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1. PREMESSA
Questo documento contiene le linee guida per favorire un ottimale inserimento
degli alunni che presentano Disturbi Specifici di Apprendimento all’interno del
nostro Istituto.
L’esigenza di stilare un protocollo dedicato agli alunni con DSA trova la sua
ragione d’essere nella parola accoglienza. Accogliere significa comprendere le
persone e accettarle nella loro specificità e unicità, andare incontro ai loro
bisogni, condividere gli stessi obiettivi lungo un percorso che, nel caso della
scuola, deve condurre al successo formativo. Per fare questo è necessario
costruire una rete di competenze, una sinergia tra diverse figure che
interagiscono e collaborano per un fine comune, attraverso modalità di azione
chiare e condivise. È un sistema di alleanze che deve porre le proprie
fondamenta su modalità di comportamento e procedure definite.

L’idea principale di questo progetto operativo, funzionale appunto all’accoglienza
degli alunni con DSA, nasce dalla volontà di rendere concrete nella consuetudine
didattica di ogni giorno queste indicazioni. In esso sono definiti i compiti e le
figure coinvolte nel processo di inclusione, nonché le pratiche legate all’ingresso,
all’accoglienza e al percorso didattico di questi alunni.
Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto è soggetto a
integrazioni e rivisitazioni, sulla base delle esperienze realizzate. L’adozione del
protocollo consente inoltre di attuare in modo operativo le indicazioni contenute
nella normativa italiana.

3

2. NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI DSA

Il presente protocollo è stato stilato tenendo conto della normativa vigente di
cui si elencano di seguito i riferimenti:
- DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche”;
- Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 “Iniziative relative alla dislessia”;
- Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05 “Iniziative relative alla dislessia”;
- Nota MIUR 1.03.2005 prot. 1787 - OM n° 26 del 15.03.2007 “Istruzioni e
modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole
statali e non statali. Anno scolastico 2006/2007”;
- Nota MPI 4600 del 10 maggio 2007 “Circolare n. 28 del 15 marzo 2007
sull’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e
paritarie per l’anno scolastico 2006-2007 – precisazioni”;
- Nota MPI 4674 del 10 maggio 2007 “Disturbi di apprendimento – Indicazioni
operative”;
- Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo
dell’istruzione. D.M. 31/07/2007;
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- DPR N. 122 del 2009 – ART.10 – Regolamento sulla Valutazione;
- Legge Regionale n. 4 del 2 febbraio 2010 “Disposizione in favore dei soggetti
con disturbi specifici di apprendimento”;

- Legge 8 ottobre 2010 n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico.
Secondo quanto stabilito dalle Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento (testo del DDL approvato in sede deliberante dalla Commissione
Cultura del Senato il 19/05/2009 e DPR 122 del 22/06/2009, art. 10
“Valutazione degli alunni con DSA”) e, tenuto conto della nuova legge sui
disturbi specifici di apprendimento (Legge 8 ottobre 2010 n. 170), il protocollo è
volto nei soggetti DSA a:
 garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni;
 favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento,
agevolando la piena integrazione sociale e culturale;
 ridurre i disagi formativi ed emozionali;
 assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità;
 adottare forme di verifica e di valutazione adeguate;
 sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle
problematiche legate ai DSA.
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3. CHE COSA SONO I D.S.A.
La Consensus Conference del 26/01/2007 definisce i DSA come “disturbi
dell’apprendimento la cui principale caratteristica è quella della specificità,
intesa come disturbo che interessa uno specifico dominio di abilità (lettura,
scrittura, calcolo) in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il
funzionamento intellettivo generale”.
La legge 8 ottobre 2010, N° 170, ha riconosciuto legalmente la dislessia la
disortografia la disgrafia e la discalculia quali disturbi specifici di
apprendimento (DSA), che si manifestano in presenza di capacità cognitive
adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, disturbi
emotivi, situazioni di disagio e/o svantaggio socio-culturale, ma che possono
costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.
La stessa legge ha dato una loro definizione:
Dislessia

Minore correttezza e rapidità della lettura a voce alta rispetto a quanto
atteso per età anagrafica, classe frequentata, istruzione ricevuta.

Disgrafia

Fa riferimento al controllo degli aspetti grafici, formali, della scrittura
manuale ed è collegata al momento motorio-esecutivo della
prestazione.

Disortografia

Riguarda invece l’utilizzo, in fase di scrittura, del codice linguistico in
quanto tale.

Discalculia

Riguarda l’abilità di calcolo, sia nella componente dell’organizzazione
della cognizione numerica, sia in quella delle procedure esecutive e del
calcolo.

Co-morbilità

Nella stessa persona, tali disturbi possono coesistere (disturbo misto)
o presentarsi in co-morbilità, cioè associati ad altri disturbi dello
sviluppo come: difficoltà di attenzione, memoria visiva e uditiva,
disprassia (difficoltà nella coordinazione), depressione, disturbi
emotivi.
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I Disturbi Specifici di Apprendimento, essendo una fragilità di carattere
neurobiologico, non possono essere risolti in modo definitivo bensì
attenuati, ridotti, compensati attraverso l’utilizzo di particolari strategie
educative e didattiche che vanno attuate tempestivamente.

3.1. Aspetti psicologici di un alunno con DSA
Spesso le esperienze di fallimento e di frustrazione che gli alunni con DSA si
trovano ad affrontare nel percorso scolastico fanno nascere situazioni di ansia e
sofferenza.
L’alunno con DSA potrebbe vivere la scuola come un luogo che crea un profondo
disagio perché:
 si trova a far parte di un contesto (la scuola) nel quale vengono proposte
attività per lui troppo complesse e astratte;
 osserva che la maggior parte dei compagni si inserisce con serenità nelle
attività proposte ed ottiene buoni risultati;
 sente su di sé continue sollecitazioni da parte degli adulti (“Stai più
attento!”; "Impegnati di più!”; “Hai bisogno di esercitarti molto” …);
 spesso non trova soddisfazione neanche nelle attività extrascolastiche,
poiché le lacune percettivo-motorie possono non farlo “brillare” nello sport
e non renderlo pienamente autonomo nella quotidianità;
 si percepisce come incapace e incompetente rispetto ai coetanei;
 inizia a maturare un forte senso di colpa; si sente responsabile delle
proprie difficoltà;
 ritiene che nessuno sia soddisfatto di lui: né gli insegnanti né i genitori;
 ritiene di non essere all’altezza dei compagni;
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 per non percepire il proprio disagio mette in atto meccanismi di difesa che
non fanno che aumentare il senso di colpa, come il forte disimpegno o
azioni di disturbo.
A lungo andare il disagio può condizionare il soggetto ponendolo in una
condizione emotiva
otiva di forte inibizione e chiusura. Questo può dare origine a
comportamenti devianti o generare isolamento.
3.2. Cosa non sono i DSA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Non sono una MALATTIA.
Non sono una conseguenza di un BLOCCO PSICOLOGICO.
Non sono una conseguenza di un BLOCCO EDUCATIVO.
Non sono una conseguenza di un BLOCCO RELAZIONALE.
Non sono una conseguenza di un DEFICIT DI INTELLIGENZA.
Non sono dovuti a DEFICIT SENSORIALI.

