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LE   AVVERTENZE   SCOLASTICHE 
 

Io non mi arrendo! 
Avvertenze sulle avvertenze 
 Il trattamento abilitativo di allievi interessati da Sindrome Dislessica si correda dell’azione 
convergente della scuola per la quale valgono Avvertenze scolastiche, distinguibili in Avvertenze 
organizzative per il sistema ed Avvertenze didattiche per l’agire degli insegnanti. 
 Anche al sistema scolastico pertiene un elevato livello di intenzionalità  che, nel caso dei 
problemi connessi al rendimento scolastico ed ai processi di sviluppo degli allievi, richiede 
consapevolezza e coerenza teorica delle risoluzioni che si adottano, in termini di finalità, modalità, 
risorse, strategie, atteggiamenti, ecc., elementi che orientano la direzione essenziale del lavoro. 
 Nelle trame delle pratiche professionali che definiamo educazione, terapia, cura, 
insegnamento, sostegno, ecc., trova senso il motivo etico e teorico della relazione di aiuto, assunto 
che per definizione interpreta una prospettiva proattiva, ottimista, favorevole allo sviluppo delle 
competenze umane e, per contro, non si allinea a tendenze all’aggiramento dei problemi ed alla 
rinuncia allo sviluppo delle competenze.  Per gli stessi motivi, le professioni terapiche di ogni 
genere, per etica e per vocazione professionale, spingono la ricerca e l’azione verso il 
miglioramento delle abilità funzionali, nel senso di una condizione che abbiamo già indicata come 
autonomia funzionale. 
 Diversamente da linee operative che invitano con sorprendente facilità ed insistenza a 
soddisfare l’esecuzione di compiti mediante il ricorso a strumenti sostitutivi o ad esoneri, le pratiche 
terapiche sposano il caso, lo rincorrono, lo stanano, lo mettono alle corde di un processo educativo 
percorrendo le vie istituzionali dell’e-ducere1;  con ciò si accompagnano e cercano l’alleanza di 
allievi cui propongono il monito più positivo: Io non mi arrendo! 
 La stessa resistenza qualifica gli insegnanti allorché, in presenza di allievi con Sindrome 
Dislessica, mantengono un’alta guardia riflessiva, fanno propria la sfida didattica assumendo 
approcci propositivi e rifiutando di far propri alcuni errori frequentemente osservabili e, talvolta, 
indotti da consulenze poco “resistenti”. 
 All’unisono con il Progetto formativo “Io non mi arrendo!”, i docenti non assecondano 
tendenze alla semplificazione manifestabili in varie condotte: 
- rinuncia alla responsabilità formativa, facendosi scudo della “certificazione”; 
- ricorso incondizionato alle misure “sostitutive”; 
- richiesta di autorizzazione a misure dispensative; 
- affidamento fideistico alle consulenze (valutazioni, indicazioni di progetto, rimandi alle 

normative) più gradite; 
- adesione ai luoghi comuni2; 
- totale aderenza alle richieste dei genitori, quando poco sostenibili sul piano formativo. 

E’ propria delle professioni intellettuali, la dedizione alla riflessività ed alla ricerca delle 
migliori soluzioni, lo studio del singolo caso e l’adattamento del proprio agire, pertanto agli 
insegnanti conviene riservarsi comunque l’autenticità del proprio giudizio in merito alle misure da 
intraprendere. 

 Soluzioni didattiche, misure e strumenti sono da processare e valutare in itinere. 
 

                                                 
1 Espressioni tolte da  E. Claparède a proposito del modo di fare ricerca di J. Piaget. 
2 La rassegna sarebbe molto capiente: non ce la farà mai, tanto dimentica tutto, è un inutile sforzo, evitiamo le 
frustrazioni dandogli la calcolatrice, non farlo scrivere a mano, rispondi con schemini, farlo leggere caratteri grandi, 
ecc. 
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Avvertenze organizzative 
 L’intero sistema di un Istituto scolastico, come per tutti i soggetti che recano particolari 
Bisogni Formativi, può esercitare la propria autonoma progettualità promovendo una serie di 
attenzioni, di servizi e di momenti di riflessività utili a migliorare i processi formativi degli allievi 
dislessici. 

