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COME STA la SCUOLA in ITALIA?



DISPERSIONE SCOLASTICA =
• NON SOLO  abbandono scolastico (cioè 

giovani che lasciano anzitempo la scuola, spesso 
ancora nella fascia dell’obbligo). 

• MA ANCHE  irregolarità delle frequenze,  
non ammissioni,  ritardi scolastici, 
interruzioni  … e tutte le altre circostanze in cui i 

ragazzi escono prematuramente dal sistema 
scolastico e formativo. 

• PER NON PARLARE di “promozione ai 
minimi termini”



DISPERSIONE SCOLASTICA

Dalla relazione 
europea del 2015 

risulta che

il tasso  di abbandono 
scolastico in Italia 

è ben al di sopra della 
media UE!



UNICEF – 2013

BENESSERE EDUCATIVO 
dell’istruzione in ITALIA al 21° secolo. 

Nel primo anno delle superiori il 20% degli 
studenti  viene bocciato, un altro 12% nel 
secondo anno.

L'interruzione degli studi dopo i 15 anni è

preoccupante, soprattutto al Sud e tra i figli dei  
migranti.

Per quanto riguarda la condizione generale del 
benessere, l'Italia si colloca regolarmente nella 
metà inferiore  della classifica



Si passa dal tasso del 98,7% di quattordicenni 

scolarizzati al 75,3% dei diciottenni.

Quindi: una progressiva perdita di alunni nel 
passaggio tra il biennio e il triennio della SS2°, 

ma ancor più tra SS1° e SS2°: un vero e 

proprio “muro” davanti al quale molti 

studenti lasciano la scuola oppure si   
scontrano con la ripetenza.

(dati del MIUR, Servizio Statistico).



MURO che genera spesso abbandono 
sommerso 

↓
DISPERSIONE SCOLASTICA



E in tutto questo 
disagio rientrano

studenti con DSA e 

altri BES

↓



Svantaggio 
culturale

ADHD

Stranieri
Dispersione 
scolastica

DISABILITÀ

Svantaggio 
socio-economico

Disagio
DISTURBI

SPECIFICI di

APPRENDIMENTO



CHE FARE?
COSA CI CHIEDONO GLI STUDENTI?



. 

ABBATTERE
IL 

MURO



NOI possiamo aiutarli a far funzionare il proprio

potenziale di capacità, a diventare autonomi, ad

avere il rispetto di sé, a credere nel futuro.

Il rispetto di sé e l'autonomia passano

attraverso la possibilità di far funzionare le

proprie capacità. … x TUTTI!

Solo così la scuola diventa 

davvero

INCLUSIVA.



UNA SCUOLA È INCLUSIVA SE SA TRASFORMARE

LA RISPOSTA SPECIALISTICA IN AZIONI 

DIDATTICHE INCLUSIVE ORDINARIE, 

QUOTIDIANE ….



Dalla medicalizzazione 

all’inclusione
• Pre anni ’60:  dall’esclusione alla medicalizzazione

• Anni ’60 – metà anni 70:  dalla medicalizzazione all’inserimento

• Metà anni ’70 – anni ’90:  dall’inserimento all’integrazione

• Post anni ’90:  dall’integrazione all’inclusione

(fonte: MIUR Seminario nazionale sui Bes, Roma 6/12/ 2012)

• Didattica inclusiva:
- Lettura di TUTTI i bisogni pedagogici (non solo quelli certificati in 

un documento “specialistico”)

- Area dello svantaggio scolastico: molto più ampia di quella 
riconducibile ad un deficit

“In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di 
speciale attenzione per una varietà di ragioni.”      

(C.M. 27/12/12)



L’inclusione non è una didattica 

particolare!

L’inclusione

richiede innovazione (altrimenti c’è arretramento) 

e buone prassi che diventino sistema

… richiede PASSIONE!



DALL’INTEGRAZIONE

ALL’INCLUSIONE

UN CAMBIAMENTO DI 

PARADIGMA



Il paradigma inclusivo

Dal “vecchio” concetto di integrazione (consentire e
facilitare al “diverso” la maggior partecipazione possibile alla

vita scolastica degli “ altri ” ) a quello di inclusione
(strutturare i contesti educativi in modo tale che siano
adeguati alla partecipazione di tutti, ciascuno con le proprie
modalità)

La Direttiva del 27/12/12 e la Circolare n. 8 del 
6/03/13 indicano con decisione la strada 

dell’inclusione a più livelli.   
COME?
 a livello di singola classe
 a livello di organizzazione interna
 a livello di collegialità docente e comunità scolastica
 con  curricoli (più) inclusivi

IL PARADIGMA INCLUSIVO



… ricordando che l’obbligo formativo è 
responsabilità della scuola, non dell’alunno!

L’estensione a tutti gli studenti con BES del diritto
alla personalizzazione dell’apprendimento, sancita
dalla Legge 170/2010 (già prima con la l.53/2003),
anche in assenza di certificazione, implica il
recupero della responsabilità e dell’autonomia
“pedagogica” dei Consigli di Classe e dei teams
docenti, attraverso l’adozione di PDP, condivisi con
le famiglie, che prevedano, oltre a misure
compensative e dispensative, anche progettazioni
didattico-educative personalizzate!



È dell' aprile 2016  l’ultima SENTENZA del TAR  
che riammette uno studente dislessico di un  

liceo di Bologna bocciato in PRIMA SUPERIORE
“perché non studiava abbastanza”.



La  sentenza  ha dato ragione ai 
genitori, che accusavano la 

scuola di non aver fatto 
abbastanza 

per il figlio, ma soprattutto di 

non aver applicato la normativa 
vigente sui DSA.



La scuola, infatti, …

…"pur in possesso di una diagnosi 
di DSA già nel dicembre 2014, e 
nonostante abbia predisposto 

apposito Piano Didattico 
Personalizzato, non ha poi dato 
concreta attuazione ad esso".
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Suo figlio è intelligente, 
ma solo quando vuole; 
potrebbe fare di più 

e meglio !!
Non si applica !!....



PERSONA NON 

DISLESSICA DISLESSICO

“Ci sono tonnellate di documenti prodotti dalla ricerca che dicono che la 
dislessia non è una malattia, ma l’espressione di una piccola differenza di 

alcune aree del cervello che non impedisce di imparare,
ma lo rende molto più faticoso.  

E in questa società che vuole tutto e subito questa fatica e lentezza  non viene 
tollerata” (Stella)



LA TUTELA A SCUOLA

… dalla prima NOTA MIUR del 2004 

alla  LEGGE 170/10



Prima della LEGGE 170/2010

… esistevano già note e circolari (es. Nota MIUR 4099/A/4 

del 5.10.2004) con specifici riferimenti agli studenti 
con DSA, ma  venivano sovente “bypassate”, 
applicate parzialmente,  magari con la  mera 
concessione  di strumenti compensativi o  di 
misure dispensative,  non sempre fatte  seguire  da 
azioni didattiche mirate e, soprattutto,  da  modalità 
di valutazione  adeguate. 

↓
Questo ha dato origine a situazioni  conflittuali con 
le famiglie e ha portato  a contenziosi di tipo legale 
(come si può evincere dai numerosi ricorsi ai tribunali amministrativi).  



Con l’emanazione della
Legge 170/2010

↓
… per la prima volta in Italia viene normativamente 

riconosciuta e regolamentata 

la materia sui

Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) 

in ambito scolastico

e vengono introdotte, in un testo legislativo, sia la 
definizione di DSA, sia quelle di                                  

dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia (DSM4). 



Legge n.170/2010

LEGGE SUI  DSA

… che inizia con la seguente dicitura:

“TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA”



Consensus conference, 2007
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La scuola ha il 
ruolo principale

“…La segnalazione da parte 
degli insegnanti vede come 
primo interlocutore la famiglia 
per un successivo invio ai 
servizi sanitari per l’età 
evolutiva eventualmente 
mediato dal pediatra….”  

www.dislessiainrete.org



VERIFICA CHE NEL POF SIA PRESENTE UN PROGETTO 
SUI DSA CON LINEE GUIDA SU:
• ACCOGLIENZA
• PRESA IN CARICO DEGLI ALUNNI
• COMPILAZIONE  E MONITORAGGIO DEL  PDP

Garantisce che il PDP sia condiviso con i docenti, la famiglia, lo 
studente ed eventualmente i servizi sanitari

Verifica, insieme al referente, i tempi di compilazione del PDP 
(entro tre mesi dalla ricezione della diagnosi) ,  controlla la sua 
attuazione e il monitoraggio in itinere.

IL DIRIGENTE

Il dirigente scolastico, nella logica dell’autonomia riconosciuta alle
istituzioni scolastiche, è il garante delle opportunità formative offerte e 
dei servizi erogati ed è colui che attiva ogni possibile iniziativa affinché il 
diritto allo studio di tutti e di ciascuno si realizzi  (Linee Guida, p. 22) Viviana Rossi 29



diventa punto di riferimento all’interno della scuola

offre supporto ai colleghi

sensibilizza l’approfondimento delle tematiche

realizza, in collaborazione con i colleghi,  
il modello di PDP d’Istituto

Non compila PDP di ogni singolo alunno al 
posto dei team dei docenti /o 
del consiglio di classe

Un principio generale è che la competenza sui DSA dovrà permeare il corpo docente di 
ogni classe, in modo che la gestione e la programmazione di passi significativi (per es. il 

PDP) non sia delegata a qualcuno dei docenti, ma scaturisca da una 
partecipazione integrale del consiglio di classe. Linee Guida, p. 27

IL REFERENTE

Viviana Rossi 30



compila IL  PDP insieme al suo team e/o al suo consiglio 
di classe e poi lo condivide con la famiglia

offre supporto agli studenti  

approfondisce le tematiche sui DSA

realizza e monitora, in collaborazione con i colleghi,  
il PDP dello studente

non delega alla referente DSA la presa in carico 
dello studente

Un principio generale è che la competenza sui DSA dovrà permeare il corpo docente di 
ogni classe, in modo che la gestione e la programmazione di passi significativi (per es. il 

PDP) non sia delegata a qualcuno dei docenti, ma scaturisca da una 
partecipazione integrale del consiglio di classe. Linee Guida, p. 27

IL DOCENTE

Viviana Rossi 31



LA  SCUOLA DEVE DIVENTARE 
l’OSSERVATORIO per eccellenza, 

dove è possibile individuare 
precocemente 

le difficoltà.

Non si chiede agli insegnanti 
di fare diagnosi, 

ma di OSSERVARE 

prestazioni atipiche
stili di apprendimento 

e di SEGNALARE i problemi 
ai genitori



diventa il centro dell’apprendimento

accetta l’aiuto di insegnanti e compagni

non nasconde le sue difficoltà, ma concorda con gli 
insegnanti le strategie, gli strumenti compensativi , le 
interrogazioni programmate, …

si impegna  adeguatamente nel lavoro scolastico …

non compila il PDP, ma, a seconda dell’età, lo condivide 
e cerca di realizzarlo

Gli studenti e le studentesse, con le necessarie differenziazioni in relazione all’età, sono i  primi protagonisti di tutte le azioni 
che devono essere messe in campo qualora si presenti una situazione di DSA. Essi, pertanto, hanno diritto:

· ad una chiara informazione riguardo alla diversa modalità di apprendimento ed alle strategie che possono aiutarli ad ottenere 
il massimo dalle loro potenzialità;

· a ricevere una didattica individualizzata/personalizzata, nonché all’adozione di adeguati strumenti compensativi e misure 
dispensative.

Hanno il dovere di porre adeguato impegno nel lavoro scolastico. Ove l’età e la maturità lo consentano, suggeriscono ai docenti 
le strategie di apprendimento che hanno maturato autonomamente. (Linee guida, pag.25)

LO STUDENTE

33



LA FAMIGLIA …

CONSEGNA ALLA SCUOLA LA CERTIFICAZIONE DIAGNOSTICA E

RICHIEDE IL RELATIVO PROTOCOLLO:

- è una tutela sia per la famiglia sia per l’istituzione scolastica

- deve essere allegata al fascicolo personale dell’alunno

- deve essere visionata dai docenti del consiglio di classe ed

utilizzata per la successiva stesura del PDP

CONDIVIDE il PDP (PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO) ART. 5

LEGGE 170/2010:

- la legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano “l’uso

di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili

di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari del

soggetto, (…), adottando una metodologia ed una strategia educativa

adeguate”

34



Oltre alla Legge 170/2010 …

Decreto attuativo n. 5669   del 12/07/11 e

LINEE GUIDA per il DIRITTO allo studio 
degli alunni e degli studenti con DSA 

con disposizioni  ben precise! 



DIRITTO ALL’ISTRUZIONE …
DURANTE TUTTO IL PERCORSO SCOLASTICO                                                                   

… fino all’Università!

La normativa specifica  dà precise indicazioni per 
garantire agli studenti  con diagnosi  di DSA il 
diritto all’istruzione, prevedendo per loro, anche in 
fase di esami conclusivi, alcune particolari 
attenzioni, finalizzate a rendere sereno per tali 
candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento 
delle prove scritte, sia in fase di colloquio. 
Tali alunni possono così usufruire di:
• provvedimenti dispensativi e compensativi,
• flessibilità didattica 
• adeguate modalità di verifica/valutazione degli 

apprendimenti. 



PRIMA  e DOPO la legge 170/2010

CM 4/10/2004

Interesse, ma  poco codificato, 
anche se alcune regioni ( …) 
hanno  legiferato  sui DSA  
ancora prima dell’uscita della 
Legge 170/2010. Inoltre, erano 
state  emanate annualmente 
leggi, decreti e disposizioni 
attuative soprattutto per 
regolamentare lo svolgimento 
degli esami di Stato

LEGGE 170/2010  -

DECRETO E LINEE GUIDA 2011

La scuola, debitamente formata, 
risulta l’attivatrice di tutto l’iter 
diagnostico-certificatorio che sfocia 
successivamente in ambito sanitario 
attraverso  la gestione dei primi 
quattro passaggi:

1. identificazione precoce dei rischi e 
dei  sospetti

2. attività di recupero didattico mirato;

3. rilevazione delle difficoltà 
persistenti;

4. comunicazione alla famiglia

La normativa sia nazionale sia regionale, aggiornata nel tempo, dà indicazioni precise alle 
Istituzioni scolastiche, suggerendo  comportamenti didattici,  strategie metodologiche, 

mezzi compensativi e misure dispensative e valutative.



Osservazione  delle prestazioni atipiche nei ambiti di 
apprendimento interessati dal disturbo: 

QUALI STRATEGIE DIDATTICHE?

Piano Didattico Personalizzato 
(PDP)

38

Legge 170/2010
Linee Guida – Decreto applicativo n. 5669



DALLA PREMESSA:

La Legge 170/10 costituisce una svolta 

significativa per gli alunni e gli studenti con DSA e 
per le loro famiglie, in quanto garantisce pari  

opportunità nel contesto scolastico e universitario. 

Il PDP è lo strumento operativo che gli insegnanti 

devono predisporre per consentire il 
raggiungimento degli obiettivi ministeriali ed è 

anche un patto formativo con la famiglia.



Il PDP
contempla tutte queste azioni

Strumenti 
compensativi

Modalità 
didattiche 

personalizzate

Misure 
dispensative

Forme di 
verifica e 

valutazione

Attività  di 
recupero

Individualizzato 

PDP



IMPORTANTI GLI 
STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI

«Tra gli STRUMENTI COMPENSATIVI essenziali vengono indicati:

- Tabella dei mesi, tabella dell’alfabeto, e dei vari caratteri.

- Tavola pitagorica.

- Tabella delle misure, tabella delle formule geometriche.

- Calcolatrice.

- Registratore.

- Computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale.

Per gli STRUMENTI DISPENSATIVI, valutando l’entità e il profilo della difficoltà, in ogni 
singolo caso, si ritiene essenziale tener conto dei seguenti punti:

- Dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, 
studio mnemonico delle tabelline.

- Dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta.

- Programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa.

- Organizzazione di interrogazioni programmate.

- Valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non 
della forma.»



MISURE DISPENSATIVE 

Gli studenti con DSA 
sono dispensati da:

Lettura ad alta voce

Scrittura sotto dettatura

Uso del vocabolario cartaceo

Studio delle tabelline

Studio di lingua straniera nella forma scritta

Possono usufruire di:

Tempi più lunghi per eseguire consegne

Verifiche orali anziché scritte

Interrogazioni programmate

… un eccessivo carico di compiti a casa 
… effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati
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L2 DISPENSA ...  ESONERO ?

CONCETTI DIVERSI, contenuti nella Legge 170/2010:

DISPENSA dalle prove scritte,  temporanea   o   permanente

ESONERO dallo studio della disciplina = NON VIENE
RILASCIATO IL DIPLOMA

ATTENZIONE!
Si devono realizzare 3 condizioni:

1. indicazioni contenute nella DIAGNOSI
2. richiesta scritta della FAMIGLIA
3. ratifica del CONSIGLIO di CLASSE

Paola E. Fantoni, “Quando la dislessia entra in classe”,

Torino, maggio 2012



Dal 27 dicembre 2012 

i DSA rientrano nei

BES
(Bisogni Educativi Speciali)

Direttiva MIUR sui BES 27/12/2012
C.M. n.8 – 6/03/2013 



Svantaggio 
culturale

ADHD

Stranieri
Dispersione 
scolastica

DISABILITÀ

Svantaggio 
socio-economico

Disagio DISTURBI 
SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO



PERCHÉ  ORA PARLIAMO DI BES ?

PERCHÉ C’È UNA NORMATIVA BEN PRECISA:

• UNESCO  2000 (Educazione per tutti entro il 2015)

• Direttiva  27/12/2012
• Circolare Min. n. 8 del 6/03/2013
• Note regionali varie …..

…che ci fa capire che è tempo 
di attuare una

SCUOLA INCLUSIVA



La NORMATIVA sui DSA ora è applicata 

a tutti gli studenti con BES

in quanto …

TUTTI hanno diritto
a pari opportunità di apprendimento!

TUTTI HANNO DIRITTO AD UN PDP! 
47



Quali rischi corre 

la SCUOLA 

se non applica 

correttamente

la normativa?



GIURISPRUDENZA  RECENTE

Attraverso un’analisi delle SENTENZE si possono 
cogliere elementi che contribuiscono a:

1. rafforzare l'inclusione dello studente/

studentessa con DSA e/o con altri BES

2.  rendere più  trasparenti le relazioni tra la 
scuola e la famiglia

3.  garantire la legittimità delle procedure 
intraprese dall’istituzione scolastica.



IPOTESI DI DIFFORMITÀ

A fronte delle difformità dell’attività della scuola 

rispetto alla normativa vigente, i CONTENZIOSI
che potrebbero nascere sono :

• quelli conseguenti alla mancata individuazione 

precoce dei sintomi di DSA da parte dei docenti;

• quelli connessi alla omessa, ritardata o non corretta 

predisposizione del PDP; 

• quelli derivanti dalla erronea o incompleta attuazione 

delle misure previste in PDP;

• quelli attinenti alla mancata attività di monitoraggio 

delle misure attuate e alla mancata comunicazione e 

collaborazione con la famiglia.



Omessa , ritardata o non corretta, PREDISPOSIZIONE 

del PDP
(art. 5, Decreto MIUR n.5669/2011 e art.3.1, Linee Guida sui DSA 2011).

Il caso della omessa adozione, e quindi dell’assoluta 
assenza,  di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) è                      
un’ ipotesi non frequentissima   (è più probabile che la scuola 
adotti un documento formale cui poi non dia attuazione, piuttosto 
che non predisporlo affatto).

In ogni caso, la mancata adozione del PDP o comunque di 
un documentato e formalizzato percorso didattico 
personalizzato, ove si verificasse, sarebbe ipotesi di 

illegittimità  rilevante che si pone in chiara  violazione 
dei aeguenti articoli :

↓



- dell’art. 5 del Decreto n.5669/2011 : “La scuola garantisce ed 
esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi 
didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la 

redazione di un Piano didattico personalizzato, con 
l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure 
dispensative adottate”.

- dell’art.3.1 delle Linee Guida: «Le attività di recupero 
individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché 
gli strumenti compensativi e le misure dispensative dovranno 
essere dalle istituzioni scolastiche esplicitate e formalizzate, al 

fine di assicurare uno strumento utile alla continuità 
didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative 
intraprese».

↓

↓



↓

Norme che …

impongono l’obbligo della scuola di esplicitare 
e formalizzare le metodologie e gli interventi   
previsti a favore degli alunni con DSA e altri 

BES in apposito documento  (PDP ??? ), 
che abbia precise caratteristiche per 
consentire continuità ed organicità al percorso 
formativo intrapreso (e anche per garantire il 
buon andamento e la trasparenza dell’attività della 
P.A.) .



OMESSA O NON CORRETTA ATTUAZIONE del 

PDP
Ulteriori  casi  di illegittimità della condotta della scuola si possono 

porre nel caso di omessa o non corretta attuazione del PDP.

LE IPOTESI SONO MOLTEPLICI: 

a) si va dal caso in cui la scuola non abbia consentito all’alunno 
l’utilizzo degli strumenti compensativi - ad es. programmi di videoscrittura 

con correttore ortografico,   l’uso della calcolatrice, di mappe concettuali,  appunti, 
lettura della consegna dei compiti da parte dell’insegnante, dizionari digitali su 
computer, software di sintesi vocale;

b) … all’ipotesi in cui non siano state correttamente attuate le misure 
dispensative e le modalità di verifica e valutazione concordate nel PDP: 

es. la mancata dispensa dalla lettura ad alta voce o dallo studio a memoria di 
tabelline, forme verbali, poesie  ecc., o al mancato rispetto della previsione di non 
assegnare un eccessivo carico di compiti a casa, o  alla mancata programmazione 
delle interrogazione.



c) Ipotesi del ritardo nell’adozione 
del PDP : si riscontra  con  frequenza e deve 

ritenersi censurabile.

Si  ricorda che l’art. 3.1. delle Linee Guida prevede 
che il PDP venga adottato entro il primo trimestre 
scolastico e che la C.M.  n.8/2013 raccomanda 
l’adozione tempestiva del Piano Personalizzato 
anche nel caso di alunni con diagnosi privata di DSA 
che siano in attesa di certificazione delle ASL 
territoriali … proprio per evitare che, nelle more 
delle procedure burocratiche, questi soggetti 
rimangano senza tutela.



d)  La non corretta predisposizione del PDP  rispetto 

alle indicazioni contenute all’art.3.1 Linee Guida, che richiede che la 
scuola predisponga un “documento che dovrà contenere almeno le 
seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo: dati 
anagrafici dell’alunno; tipologia di disturbo; attività didattiche 
individualizzate; attività didattiche personalizzate; strumenti 
compensativi utilizzati; misure dispensative adottate; forme di verifica 
e valutazione personalizzate”.

L’ipotesi può porsi in tutti i casi in cui il PDP abbia contenuto 
difforme da quello richiesto. 

Ad es. che non elenchi gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottate, 
ovvero che non contenga  l’indicazione delle “attività didattiche individualizzate” e 
delle “attività didattiche personalizzate” richieste invece dalle L. G., oppure che si 
limiti a fornire una descrizione del tutto generica del tipo di DSA, senza entrare nello 
specifico del funzionamento delle singole abilità coinvolte  (ad es. velocità di lettura, 
comprensione e correttezza della lettura, aspetto grafico e ortografico della scrittura, 
tipologia di errori nella scrittura ecc.).



VALUTAZIONE
Altra misura non sempre attuata è quella della “DISPENSA 
DALLA VALUTAZIONE DELLA CORRETTEZZA DELLA 
SCRITTURA”, che richiede  di considerare, appunto, nella 
valutazione delle prove scritte, solo il contenuto della prova 
e non la forma, ortografica e sintattica, della stessa  
(art.4.3.2. Linee guida).

Per cui può succedere il caso di docenti che correggano i 
compiti sottolineando e conteggiando  tutti gli errori 
ortografici e sintattici commessi dall’alunno, penalizzandolo 
così per imprecisioni ed errori che, nella maggior parte dei 
casi, sono espressione del disturbo e non  di scarsa 
conoscenza o di cattiva volontà.



VALUTAZIONE
In sede di VALUTAZIONE DELLE PROVE, il  mancato rispetto 
da parte dei docenti dell’indicazione di  valorizzare i 
successi e di non stigmatizzare gli insuccessi , come si 
evince dall’art.5 delle  LG: “Il successo nell’apprendimento è 
l’immediato intervento da opporre alla tendenza degli 
alunni o degli studenti con DSA a una scarsa percezione di 

autoefficacia e di autostima.”.    

Numerosi  sono ancora i docenti che attribuiscono agli alunni con DSA 
votazioni fortemente insufficienti,  che,  oltre a risultare del tutto 
eccessive per evidenziare l’inadeguatezza della prova, risultano 
contrarie  alla volontà del legislatore di non demotivare l’alunno, ma di  
mirare a  rafforzarne la  fiducia e l’autostima. 



MANCATO MONITORAGGIO del PDP (art. 5 comma 3 L.170/2010) 

e

OMESSA INFORMATIVA ALLA FAMIGLIA (art. 5 comma 3 L.170/2010 e par.6.5  Linee Guida)

Ulteriori motivi di censura possono evidenziarsi nel caso in 
cui sia mancata, da parte della scuola, un’adeguata attività 

di monitoraggio e controllo intermedio  del PDP (prevista 

dall’art. 5 comma 3 L.170/2010” Le misure di cui al comma 2 devono 
essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne 

l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi”) volta a verificare 
l’efficacia delle misure adottate  ed il raggiungimento degli 
obiettivi formativi e, se del caso, ad  introdurre le modifiche 
ed i correttivi necessari a poter calibrare  e aggiornare il 
Piano alle esigenze dello studente.                              