È errato definire i DSA delle malattie per due motivi:
• In
n primo luogo non sono alterazioni organiche
organiche o funzionali che
compromettono la salute del soggetto.
• Inoltre, i disturbi del neuro-sviluppo
neuro sviluppo non sono temporanei, e la
transitorietà è alla base della concezione di malattia dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità.
Affermare che si può guarire dai disturbi specifici dell’apprendimento è quindi
errato, perché non si tratta di malattie o patologie.
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TERMINI DA UTILIZZARE

TERMINI DA EVITARE

Disturbo
specifico
dell’apprendimento,
dislessia, neuro-diversità, caratteristica
Persone (studenti, ragazzi, bambini) con
DSA, persone dislessiche

Patologia, sindrome, malattia

Trattamento/percorso abilitativo

Guarire dalla dislessia, terapia per la
dislessia
La persona xy era dislessica/aveva un
disturbo specifico dell’apprendimento

La persona xy è dislessica/ ha un disturbo
specifico dell’apprendimento

Persone affette da dislessia, persone
che soffrono di dislessia

4. PRESA IN CARICO DA PARTE DELLA SCUOLA: I RUOLI
CHI

Famiglia

Dirigente Scolastico

Docenti interessati

Team Docenti
/Consiglio di classe

Team
Docenti/Consiglio di
classe

CHE COSA

QUANDO

Inoltra al Dirigente la
documentazione riservata attestante
la presenza di Disturbo Specifico di
Apprendimento.

Alla formulazione della
diagnosi da parte di
strutture o di enti
accreditati o all’atto
dell’iscrizione.

Informa i docenti di classe e/o il
coordinatore/referente della presenza
al Riservato di documentazione
attestante un Disturbo Specifico di
Apprendimento.

Dopo la registrazione al
Riservato della
documentazione.

Lettura
riservata.

della

Ogni qualvolta ne
ravvisino la necessità, e
documentazione
comunque in fase di
predisposizione del PDP,
chiedendo al referente
DSA, che chiederà al DS.

Accordo tra i docenti del Team
/Consiglio di classe per la
predisposizione del PDP, in seguito a
colloquio con i genitori.

Nel periodo
settembre/ottobre per gli
alunni con diagnosi o non
appena la famiglia
dell’alunno consegna la
documentazione al
Dirigente.

Stesura finale, approvazione e
sottoscrizione del PDP da parte di
tutti i docenti.

Entro il 30 novembre per
gli alunni con diagnosi o
non appena la famiglia
dell’alunno consegna la
documentazione al
Dirigente.
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Lettura e sottoscrizione del PDP in
caso di nuove segnalazioni o di
particolari situazioni.

Dirigente Scolastico

Team
Docenti/Coordinatore/
Famiglia

Team
Docenti/Consiglio
classe

Entro il 30 novembre o
comunque non appena i
docenti l’hanno elaborato,
approvato e sottoscritto.

Lettura e condivisione del PDP.
Sottoscrizione da parte della famiglia.
Consegna del PDP al
Dirigente. Se la famiglia lo ritiene
necessario può richiedere una copia
del documento.

Entro i primi 10 giorni di
dicembre.

Monitoraggio del PDP e della sua
efficacia.

In corso d’anno.

5. ITER INIZIALE: ISCRIZIONE

Le pratiche d’iscrizione sono seguite dal personale di segreteria.
Cosa consegnare/chiedere
•

Modulo d’iscrizione che viene compilato on line.

•

Certificazione e/o diagnosi dell’équipe specialistica (Neurologo,
Neuropsichiatra infantile, Psicologo, Logopedista).

La documentazione deve essere consegnata in busta chiusa alla segreteria,
affinché sia messa a protocollo riservato. Il Dirigente Scolastico accerta che la
certificazione specialistica indichi: tipologia di disturbo/i (dislessia,
discalculia etc.), livelli di gravità, indicazioni dello specialista sulle
ricadute che compromettono l’apprendimento e il rendimento scolastico
dello studente; acquisisce altresì, sepresenti, eventuali allegati con
osservazioni didattico - educative della scuola di provenienza e
stabilisce, se necessario, una data per un colloquio con la famiglia
edeventualmente con l’allievo.
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5.1. Prima accoglienza
Obiettivi del colloquio con i genitori:
 illustrare le figure di riferimento presenti a scuola
 raccogliere informazioni sulla storia personale e scolastica dell’alunno;
 se possibile chiedere informazioni sui cicli scolastici precedenti e sulle
figure di riferimento delle scuole di provenienza per poter creare un ponte
tra i due cicli e non disperdere le informazioni;
Obiettivi del colloquio con l’allievo:
 rilevare la consapevolezza del disturbo e/o patologia e il livello di
autostima;
 accettazione o rifiuto a rendere manifesto il disturbo e/o patologia;
 disponibilità all’utilizzo degli strumenti compensativi.
5.2. Determinazione della classe
In caso di iscrizione di alunno con DSA alla classe prima il Dirigente scolastico
con la Commissione Continuità inserirà gli alunni nelle classi/sezione tenendo
presente i vari gruppi classe.
In caso di inserimento successivo (ad anno scolastico iniziato o in anni
successivi al primo) la scelta della sezione in cui iscrivere l’alunno con Disturbo
di Apprendimento sarà di competenza del Dirigente Scolastico, sentito il parere
del team/Consiglio di classe interessati.

5.3. Inserimento in classe
Quando in una classe viene inserito uno studente con DSA, il coordinatore mette
i docenti a conoscenza del caso, evidenziando le indicazioni presenti sulla
diagnosi, per poter predisporre se necessario un PIANO DIDATTICO
PERSONALIZZATO (PDP).

