
 

Le attenzioni generali: pratiche utili se condivise 

 

In classe: 

1. Applicare le misure dispensative 

2. Incentivare l’uso degli strumenti compensativi 

3. Non richiedere uno studio mnemonico e nozionistico 

4. Scrivere alla lavagna solo in stampatello maiuscolo  

5. Per quanto riguarda verifiche e interrogazioni: 

 preferibilmente orali, devono basarsi su domande guidate, 

circoscritte e univoche, non contenenti doppie negazioni, 

senza domande plurime (dove, come, quando).  

 In caso di deficit di attenzione (molto frequente per DSA) 

dividere la prova somministrandola in tempi differenti; 

 suddividere le richieste per argomento con un titolo, 

evidenziando la parola-chiave  

 Privilegiare le verifiche strutturate. Spesso risultano più 

agevoli i test di riconoscimento, rispetto a quelli di produzione. 

 Ridurre il numero degli esercizi rispetto a quelli per il resto 

del gruppo classe; 

 Privilegiare le risposte a scelta multipla; 

 Ridurre i testi, delle verifiche o di altro genere, non per 

contenuto ma per quantità di pagine o di parole. 

 Circa la valutazione degli scritti, privilegiare il contenuto 

rispetto all’ortografia, alla punteggiatura e alla morfosintassi. 

 

Alla luce delle difficoltà evidenziate si sottolinea 

l’importanza di monitorare i tempi di studio a casa ed 

eventualmente ridurre o adeguare le richieste. 

 

 

  

 

 



Le attenzioni nelle singole discipline 

 

MATEMATICA: accertarsi che lo studente abbia sempre con sé e 

utilizzi: calcolatrice, la tavola pitagorica, le tabelle con le 

formule; favorire l’uso di schemi facilitanti con la spiegazione 

dei procedimenti matematici (prodotti notevoli, divisioni di 

polinomi, ecc.). Tenere presente che il disegno geometrico può 

risultare particolarmente difficile. 

 

ITALIANO: circa l'analisi grammaticale, logica e del periodo 

accertarsi che lo studente abbia sempre con sé e utilizzi: tavole 

con schematizzazione delle funzioni grammaticali, logiche e 

morfologiche (si veda biblioteca del sostegno). 

Nei temi e in generale nei testi sono frequenti gli errori 

ortografici (soprattutto se lo studente non ha avuto a disposizione 

il correttore ortografico) e morfo-sintattici (confusioni 

terminologiche, utilizzo erroneo di preposizioni e dei tempi dei 

verbi).  

Privilegiare la valutazione del contenuto.  

 

 

GEOGRAFIA: possono essere difficoltosi compilare una carta 

muta o disegnarla e orientarsi spazialmente. Così la 

memorizzazione può non essere agevole.  

 

STORIA: possono essere difficoltosi la sequenza temporale e la 

memorizzazione di date e di nomi.  

 

EDUCAZIONE MUSICALE: non pretendere la lettura e la 

scrittura delle note, come pure, a volte la riproduzione delle 

note sullo strumento. 

 

SCIENZE MOTORIE: non pretendere il riconoscimento di destra 

e sinistra, l’orientamento spaziale, la memorizzazione di 

sequenze, la velocità nel cambio di indumenti. 

Ricordare che la mancanza di coordinazione e di precisione 

nell’esecuzione degli esercizi può essere ascrivibile al disturbo. 

 

 



ARTE E IMMAGINE E TECNOLOGIA: l’esecuzione di disegni 

tecnici, copie dal vero o riproduzioni possono essere difficoltose 

o impossibili per i problemi spaziali e di motricità fine. In 

particolare, l’uso di strumenti tecnici (compasso, riga, 

goniometro ecc.) è arduo per chi presenti disprassia. Anche la 

terminologia tecnica non è facilmente memorizzabile. 

 

LINGUA STRANIERA: (è sconsigliabile affrontarne più di una) va 

studiata esclusivamente oralmente e attraverso un approccio 

non grammaticale che richieda regole, traduzioni o applicazioni 

meccaniche di strutture grammaticali.  

Non richiedere l’uso del vocabolario cartaceo né la 

memorizzazione dei verbi irregolari e in generale dello studio 

mnemonico, favorire l’apprendimento graduale del lessico, 

utilizzando le families, e riducendo il numero di vocaboli richiesto. 

Utilizzare esercizi a scelta multipla, vero-falso, fornendo 

l’esempio della struttura richiesta invece che indicare il suo nome 

tecnico.  

Ribadire con molte ripetizioni lo stesso contenuto o struttura con 

modalità diverse per mantenere viva l’attenzione del discente. 

All’inizio di ogni lezione fare una breve sintesi di quella precedente. 

Si suggerisce di svolgere le verifiche su audio-cassetta e di 

separare la comprensione dalla produzione.  

 

 

In generale per le materie di studio si ribadiscono le 

difficoltà di memorizzazione e, quindi la necessità di ausili, 

quali tabelle o mappe, la necessità di verifiche programmate 

orali e strutturate. 

 

 

 


