
 

Didattica per DSA: si può fare! 
Riflessioni ed esperienze a 3 anni dalla Legge170 

20 settembre 2014 



Luca e la produzione scritta 

UN PERCORSO DI ITALIANO 

 IN TERZA 

 
S.GRECO  -  A.MONTAGNA  



Luca : presentazione 

 Frequenza di  «Compiti Amici» : 
dall’ottobre 2011, all’inizio della prima 
 
 Alcuni elementi della diagnosi: 
Difficoltà di denominazione 
Scarso bagaglio di termini a bassa frequenza d’uso che può 
ostacolare la comprensione e l’espressione sia a livello orale che 
scritto 
 
 Colloquio iniziale con la mamma: 
Descritti conflittualità e atteggiamento oppositivo  
 
 

 
 
 



Luca a «Compiti Amici» 

  

 - Si mostra docile, ma ha un comportamento poco        
 costruttivo quando non è visto 

 

 - Richiede attenzione su di sé quasi costante 

 

          - Si mostra timoroso e preoccupato del giudizio degli 
 insegnanti  curricolari 

 

 - E’ desideroso di far «bella figura» con loro 

 
 

 

 



Il lavoro di produzione scritta a «Compiti Amici» 

 Nell’ultimo trimestre della seconda veniva richiesto al tutor di avviarlo 
alla produzione scritta con un metodo «alternativo» 

 

 In terza veniva chiesto di continuare il percorso quando ce n’era 
l’occasione, in particolare quando l’alunno non riusciva a completare  
gli elaborati in classe. 

 

 L’alunno veniva spinto a svolgere sempre il tema a PC 

 



 
 

La produzione scritta a inizio della terza 
 

Settembre 2013 

  

Tema libero a casa 

«Vacanze al mare»   

 

-M.B. Documentazione/Tema_ Vacanze al mare.doc




Si rilevano: 
 Pertinenza col titolo scelto 
 Tentativo di elaborazione personale 
 Spazio alle descrizioni 
 Correttezza ortografica 
 Desiderio di colpire il lettore 
 
Complessivamente ad una prima lettura si può avere una buona impressione del testo 
 
Ma analizzando si riscontrano: 
 “Salti “ cronologici 
 Periodi lunghi, complessi e mal strutturati 
 Comunicazione spesso poco chiara 
 Uso scorretto della punteggiatura 
 Espressioni e lessico ad effetto inappropriati 

 
Apparente contraddizione rispetto alla diagnosi 
 
 
 
 

Osservazioni 



La produzione scritta a fine terza 

Maggio 2014 

Relazione 

«Scegli un argomento trattato in questo anno scolastico. 

Descrivi brevemente il percorso svolto in classe e illustra ciò che ti ha 
colpito.» 

-M.B. Documentazione/M.B-TEMA  SCIENZE.docx




Osservazioni 

 

Si rilevano: 

 

 Maggior ordine logico e cronologico 

 Uso di un registro più semplice ma meglio padroneggiato 

 Frasi semplici e sintassi corretta 

 Comunicazione chiara  

 Maggior coscienza di sé  

 

  



Da settembre a giugno: 

Fattori importanti del percorso 

1. Rapporto docente curricolare - tutor  
 
 Fondato su stima reciproca 
 Basato su accordi precisi 

 
Che si è tradotto anche in: 
 
 incoraggiamento all’alunno a completare a «Compiti Amici» il 

lavoro iniziato in classe 
 valutazione gratificante del lavoro svolto al pomeriggio 



Fattori importanti del percorso 

2. Le azioni del tutor: 

 

 Lo ha rassicurato davanti alle difficoltà 

 Lo ha guidato e stimolato nell’esecuzione del lavoro assegnato 

 Si è mostrato competente negli strumenti informatici facendogliene 
sperimentare la convenienza 

 Ha proposto un modo di procedere e degli strumenti « alternativi», 
adeguati ai DSA dell’alunno, ma finalizzato ad obiettivi curricolari 
concordati col docente 