5.4. Colloquio con i genitori
Il coordinatore/team docente incontra i genitori per raccogliere informazioni
specifiche sull’alunno.
In caso di nuova diagnosi verrà illustrato il P.D.P. con i vari strumenti
compensativi e dispensativi per individuare quelli più efficaci per l’allievo.
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6. PREDISPOSIZIONE PDP
Che cos’è il piano didattico personalizzato (PDP
(Allegato n. 1: modello PDP adottato nel nostro istituto)
Il piano didattico personalizzato è un documento che compila la scuola, ma
rappresenta un accordo condiviso fra Docenti, Istituzioni Scolastiche, Istituzioni
Socio-Sanitarie e Famiglia.
Si tratta di un progetto educativo e didattico personalizzato, commisurato alle
potenzialità dell'alunno, che definisce tutti i supporti e le strategie che possono
portare al raggiungimento, in autonomia e serenità, del successo scolastico.
È uno strumento di lavoro flessibile, ovvero modificabile a seconda delle
necessità. In corso d’anno, può essere modificato o integrato, in quanto l’alunno
è un “sistema in divenire” e l’azione educativa e didattica deve seguire e
accompagnare questo movimento.
Il piano è costituito dalle seguenti voci:
dati anagrafici dell’alunno;
tipologia di disturbo;
quadro generale relativo al modo di lavorare dell’alunno;
condizioni facilitanti o strategie educative comuni a tutte le discipline;
misure didattiche compensative o dispensative specifiche per ogni
disciplina forme di verifica e di valutazione personalizzate;
 patto con la famiglia e con l’alunno.







6.1. Gli strumenti compensativi
Gli strumenti compensativi hanno come scopo quello di ridurre gli effetti negativi
del disturbo per raggiungere prestazioni funzionalmente adeguate. La loro
efficacia dipende più dalle abilità d’uso (competenza compensativa che dallo
strumento utilizzato. Eccone alcuni:
 tabelle, formulari, mappe concettuali;
 la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
 i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono
la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della
rilettura e della contestuale correzione degli errori;
 la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di
ascolto.
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6.2. Le misure dispensative
Le misure dispensative non modificano le competenze e hanno lo scopo di
evitare che il disturbo provochi un insuccesso scolastico generale, con ricadute
gravi sul livello di autostima, di autoefficacia e in generale, sul benessere
psicologico.
Sono interventi che consentono allo studente di non svolgere alcune prestazioni
che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non
migliorano l’apprendimento.
Questi sono alcuni esempi:
 maggior tempo per lo svolgimento di una prova
 contenuto delle prove ridotto, ma disciplinarmente significativo
 scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, studio mnemonico
delle tabelline…
 dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma
scritta.
In particolare uno studente con dislessia è dispensato:
▪dalla lettura ad alta voce (da valutare caso per caso, quando ciò comporta
disagio psicologico)
▪dalla lettura autonoma di brani lunghi
▪da tutte quelle attività dove la lettura è la prestazione valutata.
6.3. Verifica e valutazione
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.
Nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame sono adottati gli
strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei, riportati nel PDP.
Nella valutazione quindi:
-

si definisce chiaramente che cosa si sta valutando;
si presta attenzione alla competenza più che alla forma, ai processi più
che al solo “prodotto” elaborato;
si garantisce uno svolgimento del compito anche con uso di strumenti e
tecnologie.
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6.4. La valutazione: aspetti psicologici
La valutazione deve tener conto di questi aspetti fondamentali:
• considerare le ripercussioni sull’autostima
• porre attenzione all’aspetto formale delle correzioni (quantità dei segni
rossi)
• considerare l’impegno
• prestare attenzione alla comunicazione e ai commenti che accompagnano
la valutazione
• tener presente che la valutazione dovrebbe aiutare gli alunni a diventare
consapevoli in positivo delle proprie capacità e dei propri miglioramenti
(B. Iorio Valutazione e DSA Dispensa Master Didattica e psicopedagogia per i
DSA Università Cattolica Milano)

6.5. Firma PDP
I genitori vengono convocati per la condivisione del PDP e per la firma.
Nel caso in cui non firmino il documento, viene verbalizzato che i genitori non
accettano il PDP e viene fatto loro sottoscrivere un apposito modulo. Esso verrà
allegato al PDP e successivamente inserito a protocollo riservato dal DS.
Nel primo Consiglio di classe e/o riunione di team si verbalizza che, nonostante
la mancata accettazione del documento da parte della famiglia, il team
docenti/consiglio di classe si riserva di riformularlo e di riproporne l’uso in caso
di necessità.

La mancata adesione della famiglia alla firma del PDP non solleva gli
insegnanti dall’attuazione del diritto alla personalizzazione
dell’apprendimento
(attraverso
percorsi
individualizzati
e
personalizzati),
in
quanto
la
Direttiva
Ministeriale
richiama
espressamente i principi di personalizzazione dei percorsi di studio
enunciati nella Legge53/2003.

6.6. Allegato n.1: modello P.D.P adottato dal nostro istituto
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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
CLASSE

INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE

 DA PARTE DELL’ÉQUIPE PEDAGOGICA/TEAM DOCENTE
 SUPPORTATA DA DIAGNOSI
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

 SUPPORTATA DA RELAZIONE
MULTIPROFESSIONALE
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

REDATTA DA:
 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (o centri
legalmente riconosciuti)

 SERVIZIO (centro privato, logopedista,
assistente sociale…)

PRESSO ….………………………………………………
……………………………………………………
IN DATA…… …………………………………………………
………………………………………………
SPECIALISTA DI RIFERIMENTO ……………….……
……………….…
……………………………………………………………………
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QUADRO GENERALE
PROBLEMATICHE RISCONTRATE DALL’ÉQUIPE PEDAGOGICA / DAL CONSIGLIO DI CLASSE IN

ambito educativo

ambito didattico

METODO DI LAVORO
sì

a volte

no

Sa organizzare il lavoro da solo/a







Se aiutato/a, sa organizzare il lavoro







PUNTI DI FORZA DELL’ALUNNO RILEVATI DAI DOCENTI
Discipline:
Attività:
Hobby
–
scolastiche:

Attività

extra-

PUNTI DI FORZA NEL GRUPPO CLASSE

SÌ (specificare)

NO

per le attività
disciplinari
Presenza di un compagno o
un gruppo di compagni di per il gioco
riferimento
per le attività
extrascolastiche

IMPEGNO LAVORO, ESECUZIONE COMPITI E STUDIO
casa

 costante

 saltuario

 assente

scuola

 costante

 saltuario

 assente
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Scheda di rilevazione dellecondizioni facilitanti o strategie educative, concordate a
livello di équipe o team docente, che consentono la partecipazione dell’alunno al
processo di apprendimento e alla vita della classe.
 ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO

ESEMPI
Organizzare il proprio banco con il materiale necessario
Predisposizione dei banchi (a coppie, a ferro di cavallo, a
piccoli gruppi…)
Posizione del banco (vicino alla cattedra, lontano dalla
finestra, vicino ad un compagno tutor…)
ALTRO….

 ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO

ESEMPI
Anticipare all’alunno quanto verrà svolto
Concedere tempo aggiuntivo
ALTRO…..

 USO DI STRUMENTI COMPENSATIVI

ESEMPI
Software didattici free
ALTRO…

MISURE DISPENSATIVE

ESEMPI
Lettura ad alta voce
Copiatura dalla lavagna
Scrittura in corsivo
ALTRO….

