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1. PREMESSA  

Questo documento è parte integrante del Progetto Educativo del nostro Istituto ed è annesso 

al Piano dell'Offerta Formativa. E' una guida per l'accoglienza ed inclusione degli alunni BES 

(Bisogni Educativi Speciali )nell’intento di valorizzarne il potenziale socio-cognitivo ed attuare 

le “migliori azioni” per realizzare un contesto educativo adeguato al loro percorso di crescita. 

Accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni con disabilità, alunni con Disturbi 

Specifici di Apprendimento, alunni con problematiche e disagio scolastico determinato da 

fattori ambientali), significa fare in modo che essi siano parte integrante del contesto 

scolastico, assieme agli altri alunni, alla pari degli altri alunni, senza discriminazione alcuna; 

significa assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico. 

 In tale prospettiva, è necessario da parte della scuola non solo un impegno forte di 

conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali ma anche e soprattutto un impegno di promozione della loro 

formazione attraverso la realizzazione di un’organizzazione educativa e didattica 

personalizzata, sia negli obiettivi sia nei percorsi formativi che nelle strategie didattiche. 

Il Protocollo di accoglienza è uno strumento di inclusione all’interno di ogni istituzione 

scolastica: permette di definire in modo chiaro e sistematico tutte le azioni intraprese dalla 

scuola nonché le funzioni e i ruoli di ogni agente, dal Dirigente Scolastico alla famiglia, dagli 

uffici di segreteria ad ogni singolo docente, al Referente BES/DSA di Istituto. 

Esso va inteso come un’azione di rafforzamento delle competenze gestionali ed organizzative 

dell’ istituto mediante la formalizzazione di alcune azioni a partire dalla consegna della 

diagnosi presso gli uffici di segreteria fino alla redazione, al monitoraggio e alla valutazione 

finale del PDP/PEI. 

La produzione e la condivisione del protocollo di accoglienza, insieme ad altri documenti della 

scuola, quali il piano triennale dell’offerta formativa, il piano annuale per l’inclusione e i diversi 

protocolli d’intesa con le agenzie del territorio, permette di incrementare e valorizzare la 

competenza gestionale e organizzativa della stessa Istituzione Scolastica. 

Il Protocollo di Accoglienza si prefigge di delineare prassi condivise : 
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▪ L’acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del 

fascicolo personale degli alunni ; 

▪ La prima conoscenza dell’alunno e l’accoglienza all’interno della nuova scuola;  

▪ L’assegnazione alla classe, l’accoglienza, il coinvolgimento dell’equipe pedagogica e 

didattica; 

▪ I giusti rapporti e la collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio. 

DESTINATARI 

L’idea principale di questo documento operativo, funzionale all’accoglienza ed inclusione degli 

alunni con BES e con DSA, nasce dalla volontà di rendere concrete nella consuetudine 

didattica di ogni giorno queste indicazioni e di essere pertanto una guida di informazione ed 

azione per docenti e genitori, in merito all’inclusione ed integrazione di alunni e studenti in 

situazione di difficoltà, al fine di realizzare pienamente il diritto all’apprendimento. 

Destinatari, dunque, del protocollo di accoglienza sono tutti gli agenti dell’Istituzione 

scolastica, nello specifico: la famiglia, il personale di segreteria, i docenti, il Dirigente. Sono 

altresì destinatari tutti i soggetti che operano nel percorso formativo dell’alunno anche 

all’esterno dell’Istituzione Scolastica: rappresentanti dell’Asl, gli educatori, i rappresentanti 

dei Servizi Sociali,gli insegnanti di supporto nel doposcuola, terapisti ecc.  
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1.3 DEFINIZIONI ESSENZIALI COSA SONO I BES e i DSA ? 

L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata in uso dopo l’emanazione della 

Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. 

I BES, Bisogni Educativi Speciali, riguardano tutti i discenti in situazione di “svantaggio 

sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 

difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 

appartenenti a culture diverse”. (Direttiva M. 27/12/2012 e C.M n. 8/2013) I DSA, disturbi 

specifici di Apprendimento, riguardano tutti i discenti con difficoltà specifiche 

dell’apprendimento, in particolar modo letto-scrittura, calcolo, e difficoltà di memorizzazione 

/astrazione.  

Dunque nell’acronimo Bes sono comprese tre grandi sotto-categorie: 

❖ disabilità, ai sensi della L.104/’92 comma 1 e comma 3; 

❖  disturbi specifici dell’apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, 

discalculia) e disturbi evolutivi specifici (deficit del linguaggio, delle abilità non 

verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e iperattività), ai sensi 

della L.170/2010  

❖ svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, come da D.M.27/12/2012 e 

C.M. n.8/21013.  

L’utilizzo dell’acronimo BES sta quindi a indicare una vasta area di alunni per i quali il principio 

della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con 

particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata delle modificazioni. 

L'adozione di un Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni 

stabilite dalla legislazione vigente e intende riferirsi non solo al momento iniziale dell’anno 

scolastico, ma a ogni momento di esso, prevedendo eventuali revisioni. 
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TAPPE FONDAMENTALI VERSO L’INCLUSIONE DELLA SCUOLA ITALIANA 

LA NORMATIVA 

BES E INCLUSIONE 

L’integrazione scolastica degli alunni ha conosciuto fasi importanti nella storia della scuola 

italiana.  

Possiamo racchiuderle nelle seguenti tappe fondamentali:  

• Pre anni Sessanta: dall’esclusione alla medicalizzazione; 

• Anni Sessanta – metà anni Settanta: dalla medicalizzazione all’inserimento; 

• Metà anni Settanta – anni Novanta: dall’inserimento all’integrazione; 

• Post anni Novanta: dall’integrazione all’inclusione.  

Di seguito proponiamo una sintesi del panorama normativo italiano in materia di inclusione 

scolastica. 

Art. 3 della Costituzione italiana. 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando 

di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 

umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e 

sociale del Paese. 

Art. 34 della Costituzione italiana. 

La scuola è aperta a tutti. 

L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. 

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli 

studi. 

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre 

provvidenze, che devono essere attribuite per concorso 

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 – Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale 

e i diritti delle persone handicappate. 

La Legge 104/1992 è la norma fondamentale per la tutela delle persone disabili in ogni aspetto 

della loro vita, compresa l’integrazione scolastica. La legge presenta numerosi elementi 

innovativi nel momento in cui ribadisce ed amplia il principio dell’integrazione sociale e 

scolastica come momento fondamentale per la tutela della dignità umana della persona con 
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disabilità, impegnando lo Stato a rimuovere le condizioni invalidanti che ne impediscono lo 

sviluppo, sia sul piano della partecipazione sociale sia su quello dei deficit sensoriali e psico-

motori per i quali prevede interventi riabilitativi, riconoscendo così il valore dell’interazione 

tra soggetto e ambiente nello sviluppo della persona e nella definizione dell’handicap. 

Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994 – Atto di indirizzo e 

coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di 

handicap. 

Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 – Testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.  

Legge n. 40 del 6 marzo 1998 – Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero. 

Legge n. 328 dell’8 novembre 2000 – Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali. 

Legge n. 189 del 30 luglio 2002 – Modifica alla normativa in materia di immigrazione  di 

asilo. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 23 febbraio 2006 – 

Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in 

situazione di handicap, ai sensi dell’art. 35 comma 7 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002. 

Nota MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009 – Linee guida sull’integrazione degli alunni con 

disabilità. Le linee guida raccolgono una serie di direttive che hanno lo scopo, nel rispetto 

dell’autonomia scolastica e della legislazione vigente, di migliorare il processo di integrazione 

degli alunni con disabilità e affermano come nel tempo si sia andato affermando il “modello 

sociale della disabilità”, secondo cui la disabilità è dovuta dall’interazione fra il deficit di 

funzionamento della persona e il contesto sociale. 

Circolare MIUR n. 2 dell’8 gennaio 2010 – Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione 

di alunni con cittadinanza non italiana. 

Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 – Norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento 

in ambito scolastico. La Legge riconosce i Disturbi Specifici di Apprendimento (dislessia, 

disgrafia, disortografia, discalculia) e sancisce la necessità di: 

a) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi, 

b) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari 

durante il percorso di istruzione e di formazione, 

c) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. 
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Decreto MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011 – Il decreto, recante il Regolamento applicativo 

della L. n° 170/10 sui diritti degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), porta 

in allegato le Linee-Guida rivolte ai docenti, che sono dichiarate parte integrante dello stesso 

decreto (art. 3).  

Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. La Direttiva del 

MIUR fornisce indicazioni organizzative sull'inclusione anche degli alunni che non siano 

certificabili né con disabilità, né con DSA, ma che hanno difficoltà di apprendimento dovute a 

svantaggio personale, familiare e socio-ambientale. 

Con il termine BES si intendono: 

1. alunni con disabilità 

2. alunni con DSA 

3. alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. 

Circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013 – Indicazioni operative alunni con BES. La circolare: 

• offre alle scuole uno strumento operativo di notevole importanza, completando il quadro 

di allargamento della normativa sull’inclusione scolastica iniziatosi negli anni ’70 del 

secolo scorso, ampliatosi con la L. n° 170/10 e completato con la Direttiva del 27 

Dicembre 2012; 

• ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla 

certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di 

tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES); 

• estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 

53/2003. 

NOTA MIUR 27.06.2013, PROT. N. 1551 – Piano Annuale per l'Inclusività - Direttiva 

27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013. Con la nota si ritiene opportuno ribadire che scopo del 

Piano annuale per l'Inclusività (P.A.I.) è fornire un elemento di riflessione nella 

predisposizione del POF, di cui il P.A.I. è parte integrante. Il P.A.I., infatti, non va inteso come 

un ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno strumento che deve contribuire ad 

accrescere la consapevolezza dell'intera comunita ̀ educante della centralità e la trasversalità 

dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei "risultati" educativi, per creare un contesto 

educante dove realizzare concretamente una scuola "per tutti e per ciascuno". Esso è prima di 

tutto un atto interno della scuola autonoma, finalizzato all'auto-conoscenza e alla 

pianificazione, da sviluppare in un processo responsabile e attivo di crescita e partecipazione. 

In questa ottica di sviluppo e monitoraggio delle capacità inclusive della scuola - nel rispetto 

delle prerogative dell'autonomia scolastica - il P.A.I. non può essere interpretato come un 

"piano formativo per gli alunni con bisogni educativi speciali", ad integrazione del P.O.F. 
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Nota prot. n. 2563 del 22 novembre 2013 – Chiarimenti. La Nota fornisce chiarimenti sugli 

strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali, in specie sul Piano didattico 

personalizzato. Vengono, inoltre, dati chiarimenti circa gli alunni con cittadinanza non italiana, 

che necessitano innanzitutto di interventi didattici relativi all’apprendimento della lingua e 

solo in via eccezionale della formalizzazione di un Piano Didattico Personalizzato. Il Piano 

Annuale per l’Inclusività (PAI) deve essere inteso come un momento di riflessione di tutta la 

comunità educante per realizzare la cultura dell’inclusione. 

Circolare MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014 – Linee guida per l’accoglienza e 

l’integrazione degli alunni stranieri. La caratteristica distintiva del fascicolo allegato alla 

circolare è quella di offrire alle scuole una selezione ragionata delle soluzioni organizzative e 

didattiche elaborate e realizzate dalle scuole stesse. In questo senso il documento si propone 

come veicolo di informazione e condivisione delle migliori pratiche già sperimentate per 

accogliere ed accompagnare in modo ottimale i sempre più numerosi ragazzi di origine non 

italiana che le frequentano. 

Nota prot n° 7443 del 18 dicembre 2014. Con la la nota il Miur ha trasmesso agli Uffici 

periferici e ai dirigenti scolastici le linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati. Le linee guida suggeriscono in primo luogo l'adozione di buone prassi volte a 

individuare modalità e tempi d'iscrizione più consoni alle esigenze degli alunni adottati, oltre 

che i tempi di inserimento e la scelta delle classi in cui inserirli; a sostenerne l'inclusione e a 

favorirne il benessere scolastico. Si sottolinea la funzione che deve svolgere il referente 

d'istituto, chiamato a supportare colleghi che hanno alunni adottati nelle loro classi; 

sensibilizzare il Collegio dei docenti sulle tematiche dell'adozione; accogliere i genitori. 

FINALITA’ 

Al fine di un’integrazione scolastica e sociale ottimale degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali, il nostro Istituto attraverso il Protocollo di Accoglienza intende raggiungere le 

seguenti finalità: 

➢ definire pratiche condivise tra tutto il personale del nostro Istituto; 

➢ favorire l’accoglienza e l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

attraverso percorsi comuni, individualizzati o personalizzati che fanno coesistere 

socializzazione ed apprendimento;  

➢ elaborare tre aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, 

integrazione, orientamento; 

➢ informare adeguatamente il personale coinvolto;  

➢  condividere e dunque rendere accessibile la modulistica essenziale di riferimento; 

➢ favorire la diagnosi precoce e i percorsi didattici riabilitativi; 
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➢ incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi 

sanitari, durante il percorso di istruzione e di formazione; 

➢ adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessita formative degli 

studenti;  

➢ accompagnare adeguatamente gli studenti con Bisogni Educativi Speciali nel 

percorso scolastico. 
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ALUNNI CON DISABILITA’ 

INSERIMENTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITA’ CERTIFICATE (L.104/92) 

L’iter si riferisce agli alunni che provengono da altre scuole ed a quelli che si iscrivono, 

per la prima volta alla Scuola dell’Infanzia. Gli alunni dell’Istituto seguono le proposte 

di continuità come da P.T.O.F. 

I COMPITI DEI SOGGETTI COINVOLTI 

SOGGETTI AZIONI 

Dirigente scolastico – 

Primo e 

secondo collaboratore 

- Punto di riferimento per tutti i 

soggetti coinvolti, ma in 

particolare per la funzione 

strumentale 

I docenti di classe Accolgono 

- Rilevano e curano il monitoraggio 

dei bisogni formativi 

- Elaborano una specifica programmazione educativo- 

didattica personalizzata, del Piano Educativo Individualizzato 

- Provvedono al periodico 

aggiornamento del Piano 

Educativo Individualizzato 

- Orientano l’attività educativa e 

didattica secondo i criteri della flessibilità, della 

personalizzazione e  della rilevazione dei bisogni 

- Valutano le abilità di problem solving in situazioni sempre più 

articolate collaborano con la famiglia, con i soggetti socio-

sanitari e con le agenzie del territorio 

- Propongono l’acquisto di sussidi,attrezzature e materiali per 

l’attività didattica specifica 

- Presentano un orario di sostegno considerando i bisogni 

formativo dell’alunno 
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- Valutano l’opportunità di una 

eventuale proposta di un tempo 

scuola personalizzato in accordo con la famiglia e i servizi 

socio- sanitari 

- Propongono alla famiglia i libri di testo da acquistare 

- Coordinano eventuali interventi di assistenza alla persona 

messi a disposizione dagli Enti Locali 

- Comunicano alla famiglia la progettualità prevista per l’alunno, 

all’inizio dell’anno scolastico 

- Individuano i docenti che partecipano agli incontri con gli 

operatori socio-assistenziali 

- Realizzano e verificano l’efficacia degli interventi didattici 

individualizzati 

L’insegnante di sostegno Redige e condivide con il gruppo docenti della classe il PEI 

(annuale, entro il 30 novembre per ogni alunno già segnalato; 

entro 30 giorni dall’acquisizione del verbale di accertamento 

per ogni nuova segnalazione) 

- Cura il Registro d’Istituto delle attività di sostegno per 

documentare il percorso didattico dell’alunno e per garantire la 

continuità educativa e didattica 

- Partecipa ai colloqui scuola- 

famiglia partecipa ai colloqui con gli Enti preposti alla 

certificazione della disabilità 

- Redige con gli operatori socio- sanitari eventuali progetti di 

assistenza alla persona e sottopone il PEI alla loro 

supervisione 

- Partecipa agli incontri collegiali(Programmazioni, gruppo 

dipartimentale, commissioni, etc.) 

- Propone e realizza attività individualizzate e di piccolo gruppo 

- Indica e mette in atto attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, etc.) 
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Collegio dei docenti Garantisce la continuità orizzontale e verticale e il recupero 

dell’eventuale discontinuità nel percorso scolastico 

- Propone iniziative specifiche di formazione/aggiornamento 

dei docenti (CTS/CTI) 

La famiglia Sceglie il tempo-scuola con la possibilità di una riduzione 

dell’orario settimanale 

- Condivide la progettualità educativa e didattica 

- Attiva la procedura per la certificazione della disabilità e 

l’aggiornamento della Diagnosi funzionale, in particolare nel 

passaggio da un grado all’altro dell’istruzione 

- Condivide le attività di orientamento finalizzate alla scelta 

della scuola superiore 

Gli enti esterni Elaborano la Diagnosi Funzionale 

- Verificano il percorso educativo –didattico 

- Collaborano nell’individuazione e nell’attuazione di strategie 

operative e/o interventi specifici 

- Propongono e/o condividono accordi di programma/protocolli 

d’intesa formalizzati sul disagio 

- Condividono procedure di intervento 

- Sottopongono progetti territoriali integrati, anche in 

riferimento ad ogni singola scuola o a livello di 

reti di scuole 

Il personale di segreteria Informa la famiglia sulle modalità di iscrizione e sulle 

opportunità offerte dall’Istituto 

- Provvede ai propri adempimenti nei termini previsti 

- Provvede agli acquisti dei sussidi proposti dal GLI 

Il personale ATA 

O.S.S 

Assiste gli alunni disabili 

- Collabora nella realizzazione dei progetti di 

inclusione/laboratori integrati 

GLI Opera come struttura di supporto, per l’analisi ed elaborazione 

di dati, l’analisi di situazioni e problemi, la formulazione di 

proposte in ordine all’integrazione scolastica degli alunni 
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diversamente abili - Propone iniziative per la promozione della 

cultura dell’inclusione - Richiede ai plessi proposte di acquisto 

del materiale didattico secondo i criteri stabiliti per 

l’erogazione dei finanziamenti dedicati e all’occorrenza ne 

stabilisce le priorità - Valuta e ri-modula i Progetti di Istituto 

destinati agli alunni diversamente abili - Promuove la 

formazione dei docenti: strategie e metodologie educativo 

didattiche e di gestione della classe; didattica speciale e 

progetti educativo didattici a prevalente tematica inclusiva; 

didattica interculturale/italiano L2; psicologia e psicopatologia 

dell’età evolutiva; progetti di formazione speciale su specifiche 

disabilità (autismo, disabilità intellettive e/o sensoriali, etc.) 

LA FUNZIONE 

STRUMENTALE 

Coordina il GLI - Predispone gli avvisi riguardanti gli 

adempimenti e le scadenze - Organizza gli incontri con gli 

operatori socio sanitari e socio assistenziali per la compilazione 

dei documenti - Cura l’attuazione dei Progetti di Istituto 

destinati agli alunni diversamente abili - Ha compiti di 

consulenza riguardo agli adempimenti e alle scadenze - 

Effettua il monitoraggio di tutti gli strumenti in uso 

nell’Istituto (Registro, Modulistica, etc.) e li aggiorna secondo 

le esigenze dei docenti e degli alunniAggiorna gli elenchi della 

bibliografia, del materiale didattico e della modulistica 

presenti nei singoli plessi 
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GLI STRUMENTI PER L’INDIVIDUALIZZAZIONE DELL’INSEGNAMENTO 

 

DIAGNOSI FUNZIONALE 

 

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 

                P.E.I 

                   

 

INTERVENTO 

PEDAGOGICODI

DATTICO 

INDIVIDUALIZ

Z ATO 

(contenuti non 

necessariamente 

diversificati, 

ma, metodologie 

e tecniche 

didattiche 

adattate al 

soggetto) 

INTERVENTO 

PEDAGOGICODID

ATTICO 

DIFFERENZIATO 

(contenuti, 

obiettivi e 

metodologie in 

parte diversi da 

quelli della 

sezione/classe) 

INTERVENTO 

PEDAGOGICOD

IDATTICO 

FORTEMENTE 

DIFFERENZIAT

O (contenuti, 

obiettivi e 

metodologie 

prevalentemente 

diversi da quelli 

della 

sezione/classe) 
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Perché l’alunno in situazione di handicap possa esercitare il diritto all’istruzione, la normativa 

prevede l’elaborazione di una documentazione specifica.  

DIAGNOSI FUNZIONALE 

La Diagnosi Funzionale è un atto sanitario medico legale che descrive la compromissione 

funzionale dello stato psico-fisico dell’alunno in situazione di handicap” (D.P.R. 24/02/1994). 

