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Obiettivi generali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Obiettivi specifici  

- Favorire una reale integrazione di questi soggetti 
all’interno della classe; 

- Creare le condizioni per un confronto dialogico nel 
rispetto e nella valorizzazione delle differenze e delle 
diversità;  

- Dare vita a situazioni accoglienti e vicine ai bisogni 
degli alunni;  

- Realizzare varie opportunità per tutti gli alunni;  

- Prevenire forme di ansia e angoscia legate alle 
difficoltà di accettazione del disturbo sia da parte 
dell’alunno sia da parte dell’adulto;  

- Creare un clima relazionale, sostenere la 
motivazione, favorire l’autostima, lavorare sulla 
consapevolezza.  

 

 

• Acquisire, sia da parte degli alunni, sia da parte 
delle famiglie, una corretta consapevolezza dei limiti 
specifici, delle potenzialità e delle risorse da mettere in atto;  

• Condividere con le famiglie in un’ottica di contratto 
formativo il percorso didattico personalizzato;                       

• Sviluppare competenze compensative negli alunni;  

• Ridurre l’ansia da prestazione e la frustrazione;  

• Applicare gli strumenti compensativi e dispensativi 



(come da “PROT 13987 del 3/11/2004”);  

• Adattare l’intervento didattico mettendo in atto gli 
strumenti compensativi e dispensativi concordati nel PEP;  

• Predisporre il  PEP (piano educativo personalizzato) 
con le indicazioni delle metodologie, strumenti, verifiche, 
criteri di valutazione per ogni singola disciplina;  

• Favorire l’informazione e la formazione specifica 
dei docenti e dei genitori;  

• Ampliare la collaborazione e l’integrazione con i 
servizi specialistici, al fine anche di perfezionare modalità 
per la segnalazione.  

 

 
Modalità d’intervento  

 
• Lavori a piccoli gruppi all’interno della classe per poter 

approfondire/rinforzare i contenuti appresi in aula;  

• Spiegazione e funzionamento degli strumenti compensativi 
agli alunni e ai genitori;  

• Utilizzo di strumenti compensativi (tecnologici-informativi 
e non) che facilitino la letto-scrittura: la sintesi vocale, 
editor di testi, tavola pitagorica, registratore con cuffie, libri 
digitalizzati;  

• Insegnamento di strategie compensative volte al 
raggiungimento di competenze per una reale autonomia di 
studio;  

• Applicazione di misure dispensative da utilizzare 
soprattutto in aula: evitare la lettura ad alta voce in classe; 
personalizzare i compiti ed il carico di lavoro; evitare 
copiature complesse dalla lavagna;  

• Prove di verifica adeguate, utilizzando gli strumenti 
compensativi necessari;  

• Utilizzo di tecniche di semplificazione dei testi e di mappe 
per l’organizzazione dei contenuti di studio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Strumenti 
dispensativi  

 

 
• Dispensare dalla lettura a voce alta, dalla scrittura veloce 

sotto dettatura, dalla lettura di consegne;  
• Dispensare dall’uso del vocabolario e dallo studio 

mnemonico (tabelline, poesie);           
• Concedere tempi più lunghi per prove scritte e per lo 

studio, mediante un’adeguata organizzazione degli spazi ed 
un flessibile raccordo tra gli insegnanti;  

• Organizzare interrogazioni programmate;  
• Assegnare compiti a casa in misura ridotta; 
• Fornire testi ridotti non per contenuto ma per quantità di 

pagine. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lavorare per 
semplificare un testo  

• Dare informazioni in ordine logico e cronologico; 
• Strutturare frasi brevi (15/20 parole) in testi possibilmente 

non superiori alle 100 parole; 
• Utilizzare il più possibile frasi coordinate e non 

subordinate; 
• Utilizzare un lessico di base conosciuto (parole comuni ed 

utilizzate con frequenza) arricchendo la competenza 
lessicale con la spiegazione di parole non comuni (uso di 
un glossario); 

• Ripetere il nome evitando sinonimi e pronomi; 
• Costruzione della frase seguendo/mantenendo l’ordine SVC 

(soggetto, verbo, complemento); 
• Usare la forma attiva e modi verbali finiti; 
• Utilizzare, quando è possibile, termini riconducibili alla 

concretezza (es.” i soldati “e non “l’esercito”); 
• Evitare forme  impersonali, figurate ed espressioni 

idiomatiche e/o abbreviazioni o sigle; 
• Rafforzare la comprensione con titolo e immagini 

pertinenti; 
• Evitare la nominalizzazione: es. invece di “la vittoria dei 

Romani sui Cartaginesi” usare”… i Romani vincono i 
Cartaginesi. 

 
Valutazione del 

progetto 
Alla fine di ogni quadrimestre verranno effettuate verifiche e 
valutazioni sul percorso attivato, al fine di rimodulare e adattare il 
progetto ai cambiamenti registrati.   

 
 
 
 