ATTIVITÀ FACILITANTI

ESEMPI
Attività in piccolo gruppo con lo scopo di facilitare l’alunno
Attività individuali fuori dall’aula
ALTRO…
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MISURE DIDATTICHE SPECIFICHE PER DISCIPLINA

ITALIANO
ADEGUAMENTI
STRATEGIE

STRUMENTI
COMPENSATIVI

MISURE
DISPENSATIVE

 Programma di classe
 Programma semplificato per il raggiungimento degli obiettivi minimi
Altro…
 Adattamento competenze/contenuti
 Differenziazione interventi didattici
 Affiancamento/guida nell’attività comune
 Attività di piccolo gruppo e/o laboratoriali
 Tutoraggio
Altro…
 Testi adattati
 Glossari disciplinari
 Quaderni con righe speciali
 Impugnature facilitanti
 Tabelle della memoria
 Tabella dei caratteri
 Tabelle forme verbali
 Tabella analisi grammaticale
 Tabella analisi logica
 Scalette procedurali
 Immagini, disegni, foto, video esemplificativi
 Mappe
 Software didattici
 Dizionari digitali
 Traduttore digitale
 Consegne tradotte/spiegate
 Computer per videoscrittura con correttore ortografico (carattere Verdana,
Ariel, Trebuchet 12-14 interlinea 1,5/2)
 Libri multimediali
 Software didattici free
 Sintesi vocale
 Lettura ad alta voce di: insegnante/compagno
Altro…
 Scrittura in corsivo
 Scrittura in stampato minuscolo
 Lettura ad alta voce non programmata e per brani lunghi
 Pendere appunti scritti
 Scrittura di testi lunghi sotto dettatura
 Tempi standard di esecuzione
 Copiare dalla lavagna
 Studio mnemonico (poesie, regole)
 Eccessivo carico di compiti o studio
 Interrogazioni a sorpresa
 Studio della grammatica in senso classificatorio
 Uso autonomo del diario
Altro…
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VERIFICHE









Differenziate
Prove v/f, scelte multiple, completamento
Programmate
Graduate
Tempi di verifica più lunghi
Uso di mediatori didattici (mappe, schemi, immagini)
Eventuale testo della verifica scritta in formato digitale e /o stampato maiuscolo
con font adeguato
 Lettura del testo della verifica scritta da parte dell’insegnate o del tutor
 Riduzione/ selezione della quantità di esercizi nelle verifiche scritte
 Prove orali in compensazione alle prove scritte
 Uso di supporti informatici: videoscrittura con correttore, sintesi vocale
 Ininfluenza nella valutazione degli errori ortografici a favore del contenuto.
Altro…

INGLESE
ADEGUAMENTI
STRATEGIE

STRUMENTI
COMPENSATIVI

 Programma di classe
 Programma semplificato per il raggiungimento degli obiettivi minimi
Altro…
 Adattamento competenze/contenuti
 Differenziazione interventi didattici
 Affiancamento/guida nell’attività comune
 Attività di piccolo gruppo e/o laboratoriali
 Tutoraggio
Altro…






















Testi adattati
Glossari disciplinari
Quaderni con righe speciali
Impugnature facilitanti
Tabelle della memoria
Tabella dei caratteri
Tabelle forme verbali
Tabella analisi grammaticale
Tabella analisi logica
Scalette procedurali
Immagini, disegni, foto, video esemplificativi
Mappe
Software didattici
Dizionari digitali
Traduttore digitale
Consegne tradotte
Computer per videoscrittura con correttore ortografico (carattere Verdana, Ariel,
Trebouche 12-14 interlinea 1,5/2)
Libri multimediali
Software didattici free
Sintesi vocale
Lettura ad alta voce di: insegnante/compagno
Altro…
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MISURE DISPENSATIVE














VERIFICHE














Scrittura in corsivo
Scrittura in stampato minuscolo
Lettura ad alta voce non programmata e per brani lunghi
Pendere appunti scritti
Scrittura di testi lunghi sotto dettatura
Tempi standard di esecuzione
Copiare dalla lavagna
Studio mnemonico (poesie, regole)
Eccessivo carico di compiti o studio
Interrogazioni a sorpresa
Studio della grammatica in senso classificatorio
Uso autonomo del diario
Altro…
Differenziate
Prove v/f, scelte multiple, completamento
Programmate
Graduate
Tempi di verifica più lunghi
Uso di mediatori didattici (mappe, schemi, immagini)
Eventuale testo della verifica scritta in formato digitale e /o stampato
maiuscolo con font adeguato
Lettura del testo della verifica scritta da parte dell’insegnate o del tutor
Riduzione/ selezione della quantità di esercizi nelle verifiche scritte
Prove orali in compensazione alle prove scritte
Uso di supporti informatici: videoscrittura con correttore, sintesi vocale
Ininfluenza nella valutazione degli errori ortografici a favore del contenuto.
Altro…

SECONDA LINGUA COMUNITARIA
ADEGUAMENTI
STRATEGIE

STRUMENTI
COMPENSATIVI

 Programma di classe
 Programma semplificato per il raggiungimento degli obiettivi minimi
Altro…
 Adattamento competenze/contenuti
 Differenziazione interventi didattici
 Affiancamento/guida nell’attività comune
 Attività di piccolo gruppo e/o laboratoriali
 Tutoraggio
Altro…













Testi adattati
Glossari disciplinari
Quaderni con righe speciali
Impugnature facilitanti
Tabelle della memoria
Tabella dei caratteri
Tabelle forme verbali
Tabella analisi grammaticale
Tabella analisi logica
Scalette procedurali
Immagini, disegni, foto, video esemplificativi
Mappe
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MISURE DISPENSATIVE














VERIFICHE














Software didattici
Dizionari digitali
Traduttore digitale
Consegne tradotte
Computer per videoscrittura con correttore ortografico (carattere Verdana,
Ariel, Trebouche 12-14 interlinea 1,5/2)
Libri multimediali
Software didattici free
Sintesi vocale
Lettura ad alta voce di: insegnante/compagno
Altro…
Scrittura in corsivo
Scrittura in stampato minuscolo
Lettura ad alta voce non programmata e per brani lunghi
Pendere appunti scritti
Scrittura di testi lunghi sotto dettatura
Tempi standard di esecuzione
Copiare dalla lavagna
Studio mnemonico (poesie, regole)
Eccessivo carico di compiti o studio
Interrogazioni a sorpresa
Studio della grammatica in senso classificatorio
Uso autonomo del diario
Altro…
Differenziate
Prove v/f, scelte multiple, completamento
Programmate
Graduate
Tempi di verifica più lunghi
Uso di mediatori didattici (mappe, schemi, immagini)
Eventuale testo della verifica scritta in formato digitale e /o stampato
maiuscolo con font adeguato
Lettura del testo della verifica scritta da parte dell’insegnate o del tutor
Riduzione/ selezione della quantità di esercizi nelle verifiche scritte
Prove orali in compensazione alle prove scritte
Uso di supporti informatici: videoscrittura con correttore, sintesi vocale
Ininfluenza nella valutazione degli errori ortografici a favore del contenuto.
Altro…
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STORIA E GEOGRAFIA
ADEGUAMENTI
STRATEGIE