↓



Il caso si pone quando, nonostante gli interventi 
formalmente applicati dalla Scuola, il rendimento 

scolastico dell’alunno risulti negativo  o nel caso in cui 
la Scuola abbia omesso di svolgere un’adeguata 
attività di comunicazione e di confronto con la 
famiglia, soprattutto quando l’alunno persista 
nelle difficoltà di apprendimento nonostante le 
misure attuate (art. 3 co.2 L.170/2010 “Per gli 
studenti che, nonostante adeguate attività di recupero 
didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la 
scuola trasmette apposita comunicazione alla 
famiglia”).

↓



MANCATA INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEI SINTOMI di DSA                      
(art. 3 L. 170 e  art. 2, commi 1 e 2  DM  n.5669 del 12.07.2011)

Il Legislatore individua, tra i compiti della scuola, quello di attuare interventi 
idonei al riconoscimento dei casi di DSA ed, in tal senso, muovendo dalla 
considerazione che i DSA si manifestano normalmente mediante  stili di 

apprendimento e altre caratteristiche cognitive sintomatiche, assegna alla 
capacità di osservazione degli insegnanti un ruolo fondamentale 

nell’individuazione precoce dei potenziali disturbi specifici 
dell’apprendimento e nella valutazione delle successive strategie da attuare.

«Il caso della mancata individuazione precoce dei sintomi di DSA si pone, 
dunque, allorquando la scuola, per scarsa formazione dei docenti o per una 

non adeguata o superficiale capacità di osservazione, non sia stata in grado, 
pur in presenza di atipie sintomatiche, di riconoscere i segnali  di un DSA, 

ovvero ometta comunque la necessaria attività di informazione e di 
collaborazione con le famiglie, con ciò ritardando l’attivazione delle procedure 

per la certificazione del disturbo e dei relativi percorsi di tutela. 



Annullamento del giudizio di non ammissione alla classe 

seconda per alunno di prima secondaria di primo grado.

La scuola non ha posto in essere gli adempimenti 

ritenuti necessari per far fronte alle necessità 

scolastiche di un alunno affetto da DSA, quindi  

è annullato il giudizio di non ammissione alla classe 

successiva 

NON CONFORMITÀ DEL PDP E MANCATO 

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI 

DURANTE L’ANNO

TAR TOSCANA 

Sentenza N.346 /2013



“Ove sia dimostrato che la scuola ha posto in essere gli 

adempimenti ritenuti necessari per far fronte alle 

necessità scolastiche di un alunno affetto da DSA, è 

legittimo il giudizio di non ammissione alla classe 

successiva che abbia riportato una grave 

insufficienza a seguito della verifica di recupero del 

debito formativo nella materia caratterizzante l’indirizzo 

di studio; infatti la legge 170/2010 è finalizzata a 

garantire il successo formativo e non a garantire 

sempre e comunque la promozione alla classe 

successiva”.

TAR Friuli Venezia Giulia - Sez. I –

Sent. 12/01/2012 n. 9



E per altri studenti con BES: 
ALCUNE RECENTI PRONUNCE

Con sentenza n. 9261 del 1° settembre 2014 il Tar Lazio 
ha annullato la non ammissione di un alunno                  
dal terzo anno al quarto della scuola primaria; nel 
ricorso presentato è eccepita la mancata 
considerazione nella valutazione finale del disagio 
della situazione familiare.

Il bambino stava “vivendo una situazione 
particolare, un disagio familiare che stava 
trasferendo nel suo apprendimento (…)”.



SENTENZA TAR LAZIO N. 7024 DEL 2 /07/14 

(BES)

Mancata applicazione della DM del 27/11/2012 recante 
“Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica”, nonché della CM n. 8 del 2013.

I giudici hanno rilevato che: “(…), emerge dalla 
documentazione che il minore proviene da un contesto sociale 
e familiare particolarmente disagiato e versa pertanto in una 

situazione di marginalità, anche culturale, acuita da una 
condizione di precarietà psicofisica, che avrebbe dovuto 

indurre l’istituzione scolastica ad attivare percorsi didattici 
personalizzati, tenuto conto della particolare valenza 

educativa e formativa dell’istruzione di I grado.»



MA È PROPRIO NECESSARIA 

UNA LEGGE PER AIUTARE 

DEGLI STUDENTI IN 
DIFFICOLTÀ?



UN RAGAZZO CON DSA 
IN CLASSE:

preoccupazione

senso di impotenza

bisogno di informazioni

… ma soprattutto 
una SFIDA



Molti  DOCENTI intuiscono che questi 

studenti potrebbero fare meglio, 

perché alcune volte  stupiscono con i loro 
discorsi, le loro 

considerazioni e …

anche con i loro risultati

scolastici!

68



Svantaggio 
culturale

ADHD

Stranieri
Dispersione 
scolastica

DISABILITÀ

Svantaggio 
socio-economico

Disagio
DISTURBI

SPECIFICI di

APPRENDIMENTO
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Deficit visivo Deficit cognitivo 

Deficit uditivo 

Non adeguate opportunità 
sociali 

Danni cerebrali 
acquisiti 

Problemi relazionali

Problemi familiari

Deficit neurologico
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Disabilità  ( L. 104)
Disturbi evolutivi specifici

Svantaggio socio-economico,                                      
linguistico, culturale



ORA LA NORMATIVA SI RIVOLGE 

NON SOLO AGLI ALLIEVI CON

DSA
MA A TUTTI GLI ALTRI STUDENTI 

CON BES



NON SOLO DSA

Estendendo il campo di intervento della legge 170 
all’intera area dei BES, il MIUR ha voluto regolamentare 

le situazioni rimaste senza tutela legislativa.
In questa realtà di inclusione diventa, quindi, sempre 

più importante l’identificazione non solo dei DSA,                  
ma anche degli altri BES.

Non dobbiamo, però,  correre il rischio di trasformare la 
natura di quei disturbi e/o difficoltà  che, piuttosto che 
rientrare nella sfera delle patologie, riguarderebbero 

stili di apprendimento rispecchianti il personale profilo 
cognitivo, diventando così una “caratteristica 

funzionale” di ogni soggetto.



V. Rossi 74

Tutti questi ragazzi hanno bisogno 

di strumenti di aiuto semplici ed efficaci, 
di metodi didattici adeguati 

a renderli consapevoli 

dei propri punti di debolezza 

e a sviluppare le proprie potenzialità.



CHE COSA 

È RICHIESTO 

ALLA SCUOLA ?



COMPITO DELLA SCUOLA non è solo insegnare 
come leggere e  scrivere

ma

SOSTENERE I TALENTI DI OGNI 
RAGAZZO

EVITANDO DI FAR SENTIRE INFERIORE 
AGLI ALTRI CHI HA PARTICOLARI 
DISTURBI DI APPRENDIMENTO.



I ragazzi e la scuola

“  … guardiamoci bene dal sottovalutare 
l’unica cosa sulla quale possiamo agire ….: 

la solitudine del ragazzo che non capisce,                   
perso in un mondo in cui gli altri capiscono.[…]

Gli insegnanti che mi hanno salvato- e che hanno fatto di me un 
insegnante- non erano formati per questo. 

Non si sono preoccupati dell’origine della mia “infermità 
scolastica”.

Erano adulti di fronte ad adolescenti in pericolo. […] Si sono buttati. 
[…]

Alla fine mi hanno tirato fuori. E molti altri come me.                                      
Ci hanno letteralmente ripescati.                                  

Dobbiamo loro la vita.”
Daniel Pennac (Diario di scuola)



La MISSION della scuola                                       
(e quindi di TUTTI gli insegnanti)

è quella di portare 

TUTTI gli studenti 

al 

SUCCESSO  FORMATIVO



MAGGIOR CORRESPONSABILITÀ 

Coinvolgimento esplicito di tutti i docenti

nel progettare  e realizzare

… UNA DIDATTICA ORDINARIA  INCLUSIVA 

PER TUTTA  LA CLASSE.



La scuola dovrebbe …

… bypassare il problema della complessità dei 
vari piani personalizzati (PDP) da costruire e 
realizzare,  …   per costruire un sistema 
complesso, ma armonico e flessibile, in cui gli 
stessi ragazzi possono scegliere le strade da 
percorrere, all’interno di una progettazione 
inclusiva di classe e di scuola, superando di 
fatto la distinzione tra programmazione di 
classe e programmazione speciale.



COME?
… favorendo  le opportunità per gli studenti di 

costruire attivamente il  proprio sapere, 

ad es. grazie ad attività di tipo laboratoriale,

in cui gli studenti  lavorano insieme al docente, 
sviluppando modalità di apprendimento 
cooperativo, perché solo un apprendimento 
significativo e contestualizzato può 
determinare un'attribuzione di senso a ciò che 
si fa a scuola e, conseguentemente, favorire la 
tanto auspicata, ma carente, motivazione. 



“BISOGNI EDUCATIVI CONDIVISI”

I “bisogni educativi speciali” possono 
diventare “bisogni educativi condivisi” e 
contribuire ad arricchire la formazione 
di tutti,  … se si riesce a trasformare la 

classe in una 

comunità di apprendimento

che veda tutti gli attori coinvolti a 
cooperare per aiutare ogni studente.



La  realtà scolastica ormai è molto   complessa!



NUOVE DOMANDE

NUOVE ESIGENZE



SARÒ UN BES? 



NON ESISTONO “ALLIEVI BES” 

NON ESISTE UNA DIAGNOSI DI BES

Ci sono solo bambini e ragazzi con Bisogni 
Educativi Speciali, e, in fondo, 

ci sono sempre stati.

Parlare di BES, disabilità o DSA in ambito 
scolastico richiede quindi un approccio attento 
alle differenze di funzionamento educativo e 

apprenditivo degli allievi,

che in quanto differenze appartengono a 
ciascun allievo! 



AIUTO!!!!

Come posso 

farcela?????



Molti insegnanti manifestano forti 

preoccupazioni nel condurre una classe 

eterogenea in modo da rispondere ai 

bisogni di tutti e di ciascuno. 

È importante promuovere 

FORMAZIONE

sulle metodologie inclusive 



LAVORARE INSIEME

I  COMPAGNI  COME 
RISORSA, ma anche  →    →
l’apprendimento cooperativo può essere 
non solo una strategia di inclusione di 
tutti gli studenti, ma anche  di grande 
aiuto per gli insegnanti , in quanto gli 
alunni si aiutano a vicenda e ognuno 
può esprimere le proprie competenze. 

Molto efficaci sono anche la DIDATTICA 
TRA PARI (peer education) e LA 
DIDATTICA LABORATORIALE: in 
entrambi la collaborazione aumenta la 
partecipazione attiva e rende più 
significativa l’attività didattica.

I COLLEGHI COME RISORSA!
Un gruppo di docenti che studia, si 
confronta e collabora può ottenere 
maggiori risultati per sé e per la propria 
classe

Il CONSIGLIO/TEAM  di CLASSE per 
realizzare una didattica inclusiva deve 
concordare:

• come gestire le relazioni nella classe 

• come gestire la comunicazione /lezione in classe 

• come incrementare i lavori di coppia e di gruppo 

• come presentare le conoscenze 

• quali mediatori didattici usare 

• come intervenire per insegnare / rinforzare 
abilità / metodo di studio 

• come verificare i processi e gli apprendimenti.



CONSIGLIO!!!
Guardiamo ai BES

come occasione di ripensamento 

e di opportunità: 

… per riflettere …

e rivedere

il nostro modo di “fare scuola”



La qualità dell’inclusione è la misura della 
qualità dell’intera scuola

Un fare scuola diverso … 
che porta a rispondere in modo flessibile alle 

esigenze di ognuno, basando ogni azione e 
progetto sull’idea che le differenze vanno 

considerate come “ insieme di molteplici realtà 
e caratteristiche di valori”, perché solo 
l’accoglienza delle differenze porta alla 

valorizzazione della persona.



OCCORRE CAMBIARE IL 
PUNTO DI VISTA



Occorre riconcettualizzare i BES 
(anche alla luce delle teorie sui processi di 

insegnamento/apprendimento)

CIÒ INEVITABILMENTE IMPLICA DEI 

CAMBIAMENTI
dell’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

E  DIDATTICA

OCCORRE PENSARE ALLA CLASSE COME
A UN TUTT’UNO  (sistema classe)



… ecco perché è necessario
attuare una

SCUOLA INCLUSIVA per tutti!



