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Baceno,  03/02/2016 

 

Ai docenti  

Scuola I e II ciclo 

 

 

 

COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE N. 67 

 

 

OGGETTO : verifiche scritte alunni con DSA  

 

Viene diffuso con questa comunicazione il Mod. 19, disponibile anche nella Modulistica del si-

to, da allegare alle verifiche scritte degli alunni con DSA per documentare l’utilizzo degli strumenti 

compensativi e dispensativi. 

Con l’occasione si segnala che nella Bacheca docenti – Materiali di lavoro del  portale Argo è 

disponibile il font ad alta leggibilità Biancoenero di BiancoeneroEdizoni con le istruzioni per 

l’installazione.  

L’uso in tutti i testi delle verifiche di font sans serif di dimensioni adeguate (almeno 12 punti) e 

ad altà leggibilità, come Verdana o Calibri, è un accorgimento che permette di superare alcune dif-

ficoltà degli alunni dislessici. Il modo migliore per aiutare chi ha una disabilità è rendere le cose più 

facili per tutti. 

  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Gaudenzio D’Andrea 

 

 

 

 



Istituto Comprensivo Innocenzo IX – Baceno (VB) 

Mod. 19  Strumenti compensativi e dispensativi utilizzati durante la verifica scritta Rev. 1 del 02/02/2016 

    

STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI UTILIZZATI DURANTE LA VERIFICA SCRITTASTRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI UTILIZZATI DURANTE LA VERIFICA SCRITTASTRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI UTILIZZATI DURANTE LA VERIFICA SCRITTASTRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI UTILIZZATI DURANTE LA VERIFICA SCRITTA 

 

Nome : ……………………………………………………  Cognome: …………………………………………………… 

Data:  ……………………………………………………  Materia:   …………………………………………………… 

    

SCEGLIERE GLI STRUMENTI DIDATTICI CHE SI INTENDONO APPLICARE. 

Tempi più lunghi per le prove scritte (………… minuti)    �  SI  �  NO 

Testo della verifica scritta elaborato in forma digitale, videoscrittura �  SI  �  NO 

Lettura, da parte dell’insegnante, del testo che il ragazzo dovrebbe leggere 

  per effettuare la prova.        �  SI  �  NO 

Riduzione del numero di esercizi scritti oggetto della verifica.   �  SI  �  NO 

La verifica è stata preventivamente programmata.     �  SI  �  NO 

E’ stato consentito l’uso di mediatori didattici durante la  

verifica (mappe, schemi)       �  SI  �  NO 

Uso della calcolatrice        �  SI  �  NO 

Uso del formulario         �  SI  �  NO 

Altro…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ora di consegna  …………………………………………………………………………………………………………………… 

Firma dello studente …………………………………………………………………………………………………………………… 

Firma del docente  …………………………………………………………………………………………………………………….. 