STRUMENTI
COMPENSATIVI

MISURE DISPENSATIVE

VERIFICHE

 Programma di classe
 Programma semplificato per il raggiungimento degli obiettivi minimi
Altro…
 Adattamento competenze/contenuti
 Differenziazione interventi didattici
 Affiancamento/guida nell’attività comune
 Attività di piccolo gruppo e/o laboratoriali
 Tutoraggio
Altro……
 Uso di materiali differenziati per fissare graficamente informazioni
specifiche
 Schemi e mappe concettuali
 Cartine geografiche e storiche
 Immagini, disegni, foto, video esemplificativi
 Libri multimediali
 Software didattici free
 Sintesi vocale
 Lettura ad alta voce di: insegnante/compagno
 Glossario disciplinare
Altro…
 Scrittura in corsivo
 Scrittura in stampato minuscolo
 Lettura ad alta voce non programmata e per brani lunghi
 Pendere appunti scritti
 Scrittura di testi lunghi sotto dettatura
 Tempi standard di esecuzione
 Copiare dalla lavagna
 Studio mnemonico
 Eccessivo carico di compiti o studio
 Interrogazioni a sorpresa
 Uso autonomo del diario
Altro…
 Differenziate
 Prove v/f, scelte multiple, completamento
 Programmate
 Graduate
 Tempi di verifica più lunghi
 Uso di mediatori didattici durante le interrogazioni (mappe, schemi,
immagini)
 Eventuale testo della verifica scritta in formato digitale e /o stampato
maiuscolo con font adeguato
 Lettura del testo della verifica scritta da parte dell’insegnante o del tutor
 Riduzione/ selezione della quantità di esercizi nelle verifiche scritte
 Prove orali in compensazione alle prove scritte
 Uso di supporti informatici: videoscrittura con correttore, sintesi vocale
 Ininfluenza nella valutazione degli errori ortografici a favore del contenuto.
Altro…
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MATEMATICA
ADEGUAMENTI
STRATEGIE

STRUMENTI
COMPENSATIVI

MISURE DISPENSATIVE

VERIFICHE

 Programma di classe
 Programma semplificato per il raggiungimento degli obiettivi minimi
Altro…
 Adattamento competenze/contenuti
 Differenziazione interventi didattici
 Affiancamento/guida nell’attività comune
 Attività di piccolo gruppo e/o laboratoriali
 Tutoraggio
Altro…
 Quaderni con quadrettatura speciale
 Impugnature facilitanti
 Testi adattati
 Immagini, disegni, foto, video esemplificativi
 Spiegazione delle consegne
 Diagrammi di flusso delle procedure didattiche
 Schemi mappe
 Computer con videoscrittura (con correttore ortografico (carattere Verdana,
Ariel, Trebouche 12-14 interlinea 1,5/2)
 Libri multimediali
 Software didattici
 Sintesi vocale
 Lettura ad alta voce di: insegnante/compagno
 Glossario disciplinare
 Formulari
 Calcolatrice
Altro…
 Scrittura in corsivo
 Scrittura in stampato minuscolo
 Tempi standard di esecuzione
 Copiare dalla lavagna
 Studio mnemonico (tabelline, regole, formule…)
 Eccessivo carico di compiti o studio
 Interrogazioni a sorpresa
 Uso autonomo del diario
Altro…
 Differenziate
 Prove v/f, scelte multiple, completamento
 Programmate
 Graduate
 Tempi di verifica più lunghi
 Uso di mediatori didattici (tabelline, regole, formulario…)
 Eventuale testo della verifica scritta in formato digitale e /o stampato
maiuscolo con font adeguato
 Lettura del testo della verifica scritta da parte dell’insegnante o del tutor
 Riduzione/ selezione della quantità di esercizi nelle verifiche scritte
 Prove orali in compensazione alle prove scritte
 Valutazione dei processi più che degli esiti (soprattutto nel calcolo e nella
risoluzione di problemi)
Altro…
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SCIENZE
ADEGUAMENTI
STRATEGIE

STRUMENTI
COMPENSATIVI

MISURE DISPENSATIVE

VERIFICHE

 Programma di classe
 Programma semplificato per il raggiungimento degli obiettivi minimi
Altro…
 Adattamento competenze/contenuti
 Differenziazione interventi didattici
 Affiancamento/guida nell’attività comune
 Attività di piccolo gruppo e/o laboratoriali
 Tutoraggio
Altro…
 Uso di materiali differenziati per fissare graficamente informazioni
specifiche
 Schemi e mappe concettuali
 Cartine geografiche e storiche
 Immagini, disegni, foto, video esemplificativi
 Libri multimediali
 Software didattici free
 Sintesi vocale
 Lettura ad alta voce di: insegnante/compagno
 Glossario disciplinare
 Formulari
 Calcolatrice
Altro…
 Scrittura in corsivo
 Scrittura in stampato minuscolo
 Lettura ad alta voce non programmata e per brani lunghi
 Pendere appunti scritti
 Scrittura di testi lunghi sotto dettatura
 Tempi standard di esecuzione
 Copiare dalla lavagna
 Studio mnemonico
 Eccessivo carico di compiti o studio
 Interrogazioni a sorpresa
 Uso autonomo del diario
Altro…
 Differenziate
 Prove v/f, scelte multiple, completamento
 Programmate
 Graduate
 Tempi di verifica più lunghi
 Uso di mediatori didattici (mappe, schemi, immagini)
 Eventuale testo della verifica scritta in formato digitale e /o stampato
maiuscolo con font adeguato
 Lettura del testo della verifica scritta da parte dell’insegnante o del tutor
 Riduzione/ selezione della quantità di esercizi nelle verifiche scritte
 Prove orali in compensazione alle prove scritte
 Uso di supporti informatici: videoscrittura con correttore, sintesi vocale
 Ininfluenza nella valutazione degli errori ortografici a favore del contenuto.
 Altro…
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TECNOLOGIA
ADEGUAMENTI
STRATEGIE