Didattica inclusiva e PERSONALIZZAZIONE 
DELL’INSEGNAMENTO: concetti NON nuovi 

- Legge 517/1977 ( integrazione e sostegno a 
favore degli alunni portatori di handicap della 
scuola elementare e media dell'obbligo, …

- Legge 104/1992 (Legge quadro per l’assistenza, 
l’integrazione delle persone in situazione di 
handicap)

- Autonomia scolastica (DPR 275/99) e Legge 
59/99

- Legge Moratti 53/2003 
… per non parlare della COSTITUZIONE ITALIANA del 1948 

(art. 3, 34, 38) 



Riferimenti normativi recenti
• Legge 170/2010 sui Disturbi Specifici dell’ Apprendimento  (DSA), 

Decreto attuativo  n. n. 5669 e Linee guida del 12 luglio 2011 (PDP)

• Direttiva MIUR sui Bisogni Educativi Speciali (BES), 27/12/2012 

• C.M. n. 8 del 06/03/2013, con le Indicazioni Operative della Direttiva 
Ministeriale del 27/12/2012 «Strumenti d’intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica».

• C.M.  del 22/11/2013 «Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 
Educativi Speciali. a.s. 2013/2014. Chiarimenti». 

• ACCORDO STATO-REGIONI del 25 luglio 2012 sui protocolli su 
"Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei diagnostica dei 
disturbi specifici di apprendimento (DSA)"

• DECRETO INTERMINISTERIALE del 17 aprile 2013 MIUR-MS con il 
quale si adottano le "Linee guida per la predisposizione dei protocolli 
regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di 
DSA"



OCCORRE  
UN CAMBIAMENTO

NELLA DIDATTICA



SIAMO TUTTI DIVERSI!

QUINDI
DIVERSI STILI DI APPRENDIMENTO 

=

DIVERSI STILI DI INSEGNAMENTO



Personalizzare per …

… dare a ciascuno ciò che gli serve per essere al 
meglio se stesso e “declinare” l’intervento 

educativo sulle sue esigenze,

cioè rispettando:

• i suoi tempi di sviluppo

• i suoi stili di apprendimento

• i suoi metodi di studio

• le sue attitudini

• le sue potenzialità



Come impariamo?

Cosa ricordiamo?





OCCORRONO …

STRATEGIE DIDATTICHE DIVERSE ,

in grado di sviluppare al meglio

i vari tipi di intelligenza, …

di motivare ogni ragazzo …

di tener conto dei suoi pensieri …

per permettergli

di dare il meglio di sé



QUINDI:  INCLUSIONE
come «insieme di azioni che attivano

processi inclusivi» 

• FORMAZIONE DELLE CLASSI 
• GESTIONE DELLE CLASSI (favorire strutture 

interattive perchè il “gruppo classe” ha un  influsso 
positivo, che facilita il processo inclusivo) 

• STRATEGIE METODOLOGICHE per lavorare in 
classe favorendo… sostenendo... promuovendo… 
condividendo il processo inclusivo

• CONSAPEVOLEZZA DEI DOCENTI che la propria 
professionalità è condizione indispensabile ed 
insostituibile per una scuola inclusiva. 



Dal PTOF al PAI

attraverso il GLI

per una 

DIDATTICA 

INCLUSIVA



LE DIDATTICHE INCLUSIVE!

Gli ultimi studi sottolineano l’importanza 
di utilizzare una varietà di metodologie e 
strategie didattiche in maniera 
flessibile, poiché non esiste un’unica 
metodologia in grado di favorire 
efficacemente l’apprendimento di tutti 
gli studenti.

LINEE GUIDA PUA                                     
(Progettazione Universale per l’Apprendimento)



LINEE GUIDA PUA
(Progettazione Universale per l’Apprendimento):

un valido aiuto  per 
l’inclusione!



Le linee guida della PUA  rappresenta un cambiamento di 
prospettiva nella visione di insieme della progettazione di 
servizi e prodotti ACCESSIBILI A TUTTI, con rilevanti ricadute 
nelle pratiche educative e nelle strategie didattiche.            

“Un esempio classico di progetto universale è lo scivolo del 
marciapiede. Sebbene fosse stato progettato originariamente 
per le persone sulle sedie a rotelle, adesso è utilizzato da tutti, 
dalle persone con i carrelli della spesa ai genitori con i 
passeggini. Dato che il nostro obiettivo era l’apprendimento e 
non gli edifici o i prodotti, abbiamo affrontato il problema 
attraverso le scienze dell’apprendimento e non attraverso la 
diretta applicazione dei principi architettonici.” (PUA, 2015)



Progettare secondo la PUA significa 

progettare per tutti!
La pianificazione e la  realizzazione di  strategie didattiche che 
facilitino l’apprendimento agli studenti con disabilità e difficoltà 
va in direzione di una più ampia accessibilità alle attività per tutti 
gli studenti, nel rispetto delle peculiarità e delle differenze 
individuali.

Le attuali normative italiane garantiscono il diritto allo studio e 
assicurano a tutti gli studenti le adeguate misure di sostegno e 
facilitazione all’insegnamento/apprendimento, le dotazioni 
tecnologiche didattiche e assistive e, nel caso di studenti con 
DSA, le opportune misure compensative e dispensative.

Tuttavia, c’è ancora molto lavoro da fare! 



NON BASTANO PIÙ LE CONOSCENZE

Lo scopo dell’educazione nel 21° secolo non è solo la padronanza 
dei contenuti o l’uso delle nuove tecnologie, ma la padronanza del 
processo di apprendimento. 

L’educazione dovrebbe aiutare a trasformare gli studenti 
principianti in studenti esperti: individui che vogliono apprendere, 
che sanno come apprendere e che, attraverso  flessibilità e 
personalizzazione, sono ben preparati all’apprendimento per tutta 
la vita. 

La PUA aiuta gli educatori a raggiungere questo 

obiettivo, fornendo un quadro per comprendere come 
creare CURRICULA che soddisfano i bisogni di tutti gli 

studenti sin dall’inizio.



CURRICULA

“Quando i curricula sono progettati per 
soddisfare i bisogni di una immaginaria 
“media”, non tengono conto della reale 
variabilità degli studenti.

Essi falliscono nel fornire a tutti gli studenti 
pari opportunità  di apprendimento, perché 
escludono gli studenti con abilità, contesti e 
motivazioni differenti che non soddisfano il 
criterio illusorio della “media”.” (PUA, 2015)



Tre  sono i principi fondamentali, basati sulla ricerca neuro-
scientifica, che  formano  la struttura delle linee guida:

• molteplici mezzi di rappresentazione: il “cosa” dell’apprendimento. 
Non esiste un solo modo di rappresentazione ottimale per tutti gli 
studenti: pertanto è fondamentale   fornire opzioni di rappresentazione 
diverse

• molteplici mezzi di azione ed espressione: il “come” 
dell’apprendimento. Nella realtà  non c’è un solo mezzo di azione o 
espressione che possa essere ottimale per tutti gli studenti: pertanto è 
indispensabile fornire più opzioni di azione e di espressione 

• molteplici mezzi di coinvolgimento: il “perché” dell’apprendimento. 
L’affettività rappresenta un elemento cruciale dell’apprendimento e gli 
studenti si differenziano notevolmente nel modo in cui sono coinvolti e 
motivati all’apprendimento: pertanto, è essenziale fornire molteplici 
opzioni di coinvolgimento.



Insomma: si sottolinea sempre e ovunque 
l’importanza di utilizzare una varietà di 
metodologie e strategie didattiche in maniera 
flessibile, poiché non esiste un’unica 
metodologia in grado di favorire efficacemente 
l’apprendimento di tutti gli studenti.



QUINDI  …

non basta modificare o adattare i curricula
per pochi alunni “speciali”, ma occorre 
costruirli efficaci, e sin dall’inizio, per tutti. Ad 
esempio, programmando buone pratiche 
disponibili per tutti gli studenti fin dall’inizio e 
non  solo dopo fallimenti o dispersione per 
programmi troppo tradizionali e/o dopo aver 
fatto ricorso ad alternative terapeutiche o 
speciali. 

Un curriculum della PUA propone mezzi per 
evitare il più possibile il ricorso alla 
medicalizzazione e promuovere l’inclusione di 
tutti gli studenti: un’inclusione senza etichette!



Queste alcune delle domande a cui 
cerca di rispondere la PUA: 

• Chi sono gli studenti esperti?

• Cosa si intende con il termine “curriculum”?

• Cosa significa che i curricula sono “disabili”?

• Come la PUA affronta le disabilità curriculari?

• La tecnologia è necessaria per applicare la 
PUA? …..



Chi sono gli studenti esperti? 
Poiché  scopo della scuola è la formazione di studenti esperti (ce lo 

ricordano bene la C.M. n. 3 del 13/02/2015, e le Linee guida della 
certificazione allegate), ecco come devono essere questi studenti 
secondo la PUA :

• Studenti ben informati e pieni di risorse, che sanno utilizzare 
la conoscenza pregressa per apprendere cose nuove e  
trasformarle in conoscenza significativa e utile.

• Studenti strategici e orientati agli obiettivi, che sanno
formulare piani per apprendere, ideare strategie efficaci per 
facilitare l’apprendimento, riconoscendo i loro punti di forza e 
di debolezza.

• Studenti determinati e motivati, in grado di padroneggiare 
l’apprendimento per conseguire obiettivi ben precisi,  
sopportando sforzi e controllando le reazioni emotive che 
potrebbero essere da impedimento per il loro successo.



CURRICULUM PER COMPETENZE

Ed è proprio per aiutare tutti  i nostri  studenti a 
diventare studenti esperti e competenti che la scuola 
deve impostare il proprio curriculum per competenze!

Per perseguire competenze in modo sistematico e 
intenzionale è necessaria, però,  una precisa 
progettazione curricolare, in modo che queste 
esperienze non restino casuali ed episodiche, ma 
diventino sistematiche, ordinarie, e si inseriscano in un 
curricolo dove il concetto  di competenza e il percorso 
per perseguirla siano resi espliciti e formalizzati non 
solo per  i docenti, ma anche per gli studenti e le loro 
famiglie.



Cosa fare  allora  per rendere i curricula esistenti più 
accessibili a tutti gli studenti?  

• Spesso, gli stessi insegnanti sono costretti a fare, a 
posteriori, difficili tentativi di adattamento degli 
elementi curriculari rigidi per soddisfare la variabilità 
individuale degli studenti.  

• La sfida non è di modificare o adattare i curricula per 
pochi alunni “speciali”, ma di costruirli flessibili sin 
dall’inizio per  realizzare migliori ambienti di 
apprendimento per tutti. In tutte le scuole esistono 
sicuramente delle  buone pratiche, ma, 
sfortunatamente, esse non sono disponibili per tutti gli 
studenti e, di solito, vengono offerte solo dopo 
fallimenti dovuti a programmi tradizionali rigidi e non 
inclusivi. 



La tecnologia è necessaria per applicare la 
PUA? 

“Gli insegnanti efficaci devono essere creativi e pieni di 
risorse, capaci di progettare ambienti di 
apprendimento flessibili che soddisfino la variabilità 
degli studenti, usando una gamma di soluzioni 
tecnologiche e non. Lo scopo della PUA è quello di 
creare ambienti in cui ognuno possa avere 
l’opportunità di diventare studente esperto, e i mezzi 
per conseguirlo, tecnologici o no, devono essere 
flessibili.” (PUA, 2015)

Gli insegnanti scrupolosi progettano curricula efficaci 
indipendentemente dall’uso di strumenti tecnologici.



Tuttavia, è importante sottolineare che la tecnologia è 
solo uno dei mezzi  per raggiungere gli obiettivi 

previsti dal curriculum!

Usare la tecnologia non necessariamente 
migliora l’apprendimento: ad eccezione di quelle 
di supporto personale, come ad esempio sedie a 
rotelle elettriche, occhiali o impianti cocleari! La 
tecnologia può essere un potente strumento per                           
organizzare le nostre lezioni in ambienti di 
apprendimento centrati sullo studente, 
collaborativi, mirati allo sviluppo delle 
competenze del 21° secolo … ma da sola  non è 
sufficiente!



QUALI COMPETENZE PER I DOCENTI?

Il ruolo dei docenti nella scuola è cambiato: 
oggi ci si aspetta che i docenti gestiscano classi 
sempre più multiculturali, integrino gli studenti 
con bisogni speciali, utilizzino efficacemente le 

tecnologie per la didattica, coinvolgano i 
genitori, e siano valutati e responsabilizzati 

pubblicamente. 



“Gli insegnanti non devono variare tante 
didattiche quanti sono gli allievi con BES, 

ma devono sperimentare un nuovo 
modello didattico inclusivo, adeguato alla 

complessità della classe che contempli 
differenti modalità e strumenti per tutti”.

(Direttiva Profumo del 27/12/2012)



RUOLO DEL DOCENTE
Da attore a regista … architetto
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Il docente architetto costruisce e gestisce percorsi  e, 
insieme,  la propria professionalità.                                                      

È …

• costruttore di senso

• buon organizzatore

• è flessibile

• capace di indirizzare la traiettoria professionale …

Ha ritmi precisi e organici, assenza di vuoti e di 
ridondanze e ….

Non lascia nulla improvvisato!



