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Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Agli Studenti  

Ai Genitori 

Loro Sedi 

Al DSGA 

 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Come facilitare la didattica a distanza ad uno studente con DSA 

Si trasmette la seguente comunicazione inviata dalle prof.sse Capotummino e Caruso MC 

 

Si riportano di seguito alcune procedure per facilitare la didattica a distanza 

per uno studente con DSA: 

● Utilizzare, anche nella DDI, gli strumenti compensativi e le misure 
dispensative stabiliti nel PDP dell’alunno. 

● Per facilitare la lettura di un testo, utilizzare font verdana o arial 12, 
interlinea 1,5 giustificato a sinistra. 

●  Proporre testi da leggere non troppo lunghi e complessi, e utilizzare il 
grassetto o i colori per evidenziare parti del testo.  

● Invitarlo a scaricare il libro in formato digitale, guidarlo se non riesce. 

● Nelle video lezioni non fare solo lezioni frontali e verbali (in genere gli 

studenti con DSA processano meglio le informazioni che passano 
attraverso “Il canale visivo-non verbale”, essendo questo un loro 

specifico punto di forza). 

● Utilizzare nelle video-lezioni mappe, schemi esplicativi, esercizi, video, 
ppt o quanto altro i docenti ritengono sia utile inserire su classroom. 

● Non inserire su classroom appunti scritti a penna, o foto di testi scritti 
(sintesi, relazioni,mappe …) perchè non possono essere letti 

immediatamente con la sintesi vocale; è preferibile che siano in word  

● Non dettare appunti o procedure ma scriverle su classroom in word.  

● Si suggerisce l’uso della lavagna digitale Jamboard che è presente su 
google (percorso: "9 puntini" cliccare su Jamboard  (icona gialla). 

● Lasciare per lo più esercizi di scelta multipla o vero/falso, e se a risposta 
aperta accettare risposte sintetiche. 
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● Ridurre il numero degli esercizi. 

● Nelle domande non utilizzare la doppia negazione. 

● Non utilizzare il corsivo e questa modalità   “bla bla bla/ bla bla bla” ma 

dare le due opzioni con a) ...b)... 

● Non richiedere la restituzione di compiti scritti in tempi brevi.  

● Nelle verifiche dare più tempo, poiché un tempo determinato e breve 
crea molta ansia.  

● Nei test è opportuno fornire domande raggruppate per blocco di 
argomenti senza mescolarli. 

● Per gli studenti con DSA la comprensione del testo può risultare 
difficoltosa quindi nelle materie umanistiche, scientifiche, nelle lingue 

straniere in ec. aziendale ecc.. è importante che il testo sia chiaro e 
scevro di dati ininfluenti. 

● A seconda delle difficoltà dello studente con DSA segnalare le procedure 

negli esercizi, anche in quelli grafico-architettonici e farli procedere per 
step.  

● Scrivere sempre i compiti su Argo giornalmente con data di consegna: 
per lo studente con DSA risulta più facile la consultazione e lo aiuta ad 

organizzarsi nello studio. 

 

    Referente DSA economico                                     Referente DSA artistico 

     Donatella Capotummino                                        Maria Cristina Caruso 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Luigi Cona 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993) 
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