Essa è utile all’amministrazione scolastica per la richiesta dell’insegnante di sostegno. Per far 

sì che l’assegnazione dell’insegnate di sostegno da parte del Provveditorato arrivi in tempi 

utili, è bene che sia i genitori che la scuola sollecitino tale documentazione. Partendo dalla 

menomazione e dagli effetti che questa ha sul bambino, la Diagnosi funzionale mira ad 

individuare: L’insieme delle disabilità e delle difficoltà derivanti dalla menomazione stessa o 

derivanti da contesti sociali e culturali; Il quadro generale delle capacità (con particolare 

attenzione alla recuperabilità ed ai residui funzionali); Le potenzialità di sviluppo sulle quali 

elaborare un successivo intervento educativo. L’obiettivo della Diagnosi funzionale è quello di 

fornire un quadro clinico in grado di orientare interventi di tipo riabilitativo, terapeutico ed 

educativo-didattico, che sia condiviso dalle diverse figure professionali coinvolte. La Diagnosi 

funzionale è suddivisa in Aree diverse utili per identificare il rapporto tra la minorazione e 

determinati aspetti del comportamento complessivo del soggetto: Aspetto cognitivo: esamina 

il livello di sviluppo raggiunto e la capacità di integrazione delle conoscenze; Aspetto 

affettivo-relazionale: valuta il livello di autostima ed il rapporto con gli altri bambini; Aspetto 

linguistico (comprensione, produzione e linguaggi alternativi); Aspetto sensoriale: esamina il 

tipo ed il grado di deficit con particolare attenzione a vista, udito e tatto; Aspetto motorio-

prassico; Aspetto neuro-psicologico: valuta la memoria, l’attenzione e l’organizzazione 

spaziotemporale del bambino. L’elaborazione della Diagnosi funzionale spetta ad un’unità 

multidisciplinare composta da: Un medico specialista nella patologia segnalata Uno specialista 

in neuropsichiatria infantile Un terapista della riabilitazione Gli operatori sociali.  
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IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 

Successivamente alla Diagnosi funzionale viene redatto il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.), 

un documento indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell’alunno 

mettendo in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti all’handicap, con relative 

possibilità di recupero, sia le capacità possedute che invece devono essere sostenute e 

sollecitate in modo continuo e progressivo (D.L. 297/94). 17 Il P.D.F. è inoltre utile ai fini 

della formulazione del Piano Educativo Individualizzato.  

COSA CAMBIA CON IL DL N.66 DEL 13/04/2017 

Le commissioni mediche e la Certificazione  

• La famiglia fa domanda di accertamento all’INPS 

 • La Commissione Medica rilascia la certificazione di disabilità 

Composizione Commissioni mediche per gli accertamenti in età evolutiva  

Un medico: specialista in medicina legale; 2 medici: o un pediatra o un neuropsichiatra 

infantile o un medico con specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto; 1 

assistente specialistico o operatore sociale (individuato dall'ente locale); 1 medico INPS; 

-La famiglia consegna all’equipe multidisciplinare la certificazione.  

-L’equipe elabora il PROFILO DI FUNZIONAMENTO.  

Composizione Commissioni mediche per gli accertamenti in età evolutiva 

Un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona; uno specialista in 

neuropsichiatria infantile; un terapista della riabilitazione; un assistente sociale o un 

rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.  

Il PROFILO DI FUNZIONAMENTO 

Il profilo di funzionamento dell’alunno in situazione di handicap deriva dalla certificazione 

ottenuta a seguito di richiesta di accertamento all’INPS dai genitori o gli esercenti la patria 

potestà. 
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 Esso è un documento propedeutico alla predisposizione del Progetto individuale e del PEI. E’ il 

documento che definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di 

sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica; è redatto con la 

collaborazione dei genitori dell’alunno con disabilità, con la partecipazione di un 

rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti 

della scuola frequentata; è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla 

scuola dell'infanzia, nonchè in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento 

della persona.  

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) 

 Il PEI è il documento nel quale viene descritto il progetto globale predisposto per l’alunno in 

situazione di handicap, in un determinato periodo, ai fini della realizzazione del diritto 

all’educazione e all’istruzione. Il PEI rappresenta lo strumento per la realizzazione coordinata 

dei progetti riabilitativo, didattico e sociale individualizzati. È redatto dai docenti curricolari 

e dagli insegnanti di sostegno sulla base delle indicazioni fornite dalla certificazione della 

disabilità e il PROFILO DI FUNZIONAMENTO.  

Deve essere definito entro il 30 novembre per gli effetti sull’Organico e deve contenere, 

oltre all’indicazione delle ore di sostegno necessarie, tutti gli interventi individualizzati 

previsti in favore dell’alunno: la valutazione iniziale degli operatori scolastici e dell’Azienda 

Ospedaliera o dell’Ente convenzionato e accreditato gli obiettivi da conseguire a medio e a 

lungo termine gli interventi della scuola con le modalità di utilizzazione delle ore di sostegno 

ed il tipo di intervento dei docenti curricolari nelle ore in cui non c’è l’insegnante di sostegno 

gli eventuali supporti sanitari, sociali e riabilitativi dell’ASL o Azienda Ospedaliera o 18 

dell’Ente convenzionato e accreditato gli eventuali interventi dell’Amministrazione Provinciale 

e/o del Comune di residenza dell’alunno finalizzati alla realizzazione di quanto previsto dal 

P.E.I. stesso gli interventi di collaborazione della famiglia gli interventi educativi dei centri di 

solidarietà frequentati dagli alunni portatori di handicap i tempi e le modalità per le verifiche 

e gli eventuali aggiornamenti.  
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La valutazione 

 La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al raggiungimento degli 

obiettivi indicati nel PEI. 

Viene espressa indicando il livello di competenza raggiunto fascia alta, medio alta, medio bassa 

bassa nelle varie aree COGNITIVA, AFFETTIVO – RELAZIONALE, LINGUISTICA, 

SENSORIALE, MOTORIO – PRASSICA, NEUROPSICOLOGICA, DELL’AUTONOMIA. 

 Nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado gli obiettivi cognitivi per le varie discipline 

sono valutati in decimi. Attraverso prove di verifica specifiche individualizzate e/o 

semplificate, concordate con l’insegnante di classe, si misura il raggiungimento degli obiettivi 

disciplinari al livello stabilito per l’alunno. Dovranno essere esplicitati, nella programmazione 

individualizzata, i tempi e la durata dei momenti di verifica, le modalità ed i livelli di autonomia 

richiesti all’alunno. L’obiettivo non raggiunto obbliga gli insegnanti a ridefinire le strategie, i 

mezzi e gli obiettivi degli interventi individualizzati, in collaborazione con tutti gli altri 

soggetti coinvolti. 
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Dalla certificazione al PEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentazione 
Profilo di Funzionamento 

 Piano Educativo Individualizzato  

Progetto individuale 

Commissioni mediche Commissione età evolutiva 

CERTIFICAZIONE IN ETA’ EVOLUTIVA 

FAMIGLIA 

UNITA’ DI VALUTAZONE  MULTIDISCIPLINARE 

REDAZIONE DEL PROFILO DI FUNZIONAMENTO 

FAMIGLIA 

TRASMETTE PROFILO E CERTIFICAZIONE 

COMUNE SCUOLA 

PIANO INDIVIDUALE PEI 

Per la richiesta di organico Certificazione, P.I  e P.E.I vengono 

trasmessi al 

Gruppo Per L’inclusione Territoriale  Git 

invia ad usr  proposta organico 
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CONTINUITA’ 

 L’istituto considera la continuità educativo-didattica come fattore facilitante il processo di 

apprendimento dell’alunno con disabilità e per questo si creano le condizioni, affinché 

l’insegnante per le attività di sostegno assegnato ad una classe permanga, per quanto possibile, 

anche negli anni successivi. 

Procedure di accoglienza 

La funzione strumentale per l’area disagio incontra la famiglia dell’alunno in situazione di 

handicap, per formulare progetti per l’integrazione; verifica la documentazione pervenuta e 

attiva risposte di tipo organizzativo per accogliere l’alunno stesso (richiesta  assistenza di 

base, trasporto, strumenti e ausili informatici ecc…); incontra il CDC/ team di classe, 

l’insegnante di sostegno o un docente delegato individuato nel gruppo di docenti accoglienti, 

informa sulle problematiche relative all’alunno. Il CDC/ team di classe, l’insegnante di sostegno 

o un docente delegato individuato nel gruppo di docenti accoglienti, nel mese di giugno, 

incontrano i docenti della scuola di provenienza dell’alunno; incontra la famiglia all’inizio 

dell’anno scolastico; prende contatti con gli specialisti della ASL, Il docente di sostegno 

assegnato alla classe collabora con gli insegnanti curricolari al fine di creare un clima di 

collaborazione e di inclusione per gli alunni diversamente abili.  

Orientamento in entrata 

Le famiglie che vogliono conoscere l’offerta formativa dell’Istituto per gli alunni disabili 

possono usufruire di un servizio di informazione e consulenza da parte della funzione 

strumentale. In base ai diversi bisogni educativi evidenziati, ai colloqui con i genitori e con i 

docenti della scuola di provenienza, si cerca di individuare il corso di studi più adatto 

all’alunno. 

Orientamento in uscita 

 In base al “progetto di vita” individuato nel P.E.I. l’alunno e la famiglia possono usufruire di 

varie attività di orientamento. Tali attività vengono progettate in collaborazione con la figura 

strumentale competente.  

 



22 
 

ALUNNI DSA 

 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento – DSA 

 
Con l’acronimo DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) si intende una categoria 

diagnostica, relativa ai Disturbi Evolutivi Specifici di Apprendimento che 

appartengono ai disturbi del neurosviluppo, che riguarda i disturbi delle abilità’ 

scolastiche, ossia Dislessia, Disortografia, Disgrafia e Discalculia. 

 

Con l’acronimo DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) si intende una categoria 

diagnostica, relativa ai Disturbi Evolutivi Specifici di Apprendimento che 

appartengono ai disturbi del neurosviluppo (DSM 5, 2014), che riguarda i disturbi 

delle abilità scolastiche, ossia Dislessia, Disortografia, Disgrafia e Discalculia  

Sulla base del deficit funzionale vengono comunemente distinte le seguenti condizioni 

cliniche: 

▪ Dislessia, cioè disturbo nella lettura (intesa come abilità di decodifica del testo) 
▪ Disortografia, cioè disturbo nella scrittura (intesa come abilità di codifica 

fonografica e competenza ortografica) 
▪ Disgrafia, cioè disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-motoria) 
▪ Discalculia, cioè disturbo nelle abilità di numero e di calcolo (intese come capacità 

di comprendere e operare con i numeri) 

 

 

Nella Consensus Conference del 2007 sono menzionati i criteri utili per la definizione 

dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, ossia il carattere “evolutivo” di questi 

disturbi, la diversa espressivita’ del disturbo nelle diverse fasi evolutive dell’abilità in 

questione, la quasi costante associazione ad altri disturbi (comorbidità’), il carattere 

neurobiologico delle anomalie processuali che caratterizzano i Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento. 