a. Il referente – Un docente incaricato di curare negli aspetti normativi e didattici il problema, 
le relazioni con i casi e con le famiglie, la formazione e la documentazione, la valutazione 
dei servizi posti in atto. 

b. La prevenzione – Soprattutto nell’ultimo anno della Scuola dell’infanzia e nella prima classe 
della Scuola primaria, mediante la promozione di attività in favore della motricità 
coordinata, delle sinestesie, degli schemi crociati e rotatori, dell’inseguimento percettivo, 
dell’organizzazione spazio-temporale,  della fluidità linguistica, della familiarizzazione con 
la lingua scritta, le quantità, i numeri, ecc. 

c. Gli screenings – Valutazioni delle eventuali condizioni di rischio, o di disfunzioni 
interessanti per le prestazioni inerenti la lettura, la scrittura e le abilità matematiche, da 
condurre mediante personale specializzato, a partire dall’ultimo anno della Scuola 
dell’infanzia. 

d. La formazione/informazione dei genitori. 
e. L’ attivazione dello Sportello specialistico per consulenza ai docenti, ai genitori ed agli 

allievi che ne facciano richiesta. 
f. L’attivazione dell’orientamento scolastico e professionale. 
g. La disponibilità di materiale iconico, per l’integrazione dell’attività didattica mediante la 

sollecitazione del pensiero visuale a sostegno della comunicazione linguistica orale o 
scritta.. 

h. Il potenziamento delle attività motorie e sportive. 
i. L’attivazione di eventuali misure di aiuto, ponderata, nella misura e  per il tempo necessario, 

e convenuta tra le valutazioni dei docenti e le opinioni dei genitori. 
j. Il tutor – Incaricare un docente per la funzione di tutor dell’allievo. 
 
La necessaria attenzione critica è da riservare alle cosiddette misure di aiuto per le evidenti 

correlazioni con la mission che la scuola si attribuisce, e che induce ad una più accurata scansione 
concettuale e terminologica, rispetto alla frettolosa – e non autentica1 – affermazione diadica 
largamente assunta in assenza di adeguato scavo riflessivo. Con riferimento alla natura della azioni 
ed al loro esito, e con l’invito al parsimonioso senso di responsabilità, che vuol dire gestione clinica 
del caso, distinguiamo: 
 
1. Misure sostitutive: il ricorso a strumenti o pratiche che ovviano il compito, suppliscono la 

funzione, si sostituiscono alla lettura (sintetizzatore, libri digitali, lettura di altri, vocabolario 
multimediale), alla scrittura (tastiera e video-scritrtura), al calcolo (calcolatrice), producendo 
l’effetto di bypassare il compito e sottrarre il soggetto alla necessaria esercitazione, favorendo 
l’inerzia (knowledge inert). 

2. Misure dispensative: in casi di grave compromissione delle competenze, di eccessivo 
sovraccarico di lavoro in seguito alle difficoltà soggettuali, ed a valutazione convenuta tra 
docenti e familiari, forme di parziale esonero da compiti o da attività, da verificare 
trimestralmente. 

3. Misure compensative: il ricorso ad aiuti alla personale esecuzione delle prestazioni nei casi 
necessari e limitatamente nel tempo, a valutazione dei docenti, quindi: 
- monitoraggi dell’andamento e dell’esecuzione delle prestazioni; 
- aiuti parziali e limitati nel tempo;  

                                                 
1 La concettualità espressa come compensativo e dispensativo nasce in carico ad altre patologie o sindromi e compare in 
manuali e in linee operative da molti decenni in altre Paesi. 
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- sostegni all’incipit, “spinte” di avvio; 
- aiuti nelle predizioni sul testo, anticipazioni o predizioni sul testo da leggere1;  
- informazioni di contesto, sul testo che lo include, sull’autore, sugli scopo, ecc.2; 
- indicatori grafici sul foglio e sui testi, icone, parole-chiave, didascalie, schemi, segni altri;3  
- disponibilità di sussidi iconici: illustrazioni, mappe, tabelle, diagrammi; 
- recuperi didattici4; 
- rinforzatori grafici sul testo5; 
- facilitatori sui dizionari; 
- ecc. 
Riteniamo, naturalmente, che l’accesso alle misure”sostitutive” debba essere consentito solo 

nella prove valutative di fine quadrimestre, negli esami finali, nei concorsi o in altre selezioni, in 
ragione delle effettive necessità del caso. 