 



 
 

Strumenti e metodo usati a «Compiti Amici» 
 

 

 Videoscrittura : 

- Funzione copia- incolla per le revisioni del testo 

- Evidenziatore e colore carattere per codici-colori 

 

 Indicazioni «segmentate» e in sequenza lineare 

 

 Proposta di griglie per la pianificazione del testo 

 

-M.B. Documentazione/GRIGLIA-ESPERIENZA PERSONALE.docx




In itinere a «Compiti Amici» 

Marzo 2014 

Produzione del testo assegnato: 

 

Tratta dell’esecuzione di un elaborato o di un percorso laboratoriale 
affrontato nel corso della prima parte dell’anno scolastico.  

Spiega lo scopo, le fasi del lavoro, gli strumenti usati, le difficoltà 
incontrate, come le hai superate, che cosa hai appreso. 

  

 



In itinere : Luca a «Compiti Amici» 

Il metodo : un passo per volta 

 

1° passo: 

Evidenziare parole-chiave della traccia  

e compilare la griglia in verticale 

-M.B. Documentazione/3.RELAZIONE con griglia 20 marzo.docx






Un percorso didattico di Luca in terza: 
ideazione, stesura e revisione di una relazione assegnata nel corso dell’anno 

Il metodo : un passo per volta 

 

 

2° passo : 

 copia - incolla  in orizzontale 

 

-M.B. Documentazione/prima stesura della relazione.docx




Un percorso didattico di Luca in terza: 
ideazione, stesura e revisione di una relazione assegnata 

Il metodo : un passo per volta 

 

 

3° passo : 

Segmentare il testo ed inserire la punteggiatura 

-M.B. Documentazione/seconda stesura con punteggiatura.docx




Un percorso didattico di Luca in terza: 
ideazione, stesura e revisione di una relazione assegnata nel corso dell’anno 

 

Il metodo : un passo per volta 

 

 

4° passo :  

Inserire i connettivi e rileggere ad alta voce  

-M.B. Documentazione/terza stesura con connettivi.docx






Difficoltà generali incontrate 

 

 Tempi lunghi per lo svolgimento di tutti i passi 

 

 Di conseguenza: 

 

-Resistenza da parte dell’alunno ad affrontare tutti i problemi 

 

-Impossibilità del tutor di far ripetere il procedimento un numero adeguato di volte, 

 al fine di consolidare l’apprendimento del metodo 



Criticità legate all’alunno 

 

 Adesione ai suggerimenti più formale che convinta 

 

 Riluttanza ad usare strumenti informatici 

 

 Desiderio di ottenere successo nell’aspetto comunicativo appoggiandosi 
a modelli “alti” che non sa gestire  

 



Punto di arrivo : risultati dell’esame 

 

 Valutazione attestato : 7 

 

 Consiglio orientativo : Istituto Tecnico 

 

 Scelta di iscrizione : Istituto Tecnico per la grafica e la comunicazione 

 



Serena e l’inglese 

UN PERCORSO 
IN PRIMA MEDIA 

 
S.GRECO  -  E.RUSCONI  

 
 
 
 



 
 

Serena : presentazione 
 

 Frequenza di  «Compiti Amici » : 

dall’ ottobre 2014 ( inizio della prima media) 

 

 Diagnosi : 

velocità di lettura significativamente inferiore alla norma 

 

 P. D. P: 

Inglese: 

 qualora fosse necessario dispensa da parte del programma 

 

 



 
 
 

Serena: presentazione 
 

 

 Colloquio con la mamma all’atto dell’ iscrizione a «Compiti Amici»: 

Segnala fra l’altro:  

- apparente indifferenza nei confronti di quello che riguarda la scuola   

- necessità di seguirla e stimolarla passo passo nell’esecuzione dei 
compiti a casa 

 

  Osservazione del tutor nel lavoro a «Compiti Amici»: 

Ben presto Serena appare: 

