 

 



                     Quando arriva la segnalazione di DSA : 
 

         La famiglia è invitata a 2 incontri  per gli alunni di  scuola primaria e 3 gli 

            per gli alunni di scuola secondaria tenuti da un operatore dell’ Arcobaleno     

            in cui vengono date indicazioni e consigli sui passi da compiere 

           

            Gli alunni partecipano ad alcuni incontri assieme ai genitori e  a  

            gruppi di formazione sull’utilizzo del computer e di programmi adeguati. 

             

          
           Le insegnanti  si riuniscono per progettare e compilare il Pdp, il Piano  

           didattico Personalizzato .                                                                                                        

             

            

                                  L’ eventuale  invio  ai  Servizi 

  L’invio ai Servizi viene solitamente effettuato, in accordo con la famiglia,  non prima del 

secondo quadrimestre della classe seconda per consentire ad ogni alunno di apprendere e 

recuperare secondo i propri tempi.  

 

 



                     Il lavoro in classe :  

          
             Utilizzo di strumenti compensativi : tabelle dei verbi,      delle 

formule geometriche, l’uso della calcolatrice e della tavola    pitagorica, 

l’utilizzo di testi semplificati ove necessario. 

           

          

          

           

          
   

Realizzazione pratica e collettiva degli strumenti utili 

a riordinare il pensiero e le conoscenze e a facilitare  

così l’apprendimento: 

 

riproduzione di ambienti tramite plastici 

mappe concettuali e mentali 

mappe per immagini 

costruzione di solidi  

ideazione di mini dizionari 

 

 

 

 

 



Riduzione dei compiti a casa, somministrazione di verifiche semplificate, graduate 

nelle consegne, ridotte nella richiesta dei contenuti. 

Interrogazioni programmate con l’utilizzo di mappe e schemi 

Tempi d’esecuzione più lunghi all’occorrenza. 



A volte la classe si trasforma in… LABORATORIO 

                                         Come? 

Gli alunni, divisi per gruppi,  diventano  

protagonisti ,  produttori di   “porzioni di sapere” . 

                                         Come? 

 

                                           

                        UTILIZZANDO  la  LIM  come strumento per : 

                                                     la condivisione delle conoscenze  

                                                     l’inclusione   

                                                     il supporto  audio visivo. 



esercitando la VIDEOSCRITTURA in piccolo gruppo 

praticando gli ESERCIZI ON LINE come gare di gruppo 

 

proponendo UNITA’ DI LAVORO STRATIFICATE                                                     

utilizzando un metodo di analisi e approfondimento a gruppi chiamato WEB 

QUEST : consiste in attività di ricerca  guidata dagli  insegnanti tramite la scelta di 

siti già validati dai docenti stessi 

 

 

 L’ USO DEI TESTI DIGITALI 

 

 la costruzione collettiva di  

 MAPPE anche attraverso  

 strumenti informatici 





1- BREVE EXCURSUS 

2 - IL LAVORO CON LE FAMIGLIE: GLI ALUNNI E LA SCUOLA HANNO  

      BISOGNO DI  FIDUCIA 

3 - IL LAVORO CON GLI ALUNNI: INCLUSIONE ED AUTONOMIA 

4 - FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI 



A. S.2010-2011 

 

LEGGE 170 DEL 2010 con la promulgazione della 

Legge n. 170 del 08-10-2010 abbiamo vissuto 

nella nostra scuola una serie di cambiamenti che ci 

hanno messo in grado di attuare interventi  

più ordinati, organici e capillari verso gli alunni con 

d.s.a. 

 

 

 

1- BREVE EXCURSUS 



PRIMO “PRO DSA”  

Durante l’anno scolastico 2011-2012 il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico Regionale e il 

Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della regione Emilia Romagna hanno firmato un 

accordo grazie al quale è stato possibile alle famiglie richiedere strumenti informatici  (PC con 

relativi programmi) da destinarsi in comodato d’uso ad alunni con D.S.A. 

 

 

A. S.2011-2012 

 

POMERIGGI DI STUDIO CON STRUMENTI COMPENSATIVI  CON OPERATORI DELLA 

COOPERATIVA AUGEO  

PROGETTO “SAPERE E SAPER FARE” 

L’Ufficio Scolastico per l’Emilia-Romagna, d’intesa con la Direzione Generale per lo Studente, avvia 

il progetto “sapere e saper fare” (azioni di contrasto al disagio e alla dispersione scolastica, ivi 

compresi gli alunni con handicap e con disturbi specifici di apprendimento) da realizzarsi in orario 

non scolastico. 