STRUMENTI
COMPENSATIVI

MISURE DISPENSATIVE

VERIFICHE

 Programma di classe
 Programma semplificato per il raggiungimento degli obiettivi minimi
Altro…
 Adattamento competenze/contenuti
 Differenziazione interventi didattici
 Affiancamento/guida nell’attività comune
 Attività di piccolo gruppo e/o laboratoriali
 Predisporre fogli di lavoro già impostati/da completare
 Tutoraggio
Altro…
 Uso di materiali differenziati per fissare graficamente informazioni
specifiche
 Schemi e mappe concettuali
 Scalette procedurali
 Immagini, disegni, foto, video esemplificativi
 Libri multimediali
 Software didattici free
 Sintesi vocale
 Lettura ad alta voce di: insegnante/compagno
 Glossario disciplinare
 Fogli squadrati
 Formulari
 Calcolatrice
Altro…
 Scrittura in corsivo
 Scrittura in stampato minuscolo
 Lettura ad alta voce non programmata e per brani lunghi
 Pendere appunti scritti
 Scrittura di testi lunghi sotto dettatura
 Tempi standard di esecuzione
 Copiare dalla lavagna
 Studio mnemonico
 Eccessivo carico di compiti o studio
 Interrogazioni a sorpresa
 Uso autonomo del diario
Altro…
 Differenziate
 Prove v/f, scelte multiple, completamento
 Programmate
 Graduate
 Tempi di verifica più lunghi
 Uso di mediatori didattici (mappe, schemi, immagini)
 Eventuale testo della verifica scritta in formato digitale e /o stampato
maiuscolo con font adeguato
 Lettura del testo della verifica scritta da parte dell’insegnante o del tutor
 Riduzione/ selezione della quantità di esercizi nelle verifiche scritte
 Prove orali in compensazione alle prove scritte
 Uso di supporti informatici: videoscrittura con correttore, sintesi vocale
 Ininfluenza nella valutazione degli errori ortografici a favore del contenuto.
Altro…
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ARTE E IMMAGINE
ADEGUAMENTI
STRATEGIE

STRUMENTI
COMPENSATIVI

MISURE DISPENSATIVE

VERIFICHE

 Programma di classe
 Programma semplificato per il raggiungimento degli obiettivi minimi
Altro…
 Adattamento competenze/contenuti
 Differenziazione interventi didattici
 Affiancamento/guida nell’attività comune
 Attività di piccolo gruppo e/o laboratoriali
 Predisporre fogli di lavoro già impostati/da completare
 Tutoraggio
Altro…
 Uso di materiali differenziati per fissare graficamente informazioni
specifiche
 Schemi e mappe concettuali
 Scalette procedurali
 Immagini, disegni, foto, video esemplificativi
 Libri multimediali
 Software didattici
 Sintesi vocale
 Lettura ad alta voce di: insegnante/compagno
 Glossario disciplinare
Altro…
 Scrittura in corsivo
 Scrittura in stampato minuscolo
 Lettura ad alta voce non programmata e per brani lunghi
 Pendere appunti scritti
 Scrittura di testi lunghi sotto dettatura
 Tempi standard di esecuzione
 Copiare dalla lavagna
 Studio mnemonico
 Eccessivo carico di compiti o studio
 Interrogazioni a sorpresa
 Uso autonomo del diario
Altro…
 Differenziate
 Prove v/f, scelte multiple, completamento
 Programmate
 Graduate
 Tempi di verifica più lunghi
 Uso di mediatori didattici (mappe, schemi, immagini)
 Eventuale testo della verifica scritta in formato digitale e /o stampato
maiuscolo con font adeguato
 Lettura del testo della verifica scritta da parte dell’insegnante o del tutor
 Riduzione/ selezione della quantità di esercizi nelle verifiche scritte
 Prove orali in compensazione alle prove scritte
 Uso di supporti informatici: videoscrittura con correttore, sintesi vocale
 Ininfluenza nella valutazione degli errori ortografici a favore del contenuto.
Altro…
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MUSICA
ADEGUAMENTI
STRATEGIE

STRUMENTI
COMPENSATIVI

MISURE DISPENSATIVE

VERIFICHE

 Programma di classe
 Programma semplificato per il raggiungimento degli obiettivi minimi
Altro…
 Adattamento competenze/contenuti
 Differenziazione interventi didattici
 Affiancamento/guida nell’attività comune
 Attività di piccolo gruppo e/o laboratoriali
 Predisporre fogli di lavoro già impostati/da completare
 Tutoraggio
 Utilizzo di strumento musicale alternativo
Altro…
 Uso di materiali differenziati per fissare graficamente informazioni
specifiche
 Schemi e mappe concettuali
 Scalette procedurali
 Immagini, disegni, foto, video esemplificativi
 Libri multimediali
 Software didattici
 Sintesi vocale
 Lettura ad alta voce di: insegnante/compagno
 Glossario disciplinare
 Pentagramma ingrandito per la scrittura
 Fotocopie ingrandite dei brani
 Scrittura del nome delle note sullo spartito
Altro…
 Scrittura in corsivo
 Scrittura in stampato minuscolo
 Lettura ad alta voce non programmata e per brani lunghi
 Pendere appunti scritti
 Scrittura di testi lunghi sotto dettatura
 Tempi standard di esecuzione
 Copiare dalla lavagna
 Studio mnemonico
 Eccessivo carico di compiti o studio
 Interrogazioni a sorpresa
 Uso autonomo del diario
Altro…
 Differenziate
 Prove v/f, scelte multiple, completamento
 Programmate
 Graduate
 Tempi di verifica più lunghi
 Uso di mediatori didattici (mappe, schemi, immagini)
 Eventuale testo della verifica scritta in formato digitale e /o stampato
maiuscolo con font adeguato
 Lettura del testo della verifica scritta da parte dell’insegnante o del tutor
 Riduzione/ selezione della quantità di esercizi nelle verifiche scritte
 Prove orali in compensazione alle prove scritte
 Uso di supporti informatici: videoscrittura con correttore, sintesi vocale
 Ininfluenza nella valutazione degli errori ortografici a favore del contenuto.
Altro…
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I.R.C./ ATTIVITÀ ALTERNATIVA
ADEGUAMENTI
STRATEGIE