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento hanno un’origine biologica che e ̀ alla base 

delle anomalie a livello cognitivo che sono associate a sintomi comportamentali del 

disturbo e che comprende un’interazione di fattori genetici, epigenetici e ambientali 

https://www.stateofmind.it/tag/dislessia/
https://www.stateofmind.it/tag/disgrafia-e-disortografia/
https://www.stateofmind.it/tag/discalculia/
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che colpiscono le capacità’ cerebrali di percepire o processare informazioni verbali o 

non verbali in modo efficiente e preciso (DSM-5, 2014). 

La Consensus Conference dell’Istituto Superiore di Sanità (Cc-ISS, 2011) definisce 

i Disturbi Specifici dell’Apprendimento “Disturbi che coinvolgono uno specifico 

dominio di abilità, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. Essi infatti 

interessano le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici.” 

 

E’ importante quindi sottolineare che i bambini con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento hanno un’intelligenza nella norma e/o superiore alla norma, essi 

riescono facilmente ad avere una visione d’insieme, a percepire un’immagine nel suo 

complesso.  Sono in grado di cogliere gli elementi fondamentali di un discorso o di una 

situazione, ragionando in modo dinamico e creando connessioni inusuali che altri 

difficilmente riescono a sviluppare. 

Apprendono facilmente dall’esperienza e ricordano maggiormente i fatti non in modo 

astratto ma come esperienze di vita, racconti ed esempi. Pensano soprattutto per 

immagini, visualizzando le parole e i concetti in modo tridimensionale, per questo 

memorizzano molto più facilmente per immagini. Sono capaci di vedere le cose da 

diverse prospettive e processano le informazioni in modo globale invece che in 

sequenza. 

Le principali caratteristiche che contraddistinguono i Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento riguardano: 
▪ Le inattese e importanti difficoltà nella letto-scrittura e/o nei numeri e nel calcolo 

▪ Le difficoltà nella consapevolezza fonologica (difficoltà nel riconoscere quanti, quali 

e in che ordine sono i suoni di una parola) 

▪ La lentezza nell’automatizzazione di diverse abilità 

Alcuni bambini con Disturbi Specifici dell’Apprendimento possono anche avere 

difficoltà di coordinazione, di motricità fine, nelle abilità di organizzazione e di 

sequenza e difficoltà nell’acquisizione delle sequenze temporali (ore, giorni, stagioni, 

ecc.). Dall’analisi della letteratura i disturbi che più frequentemente si riscontrano in 

comorbilità con i Disturbi Specifici dell’Apprendimento sono: il disturbo da deficit 

dell’attenzione/iperattività (ADHD) e i Disturbi Specifici del Linguaggio (DSL).   

La Consensus Conference (2007) ha evidenziato che nella pratica clinica si riscontra 

un’alta presenza di comorbilità sia fra i Disturbi Specifici dell’Apprendimento stessi, 

sia fra Disturbi Specifici dell’Apprendimento ed altri disturbi (disprassie, disturbi 

del comportamento e dell’umore, disturbi d’ansia, ecc.).  L’elevata comorbilità 

determina la marcata eterogeneità dei profili funzionali e di espressività con cui 

i Disturbi Specifici dell’Apprendimento si manifestano e comporta significative 

ricadute sul versante dell’indagine diagnostica (CC-2007). 

L’importanza della diagnosi nei Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

https://www.stateofmind.it/tag/adhd/
https://www.stateofmind.it/tag/adhd/
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La diagnosi di disturbo dell’apprendimento viene di solito eseguita solo al termine del 

secondo anno di scuola primaria, anno in cui tale disordine diventa più evidente grazie 

all’esposizione della letto-scrittura. Solitamente sono le maestre, durante le attività 

scolastiche, ad avvertire le prime difficoltà e disagi nel bambino. E’ loro dovere quindi 

informare il genitore al più presto per fargli prendere contatto con lo specialista in 

grado di formulare una diagnosi: – solitamente il Neuropsichiatra Infantile o un’e ́quipe 

multidisciplinare composta da Neuropsichiatra Infantile, Psicologo, Logopedista ed 

eventualmente altri professionisti sanitari abilitati alla certificazione – sulla base 

della quale il logopedista, psicomotricista ed eventualmente lo psicologo, opereranno 

da quel momento in poi. 

Ricordiamo che figure non sanitarie, quali pedagogisti, tutor degli apprendimenti, 

counselor, ecc., non possono fare diagnosi cliniche, pertanto nemmeno la 

certificazione: la diagnosi clinica in Italia e ̀ permessa solo a psicologi e medici. 

Le ricerche hanno messo in luce che i Disturbi Specifici dell’Apprendimento si 

presentano associati a disturbi emotivi e comportamentali che, se sottovalutati, 

possono costituire un fattore di rischio per il futuro benessere psicologico 

dell’individuo (Mugnaini et al. 2008). 

Innanzitutto, un primo problema si può presentare quando ancora non c’è la diagnosi:in 

questo caso infatti sia il bambino che la famiglia e la scuola, si ritrovano nella 

confusione di un basso rendimento scolastico senza capirne il motivo. In questa prima 

fase gli insegnanti si interrogano sull’impegno del bambino, sulle sue condizioni 

familiari, lamentano scarso impegno e disinteresse, talvolta problemi di 

comportamento in classe. Essi trovano anche difficoltà a spiegarsi perché il bambino 

che tra i pari sembra non avere particolari difficoltà, mostra poi rifiuto o 

problematiche quando gli si chiede di leggere e di scrivere (Stella, 2001). 

I genitori sono confusi e spesso oscillano fra comportamenti severi e punitivi con inviti 

all’impegno e lunghi periodi in cui attendono sperando che il tempo possa portare ad un 

miglioramento della situazione. All’inizio in genere tendono a dare ragione 

all’insegnante e si associano all’idea che la difficoltà del loro bambino dipenda dallo 

scarso impegno o da un’insufficiente dose di esercizio. 

In questa fase il bambino si sente incompreso sia in famiglia che a scuola e lui stesso 

comincia a dubitare delle proprie capacità. Questo può essere molto destabilizzante e 

provocare un abbassamento dell’autostima, disagio psicoaffettivo, un sentimento di 

inferiorità nonché senso di colpa, soprattutto se si sente giudicato pigro e svogliato 

(Gagliano 2008). Le interpretazioni e le azioni degli adulti portano, in questi casi, ad 

un’aggravarsi della situazione. 

Quando la diagnosi è stata effettuata, e se il disturbo non viene trattato 

adeguatamente, le manifestazioni psicologiche della sofferenza possono assumere 

varie forme, anche opposte tra loro: da un lato il bambino può presentare un 

comportamento ritirato, chiuso in se stesso, di evitamento del confronto; questo 

complesso di reazioni si possono definire di tipo depressivo o inibitorio. Nella modalità 

di reazione opposta invece si possono presentare sentimenti di rabbia che portano a 

comportamenti disturbanti, opposizione alle insegnanti e aggressività col personale 

https://www.stateofmind.it/tag/autostima/
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scolastico e con i pari, cosa che può innescare un circolo vizioso all’interno della classe. 

Talvolta lo stesso bambino può presentare i due diversi tipi di comportamento in 

momenti diversi (Ryan, 2006). Il rischio è quello di restare intrappolati in circoli 

viziosi, in cui fallimenti, lo scarso investimento sulle attività scolastiche e la 

demotivazione vanno a potenziarsi vicendevolmente. 

Considerando che è proprio durante i primi anni di scuola che i bambini si trovano ad 

affrontare il conflitto tra una positiva immagine di sé e i sentimenti di inferiorità 

(Erickson, 1987), il modo in cui riusciranno a sviluppare sentimenti positivi che li 

porteranno a sentirsi efficaci avrà ripercussioni sulla loro vita. 

Nel DSM-5 (APA, 2013) si sottolineano inoltre le possibili “conseguenze funzionali 

negative lungo l’arco di vita che includono […] alti livelli di distress psicologico e 

inferiore salute mentale generale […] l’abbandono scolastico e i co-occorrenti sintomi 

depressivi aumentano il rischio di esiti negativi in termini di salute mentale generale. 

Al contrario alti livelli di supporto emotivo e sociale predicono migliori risultati a 

livello di salute mentale”.  Diventa estremamente importante quindi che la scuola e la 

famiglia vadano ad agire tenendo conto sia del disturbo e del miglioramento del 

profitto scolastico, ma anche degli aspetti emotivi del bambino. In questo modo si 

possono ottimizzare i risultati e prevenire che il bambino sviluppi una bassa autostima, 

disturbi ansioso depressivi e una sottostima delle sue capacità. 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento: la Dislessia 

Con il termine Dislessia si intende il Disturbo Specifico della Lettura, che riguarda la 

decodifica, ed include, oltre alle difficoltà nell’accuratezza della lettura delle parole, 

anche la velocità o fluenza della lettura e le difficoltà nella comprensione del testo. 

Il termine dislessia deriva dal greco ed è formato da “Dys”  che 

significa “mancante” o “inadeguato” e “lexis” che significa “parola” o “linguaggio”, 

quindi sarà tradotto come linguaggio mancante o inadeguato. Infatti, la dislessia è 

proprio l’incapacità di riprodurre il linguaggio con la rapidità e le abilità normali che un 

soggetto dovrebbe possedere in relazione all’età e conformi al rendimento mostrato in 

altre attività. 

Si tratta di una patologia relativamente giovane perché solo nello scorso secolo 

compare per la prima volta in ambito medico ad opera di Hinshelwood che scrisse un 

intero trattato su un caso di un ragazzo affetto da questo deficit. Precedentemente, 

tutti consideravano questa incapacità come imputabile alla sfera del linguaggio intesa 

in termini di incapacità di produzione linguistica o legata a ritardo mentale. 