 



A. S.2012 -2013 

 

CORSO POMERIDIANO DI STUDIO CON STRUMENTI 

COMPENSATIVI (classi prime e seconde) 

che si è sviluppato in tre fasi: 

 

1) Allontaniamo le ruggini 

2) Strada facendo 

3) Cosa metto in valigia 
SECONDO “PRO DSA”  

A. S.2013 -2014 

 

CORSO POMERIDIANO DI STUDIO CON STRUMENTI 

COMPENSATIVI 



       Incontro con genitori delle classi 5° primaria a  giugno per illustrare modalità di               

lavoro alle medie e percorso pomeridiano 

      Non siete soli:      

      sportello tecnologico 

                assistenza per la richiesta dei libri digitali 

        per mantenersi informati e condividere dubbi e speranze: 

        gruppi fb:  Dislessia-Passodopopasso, Giovani Dislessici Italiani,   

          siti: http://www.dislessia-passodopopasso.it/ 

             http://lnx.fantasylands.net/aiuto-dislessia/ 

            http://cts.w.istruzioneer.it/risorse/dsa/ 

2 - IL LAVORO CON LE FAMIGLIE:  

GLI ALUNNI E LA SCUOLA HANNO  BISOGNO DI  FIDUCIA 

http://www.dislessia-passodopopasso.it/
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http://lnx.fantasylands.net/aiuto-dislessia/
http://lnx.fantasylands.net/aiuto-dislessia/
http://lnx.fantasylands.net/aiuto-dislessia/
http://lnx.fantasylands.net/aiuto-dislessia/
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3 - IL LAVORO CON GLI ALUNNI: INCLUSIONE ED AUTONOMIA 

  - corso pomeridiano 

- sportello tecnologico 

- supporto quotidiano a scuola 

- installazione dei software specifici 

per la lettura: leggixme 

per modifica testi in pdf: pdfxchange 

per creare mappe: cmaps, supermappe, popplet…. 

per controllo testi: facilitoffice 

vocabolario on line 

correttore ortografico 

gestione desktop: fence 



 

-  inclusione  per mezzo dell’utilizzo quotidiano in classe delle nuove tecnologie da parte di 

insegnanti e compagni (lim e classe 2.0) 

 

…la  classe si trasforma in laboratorio dove ognuno trova il proprio spazio 

- GAFE: email gratuita basata sul Web, 

calendario e documenti per lo studio 

collaborativo, disponibili sempre e dovunque. 

 

- flipped classroom 

- unità didattica video creata dai ragazzi 

- lezioni in classe salvate nel cloud 

- correzione video delle verifiche 

- Calendario condiviso 

http://www.educreations.com/lesson/view/la-grande-e-la-piccola-circolazione/13286699/?s=2XA3u2&ref=app
http://www.educreations.com/lesson/view/la-grande-e-la-piccola-circolazione/13286699/?s=2XA3u2&ref=app
http://www.educreations.com/lesson/view/la-grande-e-la-piccola-circolazione/13286699/?s=2XA3u2&ref=app
https://docs.google.com/file/d/0B0NTd3a5zekNbTZkYWk5V0l4ZFE/edit
http://www.educreations.com/lesson/view/correzione-ver-problemi-con-cfr-e-cerchio-2/13693815/?s=HFofxL&ref=app
http://www.educreations.com/lesson/view/correzione-ver-problemi-con-cfr-e-cerchio-2/13693815/?s=HFofxL&ref=app


4 - FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI 

Inizio dell’anno scolastico momenti di riflessione mirati a condividere metodologie 

didattiche e a formare i nuovi docenti sulle tecnologie e sulle modalità organizzative 

Individualizzazione della formazione rispetto al distretto per esigenze più specifiche 

in particolare: 

- nuovi strumenti e attività pratiche 

- metodologie didattiche per le lingue straniere 

- didattica più inclusiva e motivazionale 

 

 



Riproporre attività pomeridiane dedicate agli alunni con dsa, inserendo eventualmente gli 

scolari delle classi quinte della scuola primaria 

Proporre una formazione tecnologica inerente la strumentazione utilizzata dai dsa 

anche agli insegnanti della scuola primaria 

Poter disporre di tecnologie adeguate per  attuare una didattica inclusiva a favore di 

tutti gli alunni 



Non è un  problema  non mettere   

un accento . 

Lo è…. 

non mettere l’accento su un problema. 




