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STRATEGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE

MISURE DISPENSATIVE

STRUMENTI COMPENSATIVI

STRUMENTI VALUTATIVI



Strategie e metodologie didattiche

● Promuovere l’apprendimento collaborativo (anche tra pari)
● Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e

l’autovalutazione dei propri processi di apprendimento
● Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio

iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e
riepiloghi a voce

● Programmare insieme all’alunno, con congruo anticipo (almeno una settimana),
tempi e argomenti di verifiche orali e scritte

● Dividere gli obiettivi di un compito in sotto-obiettivi ed esplicitarli
● Favorire un clima di classe sereno e tranquillo, anche dal punto di vista

dell’ambiente fisico (rumori, luci…)

Misure dispensative

● Dispensare dalla lettura ad alta voce
● Dispensare dal prendere appunti
● Dispensare dal rispetto dei tempi standard
● Dispensare dall’utilizzo del vocabolario cartaceo
● Dispensare dalla copiatura dalla lavagna
● Dispensare dalla correttezza ortografica
● Dispensare dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più materie
● Dispensare dallo studio della lingua straniera in forma scritta (se previsto nella

diagnosi)
● Dispensare parzialmente dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che

verrà valutata in percentuale minore rispetto all’orale non considerando errori
ortografici e di spelling

● Dispensare dallo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni
● Dispensare dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti
● Dispensare da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle

pagine da studiare, senza modificare gli obiettivi
● Nelle verifiche, ridurre e adattare il numero degli esercizi senza modificare gli

obiettivi
● Altro

Strumenti compensativi

● Utilizzare materiale di supporto cartaceo o digitale (schemi, tabelle, mappe,
diagrammi di flusso, cartine, grafici, formulari, categorie grammaticali...) durante
compiti e, ove necessario, durante le verifiche scritte

● Utilizzare mappe e schemi durante le interrogazioni, eventualmente anche su
supporto digitalizzato (presentazioni multimediali), per facilitare il recupero delle
informazioni

● Utilizzare strumenti di calcolo durante le verifiche scritte
● Utilizzare risorse audio (file audio digitali, audiolibri…)
● Utilizzare la sintesi vocale
● Utilizzare programmi di videoscrittura con correttore ortografico
● Utilizzare in classe computer e/o tablet
● Utilizzare in classe (previa autorizzazione) il registratore digitale o altri strumenti di

registrazione per uso personale



● Utilizzare dizionari digitali (cd rom, risorse on line)
● Utilizzare supporti multimediali e software didattici e compensativi (free e/o

commerciali)
● Stabilire tempi più lunghi per le verifiche scritte e orali
● Predisporre un maggior numero di verifiche orali rispetto a quelle scritte
● Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte
● Nelle verifiche scritte, prediligere l’utilizzo di domande a scelta multipla
● Prevedere la possibilità di completamento e/o arricchimento della verifica scritta con

una discussione orale (in seguito alla correzione)
● Facilitare la decodifica della consegna e del testo di esercizi e verifiche scritte

Strumenti valutativi

● Predisporre verifiche scritte accessibili, brevi, strutturate, scalari
● Introdurre prove informatizzate
● Assegnare un peso minore ai compiti scritti
● Valutare dedicando più attenzione alle conoscenze e alle competenze di analisi,

sintesi e collegamento piuttosto che alla correttezza formale
● Valorizzare, nell’esposizione orale, il contenuto, tenendo conto di eventuali difficoltà

espositive
● Valutare, nella risoluzione dei problemi, i procedimenti e non i calcoli
● Applicare una valutazione formativa per orientare e valorizzare il processo di

insegnamento-apprendimento e non valutare solo il prodotto/risultato
● Rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni


