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DSA
Difficoltà specifiche di lettura
(Dislessia),

di

scrittura

(Disortografia e Disgrafia) e di
calcolo (Discalculia).
Tali difficoltà possono coesistere
o presentarsi singolarmente.
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1. Si manifestano in soggetti normodotati, con normali capacità intellettive e
sociali.
2. Sono di origine costituzionale.
3. Non sono facilmente prognosticabili prima dell’età
scolare.
4. Accompagnano il soggetto nel corso dello sviluppo.
5. Non sono “guaribili”, ma le conseguenze funzionali si modificano attraverso
adeguate misure rieducative e didattiche.
6. Spesso sono accompagnati da manifestazioni psicologiche e relazionali
disturbate.
7. Spesso sono associati a disturbi dell’Attenzione e dell’Iperattività.
DSA-Laura Ceroni
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CARATTERISTICA PRINCIPALE:
SPECIFICITA’
Sono disturbi che interessano specifici domini di abilità
in modo significativo ma circoscritto,
lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale.
DIFFICOLTA’

RITARDO

DISTURBO

Acquisizione o lenta o
atipica
Deficit non specifico

Sviluppo lento ma su linee normali
Andamento omogeneo

Determinato dal malfunzionamento di
specifiche funzioni cognitive che
impedisce l’acquisizione di particolari
abilità
Acquisizione lenta e atipica

Non innato
Modificabile con intervento
appropriato
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E’ possibile il recupero

Innato
Resistente all’intervento→supporti
per ridurre il livello di severità del
disturbo
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PRINCIPALE CRITERIO DIAGNOSTICO:
DISCREPANZA

tra abilità nel dominio specifico interessato (lettura, produzione scritta…)
(deficitaria in rapporto alle attese per l’età e/o la classe frequentata)
e intelligenza generale (adeguata per l’età cronologica)
deficit

debole

media

efficienza cognitiva (intelligenza)

lettura
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Costituiscono una intera categoria di condizioni cliniche, riconosciuta a livello internazionale dalle
principali autorità sanitarie. In essa rientrano le seguenti tipologie di disturbo:
Classificazione ICD-10 (OMS,1992)
F80 - Disturbi evolutivi specifici dell’eloquio e del linguaggio
F81 - Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche
F82 - Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria
F81 - Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche
In particolare:
F81.0 – Disturbo specifico di lettura (dislessia)
F81.1 – Disturbo specifico della scrittura (disortografia)
F81.2 – Disturbo specifico delle abilità aritmetiche (discalculia)
F81.8 – Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche (disgrafia)
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Come si manifestano?
Compromissione significativa e persistente della funzione interessata (-2ds)
Capacità intellettive nella norma
Assenza di deficit sensoriali
Assenza di danno neurologico
Assenza di disturbi relazionali (primari)
Presenza di normali opportunità educative
Familiarità per il disturbo nel 60-70% dei casi
Prevalenza accentuata nei maschi
Consistente associazione tra i diversi DSA
Eterogeneità dei quadri funzionali
Eterogeneità dei profili di sviluppo
Associazione con disturbi psicopatologici
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Pagina 8

Come si manifestano alla Scuola d’Infanzia?
(Segnali di rischio)
• Difficoltà nel linguaggio (pronuncia, frasi incomplete…; nei giochi
linguistici: difficoltà nel trovare rime; nel costruire storie inventate;
nella composizione/scomposizione delle
parole in sillabe; nell’accesso al lessico).
• Scrittura del proprio nome
• Copia da modello
• Lentezza nelle varie attività
• Manualità fine inadeguata
• Goffaggine motoria
• Memoria a breve termine
• Anomalie nelle sequenze
DSA-Laura Ceroni
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Come si manifestano alla Scuola Primaria?
“Non stanno a sentire”
“Non si impegnano abbastanza”

Difficoltà di copia dalla lavagna
Perdita della riga e salto delle parole in lettura***

“Non si concentrano”
“Non sono precisi”
“Non controllano il lavoro”

Difficoltà ad utilizzare lo spazio nel foglio
Difficoltà con i diversi caratteri tipografici
Lettere e numeri scambiati
Sostituzione di suoni simili
Omissione o aggiunta di lettere o sillabe (taolo per tavolo)
Difficoltà nell’uso delle doppie
Generale inadeguata padronanza fonologica
Difficoltà ad imparare e ad usare l’ordine alfabetico
Difficoltà ad imparare le tabelline
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LA DISLESSIA EVOLUTIVA
La