Secondo il DSM 5 (2015) per formulare la diagnosi di dislessia è necessario: 
▪ Avere un livello di lettura, misurato da test standardizzati, sulla performance, sulla 

velocità o sulla comprensione della lettura, al di sotto di quanto previsto in base 
▪ all’età cronologica del soggetto, alla valutazione psicometrica dell’intelligenza e 

a un’istruzione adeguata rispetto all’età 
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▪ Che il deficit riscontrato interferisca in modo significativo con l’apprendimento 

scolastico o con le attività quotidiane che richiedono capacità di lettura 

▪ Se presente un deficit sensoriale, le difficoltà di lettura devono andare al di là 

di quelle solitamente associate al deficit in questione 

▪ Differenziare le normali variazioni nelle abilità di lettura dalla dislessia 

Quindi, la diagnosi di dislessia avviene quando il soggetto mostra capacità di lettura e 

scrittura sostanzialmente inferiori per età anagrafica, quoziente intellettivo e 

adeguata scolarità. 

Spesso alla dislessia sono associate ulteriori difficoltà, quali la disortografia, la 

disgrafia e, a volte, lievi difficoltà nel linguaggio orale, fatica nel recuperare termini 

appropriati o nel memorizzare parole nuove, e nel calcolo, soprattutto mentale, e nella 

memorizzazione delle tabelline. 

I primi segnali appaiono durante la seconda o terza elementare: 

▪ Difficoltà a riconoscere le lettere dell’alfabeto; 

▪ Incapacità di unire suoni a lettere; 

▪ Incapacità di riprodurre parole 

▪ Difficoltà di apprendimento di nuove parole 

▪ Vocabolario ridotto rispetto ad altri bambini della stessa età 

ma segnali precoci compaiono durante la scuola materna attraverso la difficoltà a 

riprodurre i suoni nelle rime e nelle filastrocche. Tale difficoltà è dovuta a una cattiva 

organizzazione di suoni linguistici, tipici per la riproduzione del linguaggio che 

permettono di passare da un testo scritto al riconoscimento e identificazione delle 

lettere di cui sono composte le parole e da cui si estrapola il significato che si vuole 

comunicare. 

Per poter leggere correttamente bisogna acquisire diverse funzioni: 

▪ Collegare lettere a suoni: i bambini devono imparare che ad ogni lettera 

dell’alfabeto è associato un certo suono, fonetica. Una volta che il bambino può 

effettuare questi collegamenti, sarà in grado di riprodurre le parole 

▪ Decodificare il testo: permette di dare un senso alle parole 

▪ Riconoscimento visivo delle parole: capacità di leggere una parola familiare a colpo 

d’occhio senza sillabare 

▪ Comprensione del testo: consente di ricordare quello che si è appena letto, invece i 

dislessici interrompono il flusso di informazioni rendendo difficile capire quanto 

letto per integrarlo alle conoscenze già apprese 

Indubbiamente, nel dislessico tutte queste abilità sono carenti o scarse al punto da 

avere enormi difficoltà nella riproduzione verbale di parole. Fenomenologicamente 

la dislessia si manifesta con un deficit di processamento percettivo dell’informazione 
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visiva: inversioni di lettere, errori di specularità, percezione delle parole sovrapposte 

o in movimento, e ridotta abilità di focalizzazione su singoli elementi. 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento: la Disortografia 

Tra i Disturbi Specifici dell’Apprendimento, troviamo anche la Disortografia. Con il 

termine Disortografia si intende il Disturbo Specifico della Scrittura, che riguarda lo 

scarso controllo ortografico. La Disortografia è inclusa nel «Disturbo Specifico 

dell’Apprendimento con compromissione dell’espressione scritta» che prevede, oltre 

alle difficoltà ortografiche chiamate «difficoltà nell’accuratezza dello spelling», 

anche accuratezza della grammatica e della punteggiatura e chiarezza/ 

organizzazione dell’espressione scritta. La diagnosi si effettua alla fine del secondo 

anno della scuola primaria. 

Le caratteristiche più comuni della disortografia sono: 
▪ Confusione di fonemi e di grafemi 

▪ Errori di ortografia 

▪ Problemi di scrittura simili ai dislessici 

▪ Problemi legati alla codifica di alcune parole scritte 

▪ Errori nel copiare le parole 

▪ Inversione di sillabe 

▪ Tagli arbitrari di parole 

▪ Omissione di lettere necessarie in una parola 

▪ Coniugazioni di verbi errate 

▪ Errori di analisi del testo 

Lentezza, esitazione e povertà nella scrittura 

Si tratta di un problema che insorge, il più delle volte come conseguenza della 

dislessia, ma in alcuni casi può manifestarsi anche in maniera isolata. 

I segni distinguibili della disortografia possono essere: 
▪ le omissioni di lettere o parti di parola, per esempio fole per folle 

▪ sostituzioni o inversioni di grafemi 

▪ errori relativi alle regole ortografiche 

▪ errori di separazione o fusione di parole 

La grammatica è importante nella produzione di un testo fluente. Gli studenti 

con disortografia spesso presentano evidenti problemi nella gestione delle regole 

grammaticali al punto da rendere difficile la comprensione di quanto scritto.  Molti 

disortografici, inoltre, dimostrano estrema lentezza nella scrittura ed evidenti 

problemi nel copiato e in tutti i compiti scritti. Tutto questo, ha come esito il rimanere 

indietro nell’apprendimento rispetto ai compagni di classe. 
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Solitamente, questi problemi insorgono durante la seconda elementare e si 

protraggono nel tempo. Il più delle volte passano inosservati e confusi con i normali 

problemi riscontrati durante l’apprendimento, ma se perdurano nel tempo e si 

intensificano sono indicatori di un estremo disagio a carico della scrittura. 

La diagnosi di disortografia viene fatta per quei bambini che presentano una 

scrittura lenta o eccessivamente scorretta, che però non è imputabile a una scarsa 

velocità del gesto motorio, sempre tenendo presente che l’errore non va considerato 

in merito a fattori esterni, ambientali o psicologici, che, se presenti, possono essere 

un fattore accentuante. 

La Consensus Conference prescrive di valutare componenti diverse in base alle fasi 

evolutive: all’inizio dell’alfabetizzazione è necessario valutare i processi di conversione 

fonema-grafema, mentre durante la scuola primaria le parole intere fino alla presenza 

di errori di conversione grafema-fonema. Questi in particolare, se riscontrati alla fine 

della scuola primaria, rappresentano un elemento diagnostico di gravità del disturbo.   

La disortografia, porta a un evidente dispendio di energie nei compiti scritti, 

affaticando lo studente che appare al cospetto degli altri svogliato o disattento. 

È frequente l’associazione con altre problematiche relative alla sfera 

dell’apprendimento come la dislessia o la discalculia. 

I bambini con disortografia possono mostrare disagio psicologico più o meno marcato 

di fronte ai compagni di classe. Le conseguenze, chiaramente, sono marcate sia da un 

punto di vista psicologico, rispetto al gruppo dei pari, sia sociali, in casi estremi si 

mettono in atto forme di evitamento. Possono esitare nel fare domande in classe e ad 

ammettere che non hanno capito qualcosa. 

Attualmente gli interventi che si sono dimostrati efficaci nel migliorare 

l’apprendimento dell’ortografia, condotti durante la scuola d’infanzia o il primo anno di 

scuola primaria, da insegnanti opportunamente preparati, presentano le seguenti 

caratteristiche (Tressoldi, 2013): 

▪ Attività per favorire le abilita meta-fonologiche, come la segmentazione fonetica, 

che interviene nel passaggio dalla parola orale a quella scritta, e l’associazione tra 

grafemi e fonemi 

Esplicitazione delle abilità da insegnare 

▪ Sessioni di circa 15-30 minuti l’una, con una frequenza non inferiore a due volte alla 

settimana, individuali o in piccoli gruppi, per un totale di 1-2 mesi 

Accanto a trattamenti di tipo riabilitativo, è consigliato l’uso degli strumenti 

compensativi in presenza di un carico di lavoro che limita fortemente l’autonomia, 

come nelle verifiche che richiedono molta lettura e scrittura, e solo se tale utilizzo 

non venga percepito come stigma dall’utente. Esistono differenti strumenti, da quelli 

ad alta tecnologia (correttore ortografico, riconoscimento vocale) a quelli a bassa 

tecnologia (dizionario) (Lo Presti e Franceschi, 2013). 

Riguardo invece alle misure dispensative esse sono suggerite quando le misure 

compensative non sono di per sé sufficienti a garantire una sufficiente autonomia, in 
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tal caso si preferisce sostituire le verifiche scritte con quelle orali e la valutazione 

del contenuto alla correttezza ortografica nelle produzioni scritte (Tressoldi, 2013). 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento: la Disgrafia 

Nell’ambito dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, con il termine Disgrafiasi 

intende il Disturbo Specifico della Scrittura, che riguarda la realizzazione grafica 

(grafia). 

La disgrafia si manifesta all’incirca a partire dalla terza elementare, quando il 

bambino inizia ad aver automatizzato i gesti di scrittura, che viene personalizzata. 

I bambini affetti da disgrafia hanno spesso un’impugnatura scorretta della penna e 

faticano a organizzare lo spazio sul foglio, lasciando spazi irregolari tra i simboli 

grafici, le parole, scrivendo in salita o in discesa e non riuscendo a regolare la 

pressione della mano sul foglio e, frequentemente, invertendo la direzione del gesto. 

Altre difficoltà sono presenti: 
▪ nella copia e produzione autonoma di figure geometriche e riproduzione di oggetti o 

copia di immagini, che risulta carente di particolari 

▪ nella copia di parole e di frasi 

▪ inversioni nella scrittura dei grafemi 

▪ errori attribuibili a una scarsa coordinazione oculo-manuale 

il ritmo di scrittura è alterato (eccessivamente lento o veloce) e il gesto non è 

armonico e frequentemente interrotto con una perdita della naturale curvilineità 

Disgrafia è un termine composto da due parole greche: “Dys” che significa “difficoltà 

con” o “povero” e “graphia” ovvero “scrittura”, quindi si intende una difficoltà con la 

scrittura. 

Inizialmente, nel 1940, questa patologia fu definita agraphia, termine ideato dal 

medico austriaco Josef Gerstmann. Successivamente, Joseph Horacek, nel suo libro 

Brainstorms, descrisse l’agrafia non come caratterizzata da una totale incapacità nello 

scrivere, ma dalla presenza di carenze nell’ambito della scrittura. In questo caso la 

persona affetta da tale patologia non mostra né un trauma cerebrale, che possa 

giustificare la problematica manifestata, né una perdita totale dell’uso della scrittura, 

per cui si trattava di qualcosa di diverso dall’agrafia. Quindi era necessario 

effettuare una differenziazione: con agrafia si indica la perdita della scrittura 

derivante da un infarto o trauma cerebrale, mentre nella disgrafia la scrittura è 

mantenuta ma presenta delle anomalie e colpisce giovani, adulti e bambini. 