Riteniamo, inoltre, che l’accesso alle misure dispensative sia a valutazione dei docenti e limitate 
nel tempo, secondo necessità ed evitando dannosi adattamenti a sottrarsi al compito. 

Riteniamo che le misure compensative, facilitanti l’esercizio delle abilità richieste e delle sue 
componenti requisiziali, possano essere attivate in ogni caso di necessità. 

 
 

Avvertenze  didattiche 
Penetrando nella sfera dell’agire dell’insegnante direttamente con gli allievi, che ben si 

configura come didassi, la poliedricità delle situazioni da un lato sfugge a pretese standardizzazioni 
di protocolli di comportamento e, dall’altro, consente la formulazione di sole indicazioni generali, 
da consegnare alla criticità ed all’esperienza dei docenti che, comunemente, appaiono più adeguate 
di quelle degli specialisti non insegnanti. Se ne ricava una lista di indicatori che, coniugandosi con 
le attività e con le discipline, può incrementarsi diffusamente. 

 
AVVERTENZE   DIDATTICHE   GENERALI 

 
1. Favorire le pratiche grafo-motorie, la scrittura manuale e in corsivo fluida. 
2. Favorire il lavoro grafico da sinistra a destra in fluidità. 
3. Favorire la fluidità esecutiva (giusta velocità, scarse interruzioni, rapido incipit, rapida 

autocorrezione) in tutte le prestazioni. 
4. Evitare esercizi di scrittura di singole lettere. 
5. Evitare la scrittura di sillabe. 
6. Far scrivere solo in corsivo e parole intere. 
7. Verbalizzare preventivamente ciò che si va a scrivere. 
8. Esercitare il dettato verbale via via più lungo. 
9. Evitare forme di lettura e scrittura sintetica (ad approccio analitico e per fusione di lettere e di 

sillabe). 
10. Favorire al lettura predittiva, globale, lessicale e sovra-lessicale. 
11. Consentire la lettura in obliquo. 
12. Esercitare il movimento nella linea del tempo. 
13. Esercitare la narrazione, il resoconto, riassunto e parafrasi. 
14. Esercitare la memoria d’ordine (memoria sequenziale), nel tempo e nello spazio. 
15. Esercitare il movimento nella linea dei numeri. 

                                                 
1 Favoriscono l’attività di predizione, quindi la lettura fluida e predittiva. 
2 Favoriscono l’attività di predizione, quindi la lettura fluida e predittiva, oltre che la motivazione. 
3 Favoriscono l’orientamento sul testo, la comprensione e la memorizzazione. 
4 Vedi “Stile didattico 5”. 
5 Elementi di “tecnologia del testo” che favoriscono il colpo d’occhio, il riconoscimento del verso di segni o grafemi, 
l’a.capo, ecc., da non confondere con testi a carattere maggiorato. 
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16. Esercitare le numerazioni e gli schieramenti. 
17. Esercitare la scrittura di numeri a 4, 5, 6 cifre. 
18. Memorizzare le “tabelline” procedendo in ordine casuale (non per schieramenti). 
19. Esercitare il calcolo orale. 
20. Evitare l’uso della calcolatrice (salvo in sede di esami finali di corso). 
21. Monitorare l’incolonnamento e l’esecuzione verticale delle operazioni. 
22. Segmentare il testo dei problemi di matematica (non “frammentare”). 
23. Non impegnare troppo tempo nella stesura dei dati del problema di matematica. 
24. Non impegnare troppo tempo nel disegno della figura geometrica nei problemi di geometria. 
25. Utilizzare nei quaderni una fascia laterale privata per personali annotazioni, sintesi, parole-

chiave, didascalie, schemi, ecc. 
26. Utilizzare nel quaderno di storia la linea del tempo in ogni pagina. 
27. Agevolare la consultazione del dizionario mediante marcatori esterni (postit) al cambio di 