Dislessia

è

una

disabilità

specifica

dell’apprendimento di natura neurobiologica.
Essa è caratterizzata dalla difficoltà ad
effettuare una lettura accurata e/o fluente e
da abilità scadenti nella scrittura e nella
decodifica. Queste difficoltà derivano da un
deficit nella componente fonologica del linguaggio che è spesso inattesa
in rapporto alle abilità cognitive e alla garanzia di un’adeguata
istruzione scolastica.
Conseguenze secondarie possono includere i problemi di comprensione
nella lettura e una ridotta pratica della lettura che può impedire la
crescita del vocabolario e della conoscenza generale
DSA-Laura Ceroni
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Profilo clinico caratteristico


Quoziente intellettivo nella norma



Lettura ad alta voce molto stentata



Difficoltà ortografiche nella scrittura



Difficoltà col sistema dei numeri e del calcolo

A volte sono presenti:
- difficoltà di comprensione del testo
- difficoltà nel linguaggio orale
- instabilità motoria e disturbi di
attenzione
DSA-Laura Ceroni
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Come si manifesta – Le prime fasi (inizio Primaria)
Difficoltà e lentezza nell’acquisizione del codice alfabetico
e nella applicazione delle “mappature” Grafema-Fonema e
viceversa
Controllo limitato delle operazioni di analisi e sintesi
fonemica con errori che alterano in modo grossolano la
struttura fonologica delle parole lette o scritte
Accesso Lessicale limitato o assente anche quando le
parole sono lette correttamente
DSA-Laura Ceroni
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Come si manifesta – La fase successiva (2-4°Primaria)
Graduale acquisizione del codice alfabetico e delle “mappature”
Grafema-Fonema che non sono pienamente stabilizzate
Possono persistere difficoltà nel controllo delle “mappature”
ortografiche più complesse
L’ analisi e la sintesi fonemica restano operazioni laboriose e
scarsamente automatizzate
Migliora l’”accesso lessicale” anche se resta lento e limitato alle
parole più frequenti
DSA-Laura Ceroni
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Come si manifesta – La fase finale (5°Primaria/Secondaria di 1°grado)
Padronanza quasi completa del codice alfabetico e stabilizzazione delle “mappature”
Grafema-Fonema
L’ analisi, la sintesi fonemica e l’accesso lessicale cominciano ad automatizzarsi,
almeno con le parole di uso più frequente
Limitato accesso al Lessico Ortografico
Scarsa integrazione dei processi di “decodifica” e “comprensione”: la lettura resta
stentata
A 15 anni può essere un ragazzino che legge correttamente, ma molto lentamente. Può
scrivere ormai con discreta correttezza ma può presentare grandi difficoltà a
produrre testi, può avere ancora dei problemi nell’ambito del sistema dei numeri,
difficoltà ancora persistenti di memoria a breve termine verbale e soprattutto può
essere un soggetto che fornisce prestazioni molto altalenanti.
DSA-Laura Ceroni

Pagina 15

DIAGNOSI: AL TERMINE DELLA II° CLASSE DELLASCUOLA PRIMARIA
PERCHE’?
Per effettuare una fase di potenziamento nel corso del I° anno di Primaria ed
escludere un ritardo nell’acquisizione delle competenze di letto-scrittura.
Per effettuare una fase di recupero e rilevare una resistenza al trattamento.
Importanza della DIAGNOSI PRECOCE:
non per anticipare diagnosi
ma


per ottenere l’acquisizione delle abilità

non ancora possedute (Ritardo)