LA DIDATTICA INCLUSIVA PRESUPPONE CHE:

L’APPRENDIMENTO SIA 
FRUTTO DI UN INTERVENTO 

ATTIVO DEL SOGGETTO

LA CONOSCENZA
SI COSTRUISCA SULLA BASE 

DELLE 
CARATTERISTICHE DELLA 

PROPRIA  MENTE

SI COSTRUISCA IN CLASSE

UNA CORNICE RELAZIONALE 
STABILE E PROPOSITIVA, 

ATTENTA AL BENESSERE PSICOFISICO 
DELL’ALUNNO,  X INSEGNARGLI AD

AFFRONTARE I PROBLEMI
DELLA VITA QUOTIDIANA



COME? ATTRAVERSO …
ATTRAVERSO …

METODOLOGIE

DIDATTICHE

BRAIN STORMING

PROBLEM SOLVING

GIOCHI DI RUOLO

DIDATTICA

ESPERIENZIALE 

LABORATORIALE

LAVORO 
COOPERATIVO

DIDATTICA

PER COMPETENZE



NON PIÙ PROGRAMMI …



NON PIÙ PROGRAMMI, 
ma INDICAZIONI NAZIONALI 
e   LINEE GUIDA

- Indicazioni nazionali per i licei: DPR 
89/2010
- Linee guida per gli istituti 
professionali: DPR  87/2010 e Direttiva 
n. 5 del 16/01/12
- Linee guida per gli istituti tecnici: DPR 
88/2010 e Direttiva n. 4  del 16/01/12
- Linee guida infanzia e primo ciclo 2012

ATTENZIONE



Le INDICAZIONI NAZIONALI 
non sono PROGRAMMI!

«Le Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di 
apprendimento per i licei rappresentano la declinazione 

disciplinare del Profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente a conclusione dei percorsi liceali. 

Il Profilo e le Indicazioni costituiscono, dunque, l’intelaiatura 
sulla quale le istituzioni scolastiche disegnano il PROPRIO Piano 

dell’offerta formativa, i docenti costruiscono i propri percorsi 
didattici e gli studenti sono messi in condizione di raggiungere 

gli obiettivi di apprendimento e di maturare le competenze 
proprie dell’istruzione liceale e delle sue articolazioni.»

(DM 7/10/2010, n. 211, Indicazioni nazionali per i percorsi liceali, pag. 5)



Libertà del docente

«La libertà del docente … si esplica non solo 
nell’arricchimento di quanto previsto nelle Indicazioni, 
in ragione dei percorsi che riterrà più proficuo mettere 
in particolare rilievo e della specificità dei singoli 

indirizzi liceali, ma nella scelta delle strategie e 
delle metodologie più appropriate, la cui 
validità è testimoniata non dall’applicazione di 
qualsivoglia procedura, ma dal successo 

educativo ….»   di ogni alunno!                          
(DM 7/10/2010, n. 211, Indicazioni nazionali per i percorsi liceali, pag. 10)



CAMBIA LO SCENARIO 
CAMBIANO LE PAROLE

• DALLE MATERIE ALLE DISCIPLINE 

• DAL PROGRAMMA AL CURRICOLO 

• DALLE CONOSCENZE ALLE COMPETENZE 

• DA UNA DIDATTICA TRASMISSIVA A 
UNA DIDATTICA LABORATORIALE 

G. Pozzo, 2013



Indicazioni Nazionali 2010

PROFILO IN USCITA 
DELLO STUDENTE

Una delle novità è

il «PROFILO IN USCITA DELLO STUDENTE»

IN PASSATO: la didattica del curricolo partiva dagli obiettivi 
generali e specifici delle materie scolastiche, seguendo la 
logica dell’offerta formativa

OGGI: il Profilo al termine degli studi chiede di vedere la 
scuola dal punto di vista del suo effetto e quindi della sua 
efficacia, e di ricondurre il sapere a uno scopo molto concreto 
e certificabile, le COMPETENZE in uscita di una persona 
reale. 



CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE

Una volta chiari i profili di uscita degli studenti, 
ogni scuola dovrà preparare un

curricolo verticale per competenze,

che  diventerà lo strumento principale di 
progettazione con cui poter rispondere alla 

domanda educativa richiesta.

Sono molti i pedagogisti che sostengono che i curricoli 
per competenze costituiscono una vera e propria 
rivoluzione copernicana … e insieme una grande 

sfida per gli insegnanti!



Dalla scuola del programma
alla scuola del curricolo

La scuola del curricolo è la scuola della complessità: 

da molto tempo è diffusa la consapevolezza che per 
realizzare apprendimenti significativi, e quindi 
competenze culturali durature, occorre 
contemporaneamente:

selezionare saperi essenziali, strumenti e ambienti 
adeguati 

 praticare metodologie e modalità relazionali innovative.



La società odierna è in continuo e 
veloce mutamento …

… e la scuola fatica a dare risposte adeguate alle sue 
continue richieste. 

Nonostante l’introduzione delle nuove tecnologie 
nel contesto scolastico, la professionalità del corpo 
docente, l’applicazione di nuove metodologie, … 
non sempre la scuola riesce ad accogliere la 
pressante richiesta di interventi individualizzati e/o 
personalizzati. 



… I nostri studenti manifestano sempre di più la 
necessità di far valere la propria individualità, la 

propria affettività ed il bisogno di realizzare i 
propri interessi, motivazioni e attitudini e … 

ci chiedono aiuto!

COME POSSIAMO AIUTARLI?
Attraverso l’ individualizzazione e la 

personalizzazione (ci dicono  le neuroscienze!),

spostando l’attenzione

dall’INSEGNAMENTO all’APPRENDIMENTO! 



I PIANI PERSONALIZZATI E L’ADATTAMENTO 

DEI CURRICOLI
Nella scuola italiana dovrebbe esservi ormai una 
consolidata tradizione di stesura di piani personalizzati. 

Nella pratica effettiva, tuttavia, si riscontrano notevoli 
discrepanze tra scuola e scuola e tra piano e piano. 

Le difficoltà che le scuole stanno incontrando nella 
stesura di piani didattici personalizzati per gli allievi con 
disturbi specifici di apprendimento, sono una 
testimonianza  indiscutibile del fatto che la capacità di 
lavorare sul singolo allievo e di descrivere puntualmente il

processo educativo e didattico non è ancora acquisita 
dalla generalità degli insegnanti e dei consigli di

classe.



PERSONALIZZAZIONE DEL CURRICOLO

Nella riflessione collegiale che gli insegnanti devono effettuare 
per la personalizzazione del curricolo è  innanzi tutto necessario:

- identificare i contenuti essenziali delle discipline (…)

- scegliere obiettivi realistici (cioè che l’alunno possa 
effettivamente raggiungere);

- scegliere obiettivi significativi (cioè che abbiano rilevanza per 
lui, anche in vista della vita  adulta);

- scegliere obiettivi razionali, di cui l’alunno possa comprendere 
e condividere il significato e la rilevanza;

- definire un curricolo funzionale, cioè che miri ai diritti educativi 
essenziali, per la qualità della  vita presente e futura dell’allievo



Solo così possono raggiungere

IL SUCCESSO FORMATIVO!

Il REGOLAMENTO SULL’AUTONOMIA delle istituzioni 
scolastiche riconosce e affida alle singole Istituzioni la 
funzione di 

 promuovere le potenzialità di ciascuno

 valorizzare le diversità 
 assicurare il successo formativo a tutti gli alunni

DPR 275/99, art. 4, (Autonomia didattica) 

1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della 

libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a 

norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi 

funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa 

di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le 

potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del 

successo formativo.



TUTTO SCRITTO NEL PAI

La normativa sui BES  
chiede la

costruzione di un PAI

PIANO ANNUALE per l’INCLUSIONE
dove dimostriamo di applicare la legge



P.A.I.: Piano Annuale per migliorare il 

grado di Inclusività nelle nostre scuole

• è lo sfondo per una didattica attenta ai bisogni 
educativi di tutti gli alunni

• è lo strumento per un progetto di inclusione

• è basato su una attenta lettura del grado di 
inclusività della scuola e su obiettivi di 
miglioramento che sono da perseguire per 
tutti gli alunni



… ma anche 

nel PTOF

nel PDP
nel PAI

per tutti gli studenti 
con BES



NEL POF. DELLA SCUOLA OCCORRE CHE TROVINO 

ESPLICITAZIONE:

• UN CONCRETO IMPEGNO PROGRAMMATICO PER 
L’INCLUSIONE DI TUTTI GLI ALUNNI, NESSUNO ESCLUSO

• CRITERI E PROCEDURE DI UTILIZZO FUNZIONALE DELLE 
RISORSE PROFESSIONALI PRESENTI

• L’IMPEGNO A PARTECIPARE AD AZIONI DI FORMAZIONE 
CONCORDATE A LIVELLO TERRITORIALE.



RAV

• Il RAV (Rapporto di AutoValutazione) è il format  on line che 
serve agli istituti scolastici per produrre il loro rapporto di 
autovalutazione.

• È un documento  che prevede 49 indicatori attraverso i quali le 
scuole potranno individuare i loro punti di forza e di 
debolezza (mettendoli a confronto con dati nazionali e 
internazionali) ed elaborare le strategie per rafforzare la propria 
azione educativa. 

• È uno strumento di lavoro comune , che tutte le scuole italiane 
potranno utilizzare per riflettere su se stesse e darsi degli obiettivi di 
miglioramento

• Il  RAV  serve agli istituti per analizzare gli esiti degli studenti,
i processi di organizzazione e gli ambienti di lavoro (dalla 
predisposizione e progettazione della didattica, alla predisposizione degli 
ambienti di apprendimento passando per l'integrazione con il territorio).



OGNI INSEGNANTE è INCLUSIVO                  
se sa…

« I. Valutare la diversità degli alunni – la differenza tra gli alunni è una 
risorsa e una  ricchezza

II. Sostenere gli alunni – i docenti devono coltivare aspettative alte sul 
successo scolastico degli  studenti

III. Lavorare con gli altri – la collaborazione e il lavoro di gruppo sono 
approcci essenziali per tutti  i docenti

IV. Aggiornamento professionale continuo – l’insegnamento è una attività 
di apprendimento e i  docenti hanno la responsabilità del proprio 
apprendimento permanente per tutto l’arco della  vita.»

ECCO I QUATTRO VALORI DI RIFERIMENTO CONDIVISI 
DAI DOCENTI INCLUSIVI EUROPEI!

(European Agency for Development  in Special Needs Education “Profilo dei docenti inclusivi” 2012)



La qualità 

dell’inclusione

È MISURA DELLA QUALITÀ 
DELL’INTERA SCUOLA



INCLUSIONE

CIÒ CHE FUNZIONA PER I «DISLESSICI»

FUNZIONA ANCHE PER TUTTI GLI ALTRI

SERVE UN  CAMBIO DI MENTALITÀ 





VALUTAZIONE dell’alunno 

SOMMATIVA

FORMATIVA 

AUTENTICA 

Serve a ‘tirare le somme’ 
al termine di un percorso 

Fornisce informazioni utilizzabili 
dall’alunno e dall’insegnante durante 
il percorso 

Fornisce informazioni circa la 
padronanza delle competenze in 
contesti reali o realistici 



La  VALUTAZIONE dovrebbe essere 

informativa  e  formativa.

Servire  all’alunno a  capire  cosa  sa 

e  cosa  può  migliorare  per  raggiungere 

il  successo  formativo, 

… e al docente a regolare il suo insegnamento 

affinché  sia efficace per tutti i suoi allievi.

QUINDI,  È  PARTE  INTEGRANTE  DEL 

PROCESSO DI  APPRENDIMENTO.



La valutazione  è “espressione dell’autonomia 
propria della funzione docente, nella sua 
dimensione sia individuale che collegiale, nonché 
dell’autonomia didattica delle Istituzioni 
scolastiche (…). 

Il Collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per 
assicurare omogeneità, equità, trasparenza alla 

valutazione, nel rispetto del principio della libertà di 
insegnamento”.

Ecco perché è molto importante che il Collegio stabilisca 

criteri comuni di valutazione 

e li documenti nel PTOF.
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Gli insegnanti privilegiano la 

valutazione formativa, 

necessaria per orientare ed 

adeguare le scelte educative. 

La valutazione si configura come 

attività sistematica di osservazione 

iniziale, in itinere e finale di medio e 

lungo periodo. 

La valutazione finale di lungo 

periodo costituisce il momento in 

cui si opera la valutazione 

sommativa e certificativa ai fini 

del passaggio dell’alunno alla 

classe successiva o al successivo 

grado dell’istruzione obbligatoria.
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PROTOCOLLO DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE A LIVELLO DI 

ISTITUTO PER GLI   ALUNNI CON DSA

L’idea guida per la verifica e la valutazione degli apprendimenti 
degli alunni con DSA è rappresentata dal Patto di corresponsabilità 
educativa, previsto dal DPR n. 235 del 21/11/2007. 

La sequenza delle operazioni per arrivare alla definizione di un 
Protocollo di verifica e di valutazione a livello di Istituto parte 
ovviamente dagli esiti della diagnosi degli operatori ASL e/o di 
altri Enti accreditati o privati professionisti. 

Sulla base di tali esiti (e sulle indicazioni contenute nel D.M. n. 5669 del 12 

luglio 2011 e delle Linee Guida allegate), vengono definite a livello di 
Consiglio di classe le misure dispensative concordate e gli 
strumenti compensativi che si rendono utili per lo studente con 
DSA. Poiché ciascun PDP fa riferimento ad un lavoro collegiale, è 
evidente che anche la parte relativa alla verifica e alla valutazione
degli apprendimenti venga definita e applicata insieme.
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PERCHÉ UN PROTOCOLLO?

Il  Protocollo valutativo vuole rappresentare le scelte deliberate dal C. D. a seguito della 

normativa sui DSA .

Il Protocollo ha carattere orientativo ed è stato elaborato per aiutare i docenti a darsi criteri 

condivisi per la valutazione degli apprendimenti, del comportamento e del rendimento 

scolastico degli alunni con DSA. 

Il Protocollo fa riferimento al quadro di criteri di valutazione  approvato dal Collegio dei 

Docenti ad inizio anno e inserito nel POF della scuola (e in quanto tale sarà utilizzato dai 

docenti, a livello individuale e collegiale, in riferimento al Piano Didattico Personalizzato di 

ogni alunno/studente con DSA). 

Il Protocollo intende costruire un ponte di collegamento tra la tipologia del/dei disturbo/i 

specifici di apprendimento diagnosticati e le forme di verifica e di valutazione predisposte dal 

singolo docente, o dal Dipartimento disciplinare e/o dal Consiglio di classe. 

In sintesi il Protocollo si pone tra il PDP e l’atto valutativo intermedio e finale, 

basato su verifiche orali e/o scritte o grafiche o pratiche, e con esso il Collegio dei 

Docenti intende anche  integrare il quadro dei criteri di valutazione approntato dai 

Dipartimenti disciplinari in occasione degli Esami di Stato (sempre nel rispetto 

della normativa).



COME SI VALUTANO GLI 
STUDENTI CON DSA/BES?



Parola chiave …

Creare pari opportunità educative 
…



…creare pari opportunità di apprendimento
significa …

- prassi didattiche INCLUSIVE
- didattica quotidiana accogliente

- funzioni compensative per tutta la classe

- una didattica meta-cognitiva che conduca alla consapevolezza dei 
processi di apprendimento per  tutta la classe

- tecniche di metodo di studio autonomo per tutta la classe 
- l’uso di strumenti (anche nuove tecnologie) in classe riducendo la 

specialità dell’intervento (tu usa questo …) 



… ma soprattutto 

… una valutazione che non annienti lo 
studente e che non lo faccia sentire 
inadeguato 



Il “significato” dell’atto valutativo va correlato 

con i principi pedagogici e culturali del sistema 
scolastico italiano:

• accoglienza

• diritto allo studio

• scuola dell’inclusione

• valutazione scolastica come modalità per la valorizzazione 
delle prestazioni degli allievi

• valutazione come riconoscimento di livelli di 
apprendimento conseguito e fondamento per il successo 
formativo di ciascun allievo 



LA
VALUTAZIONE

nella normativa
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IL SIGNIFICATO DELLA VALUTAZIONE NEL PROCESSO DI FORMAZIONE                              

A SCUOLA    per  TUTTI  GLI  ALLIEVI

Art 1 – DPR 22 giugno 2009, n. 122

 La  valutazione  è espressione  dell'autonomia  professionale propria 

della funzione docente, nella sua dimensione  sia individuale che  

collegiale,  nonché  dell'autonomia didattica delle istituzioni 

scolastiche.

 La  valutazione  ha  per  oggetto  il  processo  di  apprendimento, 

il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli 

alunni.

 La valutazione   concorre,   con  la  sua  finalità anche   formativa  e   

attraverso  l'individuazione  delle  potenzialità  e  delle  carenze  di   

ciascun alunno, ai processi di  autovalutazione  degli  alunni   

medesimi, al  miglioramento  dei  livelli  di  conoscenza  e  al  

successo formativo, anche  in  coerenza   con   l'obiettivo   

dell'apprendimento   permanente di cui  alla  «Strategia  di Lisbona»



ALCUNE RIFLESSIONI SULLA VALUTAZIONE

Il tema della valutazione è uno dei più 
controversi e quando lo si affronta in rapporto 

alla disabilità le criticità già presenti tendono ad 
aggravarsi ulteriormente.



VALUTAZIONE – APPRENDIMENTO –
INSEGNAMENTO                                                  

triade in cui il cambiamento di un elemento implica 

una risistemazione anche degli altri due.

C’è chi paragona la valutazione ad un viaggio: c’è una 
meta da  raggiungere, che richiede una precisa ricerca 
delle vie da percorrere, a volte comode,  altre  meno, 
non ben tracciate, che possono anche interrompersi. 



Un viaggio che  può suscitare stupore per le bellezze che 
permette di scoprire, ma può riservare anche incertezze e 
ostacoli.  

Un viaggio che richiede un buon equipaggiamento (vestiti, 
cibi, mappe, …), ma anche allenamento, capacità di 
resistenza. 

Un viaggio che coinvolge non solo la mente ma anche il 
corpo. 

Un viaggio che può avere una o più motivazioni e che si 
svolge sempre in compagnia di altri, con cui parlare, 
concordare mete, percorsi, … condividere pensieri, dubbi,  
emozioni, riflessioni



La valutazione, però, dovrebbe avvenire 

durante tutto il  viaggio, non solo alla fine
e gettare addirittura le basi  verso nuovi viaggi.  

E per GLI ALUNNI CON BES?



Valutare  
gli  alunni … con  BES

“...  non  c’è  nulla  che  sia  più  ingiusto  
quanto  far  parti  uguali  fra  disuguali”

(Don  Milani, «Lettera  ad  una  professoressa»)



LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER 
I DSA

D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009 
REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE Art. 10 
Valutazione degli alunni con DSA   

“ Per gli alunni con DSA adeguatamente 
certificati, la valutazione e la verifica degli 
apprendimenti, comprese quelle effettuate in 
sede d’esame conclusivo dei cicli, devono 
tener conto delle  specifiche situazioni 
soggettive di tali alunni; a tali fini, nello 
svolgimento dell’attività didattica e delle prove 
di esame, sono adottati gli strumenti 
compensativi e dispensativi ritenuti idonei. 
...” 

D.M.12 luglio 2011 sui Dsa
Articolo 6 Forme di verifica e di valutazione 

•“… Le Istituzioni scolastiche adottano 
modalità valutative che consentono allo 
studente con DSA di dimostrare 
effettivamente il livello di apprendimento 
raggiunto, mediante l’applicazione di misure 
che determinino le condizioni ottimali per 
l’espletamento della prestazione da valutare 
- relativamente ai tempi di effettuazione e 
alle modalità di strutturazione delle prove -

riservando particolare attenzione alla 
padronanza dei contenuti disciplinari, a 
prescindere dagli aspetti legati all’abilità 
deficitaria.» 
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Art 10   DPR 22 giugno 2009, n. 122

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) 

adeguatamente  certificate, la valutazione  e  la  verifica  degli 

apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo 

dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni 

soggettive di tali  alunni; a tali  fini, nello  svolgimento  dell'attività 

didattica  e  delle  prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle 

risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti 

metodologico-didattici compensativi  e  dispensativi

ritenuti  più idonei.



La NORMATIVA sui DSA ora è applicata 

a tutti gli studenti con BES
in quanto …

TUTTI hanno diritto a pari opportunità di apprendimento! 
NOTA INVALSI 2011-12
2.4. Allievi con altri bisogni educativi speciali (codice 5)
Rientrano in questa categoria tutti gli allievi con bisogni educativi speciali non direttamente riconducibili a una delle

categorie precedenti (codici 1, 2, 3 e 4) o portatori di bisogni educativi speciali afferenti a più di una di quelle
elencate in precedenza. In base alla specifica natura del bisogno educativo speciale, il Dirigente scolastico adotta in
asse alle sue valutazioni, una delle misure previste per gli allievi identificati con uno dei codici da 1 a 4.

1 = disabilità intellettiva;
2 = disabilità visiva: ipovedente;
3 = disabilità visiva: non vedente;
4 = DSA;
5 = altro.



PDP) 
come progettazione non solo chek list

Nella CM n 8: 
“In questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato non può più essere 
inteso  come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni 
con DSA; esso è  bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere 
progettazioni didattico-educative  calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in 
uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi  di qualsivoglia certificazione diagnostica, 
abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior  misura rispetto a compensazioni 
o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale.”  (…) 
“Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei 
docenti  motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base 
di  considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso.” 
Si sottolinea la necessità di motivazione e di verbalizzazione delle misure adottate. 

VALUTAZIONE
Il PDP, definisce anche i criteri di valutazione degli 
apprendimenti.   Disposizioni in merito allo svolgimento 
degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli 
apprendimenti verranno fornite successivamente. 

…ogni anno



Il tema delle “VERIFICHE E VALUTAZIONI” 
nei confronti degli alunni con  DSA/BES

è fonte di  profonde riflessioni.   

Le norme  ministeriali dichiarano che 

la “valutazione” dello studente con DSA

dovrà essere “adeguata”, 
centrata sull’alunno specifico e sui suoi 

progressi.

“Forme adeguate di verifica e di 

valutazione.” (L G, pag 28)



«La valutazione deve concretizzarsi in una prassi 

che espliciti concretamente le modalità di 

differenziazione a seconda della disciplina e del tipo 

di compito, discriminando fra ciò che è espressione 

diretta del disturbo e ciò che esprime l’impegno 

dell’allievo e le conoscenze effettivamente  

acquisite.»    ( L. G., pag. 18 e 28) 

Dalla normativa …



In sintesi, per gli altri alunni con B.E.S., i Consigli di 
Classe hanno l’obbligo di personalizzare la didattica , 
anche adottando misure compensative e/o 
dispensative .

STRUMENTO PRIVILEGIATO E’ IL P.D.P., inteso come 

percorso individualizzato che consente di:

definire, monitorare, documentare 

le strategie di intervento più idonee, 

sulla base di una elaborazione collegiale, 
corresponsabile e partecipata



RICONOSCERE …

ACCOGLIERE 

le "diversità“ …

e VALUTARE
IN MODO   DIVERSO !

COSA È RICHIESTO ALLA 
SCUOLA?
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MISURE educative e didattiche

ART 4 – DM n.5669 del 12 luglio 2011

 Le  Istituzioni  scolastiche,  tenendo  conto  delle  indicazioni  contenute 

nelle allegate Linee guida, provvedono  ad  attuare  i  necessari  

interventi  pedagogico-didattici  per  il  successo formativo  degli  alunni 

e degli alunni studenti con DSA, attivando

a) PERCORSI  DI  DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E 

PERSONALIZZATA

e ricorrendo a

b) STRUMENTI COMPENSATIVI  e MISURE DISPENSATIVE

(da indicare nel PDP)
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FORME DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE PREVISTE 

PER GLI    ALUNNI CON DSA

La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che espliciti concretamente le 

modalità di differenziazione a secondo della disciplina e del tipo di compito, 

discriminando  fra ciò che esprime l’impegno dell’allievo e le conoscenze 

effettivamente acquisite.

La legge n. 170/2010 dispone che le Istituzioni scolastiche garantiscano:

“l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata con forme efficaci e flessibili di 

lavoro scolastico.”

Va precisato che i termini 

INDIVIDUALIZZAZIONE

PERSONALIZZAZIONE

non sono SINONIMI, ma la loro sinergia costituisce l’insieme di condizioni metodologiche 

e operative per facilitare lo studente con DSA e portarlo a raggiungere gli obiettivi di 

apprendimento previsti nel “suo” PDP
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dalle  Linee Guida (allegato al D.M. 5669 del 12 luglio 2011)

AZIONE FORMATIVA INDIVIDUALIZZATA

Pone obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppo classe, ma è 

concepita adottando le metodologie in funzione delle caratteristiche 

individuali degli alunni, con l’obiettivo di assicurare a tutti il 

conseguimento delle competenze fondamentali previste dal 

Curricolo d’istituto. Quindi, il Consiglio di classe (o team docenti) e 

il singolo docente devono prestare attenzione alle differenze 

individuali in rapporto ad una pluralità di dimensioni (relazionali, 

affettive, cognitive, operative, ecc..) 

DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA

Consiste nelle attività di recupero individuale, che può svolgere lo 

studente per migliorare determinate abilità o per acquisire specifiche 

competenze
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AZIONE FORMATIVA PERSONALIZZATA

Ha l’obiettivo di dare a ciascun alunno l’opportunità di sviluppare 

al meglio le proprie potenzialità e quindi può porsi obiettivi 

diversi per ciascun alunno, essendo legata a quella specifica persona 

dello studente a cui gli insegnanti si rivolgono

DIDATTICA PERSONALIZZATA

Mira a promuovere un’offerta didattica centrata sulla specificità e unicità 

personale dei bisogni educativi che caratterizzano tutti gli alunni di una classe, 

con tutte le differenze presenti.

In sintesi la DIDATTICA PERSONALIZZATA si caratterizza per 

l’impiego di una pluralità di metodologie e di strategie didattiche

aventi tutte lo scopo di promuovere e stimolare le 

potenzialità e il successo formativo di ciascun allievo.



Come?ATTENZIONE!!!



PDP PEI
PIANO EDUCATIVO 

INDIVIDUALIZZATO

si differenzia 

dalla programmazione di 
classe 

nei contenuti e 

nelle competenze 
specifiche

(SOLO  con  Legge 104\92)

PIANO DIDATTICO

PERSONALIZZATO

diversifica

LE METODOLOGIE,

I TEMPI,

GLI STRUMENTI
nell’attuazione della 

programmazione comune 
della classe (stessi contenuti)

C.M. n 4099 del 05/10/2004 - n. 4674 del 10/05/2007 per DSA -
art_10_dpr_122_giugno 09.doc – Circ. MIUR 28.5.2009.                                   

DM sui BES 27/12/12 – CM n 8 del 6/03/13



IL PDP
Anche nella CM n. 8 del  6/03/2013 sui BES  (che 

riposiziona i DSA all’interno della più ampia categoria dei BES 
ed estende le indicazioni sulla compilazione del PDP alle altre 

tipologie di BES) si legge: 

“Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e 
personalizzato, redatto in un Piano Didattico 

Personalizzato (PDP),  che ha lo scopo di definire, 
monitorare e documentare – secondo un’elaborazione 
collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie 
di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli 

apprendimenti.  Tutta la normativa sugli esami di Stato 
a conclusione del primo e secondo ciclo di istruzione fa 

riferimento al ruolo strategico del PDP.”



TUTTO SCRITTO NEL  PDP
… che deve

CONTEMPLARE TUTTE QUESTE AZIONI

Strumenti 
compensativi

Modalità 
didattiche 

personalizzate

Misure 
dispensative

Forme di 
verifica e 

valutazione

Attività  di 
recupero

Individualizzato 

PDP



Perché redigerlo? 

Il PDP non è semplicemente un piano di  interventi commisurati 
alle potenzialità dell’alunno con DSA/BES, che rispetti i suoi 
tempi di apprendimento e che ne valuti i progressi rispetto alle 
abilità di partenza, ma è anche un  patto, fra docenti, famiglia e 
studenti, istituzioni scolastiche e/o socio-sanitarie, per 
individuare e organizzare un progetto educativo e didattico 
personalizzato per la realizzazione del successo scolastico dello 
studente. 

La scuola è chiamata a “identificare” gli alunni che 
hanno bisogno di una specifica personalizzazione, da 
definire, se necessario, in un PDP.



Chi deve farlo? 

Il PDP è redatto collegialmente dal team dei docenti (o dal 
consiglio di classe), dopo una fase preparatoria d’incontro e di 
dialogo tra docenti, famiglia e specialisti, nel rispetto dei 
reciproci ruoli e competenze.

“Gli insegnanti possono riappropriarsi di competenze educativo-
didattiche anche nell’ambito dei DSA, laddove lo spostamento 
del baricentro in ambito clinico aveva invece portato sempre più a 
delegare a specialisti esterni funzioni proprie della professione 
docente o a mutuare la propria attività sul modello degli 
interventi specialistici, sulla base della consapevolezza della 
complessità del problema e delle sue implicazioni 
neurobiologiche”. (MIUR, Linee guida, 2011) 



Cosa deve contenere?

Il PDP costituisce lo strumento in cui si potranno 
includere progettazioni didattico-educative per le 
necessarie competenze in uscita, e strumenti 
programmatici, a carattere didattico/strumentale, 
utili per compensazioni o dispense. 

In esso devono essere indicate non solo le strategie 
didattiche adottate per lo studente, ma anche i 
criteri condivisi per la stesura e la valutazione dei 
percorsi personalizzati e le modalità di valutazione 
coerenti con le prassi inclusive. 



Chi deve firmare il PDP?

Considerato che per il PDP si sottolinea l’importanza di una 
collaborazione scuola-famiglia, le firme dei docenti, della 
famiglia, dello studente (anche non maggiorenne, se 
opportuno) rappresenterebbero la concretizzazione di tale 
collaborazione e il riconoscimento che il contenuto del Piano 
corrisponde a quanto concordato.

“Nella predisposizione della documentazione in questione è 
fondamentale il raccordo con la famiglia, che può 
comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze 
sviluppate dallo studente anche autonomamente o 
attraverso percorsi extrascolastici.” (Allegato al DM 5669, 
paragrafo 3.1)



ATTENZIONE
Per quanto riguarda gli

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

previsti dai piani di studio, occorre 
precisare che per alcuni studenti con 

BES, è prevista la possibilità di 

calibrarli sui livelli minimi attesi. 



Per gli alunni con DSA NON È POSSIBILE,
invece, differenziare gli obiettivi disciplinari previsti per la 
classe; in molti casi, però, nel PDP si possono contemplare 

“eventuali modifiche” di quegli obiettivi che possono 
interferire proprio con le caratteristiche del disturbo. 

Per es. (riguardo agli obiettivi di apprendimento al 
termine della classe terza della scuola primaria previsti 

nelle I. N. 2012), ad uno studente con dislessia non 
potremo chiedere di “padroneggiare la lettura 

strumentale (di decifrazione) sia nella modalità ad alta 
voce, curandone l’espressione, sia in quella silenziosa.”  

Allo stesso modo, non si potrà pretendere che un alunno 
con disortografia possa “scrivere sotto dettatura curando 

in modo particolare l’ortografia”.



PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO   

«Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in
un PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP), che ha lo scopo di definire,
monitorare e documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile
e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli
apprendimenti.»

L’intervento didattico ed educativo  deve avvenire attraverso una

PROGRAMMAZIONE FLESSIBILE 
(in base a tempi, ritmi e modalità di apprendimento della classe), calibrata sui livelli 

minimi (essenziali - irrinunciabili) attesi per le competenze in uscita e scritti nel 
Curriculum di Istituto.

la progettazione per gli alunni con DSA deve essere,
invece, riferita agli obiettivi della classe e non
differenziata condivisa dall’intero C.d.C., dalla
famiglia e dagli specialisti

N.B.



LA FAMIGLIA  CONDIVIDE LE LINEE 

ELABORATE NEL PDP 

LA FAMIGLIA È CONTROPARTE ATTIVA E PARTECIPATIVA NELLA REDAZIONE DEL 

PDP.
I GENITORI  DEVONO: 

 essere messi a conoscenza del  contenuto (situazione 

scolastica di partenza ed in divenire, azioni metodologiche e didattiche,  risorse 

da impegnare, scelta strumenti compensativi e misure dispensative, modalità di 

verifica, …)

 sottoscrivere la presa visione e la relativa accettazione



E 
GLI
ESAMI?



Annualmente il MIUR fornisce indicazioni precise sulle modalità 
di svolgimento degli esami di stato, che si possono riassumere 
così:
CIRCOLARE MINISTERIALE n. 48 del 31.05.2012, con istruzioni a carattere 
permanente  (confermata da Nota n. 3587 del 3.06.2014):
• possibilità di utilizzare tutti  gli strumenti compensativi  indicati  nel PDP 

(mappe, formulari, calcolatrice, strumenti informatici, …)
• possibilità di usare  dispositivi d’ascolto dei testi delle prove scritte (sintesi 

vocale, registrazione in mp3, lettura da parte di un componente della 
commissione) 

• tempi più lunghi per le  prove o, in alternativa e comunque nell’ambito degli 
obiettivi disciplinari previsti per la classe, verifiche con minori richieste 

• criteri valutativi attenti più al contenuto che alla forma.
Durante il colloquio, la commissione terrà conto, in ordine alle modalità di 
interrogazione usate anche in corso d’anno, delle capacità lessicali ed 
espressive dello studente con DSA , adeguando le richieste alle sue  capacità.

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE





SECONDO CICLO 
ESAMI DI STATO

L’Ordinanza Ministeriale N.11 del 29.05.2015
relativa alle “istruzioni e modalità organizzative ed 
operative per lo svolgimento degli esami di Stato 

conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria 
di secondo grado nelle scuole statali e non statali”, 

dedica l’intero art.23 alle modalità di 
effettuazione degli esami da parte dei candidati 

con DSA

↓



“La COMMISSIONE D’ESAME (sulla base di quanto 

previsto dall’articolo 10 del DPR  22 giugno 2009, n.122 e dal relativo DM n.5669 
del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante 
Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico – nonché dalle Linee Guida allegate al citato decreto ministeriale n. 

5669 del 2011), - considerati gli elementi forniti dal 
Consiglio di classe, terrà in debita considerazione 

le specifiche situazioni soggettive, 
adeguatamente certificate, relative ai candidati 
con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in 
particolare, le modalità didattiche e le forme di 
valutazione individuate nell’ambito dei percorsi 
didattici individualizzati e personalizzati.



Sulla base della documentazione prodotta e di 
tutti gli elementi  forniti dal consiglio di classe, le 
commissioni predisporranno  adeguate modalità 
di svolgimento delle prove scritte e orali. 

Nello svolgimento delle prove scritte, gli studenti  
possono utilizzare gli strumenti compensativi 
previsti dal PDP o da altra documentazione. Sarà 
possibile, inoltre,  prevedere alcune particolari 
attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali 
studenti lo svolgimento dell’esame sia al 
momento delle prove scritte, sia in fase di 
colloquio



I ragazzi potranno usare la sintesi vocale o usufruire di 
dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati (mp3) 
o avere la possibilità di un lettore umano, individuato  dalla 
commissione, che possa leggere i testi delle prove scritte. 

In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi 
più lunghi di quelli ordinari per  lo svolgimento della prove 
scritte, di curare con particolare attenzione la 
predisposizione della  terza prova scritta, con particolare 
riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua 
straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al 
contenuto piuttosto che alla forma. Allo studente, inoltre, 
potrà essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e 
strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati 
per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti 
funzionali allo svolgimento dell’esame.



E PER GLI  ALTRI BES?

La Commissione d’esame (…) esaminati gli elementi forniti 
dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le 
specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con 
Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto 
apposito Piano Didattico Personalizzato, in particolare, le 
modalità didattiche e le forme di valutazione individuate 
nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e 
personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla 
Commissione d’esame il Piano Didattico Personalizzato. In 
ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna 
misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile 
concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto 
previsto per alunni e studenti con DSA.”



↓

“Per altre situazioni di alunni con Bisogni 
Educativi Speciali (BES), formalmente 
individuati dal Consiglio di classe, devono 

essere fornite dal medesimo Organo utili e 
opportune indicazioni per consentire a 
tali alunni di sostenere adeguatamente 
l’esame di Stato.



La Commissione d’esame (…) esaminati gli 
elementi forniti dal Consiglio di classe, tiene in 
debita considerazione le specifiche situazioni 
soggettive, relative ai candidati con Bisogni 
Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato 
redatto apposito Piano Didattico 
Personalizzato, in particolare, le modalità 
didattiche e le forme di valutazione 
individuate nell’ambito dei percorsi didattici 
individualizzati e personalizzati. 

↓



A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla 
Commissione d’esame il Piano Didattico 
Personalizzato.

In ogni caso, per siffatte tipologie, non è 
prevista alcuna misura dispensativa in sede di 
esame, mentre è possibile concedere 
strumenti compensativi, in analogia a quanto 
previsto per alunni e studenti con DSA.”



UNICA DISPENSA

L’unica dispensa di cui non possono 
sicuramente fruire i candidati con BES è 
quella dalle prestazioni scritte in lingua 
straniera. 

Questa opportunità è, infatti, prevista unicamentein 
presenza di uno specifico disturbo clinicamente 
diagnosticato (DSA), secondo quanto previsto 
dall’art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle 
allegate Linee guida  … ma  non dà diritto ad ottenere 
un diploma.



Il Decreto continua …

…   esplicitando i provvedimenti compensativi e 
dispensativi previsti per gli studenti. 

Si parla di possibilità di dispensa dalle 
prestazioni scritte in lingua straniera, sia 
durante l’anno scolastico, sia in occasione 
degli esami di Stato, nelle situazioni in cui 
siano contemporaneamente presenti le 
seguenti specifiche condizioni :

↓



↓
• certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo 

e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove 
scritte; 

• richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua 
straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo se 
maggiorenne;

• approvazione da parte del Consiglio di Classe che 
confermi la dispensa in forma temporanea o 
permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base 

delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con 
particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della lingua 
straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, 
ecc.).