ogni lettera. 
28. Favorire (dalla scuola media) pratiche di adeguato “metodo di studio”. 
29. Esercitare la migliore velocità espressiva orale. 
30. Nella resocontazione orale sollecitare forme espanse (non sintetiche). 
31. Nella resocontazione orale esercitare la modalità iterata della “spirale”1. 
32. Stile didattico 1: alternare forme didattiche plurali (argomentazione, descrizione, narrazione, 

accesso a fonti, consultazioni, forme dialogiche, preventive domande, predizioni, antefatti, 
ecc.). 

33. Stile didattico 2: Corredare le comunicazioni didattiche (spiegazioni, narrazioni, ricerche, 
ecc.) con richiami delle conoscenze pregresse, anticipazioni del tema, riflessione sui titoli, 
marcatura del lessico specifico, brevi sunti/didascalie, definizioni concettuali brevi, ecc.2. 

34. Stile didattico 3: utilizzare mediatori didattici iconici (forme comunicative supportate da 
illustrazioni, mappe, diagrammi, schemi, tabelle, linee del tempo, ecc.). 

35. Stile didattico 4:  utilizzare mediatori sinteci3 (schemini, parole-chiave, didascalie, mappe 
concettuali, ecc.). 

36. Stile didattico 5: condurre comunicazioni orali brevi, intercalate da pause tecniche di recupero 
cognitivo4 o rinforzo. 

37. Stile didattico 6: condurre attività didattiche né troppo lente né troppo rapide5 (Giusta 
Velocità). 

38. Non interrompere i compiti durante la esecuzione ma correggere a scadenze (al 
completamento del tutto o di una parte). 

39. Evitare la pressione temporale nell’esecuzione dei compiti. 
40. Adottare di mediatori didattici (schemi, algoritmi di lavoro, promemoria, parole-chiave, 

immagini ed altre tecniche) in ragione delle necessità e con tendenza alla loro riduzione 
progressiva,  previa valutazione dei docenti. 

41. Evitare forme di iterazione demotivante di prestazioni o compiti. 
42. Contenere la quantità delle prestazioni richieste. 
43. Consentire la registrazione audio delle lezioni. 

                                                 
1 Dall’intuizione bruneriana, consiste nel pronunciare una prima resocontazione completa ma per linee generali, senza 
fermarsi sui dettagli, seguita da almeno una seconda resocontazione che ripercorre l’intero percorso raccogliendo anche 
i dettagli, quindi secondo un procedere progressivamente approfondito, a spirale.. 
2 La  “Lezione metacognitiva” cfr. Crispiani P., Didattica cognitivista, cit.. 
3 Le forme sintetiche sono utili nelle spiegazioni poiché consentono di comprendere senza smarrirsi nelle sequenze (in 
entrata), ma non nelle resocontazioni dell’allievo (in uscita). Quindi leggere mappe e costruire mappe nello studio, ma 
esporre in forme verbali estese. 
4 La spiegazione orale prolungata determina lo smarrimento cognitivo dell’allievo dislessico, pertanto è utile intercalare 
momenti di recupero mediante: riformulazioni, ripetizioni, didascalie, domande di monitoraggio, parole-chiave, ecc. 
5 L’alterazione della Velocità, in accelerazione o decelerazione, disturba le funzioni dello Spazio e del Tempo, quindi 
determina smarrimento cognitivo. 
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44. Evitare situazioni mortificanti o di plateale differenziazione dei compiti. 
45. Mantenere alte aspettative sul rendimento scolastico, evitare demotivanti “effetti di 

predizione”. 
46. Evitare le prevedibili situazioni critiche1. 
47. Favorire ricorrenti momenti di autoanalisi e metacognizione. 
48. Non mettere in discussione l’intelligenza o la volontà dell’alunno; 

Ulteriori avvertenze sono pertinenti ai singoli insegnamenti nelle scuole superiori, in 
particolare relative a latino, storia, geografia, matematica e filosofia e costituiscono apposite 
Azioni2. 