per migliorare il futuro personale e

scolastico dell’alunno con DSA conclamato

DSA-Laura Ceroni
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LA DISCALCULIA
Disturbo nelle abilità di numero e di calcolo (intese come capacità di comprendere e operare con i numeri)
Può essere di due tipi:
D. EVOLUTIVA PURA
Non funziona il fatto numerico nei suoi aspetti di:
 Subitizing: capacità di contare fra numerosità piccole, riconoscimento di quantità senza contare. Tale
capacità è innata: esperimenti condotti su neonati dimostrano che è posseduta dall’essere umano fin dalla
nascita.
 Calcolo approssimativo
 Confronto fra numerosità
 Calcolo a mente
D. IN COMORBILITA’
Riguarda le procedure,la lettura e scrittura di numeri, il calcolo scritto.
Per la diagnosi è necessario analizzare bene gli errori per distinguere la Discalculia da un basso rendimento in
ambito matematico.
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COMPETENZE ATTESE NELLA SCUOLA D’INFANZIA
Conteggio
 Il bambino pronuncia il numero e ad esso associa un oggetto
(CORRISPONDENZA BIUNIVOCA)
 Conosce l’ordine dei numeri (ORDINE STABILE)
 Capisce che contare è qualcosa di astratto indipendentemente da
ciò che sto contando (ASTRAZIONE)
 Non importa in che ordine conta, ma conta un elemento alla volta
(IRRILEVANZA DELL’ORDINE)
 Capisce che all’ultimo numero pronunciato corrisponde la quantità
che possiede (CARDINALITA’)
I bambini conquistano queste 5 fasi in modo diverso.
Lettura e scrittura di numeri
 Il numero è uno scarabocchio (3-4 anni).
 Il bambino rappresenta le quantità usando il disegno di ciò che vede (3-4 anni).
 Il bambino disegna tanti simboli quanti sono gli oggetti che vede (4-5 anni).
 Il bambino usa la convenzione (simbolo numerico anche se talvolta non correttamente)) perché guidato (5-6
anni)
DSA-Laura Ceroni
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COMPETENZE ATTESE NELLA SCUOLA PRIMARIA
Il Numero
 Il bambino è in grado di contare avanti e indietro sulla linea dei numeri.
 Sa effettuare la transcodifica (sente un numero e lo scrive).
o Ha consapevolezza della posizione di un numero sulla linea dei numeri e attribuisce ad esso una quantità
(codifica semantica).
Quali errori compie un bambino discalculico?
 Contando all’indietro salta un numero, sostituisce numeri, anticipa numeri.
 Errori nella lettura di numeri, nella scrittura di numeri sia come scelta della cifra che della posizione.
o Fa fatica a comprendere che ad ogni simbolo numerico è associata una precisa quantità.
Il calcolo
 Sceglie correttamente quale algoritmo usare.
 Possiede un magazzino dei fatti numerici.
o Conosce e sa usare correttamente le procedure di calcolo
Quali errori compie un bambino discalculico?
 Usa indistintamente i segni delle 4 operazioni.
 Non sa le tabelline e non riesce a calcolare entro la decina.
o Non riesce ad eseguire semplici operazioni, non incolonna, non sa procedere nell’eseguire l’operazione,
non riesce ad effettuare le sotto-operazioni e controllare i risultati.
Il Problem Solving ( non riguarda la Discalculia!)
DSA-Laura Ceroni
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ESEMPI
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97 =
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PROVE OGGETTIVE DI OSSERVAZIONE
→Fine scuola Infanzia: “Batteria Intelligenza numerica BIN” 4-6 anni Ed.Erickson

La batteria BIN 4-6 propone una serie di prove per l'esame delle componenti di base
dell'apprendimento matematico, e permette di individuare profili di rischio nelle competenze e
abilità relative all'«intelligenza numerica» in bambini dai 4 ai 6 anni, suddivise in 5 fasce d'età, che
tengono conto degli incrementi costanti e naturali di sviluppo. In particolare, le 11 prove di cui si
compone la batteria indagano i processi semantici, quelli relativi al conteggio, quelli lessicali e quelli
pre-sintattici. Dal test si possono ricavare un punteggio totale, per una valutazione globale della
situazione, e punteggi specifici, per le singole prove e per le quattro aree di cui sopra, per una
analisi più approfondita e completa. Assieme alle norme per la lettura e l'interpretazione dei
risultati, vengono forniti il «Protocollo per la somministrazione» per una corretta somministrazione
delle prove, e un «Quadro di sintesi» che consente un'agevole rappresentazione della condizione di
apprendimento, così come identificata dal test in base a quattro livelli diagnostici. Oltre che a
specialisti in disturbi dell'apprendimento, il test è rivolto anche a insegnanti ed educatori senza
una specifica preparazione, per una valutazione dello «sviluppo numerico» di bambini della scuola
dell'infanzia e del primo anno della primaria.