- Attiva e pronta a far suo senza riserve quanto le viene proposto 

- desiderosa di mettersi alla prova  

 



Punto di partenza didattico 

Serena  mostra: 

 una competenza già acquisita nell’uso del suo PC 

 una buona conoscenza orale di vocaboli inglesi 

 molto insicurezza nel misurarsi con strutture grammaticali della lingua 
straniera 

 

Facilmente va in  confusione nell’applicazione di regole acquisite a 
memoria 



 

Le prestazioni di inglese-grammatica in partenza 

 

 Verifica di ottobre 

 

Valutazione: 7 

Documentazione S.B/verifica-ottobre.docx




In partenza 

 Osservazioni sulla verifica di ottobre 

 

- Poca consapevolezza della struttura della 

frase 

 

- Scarsa padronanza degli aggettivi possessivi 

 

- Incertezza nella comprensione del testo  



 
Le prestazioni in inglese-grammatica in itinere 

 Verifica di dicembre 
 

Valutazione: 8 

Documentazione S.B/verifica-dicembre.docx




In itinere 

 Osservazioni sulla verifica di dicembre 

 
       

- Utilizzo determinante del codice colore 

 

- Maggiore padronanza della struttura della frase  

     con capacità di deduzione in situazioni complesse 

 

- Accresciuta sicurezza nell’uso  degli aggettivi possessivi 



La comprensione del testo 

 

 Verifica di maggio 

 

Valutazione: 9 

Documentazione S.B/verifica-maggio.docx




In itinere 

 Osservazioni sulla verifica di maggio: 

       

-  Soddisfacente comprensione dei testi proposti  
 
-  Acquisizione sicura dei vocaboli richiesti , anche grazie al metodo di 
presentazione con immagini 
 
-  Utilizzo del metodo suggerito per selezionare le informazioni: 

individuare le parole chiave nelle domande  
sottolineare nel testo le relative affermazioni 

 



Punto di arrivo: Scheda di valutazione 



Da ottobre a giugno: 
Fattori importanti del progresso ottenuto 

Le attività del tutor a «Compiti Amici»: 
 

 ha rassicurato l’alunna davanti alle difficoltà 

 ha proposto un modo « alternativo» di affrontare la materia, 
adeguato ai suoi DSA  

 ha insegnato un uso ragionato e regolare di nuovi strumenti 
compensativi 

 ha tenuto rapporti sistematici con il docente di classe condividendo 
con lei osservazioni e strategie 

  



Fattori importanti del progresso 

       Il lavoro del docente di classe: 
 

      Ha preso in carico l’alunna con le sue caratteristiche di DSA  

      (ad es. insistendo perché usasse gli strumenti compensativi anche nelle verifiche) 
 
  E’ stata determinata ed infaticabile nel personalizzare la propria didattica        
      ( ad es. ha preparato sempre verifiche differenziate ) 
  

Ha manifestato stima per il metodo di «Compiti Amici» 

(ad es. utilizzando in classe le schede usate nel pomeriggio) 

 

E’ stata disponibile ad una verifica comune e puntuale del lavoro 

 

   

Documentazione S.B/scambi e mail.docx


Fattori importanti del progresso 

         Gli strumenti e i metodi utilizzati a «Compiti Amici»: 

• Libri digitali per sveltire l’esecuzione degli esercizi 

assegnati 

 

• Utilizzo di codice-colore per le strutture grammaticali 

 

• Uso di schede compensative basate sullo stesso metodo  

 

  

Documentazione S.B/esercizioDaLibroDigitale.docx
Documentazione S.B/Libri digitali e scheda/SCHEDA.rtf




Fattori importanti del progresso 

 

Strumento fondamentale per le esercitazioni di comprensione 

 

• Dizionario digitale 





Risultati formativi 

 Maggior autostima 

  

 Minore reticenza nel manifestare le proprie incertezze, motivandole 

 

 Maggior partecipazione in classe 

 

 Autonomia a casa nell’esecuzione dei compiti  

 



  



Grazie per l’attenzione 