STRUMENTI
COMPENSATIVI

MISURE DISPENSATIVE

VERIFICHE

 Programma di classe
 Programma semplificato per il raggiungimento degli obiettivi minimi
Altro…
 Adattamento competenze/contenuti
 Differenziazione interventi didattici
 Affiancamento/guida nell’attività comune
 Attività di piccolo gruppo e/o laboratoriali
 Tutoraggio
Altro…
 Uso di materiali differenziati per fissare graficamente informazioni
specifiche
 Schemi e mappe concettuali
 Immagini, disegni, foto, video esemplificativi
 Libri multimediali
 Software didattici free
 Sintesi vocale
 Lettura ad alta voce di: insegnante/compagno
 Glossario disciplinare
Altro…
 Scrittura in corsivo
 Scrittura in stampato minuscolo
 Lettura ad alta voce non programmata e per brani lunghi
 Pendere appunti scritti
 Scrittura di testi lunghi sotto dettatura
 Tempi standard di esecuzione
 Copiare dalla lavagna
 Studio mnemonico
 Eccessivo carico di compiti o studio
 Interrogazioni a sorpresa
 Uso autonomo del diario
Altro…
 Differenziate
 Prove v/f, scelte multiple, completamento
 Programmate
 Graduate
 Tempi di verifica più lunghi
 Uso di mediatori didattici durante le interrogazioni (mappe, schemi,
immagini)
 Eventuale testo della verifica scritta in formato digitale e /o stampato
maiuscolo con font adeguato
 Lettura del testo della verifica scritta da parte dell’insegnante o del tutor
 Riduzione/ selezione della quantità di esercizi nelle verifiche scritte
 Prove orali in compensazione alle prove scritte
 Uso di supporti informatici: videoscrittura con correttore, sintesi vocale
 Ininfluenza nella valutazione degli errori ortografici a favore del contenuto.
Altro…
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PATTO CON LA FAMIGLIA E CON L’ALUNNO
Si ricordano / si concordano:
 La riduzione del carico di studio individuale a casa
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

 Le modalità di aiuto (chi segue l’alunno nei compiti, come, per quanto tempo, per
quali attività/ discipline)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Gli strumenti compensativi utilizzati a casa: registrazioni, audiolibri, strumenti
informatici (videoscrittura, sintesi vocale…)
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

I DOCENTI DELL’ÉQUIPE PEDAGOGICA

I GENITORI DELL’ALUNNO/A

Italiano
________________________________________

____________________________

Storia
________________________________________

____________________________

Geografia
________________________________________
Inglese
________________________________________

Seconda lingua comunitaria
_________________________________________
Matematica
________________________________________
Scienze
________________________________________
29

Arte e immagine
________________________________________
Musica
________________________________________
Educazione Fisica
________________________________________
Religione/ Attività alternativa
________________________________________

Dirigente Scolastico
________________________________________

Brembate di Sopra,___________________
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6.7. allegato n.2: modello per firme P.D.P

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Brembate di Sopra
Via Locatelli,10 – 24030 Brembate di Sopra (BG)
Telefono:: 035/623400 - Codice fiscale 91031680167
http://www.icbrembatesopra.edu.it - e-mail: bgic89500b@istruzione.it
P.E.C.: icbrembatesopra@ecert.it

Anno Scolastico …………..

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATOPDP
PERSONALIZZATOPDP
VERBALE DELL’ÉQUIPE
DATA……………………

PEDAGOGICA

/

DEL

CONSIGLIO

DI

CLASSE

IN

COLLOQUIO CON LA FAMIGLIA IN DATA …………………………

DICHIARAZIONE PER LA FAMIGLIA

I sottoscritti……………………. e ………………………., in disaccordo con le indicazioni
dell’Équipe pedagogica/del Consiglio di classe ....……………, esprimono parere contrario
alla stesura
tesura del PDP per il figlio………………………………………. per l’anno scolastico
………………………….. , come previsto dalla Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e successiva
Circolare n° 8 del 06/03/2013.

Data………………………

Firma deii genitori
………………………………

…………………………………….
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Brembate di Sopra
Via Locatelli,10 – 24030 Brembate di Sopra (BG)
Telefono: 035/623400 Fax: 035/623427 - Codice fiscale 91031680167
http://www.icbrembatesopra.edu.it - e-mail: bgic89500b@istruzione.it
bgic89500b@istruzione.i
P.E.C.: icbrembatesopra@ecert.it

Anno Scolastico ……….

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
PDP
VERBALE DELL’ÉQUIPE PEDAGOGICA/CONSIGLIO DI CLASSE IN DATA…………………

COLLOQUIO CON LA FAMIGLIA IN DATA …………………………

DICHIARAZIONE PER LA FAMIGLIA
I sottoscritti………………… e ……………………, in accordo con le indicazioni dell’Équipe
pedagogica / del Consiglio di classe ……………, esprimono parere favorevole ad una
personalizzazione/individualizzazione
del
percorso
formativo
del
figlio………………………………………. per l’anno scolastico …………………………. come previsto
dalla Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e successiva Circolare n° 8 del 06/03/2013.
Il progetto definisce i traguardi di apprendimento specifici ed adeguati alle effettive
capacità dello
o studente, al fine di consentirne lo sviluppo delle potenzialità e la piena
partecipazione alle attività educative e didattiche.
A fine anno scolastico l’esito positivo, cioè il passaggio alla classe
successiva/l’ammissione all’esame dipenderà dal raggiungimento
raggiungimento dei risultati
previsti dal PDP.

Data………………………..

Firma dei genitori
………………………………

…………………………………….
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7. LE LINGUE STRANIERE

Nel piano didattico personalizzato di un ragazzo dislessico sono incluse tutte le
strategie didattiche per permettere l'apprendimento delle lingue straniere.
Per le lingue straniere le Linee Guida in sostanza prevedono:
•

maggiore importanza allo sviluppo delle attività orali

•

tempi aggiuntivi per lo svolgimento dei compiti

•

adeguata riduzione del carico di lavoro

•

utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative opportune

•

una valutazione, per quanto riguarda la comprensione orale e
scritta, che valorizzi la capacità di cogliere il senso generale del
discorso, mentre nella produzione dimostri un’efficacia comunicativa
rispetto alla correttezza grammaticale.

Per alcuni ragazzi è possibile richiedere la dispensa dalle valutazioni scritte, sia
durante l'anno scolastico che durante gli esami di Stato, nel caso questa
richiesta sia stata indicata dallo specialista nella diagnosi. Come riportato nelle
linee guida:
“in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni
previste all’Art. 6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d’anno
dispensare l’alunno dalla valutazione nelle prove scritte e, in sede di
esame di Stato, prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i
cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d’esame sulla
base della documentazione fornita dai Consigli di Classe.Resta fermo che in
presenza della dispensa dalla valutazione delle prove scritte, gli studenti con
DSA utilizzeranno comunque il supporto scritto in quanto utile all’apprendimento
anche orale delle lingue straniere, soprattutto in età adolescenziale.”
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Se invece si intende richiedere l'esonero dalle lingue straniere, bisogna essere
consapevoli di quanto prevede la normativa.
Per gli esami conclusivi del primo ciclo d’istruzione, il decreto legislativo
62/2017 ha stabilito che gli alunni esonerati dall’insegnamento della
lingua straniera durante la scuola primaria e secondaria di I grado possono
conseguire il diploma.
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8. ESAMI DI STATO PER ALUNNI CON DSA

Gli alunni con diagnosi di DSA:
 devono sostenere tutte le prove scritte
 possono essere dispensati dalle prove scritte in lingua straniera
solo nei casi specificati dal D.M n. 5669 12 luglio 2011
 hanno diritto all’impiego di strumenti compensativi e misure dispensative,
come indicato nella nota ministeriale prot. 26/A del 2005, coerentemente
con quanto utilizzato in corso d’anno, o comunque siano ritenuti funzionali
allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle
prove scritte.
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione
delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. (Legge 30
ottobre 2008, n. 169 Art.10).

