
Abilità Misure compensative Misure dispensative Strategie didattiche Disciplin
e 

Criteri di
valutazion
e

Lettura

Scrittura

Calcolo

Memoria

 Fornire la
lettura ad alta
voce della
c o n s e g n a
s o p r a tt u tt o
durante le
verifiche. 

 Consentire un
tempo
maggiore per gli
elaborati ed un
numero ridotto
di domande. 

 Dispensare  dal
prendere
appunti. D

 Far utilizzare 
schemi
riassuntivi,
mappe
tematiche,
sintetiche e per
parole chiave 

 Integrare libri di
testo con
appunti su
supporto
digitalizzato o
su supporto
cartaceo
stampato 

 Far utilizzare
vocabolari
elettronici.

 Fornire tempi
più lunghi per le
verifiche scritte
e per
consolidare gli
apprendimenti

 Consentire l’uso
del carattere
stampato
maiuscolo. 



 Limitare o
evitare la lettura
ad alta voce
degli alunni ad
eccezione di
quanti ne
facciano
richiesta

 Privilegiare
l’utilizzo
corretto delle
forme
grammaticali
rispetto alle
acquisizioni
teoriche 

 delle stesse.

 Garantire
l’approccio
visivo e
comunicativo
alle Lingue

 Favorire
l’apprendiment
o orale

 Privilegiare
l’apprendiment
o esperienziale
e laboratoriale

 Fornire, in tempi
utili, copia delle
verifiche
affinché possa
prendere atto
dei suoi errori

 Accettare un
traduzione
fornita “a
senso”

 Evitare la
sovrapposizione

 Evitare la sola
lezione frontale e
alternarla con la
lezione partecipata

 Proporre contenuti
essenziali  e 
fornire chiare 
tracce degli
argomenti di studio
oggetto delle    
verifiche.

 Verifiche scritte e
orali programmate

 Adattare l’uso degli
strumenti
compensativi alle
reali difficoltà
certificate e
riscontrate

 Visualizzare le
spiegazioni con
mappe concettuali
e schemi realizzati
alla lavagna se la
complessità
dell’argomento lo
richiede.

 Favorire occasione
di confronto
verbale in merito
alla scoperta delle
proprie diversità e
particolarità

 Aumentare la
consapevolezza
della classe in
merito ai disturbi
specifici
dell’apprendiment
o

Tutte 

Lingua
straniera

Cambiare o
adattare i
criteri di
valutazione
in base alle
esigenze



di interrogazioni
e verifiche (una
sola
interrogazione 

             o verifica al 
giorno



 Incoraggiare la
condivisione degli
appunti

Calcolo Far utilizzare la
calcolatrice.

Memoria  Ridurre la
richiesta di
memorizzazion
e di contenuti.

 Enfasi sulla
necessità del
ripasso giornaliero,
utile agli studenti a
collegare gli
argomenti trattati

 Utilizzare
l’apprendimento
mediato tra pari


