
QUESTIONARIO LEGGE n. 170 / 2010 MUSICA  e DSA –  

a cura dell’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il PIEMONTE 

 

Legenda:  

domande 1;2;3;8;9;10;11;12;13;14; obbligatorie da compilare a video 

domande 4;5;6;7; 15;16;23  obbligatorie a scelta  esclusiva 

domande 17;18;19;20;21; obbligatorie a scelta multipla 

domanda 22 non obbligatoria da compilare a video 
 

҉ 

1.Denominazione dell’Istituto scolastico /Conservatorio di Musica* …. 

2.Comune*…. 

3.Codice Meccanografico /Codice Fiscale *…. 

4.Istituto* 
- Istituto Statale 
- Istituto Paritario 

 
5.Tipologia di Istituto scolastico*  

- Istituto comprensivo con Scuola Secondaria di I grado a indirizzo musicale 
- Liceo Musicale  
- Liceo Coreutico  
- Liceo Musicale e Coreutico  
- Conservatorio di Musica 

 

6.Regione*  
- Liguria  
- Lombardia  
- Piemonte  
- Veneto  
- Valle d'Aosta  
- Provincia di Trento 

 
7.Chi compila il questionario*  

- Dirigente scolastico /Coordinatore didattico/Direttore del Conservatorio  
- Referente discipline musicali o coordinatore di dipartimento musicale 

 

8.Cognome di chi compila*… 

9.Nome di chi compila*… 

10.Email*… 
 
11.Numero totale degli studenti iscritti al corso a indirizzo musicale (dati a.s 2018-2019)*… 
 
12.Numero studenti certificati DSA (dati a.s 2018-2019)*… 
 
13.Numero studenti BES per cui è stato redatto il PDP(dati a.s 2018-2019)*… 
 
14.Numero di PDP predisposti per i casi di DSA certificati*… 
 
15.Tutti i docenti del Consiglio di Classe hanno preso visione della diagnosi (nel caso di studenti DSA)*  

- Sì  



- No  
- Solo in alcuni casi 

 
16.E’ stata compilata nel PDP una sezione specifica per la didattica musicale* 

- Sì  
- No  
- Solo in alcuni casi 

 
17.Quali strumenti compensativi sono stati utilizzati durante la didattica musicale (teoria e pratica)* 

 Tabelle, cartine, tavole, formulari, spartiti  

 Riassunti, indici, schemi, mappe concettuali o mentali, infografiche o simili facilitati  

 Testi digitalizzati per l’editing della formattazione e la lettura computerizzata  

 Diario informatico  

 LIM come strumento compensativo e inclusivo  

 Registratore audio/video  

 Multimedia con immagini, animazioni, audio, video-guide  

 Programmi di videoscrittura con correttore ortografico per la scrittura testuale  

 Software particolari per l’editing audio  

 Nessuno di quelli indicati  

 Altro 
18.Quali strategie inclusive sono state utilizzate durante la didattica musicale (teoria e pratica)* 

 Programmazione con ampio preavviso delle verifiche orali e scritte in classe e delle consegne da svolgere a casa  

 Guida all’uso graduale, consapevole, autonomo ed efficace degli strumenti compensativi, soprattutto tecnologici  

 Costruzione da parte dell’allievo di strumenti compensativi personalizzati  

 Predisposizione di prove facilitate in decodifica, accessibilità, gradualità  

 Correzione sistematica e controllo del lavoro dello studente (feedback valutativo in itinere)  

 Valorizzazione delle esperienze acquisite Essenzialità del programma  

 Cross tutoring (tutoraggio tra allievi di età diversa)  

 Condivisione delle pratiche valutative (anticipo di cosa, perché e come l’allievo sarà verificato e valutato, riflessione 
metacognitiva)  

 Nessuno di quelli indicati  

 Altro 

19.Quali misure dispensative sono state utilizzate durante l’anno scolastico per i DSA* 

 Compiti che richiedono l’uso delle funzionalità coinvolte nello specifico disturbo  

 Lettura delle note ad alta voce  

 Lettura a prima vista (strumentale o vocale)  

 Riduzione quantitativa: dispensa degli ultimi item (essenzialità del programma, compiti domestici ridotti)  

 Tempi più lunghi almeno del 30 %  

 Studio mnemonico e classificatorio  

 Dispensa della forma Prendere appunti durante le lezioni, copiare dalla lavagna testi, scrivere sotto dettatura  

 Nessuno di quelli indicati  

 Altro 

20.Quali misure dispensative sono state utilizzate per le verifiche e le valutazioni finali e in sede d’esame per i DSA* 

 Compiti che richiedono l’uso delle funzionalità coinvolte nello specifico disturbo  

 Lettura delle note ad alta voce  

 Lettura a prima vista (strumentale o vocale)  

 Riduzione quantitativa: dispensa degli ultimi item (essenzialità del programma, compiti domestici ridotti)  

 Tempi più lunghi almeno del 30 %  

 Studio mnemonico e classificatorio  

 Dispensa della forma Prendere appunti durante le lezioni, copiare dalla lavagna testi, scrivere sotto dettatura  

 Nessuno di quelli indicati  

 Altro 

21.Di cosa ha tenuto conto il docente o la Commissione per assegnare il voto intermedio/ finale*  

 Criteri e/o tabelle di valutazione personalizzata condivisi nel PDP  

 Correttezza e velocità di lettura rapportati al disturbo specifico  

 Qualità in luogo della quantità della prestazione  

 Verifica del contenuto separato dalla forma  

 Apprendimento continuo tenendo conto delle pre-conoscenze acquisite, dei progressi in itinere (punti di forza, ciò che sa 
fare)  

 Uso corretto e funzionale dei mediatori didattici (es: gli strumenti tecnologici compensativi)  



 Capacità di collaborare in gruppo  

 Nessuno di quelli indicati 

 Altro 

22.Eventuali e ulteriori informazioni di contesto specifiche collegate ai quesiti posti sopra (max 500 caratteri)… 

Grazie per la collaborazione 
http://www.istruzionepiemonte.it/gdpr-salvaguardia-della-privacy-e-trattamento-dei-dati/ 
 
23.Si autorizza il trattamento dei dati personali*  
Conferma 
 
Invio 
 

http://www.istruzionepiemonte.it/gdpr-salvaguardia-della-privacy-e-trattamento-dei-dati/