Esami di stato per DSA

Sìalle prove scritte

Possono essere
dispensati dalla
prova scritta in
lingua straniera

Diritto agli
strumenti
compensativi

Diritto alle
misure
dispensative
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9. PROVE INVALSI PER ALUNNI CON DSA

Per gli alunni con diagnosi di DSA:
 sono ammessi strumenti compensativi, se previsti, con la sola condizione
che questi non modifichino le modalità di effettuazione delle prove per gli
altri allievi della classe;
 per gli allievi della scuola primaria è possibile la lettura ad alta voce della
prova, ma solo in locali differenti da quello utilizzato per gli altri allievi
della classe;
 è possibile prevedere un tempo aggiuntivo (fino al massimo di 15 minuti
per ciascuna prova) per lo svolgimento delle prove o per una sola, così
come viene ritenuto opportuno;
 è possibile utilizzare le prove in formato elettronico o in formato audio*
per gli allievi con disturbi specifici di apprendimento frequentanti la classe
seconda della scuola primaria la prova preliminare di lettura (se scuola
campione) può avere una durata massima di 10 minuti.
 per gli allievi della scuola secondaria la prova viene svolta on line con il
sintetizzatore vocale;

* Qualora le scuole ne abbiano fatto richiesta all’atto della registrazione al SNV
2012‐13, l’INVALSI mette a disposizione anche le prove in formato audio
(.mp3) per l’ascolto individuale in cuffia delle prove lette da un insegnante
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10. PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DSA

Ruolo fondamentale nella rilevazione di prestazioni atipiche e, successivamente,
nell’identificazione delle caratteristiche cognitive su cui puntare per il successo
formativo, è affidato, innanzitutto, ai docenti, così come si legge nelle Linee
Guida per il diritto allo studio degli studenti con DSA (allegato D.M. 12 luglio
2011 n. 5669)
“Per individuare un alunno con un potenziale Disturbo Specifico di
Apprendimento, non necessariamente si deve ricorrere a strumenti appositi, ma
può bastare, almeno in una prima fase, far riferimento all’osservazione delle
prestazioni nei vari ambiti di apprendimento interessati dal disturbo: lettura,
scrittura e calcolo.”
Si può presentare la situazione in cui un insegnante riscontri in un alunno delle
iniziali difficoltà di apprendimento, noti, quindi, segnali di rischio che si possono
sinteticamente intravedere in:
 difficoltà nel riconoscere la destra e la sinistra, nell’organizzazione del
tempo, nel sapere che ore sono e nel leggere l’orologio;
 difficoltà motorie fini (allacciarsi le scarpe o i bottoni), cioè “disprassia”
(difficoltà nella coordinazione e nel movimento);
 problemi attentivi e di concentrazione, notevole vivacità;
 problemi di memoria a breve termine;
 difficoltà a riconoscere e comprendere i segni associati alla parola,
difficoltà nella riproduzione dei segni alfabetici e numerici, difficoltà a
scrivere le parole usando tutti i segni alfabetici e a collocarli al posto
giusto e/o a rispettare le regole ortografiche;
 lettura di testi molto lenta o scorretta;
 comprensione di testi ridotta o difficoltosa;
 difficoltà nelle abilità di calcolo o nella scrittura e lettura del numero.
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Il docente, dopo il periodo di osservazione dell’alunno, può contattare la
psicopedagogista per chiedere un eventuale parere sull’alunno o per predisporre
attività di recupero mirate.
Verificata la persistenza delle difficoltà, si rende necessario convocare i genitori
per informarli adeguatamente sulle problematiche rilevate e per orientarli a
sottoporre l’alunno a valutazione diagnostica.
Predisposizione della Griglia d’osservazione
collaborazione con la psicopedagogista.

riguardante

varie

aree

in

È ora compito della famiglia di fare richiesta di diagnosi presso il servizio
sanitario o presso centri accreditati:

1. La famiglia deve rivolgersi al medico (o al pediatra) e richiedere
un’impegnativa per una visita ai sensi della legge 170/2010;
2. I genitori con l’impegnativa prenotano la visita presso i Servizi Territoriali
di competenza. Se il disturbo specifico viene confermato dallo specialista,
verrà rilasciata la diagnosi da presentare alla segreteria della scuola. La
diagnosi in duplice copia sarà protocollata e il numero di protocollo verrà
apposto sia sulla copia depositata a scuola sia su quella che resterà in
possesso della famiglia.
3. A questo punto gli insegnanti e la famiglia dovranno incontrarsi per
redigere il Piano Didattico Personalizzato (PDP).
4. Alla fine del 1° ciclo di istruzione (ossia dopo l’esame di classe 3^ della
scuola secondaria di primo grado) sarà cura della famiglia presentare la
diagnosi di DSA all’Istituto Superiore dove è stato iscritto l’alunno.
Le diagnosi rilasciate da specialisti privati verranno accolte dalla scuola, che ne
prenderà atto e predisporrà eventuali PDP, nell’attesa che la famiglia regolarizzi
l’iter diagnostico presso i Servizi Territoriali o le strutture accreditate dalla
Regione.

Le diagnosi non “scadono” (solo per l’Università la data non deve essere
precedente a tre anni). Quindi l’alunno non deve essere soggetto a rivalutazione
ad ogni passaggio da un ordine di scuola ad un altro. La rivalutazione non è
obbligatoria, si può però eventualmente consigliare come opportuna in alcuni
casi.
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10.1. Differenza tra diagnosi e certificazione

Diagnosi
 documento rilasciato al termine di test specifici, eseguiti dall’équipe di
neuropsichiatria infantile (fino ai 18 anni);
 di solito contiene i risultati dei test in termini descrittivi e la conclusione,
evidenziando un disturbo di apprendimento;
 è firmata dalla logopedista, dalla psicologa e dal neuropsichiatra infantile
ed è il documento da portare a scuola e far protocollare;
 con questo documento la scuola adotterà le tutele previste dalla legge.

Certificazione
 documento rilasciato dalla commissione per il riconoscimento dello stato di
inabilità, al termine della procedura di accertamento per la legge 104/92.
 in alcuni casi, però, può riguardare i ragazzi con DSA che abbiano
particolari problemi (ad es. dislessia severa) per patologie aggiunte
associate.
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