In considerazione della difficoltà dell’allievo disprassico nell’inseguire i messaggi verbali 
prolungati o nel pronunciarne di propri, tornano utili alcune avvertenze per la conduzione delle 
prove di valutazione, considerando quali situazioni possono recare motivo di errore, stancabilità, 
smarrimento, ecc. 

L’estensione delle prestazioni comporta l’aumento degli errori e della labilità attentiva, pertanto 
risulta particolarmente condizionata l’ultima parte dei compiti. 

Non sono utili ma dispersive di attenzione e talvolta mortificanti: i lavori in gruppo, lo studio 
mnemonico, il lavoro su tabelle poco ordinate, l’impiego di prove a risposta multipla. 

 
 

 
Indicazioni per la valutazione 
 Completa le avvertenze scolastiche, la riflessione sulle modalità di conduzione della 
valutazione nei vari momenti e nelle diverse sedi in cui si espleta. 
 Anche in questo caso, la logica educativa impone opportune distinzioni, dal momento che 
gli scopi delle azioni valutative sono diversi, tra: 
- valutazioni sistematiche, condotte diffusamente durante l’anno scolastico; 
- valutazioni di fine quadrimestre; 
- valutazioni di fine anno; 
- valutazioni in esami di fine corso; 
- valutazioni in selezioni professionali. 

  Una prima considerazione attiene alle possibili difficoltà che l’allievo subisce nell’esecuzione 
delle prove, scritte, orali, grafiche o pratiche. Comportano infatti disordini organizzativi per lo 
studente: 
- le prove mediante test/quiz a scelta multipla (per motivi di organizzazione spazio-temporale); 
- le domande protratte sequenzialmente, articolate, lunghe (a motivo dello smarrimento 

sequenziale); 
- le domande formulate con modalità eccessivamente lenta o rapida (alterazione della velocità 

esecutiva); 
- le prove con figure geometriche composte o che richiedono molta precisione; 
- le prove in fotocopie spazialmente disordinate; 
- le alterazioni emozionali rese da pressioni sul tempo, eccessivo fiscalismo, eccessivo carico di 

aspettative, ecc. 
 
Si raccomandano pertanto, in sede di valutazione scolastica, le seguenti avvertenze, 

distinguendole in Indicazioni comuni ed Indicazioni contestuali. 
 

A - Indicazioni comuni per le pratiche della valutazione scolastica: 
1. mostrare accoglienza motivazionale durante le richieste di intervento; 
2. privilegiare le prove orali; 
                                                 
1 Vedi la relativa Mappa. 
2 Ad integrazione del KIT di Materiale abilitativo per la Sindrome Dislessica dell’Editore Junior. 
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3. privilegiare la qualità delle prestazioni sulla quantità; 
4. utilizzare forme  valutative brevi e diffuse durante il processo didattico (osservazioni, richieste 

brevi, dialoghi); 
5. valorizzare le prestazioni  intuitive e farle completare/ampliare; 
6. apprezzare le sequenze verbali e grafiche brevi; 
7. evitare la iperstimolazione o iterazione di domande; 
8. formulare domande orali brevi o sintetiche, non ridondanti; 
9. segmentare testi di problemi, testi da riassumere, formule, testi di espressioni o equazioni; 
10. considerare che lo studente può alternare lentezza e velocità nelle funzioni esecutive; 
11. considerare che lo studente può esprimere stancabilità, insofferenza, demotivazione; 
12. considerare che lo studente può smarrirsi nelle sequenze verbali o operative lunghe; 
13. considerare che lo studente può compiere errori di natura coordinativa (non logica o 

culturale); 
14. considerare che l’allievo può smarrire l’ordine , quindi la “restituzione” di sequenze di nomi, 

dati, figure,  ecc. a causa del disturbo spazio-temporale; 
15. segnalare all’allievo le insufficienze di ordine culturale da quelle strumentali (espositive, di 

disordine); 
16. consentire la consultazione di brevi schemi nelle prove orali di fine quadrimestre; 
17. valutare le conoscenze distintamente dalle competenze espressive. 
 