DSA-Laura Ceroni
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→Scuola Primaria:”AC-MT” 6-11 anni Ed.Erickson
Prove collettive:
operazioni scritte( addizioni e sottrazioni per tutte le classi; moltiplicazioni e divisioni per 3°, 4°e 5°)
giudizio di numerosità
trasformazioni in cifre
ordinamento di numerosità dal minore al maggiore
ordinamento di numerosità dal maggiore al minore
Prove individuali:
calcolo a mente (addizioni e sottrazioni)
calcolo scritto (addizione e moltiplicazione)
dettato di numeri
recupero di fatti numerici
Questa seconda parte prevede un’analisi più approfondita e specifica delle diverse componenti implicate nel
calcolo. La somministrazione è agevole e veloce perché se ne auspica un uso generale nella pratica scolastica sia
come screening che come analisi più puntuale delle abilità più deboli nei singoli bambini.
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→Scuola Secondaria di I°grado: “AC-MT” 11-14 anni Ed.Erickson
Ha la stessa impostazione del test per la Scuola Primaria ma:
non c’è quadrettatura sul foglio,
numeri con decimali,
numeri molto più alti,
contenuti diversi: radici, espressioni con frazioni, potenze,
logica…

DSA-Laura Ceroni
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IPDA
QUESTIONARIO

OSSERVATIVO

PER

L’IDENTIFICAZIONE

PRECOCE

APPRENDIMENTO per i bambini frequentanti l’ultimo anno della Scuola d’Infanzia

DELLE

DIFFICOLTA’

DI

Ed.Erickson

Si compone di 43 item suddivisi in due parti.
ABILITA’ GENERALI:
aspetti comportamentali

ABILITA’ SPECIFICHE:

motricità

pre-alfabetizzazione

comprensione linguistica

pre-matematica

espressione orale
meta cognizione
altre abilità cognitive
Questo test permette l’individuazione dei bambini che potrebbero in futuro incontrare difficoltà di
apprendimento.
Danno spunti per attività da svolgere in classe.
(?) Da somministrare all’inizio dell’anno e poi alla fine (?)
DSA-Laura Ceroni
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
RACCOMANDAZIONI PER LA PRATICA CLINICA
• Consensus Conference, gennaio 2006
• Panel: Raccomandazioni cliniche sui DSA, 01/02/2011
• Consensus Conference - I disturbi specifici dell’apprendimento, dicembre 2010

TAPPE DELL’ITER LEGISLATIVO
• PRO DSA, Programma Operativo per i disturbi specifici di Apprendimento in Emila Romagna, 01/02/2010
• Legge N° 170/2010 «Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento
• Decreto Attuativo MIUR, 12/07/2011
• Linee guida MIUR del Decreto Attuativo

DSA-Laura Ceroni
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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
LINEE GUIDA Paragrafo 3.1. Documentazione dei percorsi didattici
“Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli
strumenti compensativi e le misure dispensative dovranno essere dalle SCUOLE esplicitate e
formalizzate, al fine di assicurare uno strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione
con la famiglia delle iniziative intraprese. A questo riguardo, la scuola predispone, nelle forme
ritenute idonee e in tempi che non superino il primo trimestre scolastico, un documento che dovrà
contenere almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo:
· dati anagrafici dell’alunno e tipologia di disturbo
· attività didattiche individualizzate e personalizzate
· strumenti compensativi utilizzati;
· misure dispensative adottate;
· forme di verifica e valutazione personalizzate.
... Nella predisposizione della documentazione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può
comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche
autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici.
DSA-Laura Ceroni
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Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le
modalità delle prove e delle verifiche in corso d’anno o a fine Ciclo.
Tale documentazione può acquisire la forma del Piano Didattico Personalizzato”.
Un esempio

Piano didattico Personalizzato
Anno scolastico…
Cognome e nome dell’alunno: …
Classe: …
Plesso: Scuola Primaria….

