
 

TABELLA DI VALUTAZIONE ALUNNI CON DSA E CON BES 

Linee guida ministeriali del 12 luglio 2011 per il diritto allo studio degli alunni con dsa 

scuola secondaria di I e di II grado 

L'alunno con DSA è un alunno che non va valutato con una griglia diversa rispetto all'alunno normodotato; è il CdC che, dopo averlo 

conosciuto e rilevato i suoi bisogni specifici, deve predisporre un piano didattico personalizzato in cui vengono esplicitate tutte le 

misure (compensative e dispensative) di cui potrà usufruire; con queste misure l'alunno deve essere messo nella condizione di 

raggiungere gli obiettivi della classe e sperimentare il successo formativo in un'ottica di vera inclusione. 

In altre parole, gli sforzi devono essere tesi non tanto a differenziare griglie o parametri di valutazione, bensì a modulare e diversificare 

gli stili di insegnamento (metodologie attive, uso di mediatori didattici ecc) per venire incontro ai diversi stili di apprendimento, 

prestando attenzione non solo al prodotto, ma anche e soprattutto al processo: si dovrebbero cioè fornire allo studente strumenti e 

strategie per affrontare e risolvere le sue difficoltà e promuovere gradualmente la sua l'autonomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disturbo Strategie Strumenti compensativi Misure dispensative Valutazione 

Disturbo di 

lettura 

▪ Insistere sul passaggio alla 

lettura silente piuttosto che 

a voce alta, in quanto la 

prima risulta generalmente 

più veloce e più efficiente; 

▪ insegnare allo studente 

modalità di lettura che, 

anche sulla base delle 

caratteristiche tipografiche e 

dell’evidenziazione di parole 

chiave, consenta di cogliere 

il significato generale del 

testo, all’interno del quale 

poi eventualmente avviare 

una lettura più analitica. 

▪ Presenza di una persona che 

legga gli items dei test, le 

consegne dei compiti, le 

tracce dei temi o i questionari 

con risposta a scelta 

multipla; 

▪ sintesi vocale, con i relativi 

software, anche per la lettura 

di testi più ampi e per una 

maggiore autonomia; 

▪ utilizzo di libri o vocabolari 

digitali; 

▪ impiego di mappe concettuali, 

di schemi, e di altri mediatori 

didattici che possono sia 

facilitare la comprensione sia 

supportare la memorizzazione 

e/o il recupero delle 

informazioni. 

▪ Lettura a voce alta in 

classe; 

▪ lettura autonoma di 

brani la cui lunghezza 

non sia compatibile 

con il suo livello di 

abilità; 

▪ attività ove la lettura 

è la prestazione 

valutata. 

▪ In fase di verifica e di 

valutazione, lo studente 

con dislessia può 

usufruire di tempi 

aggiuntivi per 

l’espletamento delle 

prove o, in alternativa e 

comunque nell’ambito 

degli obiettivi disciplinari 

previsti per la classe, di 

verifiche con minori 

richieste. 

▪ Nella valutazione delle 

prove orali e in ordine 

alle modalità di 

interrogazione si dovrà 

tenere conto delle 

capacità lessicali ed 

espressive proprie dello 

studente. 

▪ Deve essere esclusa la 

valutazione degli aspetti 

che costituiscono il 

disturbo stesso (per 

esempio lettura a voce 

alta, poesie a memoria, 

tempi e modi verbali). 

 

Disturbo di 

scrittura 

▪ Aiutare lo studente in 

un percorso di 

▪ Utilizzo di mappe o di 

schemi nell’attività di 

▪ Tempi standard ▪ Per quanto concerne 

le misure 



autoconsapevolezza e 

autocorrezione, che lo 

guidi nel compiere una 

doppia lettura del testo 

da produrre: la prima 

per l’autocorrezione 

degli errori ortografici, 

la seconda per la 

correzione degli aspetti 

sintattici e di 

organizzazione 

complessiva del testo, 

fermo restando che per 

loro deve prevalere la 

valutazione e la 

valorizzazione del 

contenuto sulla forma.  

▪ Di conseguenza, tali 

studenti avranno 

bisogno di maggior 

tempo nella 

realizzazione dei compiti 

scritti. 

produzione per la 

costruzione del testo; 

▪ computer (con correttore 

ortografico e sintesi 

vocale per la rilettura) per 

velocizzare i tempi di 

scrittura e ottenere testi 

più corretti; 

▪ registratore per prendere 

appunti. 

▪ Valutazione errori 

di ortografia.  

dispensative, oltre a 

tempi più lunghi per 

le verifiche scritte o a 

una quantità minore 

di esercizi, gli alunni 

con disgrafia e 

disortografia sono 

dispensati dalla 

valutazione della 

correttezza della 

scrittura e, anche 

sulla base della 

gravità del disturbo, 

possono 

accompagnare o 

integrare la prova 

scritta con una prova 

orale attinente ai 

medesimi contenuti.   

▪ Deve essere esclusa 

la valutazione degli 

aspetti che 

costituiscono il 

disturbo stesso 

(dettato, ortografia e 

sintassi). 

 

Area del 

calcolo 

▪ Gestire, anche in 

contesti collettivi, 

almeno parte degli 

interventi in modo 

individualizzato; 

▪ Calcolatrice, la tabella 

pitagorica (per la scuola 

media), il formulario 

personalizzato, griglie, 

esempi procedurali 

▪ Organizzare: 

interrogazioni 

programmate;  

▪ usare mediatori 

didattici; 

▪ Considerare 

progressi e difficoltà 

del processo 

cognitivo e del 

percorso di 

apprendimento; 



▪ affiancamento di un 

tutor, segmentazione 

delle procedure, 

dispensa dalla 

trascrizione delle parti 

non funzionali alla 

comprensione; 

▪ aiutare, in fase 

preliminare, l’alunno a 

superare l’impotenza 

guidandolo verso 

l’esperienza della 

propria competenza; 

▪ analizzare gli errori del 

singolo alunno per 

comprendere i processi 

cognitivi che sottendono 

all’errore stesso con 

intervista del soggetto; 

▪ pianificare in modo 

mirato il potenziamento 

dei processi cognitivi 

necessari. 

▪ proporre verifiche 

a scalare; 

▪ prove 

informatizzate. 

▪ considerare le prove 

orali come misura 

compensativa 

dovuta, rispetto alle 

corrispettive prove 

scritte; 

▪ valutare più 

attentamente i 

contenuti della 

forma;  

▪ favorire la riflessione 

metacognitiva.  

▪ Deve essere esclusa 

la valutazione degli 

aspetti che 

costituiscono il 

disturbo stesso (per 

esempio richiesta di 

calcolo mentale o 

conoscenza 

tabelline). 

 
 

 

 