PRECISAZIONI

L’O.M. del 2016 chiarisce che:  unica forma di 

‘differenziazione’ che i componenti la Commissione 
degli esami di Stato possono effettuare è quella relativa 
alla modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, 

cioè al fatto che gli studenti con DSA possono fruire di 
apparecchiature e strumenti informatici,  possono 
utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal proprio 
PDP, hanno tempi più lunghi di quelli ordinari per lo 
svolgimento delle prove scritte e hanno diritto ad 
adeguate  forme di valutazione.



“La Commissione d’esame, sulla base di quanto previsto 
da …. (…)  considerati gli elementi forniti dal Consiglio 

di classe, terrà in debita considerazione le 
specifiche situazioni soggettive, 
adeguatamente certificate, relative ai 
candidati con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA), in particolare, le 
modalità didattiche e le forme di valutazione 
individuate nell’ambito dei percorsi didattici 
individualizzati e personalizzati. 



A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel 
documento del 15 maggio di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n.323 del 1998 il 
Piano Didattico Personalizzato o altra 
documentazione predisposta ai sensi 
dell’articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 
del 12 luglio 2011. Sulla base di tale 
documentazione e di tutti gli elementi forniti 
dal Consiglio di classe, le Commissioni 
predispongono adeguate modalità di 
svolgimento delle prove scritte e orali. 



Per gli studenti della prima fascia dei 
BES (L.104/92)

L’art. 9 del DPR n.122/2009, riguardante la 
valutazione degli alunni con disabilità,utilizza 
espressamente il termine ‘prove di esame 
differenziate’, adattate al piano educativo 
individualizzato (PEI); la differenziazione è 
perciò contemplabile all’interno della disabilità 
certificata dalla legge 104/92, e quindi nelle 
situazioni in cui si accede alla sola attestazione 
delle competenze e non al diploma. 



E GLI ALUNNI STRANIERI?



"Differenziazione" x alunni stranieri

Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 
alunni stranieri, 2014, comma 4.1 

“La normativa d’esame non permette di 
differenziare formalmente le prove per gli 

studenti stranieri ma solo per gli studenti con 
Bisogni Educativi Speciali certificati o comunque 

forniti di un PDP.”



Si ricorda che …

   . sia l’alunno con disabilità che ha seguito 
un PEI differenziato

. sia lo studente con DSA che è stato 
esonerato dall’insegnamento delle 
lingue straniere

hanno diritto solo all'attestazione di 
Credito Formativo delle competenze e 
non il Diploma di Stato.



E   LE   LINGUE  STRANIERE 
NELL’ ESAME  DI   STATO?



ATTENZIONE LINGUE STRANIERE
“I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di 

Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del 

decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un 
percorso didattico differenziato, con esonero 
dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono 
stati valutati dal consiglio di classecon l’attribuzione di voti 
e di un credito scolastico relativi unicamente allo 
svolgimento di tale piano possono sostenere prove 
differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo 
al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. 



PERCORSO ORDINARIO CON SOLA DISPENSA DALLE PROVE 
SCRITTE DI LINGUA STRANIERA

«3. Per quanto riguarda i candidati con diagnosi di DSA, che (…) hanno seguito 

un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove 
scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso 

in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà 
sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova 
scritta.     

La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di 
classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo 
nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al 
termine della stessa, o in un giorno successivo, …. Il punteggio, in 
quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, 
compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione 
previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni …» 



2. I candidati  con diagnosi di Disturbo Specifico di 
Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’art.6, comma 6, del DM n.5669 

del 12 luglio 2011,  hanno seguito un percorso didattico 
differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e 
lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal 
consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito 
scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale 
piano possono sostenere PROVE DIFFERENZIATE, 
coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio 
dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998.

Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove 
differenziate va indicato solo nella ATTESTAZIONE e  non nei 

tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

PERCORSO DIDATTICO DIFFERENZIATO, CON ESONERO 
DALL’INSEGNAMENTO DELLA/E LINGUA/E STRANIERA/E



IN SINTESI all’esame:
Gli studenti con diagnosi di DSA possono utilizzare tutti gli strumenti compensativi indicati nel 

proprio PDP.

L’accesso alla decodifica delle consegne delle prove scritte può  avvenire in due modi :

- Sintesi vocale

- Lettore umano, cioè un componente della commissione che legge i testi delle prove

Hanno diritto a tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove 

Hanno diritto a una  particolare attenzione nella predisposizione della terza prova scritta (si 
ricorda che i quesiti per la 3^ prova devono essere di numero uguale a quelli dati alla classe, 
ma possono essere ridotti in termini di complessità, come prevede il  dm 429/2000: ad es.  
Con quesiti a risposta multipla,  oppure con  parole chiave o schemi/guida prodotti nel corso 
dell'anno e debitamente indicati nel PDP . Inoltre  gli studenti con DSA non dovrebbero 
essere tenuti a rispettare il numero di righe previsto per gli altri studenti, ma possono fornire 
risposte più brevi.)

Nella fase del colloquio, la commissione terrà conto, in ordine alle modalità di interrogazione 
usate anche in corso d’anno, delle capacità lessicali ed espressive del candidato con DSA , 
adeguando le richieste alle complessive capacità del candidato e adottando criteri valutativi 
attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. 

Nelle lingue straniere la prova di colloquio avrà carattere compensativo nel caso in cui l'esito 
delle prove scritte non sia ritenuto soddisfacente



Nel DIPLOMA FINALE 
rilasciato al termine degli esami 

non viene fatta menzione  delle modalità di 
svolgimento  e  della  differenziazione delle prove”.



RICORDATE  CHE

Nessuna norma impedisce di 
usare strategie di 

apprendimento valide per 
raggiungere
gli obiettivi.



VALUTAZIONE ADEGUATA:
dare a ciascuno ciò di cui ha bisogno!



E LE PROVE 
INVALSI?



NOTA SULLO SVOLGIMENTO
DELLE

PROVE INVALSI 2015-2016 

PER GLI ALLIEVI CON BES 



Le prove INVALSI

Le prove INVALSI possono essere di 

‘rilevazione’ (alunni delle classi seconde e quinte 

della scuola  primaria e studenti della classe seconda 

della scuola secondaria di secondo grado)  e di 

‘valutazione’ (ossia la prova nazionale prevista 

nell’ambito dell’esame di stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione).



Si sottolinea che le prove INVALSI (II e V primaria e 

II secondaria di secondo grado) non sono finalizzate 
alla valutazione individuale degli alunni, ma al 
monitoraggio dei livelli di apprendimento 
conseguiti dal sistema scolastico. 

Ciò consente di trovare con maggiore facilità le 
soluzioni più idonee per garantire sia la più 
larga inclusione possibile di tutti gli allievi 
nelle prove INVALSI, sia il rispetto del 
protocollo di somministrazione delle prove. 



Le esigenze degli allievi con BES sono 

molteplici: quindi  la valutazione del 
singolo caso può essere effettuata in 
modo soddisfacente solo dal Dirigente 
scolastico, che conosce la situazione del 

singolo studente e, pertanto, può 
adottare tutte le misure idonee per 
coniugare, da un lato, le necessità di ogni 
allievo con BES e, dall’altro, il regolare 
svolgimento delle prove. 





Sì a calcolatrice, ma non quella dei cellulari! 

Gli strumenti consentiti
Durante lo svolgimento della prova di matematica nella classe II della 
scuola secondaria di
secondo grado è consentito l’uso dei seguenti strumenti1:
1. Righello (*).
2. Squadra.
3. Compasso.
4. Goniometro.
5. Calcolatrice (*). È consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a 
condizione che essa
NON sia quella dei telefoni cellulari e che NON sia collegabile né alla 
rete internet né a
qualsiasi altro strumento (ad esempio, tramite bluetooth, wireless, 
ecc.).
1 Gli strumenti contrassegnati da un asterisco sono fortemente 
consigliati per un adeguato svolgimento della prova.



PROVE INVALSI
SCUOLE SUPERIORI – FORMULARIO DI MATEMATICA

Il formulario, accluso alla prova di matematica 
della classe II della scuola secondaria di secondo 
grado, contiene le principali formule tra le quali 
gli allievi possono trovare quelle che serviranno 
loro come eventuale aiuto per rispondere ad 
alcuni quesiti della prova. Esse vanno dal 
teorema di Pitagora, alle aree di varie figure 
nonché dei volumi .



LE SCUOLE POSSONO RICHIEDERE LE PROVE:

• in formato MP3; file in formato mp3 sono forniti 
dall’ INVALSI per l’ascolto individuale in cuffia dei 
testi e dei quesiti delle prove;

• in formato elettronico; se richiesti dalle scuole 
all’ atto dell’ iscrizione, il giorno delle prove  
l’INVALSI fornirà i file in formato testo, che 
potranno essere utilizzati dalle scuole per 
l’eventuale duplicazione delle prove (anche 
ingrandita) per gli allievi con particolari BES.                                                                             



SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, 
LINGUISTICO E CULTURALE

Si precisa però che gli allievi afferenti 
all’area dello svantaggio socioeconomico, 
linguistico e culturale devono svolgere 
regolarmente le prove senza alcuna 
variazione né dei tempi, né delle 
modalità di svolgimento delle stesse.

•
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Le prove Invalsi: importante il ruolo del DS!

 Per gli studenti con DSA è necessario che ogni scuola, attraverso il suo DS, 
valuti la specificità di ogni situazione al fine di individuare la soluzione che meglio 
si adatti allo specifico disturbo dell’apprendimento di ciascun allievo.

 Sono ammessi strumenti dispensativi e misure compensative, se previsti, con la 
sola condizione che questi non modifichino le modalità di effettuazione delle 
prove per gli altri allievi della classe. Non è pertanto possibile la lettura ad alta 
voce della prova, né la presenza in aula dell’insegnante di sostegno (se previsto).

 Se ritenuto opportuno dal DS, è consentito che gli allievi con DSA svolgano le 
prove in un locale differente da quello utilizzato per gli altri allievi della classe. 
Solo in questo caso, è anche possibile la lettura ad alta voce della prova e la 
presenza dell’insegnante di sostegno, se previsto. 

 Sempre se ritenuto opportuno dal DS, per gli allievi con DSA è possibile 
prevedere un tempo aggiuntivo (fino al massimo di 30 minuti per ciascuna prova) per lo 
svolgimento delle prove. In tal caso, la scuola dovrà adottare tutte le misure 
organizzative idonee per garantire il regolare e ordinato svolgimento delle prove, 
senza alcuna modifica dei tempi standard di somministrazione per gli altri allievi 
della classe. È possibile utilizzare, se ritenuto opportuno, le prove in formato 
elettronico o in formato audio, che devono essere state richieste dalla scuola 
all’atto dell’iscrizione al SNV.

 Se, a giudizio del DS, le prove standardizzate non sono ritenute adatte a un 
allievo con DSA in ragione della natura e della specificità del disturbo stesso, è 
possibile dispensare lo studente dal sostenimento delle prove, avendo cura di 
impegnarlo nei giorni delle prove in un’altra attività ritenuta più idonea.                                                  
(da manuale somministrazione Prove nazionali Invalsi)



DOVE SCRIVIAMO TUTTO 
QUESTO?



NEL PTOF
NEL PDP O PEI

NEL PAI
NEL RAV

…



TUTTO SCRITTO NEL PAI

La normativa sui BES  
chiede la

costruzione di un PAI

PIANO ANNUALE per l’INCLUSIONE



DAL

POF … al PAI attraverso

il GLI  …
per una 

didattica

inclusiva 

per  tutti



Conclusioni



Gli STUDENTI chiedono alla scuola

coerenza ed attenzione
di tenere conto dell'aspetto 
motivazionale e di 
regolazione dell'ansia dello 
studente.

di «potersi fidare» dei docenti con i quali è stato concordato 
un percorso didattico personalizzato.

di non ostacolare l’utilizzo degli 
strumenti compensativi.



I DOCENTI chiedono alle famiglie e ai ragazzi 

… di fidarsi di loro, dei loro 
consigli orientati verso un 
approfondimento della 
problematica (nel caso non 
ci sia ancora una diagnosi). 

di accettare la loro modalità di proporre materiali e contenuti e di 
verificarli!
D'altronde il docente è un professionista della didattica, chi meglio di 

lui può organizzare esperienze di apprendimento in coerenza con 
profili di apprendimento?



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Viviana Rossi 237

“Nel corso di un secolo quasi interamente 
vissuto,   ho spesso creduto di trovarmi a 
una svolta epocale,   poi non era vero 
niente.
Una svolta epocale si ha quando non 
cambiano solo le cose,       ma anche le teste 
per capirle”

Vittorio Foa – Passaggi – Einaudi 2000



Racconti paralleli che ci 

permettono di capire chi 

si scontra tutti i giorni con 

questo problema. 

Capire come si vive da 

"dislessici" … per poter 

aiutare a rendere meno 

pesante la loro vita e più 

agevole il loro percorso 

scolastico.