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELL’ALUNNO
 Diagnosi del Dott. … del… (allegata).
Non si hanno a disposizione ulteriori aggiornamenti.
 Osservazioni dei docenti
L’alunno è ben inserito nel gruppo-classe e mantiene buone relazioni con i compagni. E’ sempre desideroso di svolgere tutte le
attività proposte e… (seguono descrizioni sul comportamento e sul rispetto delle regole, sui tempi di concentrazione, su attività
in cui appare molto coivolto).
DSA-Laura Ceroni
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I docenti segnalano i seguenti aspetti:
lentezza ed errori nella lettura: 226 sillabe in 240 secondi, 5 errori (Prove MT … classe …);
omissione della vocale I in tutti i gruppi: CIA, CIE, CIO, CIU, GIA, GIE, GIO, GIU:
omissione di maiuscole;
omissione dell’accento;
incertezze nell’uso dell’H nelle voci del verbo avere;
errori nella decodifica delle parole con conseguente difficoltà nella comprensione del testo;
difficoltà nella memorizzazione di tabelline, formule e procedure;
difficoltà nel calcolo orale;
difficoltà nella risoluzione di problemi con più di una operazione;
difficoltà nel recuperare rapidamente nella memoria nozioni già acquisite e comprese;
difficoltà nell’esposizione orale dei contenuti studiati.
OBIETTIVI E CONTENUTI D’APPRENDIMENTO PER L’ANNO SCOLASTICO
 Italiano
(Attività didattiche personalizzate= che hanno come obiettivi da raggiungere gli stessi del gruppo classe ma con metodologie
diverse)
Comprendere comunicazioni, letture e argomentazioni di vario tipo.
Saper leggere silenziosamente testi di vario tipo, comprenderne il contenuto, individuarne la tipologia e analizzare la struttura.
Studiare e organizzare un breve discorso utilizzando schemi, tabelle, diagrammi, mappe concettuali…
Consolidare gradualmente la capacità di produrre testi.
Individuare e classificare nomi, articoli, verbi, aggettivi, pronomi, avverbi.
Individuare soggetto, predicato verbale, predicato nominale, complemento oggetto e principali complementi indiretti.
DSA-Laura Ceroni
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(Attività didattiche individualizzate=che hanno come obiettivi da raggiungere abilità non pienamente acquisite o in cui l’alunno
mostra evidenti difficoltà)
Prestare attenzione alle consegne.
Affinare gradualmente le abilità di lettura.
Leggere e comprendere testi narrativi, informativi, descrittivi, poetici, regolativi di media lunghezza.
Individuare le informazioni essenziali di un testo.
Consolidare le regole ortografiche attraverso programmi di videoscrittura con correttore ortografico.
Produrre semplici testi.
Identificare i sintagmi.
Identificare i diversi elementi della morfologia.
 Matematica
Analizzare il testo di un problema, comprenderne il senso ed evidenziare le informazioni necessarie.
Risolvere semplici problemi con più operazioni (2-3).
Leggere e scrivere i numeri fino alla classe dei milioni.
Leggere e scrivere i numeri decimali.
Leggere i numeri relativi (misure della temperatura).
Riconoscere le quattro operazioni.
Misurare e calcolare perimetro e area delle principali figure geometriche.
Saper leggere e costruire un diagramma, una tabella.

DSA-Laura Ceroni
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 Scienze
Conoscere le informazioni essenziali relative ai seguenti contenuti:
la cellula, lo scheletro, le ossa;
gli apparati e i sistemi ( respiratorio, circolatorio, digerente, escretore, nervoso);
gli organi di senso;
l’energia.
 Storia
Conoscere le informazioni essenziali relative alle civiltà del passato presentate dal libro di testo.
 Geografia
Saper leggere una semplice carta geografica.
Conoscere le principali informazioni relative al territorio, al clima, alle attività, economiche delle varie regioni d’Italia.
 Inglese
L’alunno segue il medesimo percorso affrontato dalla classe. Pur essendo dispensato dalle attività di lingua scritta, preferisce
svolgerle. Nella valutazione dei test, errori o imprecisioni relativi alle competenze scritte non saranno presi in considerazione.
METODOLOGIE
Tempi più lunghi rispetto a quelli previsti per la classe;
spiegazioni supportate da mappe, schemi, tabelle, diagrammi;
contenuti frazionati in piccole unità;
utilizzo, durante le verifiche di strumenti compensativi/dispensativi.
DSA-Laura Ceroni
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STRUMENTI COMPENSATIVI
Tabelle, formulari;
computer con programmi di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale;
mappe;
calcolatrice (l’insegnante favorirà un utilizzo costante di tale strumento al fine di far conseguire all’alunno familiarità e uso
corretto di tale elemento compensativo ).
STRUMENTI DISPENSATIVI
Dispensa dallo studio mnemonico;
programmazione di tempi più lunghi per prove scritte;
interrogazioni programmate;
valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma.
CRITERI E MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Organizzazione di interrogazioni programmate;
compensazione con prove orali di compiti scritti non ritenuti adeguati;
uso di mediatori didattici (tabelle, mappe, formulari, schemi…) durante le verifiche;
valutazioni più attente ai contenuti che alla forma.
IMPEGNO A CASA
Compiti comunicati con le stesse modalità previste per la classe;
utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi indicati sopra;
DSA-Laura Ceroni
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utilizzo regolare di software specifici;
semplificazione per riduzione dei compiti quando la tipologia di lavoro lo richiede.
RACCORDI CON GLI OPERATORI SANITARI E CON LA FAMIGLIA
Gli insegnanti di classe effettuano, all’inizio dell’anno scolastico e nel corso del secondo quadrimestre, incontri con gli operatori
sanitari (Dott. … e logopedista…) e con la madre dell’alunno per verificare l’andamento scolastico, per orientare e/o modificare
l’attività didattica in relazione ai progressi o necessità dell’alunno.
Gli insegnanti incontrano i genitori in occasione dei colloqui periodici e sono disponibili ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

