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DIDATTICA PER L'INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO EFFICACE IN STUDENTI CON DISLESSIA E ALTRI DSA (SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO) 

1
SCHEDA DI OSSERVAZIONE 

 

Anno Scolastico 20…..- ….... 

ALUNNO _________________________________    Classe __________ 

Materia    ____________________________ 

 

SEZIONE 1 - OSSERVAZIONE E REGISTRAZIONE 

 

Strumenti Compensativi Si No In parte 

Tabella dei mesi, tabella dell'alfabeto e dei vari caratteri    

Tavola pitagorica    

Tabella delle misure, tabella delle formule    

Calcolatrice    

Carte geografiche e storiche, tabelle della memoria di ogni tipo    

Computer con programmi di videoscrittura e con correttore ortografico    

Dvd e Cd-rom registrati (dagli insegnanti, dagli alunni, e/o allegate ai testi)    

Dizionari di lingua straniera computerizzati, tabelle, traduttori    

Registratore, sussidi audio-visivi    

Disegni e immagini esplicativi    

Fotocopie    

Appunti di sintesi delle lezioni, schemi e schede didattiche    
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Misure Dispensative Si No 

L’alunno è dispensato da   

Lettura a voce alta   

Scrittura veloce sotto dettatura, appunti delle lezioni   

Lettura di consegne   

Uso del vocabolario   

Studio mnemonico (tabelline, testi poetici …)   

Dispensa dallo studio delle lingue straniere in forma scritta.Separare produzione da comprensione.   

L’alunno ha a disposizione   

Tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio   

Organizzazione di interrogazioni programmate   

Assegnazione di compiti a casa in misura ridotta   

Possibilità d'uso di testi ridotti non per contenuto ma per quantità di pagine   

 

 

SEZIONE 2 - VERIFICHE 

Indicazioni per una corretta valutazione 

 

Mostrare un atteggiamento positivo, incoraggiante e di aiuto durante le prove 

È consigliato l'uso prevalente di verifiche orali 

Preferire le verifiche strutturate partendo dalle richieste più facili e aumentando gradualmente le difficoltà 

Guidare la verifica con domande circoscritte e univoche 

Proporre verifiche scritte in stampato maiuscolo (se necessario con carattere di dimensione > 12) 

Dividere le richieste per argomento con un titolo ed evidenziare la parola chiave 

Esempio: 

Illuminismo 
domanda 1) quali sono i valori dell'illuminismo 
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Nell'analisi grammaticale, logica e del periodo, permettere all'allievo/a di consultare schemi con le possibili voci 

Esempio: 

A aggettivo 1) qualificativo 2) indefinito … 

B nome 1) comune 2) proprio … 

In ambito logico-matematico consentire l'utilizzo di calcolatrice e tabelle con le formule 

Poter utilizzare supporti visivi e/o vocali per il recupero del lessico che crea interferenza 

Poter disporre delle interrogazioni programmate 

Aumentare i tempi di svolgimento dei compiti scritti, grafici, scritto/grafici, progettuali, laboratoriali 

 

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE 

 

Valutazione 

Tenendo conto che le difficoltà congenite di scrittura (disgrafia e disortografia) e di calcolo (discalculia) sono inevitabilmente associate alla dislessia, i criteri di valutazione 

dovranno essere diversificati e adeguati alle problematiche dei casi. 

Considerato il DSA la valutazione: 

 

 non dovrà tener conto degli errori di trascrizione e ortografici 

 non dovrà tener conto del tempo impiegato 

 dovrà tener conto del punto di partenza e dei risultati conseguiti 

 dovrà premiare i progressi e gli sforzi 

 in ambito matematico non dovrà valutare gli errori di calcolo e di trascrizione 

 dovrà tener conto del fatto che in caso di disgrafia associata il disegno geometrico potrà risultare particolarmente difficile 

 la misurazione delle prove scritte e orali dovrà avvenire con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma 

 

Data ………………………… 

il docente 

 

               ________________________________ 
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Redattori della scheda prof.sse R. TALLARICO, M. DE LUCA 

Fonti di riferimento: 

Linee guida per il diritto allo studio alunni/studenti con DSA, 12 luglio 2011 

Legge N. 170 dell’8 ottobre 2010 (pubbl. Gazzetta Uff. n.244/ottobre 2010) 

Doc. MIUR Lombardia prot. N.13987 del 3/11/2004 

CM prot. N.4099 del 5/10/2004 

Documentazione dell'Associazione Italiana Dislessia (AID) 

 

 

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI OSSERVAZIONE 

 

1. La compilazione della scheda di osservazione è a cura di ogni singolo docente. 

2. La scheda debitamente compilata va conservata nel registro personale. 

3. Una copia della scheda deve essere fornita al coordinatore di Classe per la compilazione della scheda di sintesi. 

4. L’adozione di misure compensative/dispensative è un atto dovuto (Legge 170/ottobre 2010). 

5. Le “voci” della scheda di osservazione fanno riferimento alle misure compensative/dispensative previste dalla normativa vigente. 

6. Il docente deve effettuare un breve periodo di osservazione in classe dell’allievo DSA e sulla scorta dei risultati conseguiti e delle indicazioni fornite dal terapeuta che ha 

certificato il disturbo, il docente compila la sezione 1 della scheda di osservazione indicando con una crocetta l’adozione delle misure compensative/dispensative 

necessarie per favorire un efficace apprendimento della propria disciplina. 

7. Ogni variazione rispetto all’adozione di una o più misure compensative/dispensative deve essere comunicata al coordinatore per l’aggiornamento della scheda di sintesi. 

8. Le sezioni 2 e 3 della scheda di osservazione contengono indicazioni utili sia per la preparazione delle prove scritte, sia per l’adozione di criteri di valutazione coerenti con 

quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

 

 

 