B - Indicazioni contestuali per le pratiche della valutazione scolastica: 
  

In seguito a ponderate considerazioni sul livello del disturbo e sulle condizioni dell’allievo, 
valutate e convenute con i genitori, nonché sulle difficoltà delle prove che si vanno ad affrontare, 
mantiene significato educativo ricorrere a sussidi strumentali nei contesti delle prove ad alta 
destinazione valutativa e certificatoria, quali le prove di fine quadrimestre, di fine anno, gli esami di 
fine corso e, ovviamente, le selezioni professionali, quindi: 

- tastiere e video-scrittura; 
- calcolatrice; 
- tavole delle formule geometriche, chimiche, fisiche. 
- libri digitali; 
- forme esecutive delle prove eventualmente richieste e compatibili con le norme ed i valore 

giuridico delle valutazioni. 
 
 
 

Il Piano/Progetto Didattico Personalizzato 
Nei casi di consistente compromissione del rendimento scolastico, la redazione di un Piano 

Didattico Personalizzato esprime il progetto di presa in carico didattica dell’alunno, derivante dalla 
convergenza degli insegnanti unitamente al contributo degli specialisti e dei genitori.  

Con parziale riferimento allo strumento diagnostico definito Profilo Dinamico Individuale, il 
Piano reca i dati anagrafici dello studente e la valutazione/diagnosi da cui si rileva la presenza del 
disturbo specifico, il quale viene descritto nelle sue componenti ed evidenziando le difficoltà 
funzionali scolastiche mediante una sintesi delle informazioni disponibili. 

Segue poi una sezione dedicata al Progetto didattico personalizzato in cui sono elencate le 
avvertenze organizzative, didattiche e per la valutazione ritenuti utili. Le avvertenze sono convenute 
ed assunte per i tempi necessari e nelle attività che le richiedono, dunque mantenendo formalmente 
una delega alla “valutazione dei docenti”. 
 Una struttura di facile accesso e disponibile ad adattamenti contestuali, da adottare per 
ciascun quadrimestre a cura del Consiglio di classe, sentiti i genitori: 
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CIRCOLO DIDATTICO/ISTITUTO  SCOLASTICO 
_________________________________________________________A. Sc. _________________ 

 

PIANO  DIDATTICO  PERSONALIZZATO 
 

Dati  personali 
Allievo ______________________________________________Classe __________ 
 
Nato/a a ___________________________________________ il ________________ 
 
Trascrizione della segnalazione 
Valutazione/diagnosi di: ________________________________________________ 
 
 
Redatta da ___________________________________________il _______________ 
 
Descrizione del disturbo (sintesi delle valutazioni disponibili) 
Lettura  ______________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Scrittura e grafo-motricità  ______________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Calcolo  _____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Comprensione problemi ________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Ortografia __________________________________________________________ 
 
Abilità prassico-motoria ________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 

Difficoltà funzionali scolastiche (SI NO INCERTO) 
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Lentezza generale     Disorientamento generale 
Smarrimento cognitivo    Coordinamento motorio 
Esposizione orale, eloquio   Insofferenza    
Condotte di fuga dal compito   Facile stancabilità 
Eventuali  altre rilevazioni  ______________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Note sul rendimento scolastico attuale: ____________________________________ 

 
Progetto Didattico Personalizzato 
 Il Consiglio di classe procede ad una analisi collegiale dei problemi dello 
studente, avendo preso atto della documentazione esibita e delle eventuali 
comunicazioni orali dei familiari. Alla luce di quanto sopra si assumono le seguenti 
avvertenze concordate con la famiglia ed adottate dal Consiglio di classe. 
 
Avvertenze organizzative: _______________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________ 

 
Avvertenze didattiche:  _________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
Avvertenze per  la valutazione: ___________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

Eventuali misure dispensative (concordate tra docenti e genitori, limitate nel tempo e 
secondo necessità, evitando dannosi adattamenti a sottrarsi al compito e con accesso a 
valutazione dei docenti):  
____________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

   In aggiunta a quanto qui espresso, ciascun  docente attiverà ogni avvertenza 
didattica ritenuta utile al caso. 
Il presente Progetto educativo viene valutato in ciascun quadrimestre. 
  Il  Consiglio  di  classe   