 

Spesse volte il bambino presenta problemi a carico della memoria di lavoro, che 

utilizza un processo di codifica per immagazzinare nuove parole scritte. Questo 

meccanismo nel disgrafico non funziona e per questo si verifica una difficoltà nel 

ricordare come scrivere una lettera o una parola, con conseguenti complicazioni nella 

scrittura. 

https://www.stateofmind.it/tag/working-memory-memoria-di-lavoro/
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I bambini con disgrafia non hanno un disturbo dello sviluppo motorio, ma possono 

avere difficoltà a pianificare i movimenti sequenziali delle dita che portano ad avere 

una buona grafia. 

I sintomi della disgrafia rientrano in sei categorie: visuo-spaziale, motoria, 

elaborazione del linguaggio, ortografia / scrittura, grammatica e l’organizzazione del 

linguaggio, in presenza di capacità di scrittura in ritardo rispetto ai coetanei. 

I bambini disgrafici inoltre spesso lamentano dolore durante la scrittura, che inizia 

nell’avambraccio e poi si diffonde in tutto il corpo. Questo dolore può peggiorare o 

addirittura apparire in concomitanza di un periodo di particolare stress. 

I sintomi della disgrafia variano anche a seconda dell’età del bambino e i primi segni 

compaiono generalmente quando si inizia a scrivere. In particolare, i bambini in età 

prescolare possono essere riluttanti a scrivere e disegnare, mentre quelli in età 

scolare spesso mostrano una grafia illeggibile e hanno bisogno di pronunciare le parole 

ad alta voce durante la scrittura. Gli adolescenti, invece, scrivono frasi semplici, con 

molti errori grammaticali. 

I bambini con disgrafia possono restare indietro nel lavoro scolastico impiegano 

molto tempo a scrivere e a prendere appunti e per questo possono scoraggiarsi e 

evitare 

compiti in cui è richiesto l’uso della scrittura. Inoltre, le capacità motorie di 

alcuni bambini disgrafici sono molto deboli e per questo faticano nelle attività 

quotidiane, come ad esempio abbottonare le camicie o allacciare le scarpe.   È 

possibile individuare diversi tipologie di Disgrafia: 
▪ dislessica, la scrittura spontanea è illeggibile, mentre quella copiata è abbastanza 

buona, e l’ortografia è pessima. La velocità del movimento delle dita è nella norma 

▪ motoria, è dovuta a un deficit delle capacità motorie, scarsa destrezza, scarso tono 

muscolare, e/o goffaggine motoria non meglio specificata. In generale, la scrittura è 

povera e illeggibile, anche quando si copia un documento. La velocità del movimento 

delle dita è nella norma 

▪ spaziale, è determinata da una difficoltà nella percezione dello spazio, la scrittura e 

il copiato sono incomprensibili, l’ortografia normale 

Alcuni bambini possono avere una combinazione di due o tutte e tre queste tipologie 

di disgrafia. 

Il trattamento per la disgrafia varia e può includere esercizi motori, per rafforzare 

il tono muscolare, migliorare la destrezza e la coordinazione occhio-mano, e di 

controllo della scrittura, oltre ai trattamenti riguardanti esercizi di memoria o 

neuropsicologici. L’uso del computer è consigliabile rispetto alla carta. Spesse volte a 

una riabilitazione cognitiva e motoria neuropsicologica sono affiancati incontri con uno 

psicoterapeuta adiuvanti al miglioramento del benessere del bambino. 
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Distinguere disortorgrafia, disgrafia e disprassia 

Nel diagnosticare una disortografia è importante differenziarla da altri Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento quali la disgrafia e la disprassia. 

La disortorgrafia è un deficit che riguarda lo scarso controllo ortografico. 

La disgrafia è un deficit esclusivamente grafico, di riproduzione di segni alfabetici e 

numerici. Essa può talvolta essere legata ad un disturbo della coordinazione motoria o 

secondaria ad una lateralizzazione incompleta. 

La disprassia consiste invece in un deficit nella coordinazione dei gesti automatici e 

volontari, che può influenzare anche il modo di apprendere di un bambino a scuola. 

Secondo il DSM IV la disprassia solitamente rientra nella classificazione dei Disturbi 

della Coordinazione Motoria, che colpiscono il 6% della popolazione infantile tra i 5 e 

gli 11 anni, comportando goffaggine, problemi nell’organizzare il lavoro e nel seguire 

delle istruzioni. 

La disprassia è caratterizzata dalla non corretta esecuzione di una sequenza motoria 

che risulta alterata nei requisiti spaziali e temporali, risultando in un’attività motoria 

che può essere del tutto inefficace e scorretta, nonostante siano integre le funzioni 

volitive, la forza muscolare e la coordinazione. 

Le ricerche finora condotte suggeriscono che la disprassia sia imputabile a un’ 

immaturità dello sviluppo neuronale del sistema nervoso centrale. 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento: la Discalculia 

All’interno dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, con il termine Discalculia si 

intende il Disturbo Specifico del Calcolo, che riguarda l’area matematica. 

Discalculia e ̀ codificata come «Disturbo specifico dell’apprendimento con 

compromissione del calcolo» e include, oltre alle difficoltà nel concetto di numero, 

memorizzazione di fatti aritmetici, calcolo accurato o fluente, anche le difficoltà nel 

ragionamento matematico corretto. 

I bambini lavorano duramente per apprendere e memorizzare i processi di base della 

matematica, sapendo esattamente applicare le procedure senza capire, però, per quale 

motivo lo stanno facendo. In altre parole, manca la logica che sottende i processi 

matematici appresi al punto da non consentirne la replicazione. 

I sintomi tipici della discalculia sono: 

▪ Difficoltà ad effettuare un conto alla rovescia 

▪ Scarsa capacità di effettuare stime 

▪ Difficoltà nel ricordare i numeri 

▪ Difficoltà nel capire il senso dei numeri 

▪ Lentezza nei calcoli 



32 
 

▪ Difficoltà nelle procedure matematiche soprattutto quelle più complesse 

Evitamento di attività legate alla matematica che sono percepite come 

particolarmente difficili 

▪ Scarse abilità aritmetiche mentali 

Il bambino piccolo ha difficoltà nel contare e nell’attribuire numeri a oggetti, non 

riesce a riconoscere i simboli numerici, quindi non collega, a esempio, il 6 alla parola 

sei. Inoltre, fatica a legare un numero a una situazione di vita reale, mostra difficoltà 

nel ricordare i numeri, soprattutto nel giusto ordine, stenta a ordinare gli elementi 

per dimensione, forma o colore ed evita giochi in cui è richiesto l’uso dei numeri, il 

conteggio e altri concetti matematici. 

Durante la scuola primaria ha difficoltà a riconoscere i numeri e simboli, fatica nella 

riproduzione del calcolo di base, usa spesso le dita per contare invece di strategie 

mentali più sofisticate, non riesce a pianificare la soluzione di un problema di 

matematica, ha difficoltà a distinguere la sinistra dalla destra e ha uno scarso senso 

 

dell’orientamento. Ancora, ha difficoltà a ricordare i numeri di telefono e i punteggi 

ottenuti in un gioco e se può evita totalmente il gioco in cui è richiesto l’uso dei 

numeri. 

Al liceo si sforza ad applicare, con fatica, i concetti matematici alla vita quotidiana, 

non riesce a misurare gli ingredienti di una ricetta, cerca strategie per non perdersi e 

usa tattiche per aggirare i problemi come l’uso di tabelle e grafici. 

L’insorgenza del disturbo nella popolazione generale si aggira intorno al 5%, malgrado 

possa essere difficile effettuare una adeguata diagnosi perché spesse volte è confusa 

con le normali difficoltà in ambito di apprendimento. 

Se è presente dislessia, col proseguire degli anni e della scolarità, si possono 

manifestare gravi difficoltà nella scolarizzazione, oltre a causare, in casi estremi, 

difficoltà nell’occupazione. Il 56 % dei bambini con un disturbo della lettura ha anche 

scarsa capacità nella matematica; il 43% dei bambini con deficit nella matematica 

hanno scarse capacità di lettura (Cornoldi e Mammarella, 1995). 

La discalculia può manifestarsi in associazione a: 

  Dislessia: è stato scoperto che il 45% dei bambini con disabilità matematiche 

mostrano hanno anche problemi legati alla lettura. 

  ADHD: i bambini con discalculia mostrano, in molti casi, anche l’ADHD, ma gli 

esperti raccomandano di valutare le competenze matematiche dopo aver tenuto sotto 

controllo i sintomi dell’ ADHD per confermare eventuali diagnosi di discalculia. 

  L’ansia per la matematica: i bambini con ansia per la matematica sono così 

preoccupati per l’esecuzioni di procedure matematiche al punto da avere paura 

eccessiva in concomitanza delle prove. Questa paura può portare a scarse prestazioni 

nei test di matematica, con conseguente abbassamento dell’autostima e del tono 
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dell’umore. In questo caso possono esserci ripercussione nel gruppo dei pari e in casi 

estremi possono portare all’evitamento e al ritiro sociale. Alcuni bambini possono 

avere sia l’ansia per la matematica sia la discalculia. 

  Malattie genetiche: la discalculia è associata a diverse malattie genetiche tra cui la 

sindrome dell’X fragile, la sindrome di Gerstmann e la sindrome di Turner (Ianes, 

Lucangeli, e Mammarella, 2010) 

Uno dei programmi per il trattamento più adoperati a livello internazionale è il 

Programma di Arricchimento Strumentale di Feuerstein che si prefigge come obiettivi 

fondamentali l’arricchimento del repertorio individuale delle strategie cognitive 

necessarie per l’apprendimento e il recupero delle funzioni cognitive carenti 

(Feuerstein e coll., 2008). 