data

Gli insegnanti di classe
Firme

DSA-Laura Ceroni
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Competenze degli organi collegiali della scuola
Progettazione e attuazione di una didattica
individualizzata e personalizzata, con forme
efficaci e flessibili di lavoro scolastico che
tengano conto delle caratteristiche peculiari
dei soggetti, adottando metodologie e
strategie adeguate

Formazione per acquisire la competenza per
l’individuazione precoce degli indicatori di rischio
Capacità di applicare strategie didattiche,
metodologiche e valutative adeguate.

Stesura del
PDP

Consiglio di
classe/team docenti
Interventi tempestivi idonei
ad individuare casi sospetti di
DSA da effettuare d’intesa
con Ufficio Scolastico
Territoriale e AUSL

Aperta e leale collaborazione
con le famiglie

DSA-Laura Ceroni

Coerentemente con il PDP il C.d.C (classe 5
sec. di II° grado) stende il Documento del 15
maggio che indica contenuti, metodi, mezzi,
spazi e tempi del percorso formativo, i criteri
e strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi
raggiunti, nonché ogni altro
elemento significativo ai fini dello svolgimento
degli esami: tempi aggiuntivi, uso di strumenti
informatici da usare in sede d’esame purchè
utilizzati anche in corso d’anno, criteri
valutativi più attenti al contenuto che alla
forma. A tale documento sarà unita una
RELAZIONE ALUNNO DSA che la Commissione
terrà in debita considerazione in sede d’esame.

Attuazione di una didattica
unitaria e condivisa fra i
docenti e con le famiglie
Dispensa dalle prove scritte di lingua
straniera
Esonero dallo studio della/e lingue
straniere
vd. schema successivamente

Pagina 33

DISPENSA

PDP
Tempi aggiuntivi
Riduzione carico di lavoro

Dispensa dalle prove
scritte di lingua
straniera e, in sede
d’esame, PROVA ORALE
SOSTITUTIVA stabilita
dalla Commissione sulla
base delle indicazioni
fornite dal C.d.C.

Strum. compen./misure disp.

Particolare gravità del disturbo
e/o in comorbilità con altri
disturbi o patologie
di classe ESSERE ESONERATI
dall’insegnamento delle lingue

SUPERAMENTO ESAME DI STATO
CONCLUSIVO DEL I° CICLO:
TITOLO VALIDO PER ISCRIZIONE
ALLA SCUOLA S.S. 2°
SUPERAMENTO ESAME DI STATO
CONCLUSIVO DEL II° CICLO:
TITOLO VALIDO PER ISCRIZIONE
ALL’ UNIVERSITÀ.

DSA-Laura Ceroni

ESONERO
Percorso didattico
differenziato

straniere e seguire un percorso
Certificato diagnostico
didattico differenziato.

della
famiglia
In Richiesta
sede di esami
di Stato,
i
candidati con DSA che hanno
Approvazione del C.d.C
segui

Rilascio dell'attestazione di
crediti di cui all'art.13 del
D.P.R. n.323/1998, non
valida per l’iscrizione
all’università.

Esame di stato
Prove differenziate coerenti
con il percorso svolto
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Gli scopi del nostro lavoro:

Successo scolastico
DSA-Laura Ceroni
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Benessere dei nostri bambini

Grazie per l’attenzione!

DSA-Laura Ceroni
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