In particolare, per favorire un miglior approccio all’apprendimento numerico, 

Butterworth e Yeo (2011) suggeriscono l’utilizzo di materiali specifici, come blocchi 

che rappresentano i valori in base 10, monete, piste numeriche, metri rigidi, con 

l’aggiunta dell’uso della calcolatrice, strumento che riduce il carico della memoria di 

lavoro, pur non dovendosi però ritenere sostitutivo di un adeguato programma di 

stimolazione delle competenze, come prima esposto. Vi sono poi da considerare le 

ricadute negative della discalculia, così come anche per gli altri Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento, sull’autostima e sull’umore, il rifiuto della scuola o i 

comportamenti ostili: ecco perché la psicoterapia assume un’importanza fondamentale 

nel trattamento. La psicoterapia cognitivo-comportamentale, a questo scopo, 

fornisce un valido supporto, stimolando la valutazione realistica dei propri mezzi e 

delle difficoltà dei compiti proposti, focalizzandosi sulla regolazione dell’autostima e 

dell’aggressività, cause frequenti della demotivazione scolastica, e prevedendo il 

coinvolgimento della famiglia (Terzocentro di psicoterapia cognitiva, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.stateofmind.it/tag/psicoterapia-cognitiva/
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ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

Vengono organizzate una serie di attività e incontri di continuità, funzionali alla reciproca 

conoscenza tra gli insegnanti degli anni “ponte” e nello specifico tra gli insegnanti di scuola 

dell’infanzia e i docenti delle future classi prime della scuola primaria e tra i docenti della 

scuola secondaria di primo grado e gli insegnanti delle classi quinte della scuola primaria.  

ISCRIZIONE 

 Le pratiche d’iscrizione sono seguite dal personale amministrativo che verifica la presenza 

del modulo d’iscrizione e della certificazione diagnostica dello specialista (ed eventuale 

convalida dalle strutture sanitarie pubbliche nel caso la diagnosi sia redatta da specialisti 

privati) che sarà cura della famiglia consegnare alla scuola. Tale consegna sarà protocollata e 

può esser accompagnata dal Verbale di consegna  (ALLEGATO 1) .L’assistente amministrativo, 

dopo aver verificato la presenza di eventuali altre segnalazioni provenienti da ordini di scuola 

inferiori o di pari grado (nel caso di trasferimenti), comunica al Dirigente Scolastico e al 

Referente d’Istituto la presenza della documentazione ed essi accertano che nella 

certificazione specialistica siano presenti tutte le informazioni necessarie alla successiva 

stesura del PDP/PEI. Per gli alunni di recente immigrazione e che non abbiano la cittadinanza 

italiana sarà cura del personale di segreteria acquisire i dati e comunicare al Dirigente e al 

Referente BES la presenza del caso. Il personale amministrativo acquisisce altresì, se 

presenti, eventuali allegati con osservazioni didattico - educative della scuola di provenienza o 

eventualmente, se presente, il documento di passaggio di informazioni tra diversi ordini di 

scuola. La comunicazione tra la segreteria e il Dirigente e il Referente BES sarà tempestiva e 

in forma ufficiale al fine di permettere un proficuo inserimento dell’alunno nel contesto classe 

a lui più idoneo.  

CRITERI D’ INSERIMENTO NELLE CLASSI 

 La Commissione per la formazione dei gruppi classe opera sulla base delle indicazioni fornite 

dal Referente BES e dalla Funzione Strumentale per il Sostegno, nonché dalle segnalazioni 

emerse durante i colloqui e gli incontri in fase di ORIENTAMENTO IN INGRESSO . 
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PRESENTAZIONE AL TEAM DOCENTE O CONSIGLIO DI CLASSE 

 Nella classe ove sia inserito uno studente con BES, il Referente informa il Coordinatore sulla 

specificità del caso (alunno con DSA, alunno con svantaggio socio-culturale, alunno di recente 

immigrazione, alunno con problematiche familiari o personali,alunno H): - fornendo adeguate 

informazioni sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento e/o la patologia specifica o 

eventualmente la tipologia di BES; - fornendo ai docenti materiale didattico formativo 

adeguato; - presentando le eventuali strategie didattiche alternative e/o compensative e 

relativi strumenti. Il Coordinatore in sede del primo consiglio di classe (settembre/ottobre) 

mette a conoscenza del caso l’ intero Consiglio di Classe, raccoglie le eventuali osservazioni di 

tutti i componenti al fine di stilare (eventualmente con l’aiuto del Referente BES) una bozza 

di PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP) O DEL PIANO EDUCATIVO 

INDIVIDUALIZZATO(PEI) 

PREDISPOSIZIONE PERCORSI PERSONALIZZATI 

La famiglia è invitata a manifestare il proprio consenso alla predisposizione del PDP firmando 

l’apposito modello (allegato 2) o PEI (allegato 3) che le verrà sottoposto al primo incontro a 

cura del coordinatore di classe. Il PDPe il PEI  vengono redatti su appositi modelli, comuni a 

tutto l’istituto, sulla base delle osservazioni desunte dalla certificazione (ove esse sia 

presente) e delle esigenze dell’alunno, rilevate dalle osservazioni in classe e dai colloqui con la 

famiglia Nel caso in cui il genitore, avvertito tempestivamente della presenza di 

comportamenti e prestazioni scolastici atipici, non proceda a verificare, con opportuno iter 

diagnostico, la natura delle problematiche evidenziate, il Consiglio di classe procede alla 

predisposizione di un PDP e contestualmente procede a far firmare alla famiglia la scheda di 

rilevazione del comportamento e prestazioni scolastiche atipiche dell’alunno in questione . Per 

gli alunni di recente immigrazione e caratterizzati da una non conoscenza della lingua e della 

cultura italiana si attiva il PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA STRANIERI con attuazione 

degli appositi laboratori di ITALIANO L2.  In tal caso per la stesura del PDP il team docente 

terrà conto delle indicazioni della Commissione per l’accoglienza.  
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MONITORAGGIO DEL PDP/PEI - VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel corso di attivazione del protocollo saranno effettuate verifiche dei singoli casi, della 

situazione globale e delle azioni attivate nella scuola per il sostegno all’apprendimento degli 

studenti con disturbi di apprendimento o altri bisogni educativi speciali. Per gli alunni con 

difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate o alunni diversabili, 

la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame 

conclusivo dei cicli, tengono 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 più idonei. Si riportano alcune indicazioni operative: 

 1. le verifiche hanno come oggetto obiettivi e contenuti ben specificati; 

 2. è opportuno compensare/integrare i compiti scritti ritenuti non adeguati con prove orali;  

3. all’alunno è concesso l’uso di mediatori didattici (calcolatrice, vari ausili, tavole 

compensative, schemi e mappe concettuali) durante le prove scritte e orali; 

4. per le materie in cui non sono obbligatorie prove scritte, è opportuno utilizzare verifiche 

orali programmate; 

 5. ove possibile fornire prove informatizzate;  

6. è funzionale che i tempi e le modalità delle verifiche siano pianificati dal coordinatore di 

classe (possibilmente non più di una al giorno e più di tre alla settimana, tempi più lunghi o/e 

verifiche più brevi) 7. valutazione dei progressi in itinere.  

Il monitoraggio del PDP  e il PEI viene fatto alla fine del I quadrimestre evidenziando in sede 

di scrutinio se le misure adottate sono state idonee o se sia il caso di rimodulare alcune parti 

del PDP o del  PEI. In caso di integrazioni al PDP o al PEI verrà riproposta all’attenzione della 

famiglia la nuova ipotesi d’intervento e verrà fatto firmare il nuovo PDP / PEI corredato 

dall’apposito modello di richiesta di consenso (Allegato…….  ). Infine, il documento verrà 

verificato al termine dell'anno scolastico per un’analisi finale dei risultati ottenuti e per 

eventuali osservazioni da inserire in previsione del successivo anno scolastico. 

 

AZIONI ATTIVATE DALLA SCUOLA PER GLI ALUNNI CON BES/DSA 
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ATTIVITA’ DI RILEVAZIONE PRECOCE 

 La Scuola dell’Infanzia del nostro Istituto Comprensivo, tenuto conto delle indicazioni fornite 

nelle Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA (D.M. 12 luglio 

2011), sta sperimentando un’esperienza di Questionario osservativo IPDA. Si tratta di uno 

strumento innovativo finalizzato a valutare, nei bambini in età prescolare, aspetti 

comportamentali, motricità, comprensione linguistica, espressione orale, metacognizione e 

altre abilità cognitive (memoria, orientamento, ecc.) che si ritengono prerequisiti agli 

apprendimenti scolastici.  

Quindi:  

 Individuazione precoce  

GLI SCREENING PER I DSA nella Scuola Primaria (classi prime e seconde)che prevedono un 

dettato delle 16 parole di Stella . 

 Nella Scuola Secondaria di I grado del nostro Istituto Comprensivo verranno annualmente 

effettuati  compilati PDP su base ICF . I casi emersi in fase di screening saranno sottoposti 

all’attenzione del Coordinatore del Consiglio di Classe a cura del Referente per i DSA. 

OSSERVAZIONE SISTEMATICA 

Vengono attuate dai docenti sistematiche osservazioni sull’alunno che presenti disagio o 

prestazioni scolastiche atipiche attraverso apposite griglie di rilevazione .(ALLEGATO 5) 

Su richiesta formalizzata della famiglia il team docente può produrre apposita Relazione 

sull’andamento didattico-relazionale e sulle difficoltà evidenziate nel percorso scolastico dal 

proprio figlio al fine di sottoporre il caso al personale ASP o a chi di dovere .  

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI 

Le prove INVALSI, che si svolgono in ottemperanza alla Direttiva MIUR 85/2012 e al DPR 

80/2013 (che ha istituito il Servizio Nazionale di Valutazione (SNV) di cui esse sono un 

elemento importante), rispondono ad una ben precisa responsabilità che il DPR 275 

(Regolamento dell’Autonomia) ha fissato già nel 1999 per ogni istituzione scolastica: 

raggiungere gli obiettivi di apprendimento stabiliti a livello nazionale (art.8), attraverso il 

proprio curricolo di scuola (e non più i programmi), prevedendo anche “rilevazioni periodiche 
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ministeriali” dei risultati (art. 10) a garanzia di un buon funzionamento della scuola autonoma. 

Le prove INVALSI di rilevazione non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, 

ma a monitorare i livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico. Il MIUR non 

manca di fornire indicazioni sullo svolgimento delle prove INVALSI per gli allievi con BES 

emanando apposite Note ministeriali. E’ compito del Referente Bes/Dsa, di concerto con 

l’incaricato per lo svolgimento delle prove INVALSI, informare i somministratori sulle prassi 

da adottare in riferimento alle indicazioni ministeriali emesse in riferimento all’anno in corso.  

INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CHE MANIFESTANO BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI. 

Nella valutazione degli alunni che manifestano Bisogni Educativi Speciali, sia nella 

scuola Primaria sia nella scuola Secondaria di I Grado, si farà riferimento alle griglie 

di valutazione d’Istituto con un margine di flessibilità che dovrà rispecchiare la 

specificità di ogni alunno e il suo personale percorso formativo.  

Saranno valutati, rispetto alla situazione di partenza, i progressi legati 

all’integrazione, all'acquisizione di autonomia e di competenze sociali e cognitive. Si 

terrà conto, inoltre, della partecipazione alle attività scolastiche, del rispetto delle 

regole, delle modalità d’interazione con gli altri e con l’ambiente, della cura del proprio 

materiale, dell’impegno e della motivazione ad apprendere. 

Le modalità valutative saranno definite ed esplicitate nel PDP dell’alunno in relazione 

agli obiettivi personalizzati programmati e alle misure dispensative/strumenti 

compensativi adottati, anche in via temporanea, mentre nei casi di DSA 

adeguatamente certificati si dovrà tenere conto anche della Diagnosi medico-

specialistica e degli interventi pregressi e/o contemporanei al percorso scolastico. 

La valutazione in decimi indicata nella seguente griglia di valutazione degli 

apprendimenti ha la funzione principale di orientare l’azione didattica del docente 

nell’utilizzare una scala di valutazione numerica rispetto alle modalità di 

raggiungimento da parte dell’alunno degli obiettivi che afferiscono alle varie discipline, 

tuttavia dovrà essere sempre considerata in riferimento ai processi e non solo alle 

performances dell'alunno.  

ALTRE AZIONI 

Nella scuola sono parte attiva nell’ accoglienza e quindi nel processo di presa in carico di alunni 

con Bisogni educativi Speciali: le funzioni strumentali Area 2:  ; il referente BES/DSA; il GLI, 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione scolastica; il GLHI d’Istituto, Gruppo di Lavoro per l’ 



40 
 

handicap di Istituto; il GOSP, Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico e lo sportello di 

ascolto. 

FIGURE DI RIFERIMENTO PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA: RUOLI E 

FUNZIONI 

IL DIRIGENTE: 

• accerta, con il Referente d’Istituto per gli alunni con BES/DSA, che nella 

certificazione specialistica siano presenti tutte le informazioni necessarie alla 

successiva stesura del PDP;  

• controlla che la documentazione acquisita sia condivisa dal consiglio di classe;  

• garantisce che il PDP sia condiviso con i docenti, la famiglia, lo studente;  

• verifica, con il Referente d’Istituto, i tempi di compilazione del PDP e ne 

controlla l’attuazione;  

• è garante del monitoraggio costante dell’apprendimento degli alunni con 

BES/DSA presenti a scuola;  

• favorisce, sensibilizzando i docenti, l’adozione di testi che abbiano anche la 

versione digitale (G.U. 12/6/2008) o che siano comunque disponibili presso la 

biblioteca digitale promuove azioni di formazione e aggiornamento per 

insegnanti;  

• promuove, con il Referente d’Istituto per i BES/DSA, azioni di 

sensibilizzazione per i genitori e per gli studenti;  

• attiva con il Referente d’Istituto BES/DSA, su delibera del collegio dei 

docenti, azioni di individuazione precoce dei soggetti a rischio e predispone la 

trasmissione dei risultati alle famiglie. 

IL REFERENTE BES/DSA: 

• fa parte del Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) e ne coordina le azioni;  

• collabora con il Dirigente Scolastico con compiti di informazione, consulenza e 

coordinamento di attività di formazione per genitori ed insegnanti; predispone 
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nel PTOF gli interventi finalizzati all’accoglienza degli studenti e le azioni per 

supportare il personale docente; 

• sollecita la famiglia all’aggiornamento della diagnosi nel passaggio di ordine; 

• programma azioni di osservazione sistematica e di rilevazione precoce; fornisce 

indicazioni in merito alle misure compensative e dispensative, in vista 

dell’individualizzazione e personalizzazione della didattica; collabora 

all’individuazione di strategie inclusive;  

• offre supporto ai colleghi riguardo agli strumenti per la didattica e per la 

valutazione degli apprendimenti; cura la dotazione di ausili e di materiale 

bibliografico all’interno dell’Istituto; 

• fornisce informazioni riguardo a strumenti web per la condivisione di buone 

pratiche; 

• media il rapporto tra famiglia, studente e strutture del territorio; coordina il 

lavoro con gli insegnanti in vista delle prove INVALSI;  

• monitora l’applicazione del protocollo d’accoglienza, allo scopo di una maggiore 

consapevolezza dell’argomento.  

LA FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4-INTERVENTI E SERVIZI PER IL 

SUCCESSO FORMATIVO:  

• prende in carico le problematiche degli alunni con BES (diversamente 

abili, DSA, ...);  

• monitora e coordina le attività per il contrasto alla dispersione 

scolastica;  

• coordina i rapporti con le famiglie, con il territorio e con 

Enti/Amministrazioni per attività proprie dell’area; 

• coordina le attività di compensazione, integrazione e recupero per gli 

alunni con bisogni educativi speciali;  

• partecipa ad eventuali seminari/incontri propri dell’Area 4, con o in 

sostituzione del DS. 

L’UFFICIO DI SEGRETERIA: 
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• protocolla il documento consegnato dal genitore; fa compilare ai genitori il 

modello per la consegna della certificazione della diagnosi; 

•  restituisce una copia protocollata al genitore; archivia l’originale del 

documento nel fascicolo personale dell’alunno;  

• accoglie e protocolla altra eventuale documentazione e ne inserisce una copia 

nel fascicolo personale dell’alunno (periodicamente aggiornato); ha cura di 

avvertire tempestivamente e in forma scritta il Dirigente e il Referente 

d’Istituto per i DSA dell’arrivo di nuova documentazione 

IL GLI: 

•  rileva gli alunni con BES presenti nell’Istituto; offre azioni di consulenza e 

supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi; 

elabora modelli, griglie di rilevazione dati ecc. utili nella procedura di 

segnalazione di alunni con BES/DSA;  

• elabora proposte progettuali finalizzate sia al recupero di abilità carenti in 

alunni con BES/DSA sia al potenziamento delle competenze negli stessi, 

valorizzandone i punti di forza;  

• raccoglie e documenta interventi didattici-educativi attuati; 

•  redige il Piano Annuale per l’Inclusività; attua il monitoraggio dei livelli di 

inclusività nella scuola. 

 

 

IL COORDINATORE DEL CONsIGLIO DI CLASSE: 

• convoca i genitori dell’alunni con BES/DSA e propone la predisposizione di un 

PDP (richiesta di consenso alla predisposizione del PDP);  

• convoca il genitore per informarlo su eventuali problematiche scolastiche 

(prestazioni atipiche, problematiche di tipo relazionale e comportamentale, 
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sospetto DSA, caso emerso in fase di screening…) e su ogni situazione di 

disagio palesata dall’alunno; 

•  si assicura che tutti i docenti, anche di nuova nomina, prendano visione della 

documentazione relativa agli alunni con BES/DSA presenti nella classe; 

•  fornisce e condivide il materiale didattico formativo adeguato; partecipa a 

incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine o grado 

di scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli 

alunni; 

•  collabora con i colleghi e il Referente d’Istituto BES/DSA per la messa in atto 

delle strategie compensative e degli strumenti previsti dalle indicazioni 

ministeriali per alunni con disturbo specifico di apprendimento; 

•  valuta, con la famiglia e l’alunno, l’opportunità e le modalità per affrontare il 

lavoro quotidiano in classe; organizza e coordina la stesura del PDP; 

•  concorda con i genitori (ed eventualmente con il Referente d’Istituto per i 

BES/DSA) incontri periodici per un aggiornamento reciproco circa l’andamento 

del percorso, la predisposizione del PDP e l’orientamento alla scuola secondaria 

di secondo grado. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI: 

• approfondisce le tematiche relative ai disturbi specifici di 

apprendimento; 

•  mette in atto azioni per la rilevazione precoce; utilizza l’osservazione 

sistematica per l’identificazione delle prestazione atipiche;  

• individua azioni di potenziamento in funzione delle difficoltà riscontrate; 

comunica alla famiglia la necessità dell’approfondimento diagnostico 

(insieme al Referente d’Istituto per i DSA e per tramite del 

coordinatore di classe);  

• prende visione della certificazione diagnostica; inizia un percorso di 

consapevolezza con l’allievo per aiutarlo nel consolidamento 

dell’autostima; crea in classe un clima di accoglienza nel rispetto 

reciproco delle diverse modalità di apprendere;  
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• redige collegialmente il PDP con il contributo della famiglia, del 

Referente d’Istituto per i DSA e di eventuali specialisti vicini allo 

studente; cura l’attuazione del PDP; 

•  propone in itinere eventuali modifiche del PDP;  

• si aggiorna sulle nuove tecnologie ed attuano attività inclusive; acquisisce 

competenze in merito alla valutazione degli apprendimenti. 

LA FAMIGLIA 

• su segnalazione del docente, procede all’accertamento della natura 

delle problematiche riscontrate nel percorso scolastico del figlio;  

• richiede ai docenti del Consiglio di classe la Relazione sul livello 

didattico-comportamentale e relazionale e sulle difficoltà 

evidenziate in classe dal proprio figlio al fine di sottoporre il caso 

all’attenzione dell’ASP o ad altro personale di competenza (vedi 

allegato) consegna in Segreteria la certificazione diagnostica 

corredata dell’apposito Verbale di consegna (ved. Allegato 1);  

• consegna in Segreteria qualsiasi altra documentazione possa essere 

utile ad un’efficace azione educativa e alla tutela dell’alunno 

(dispositivi del Giudice, autodichiarazione per terapie mediche 

continuative, ecc…); 

•  provvede all’aggiornamento della certificazione diagnostica nel 

passaggio di ordine di scuola;  

• collabora, condivide e sottoscrive il percorso didattico 

personalizzato;  

• sostiene la motivazione e l’impegno del proprio figlio nell’attività 

scolastica;  

• si adopera per promuovere l’uso di strumenti compensativi necessari 

individuati come efficaci per facilitarne l’apprendimento;  

• mantiene i contatti con il coordinatore di classe e i docenti in merito 

al percorso scolastico del figlio;  
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• media l’incontro tra eventuali esperti (educatori, tutor 

dell’apprendimento, doposcuola) che seguono il bambino nello 

svolgimento dei compiti pomeridiani e gli insegnanti di classe;  

• contatta il Referente d’Istituto per i DSA in caso di necessità. 

ALLEGATI 

Si riporta di seguito l’elenco degli allegati:  

ALLEGATO 1: VERBALE DI CONSEGNA DELLA DIAGNOSI/DOCUMENTAZIONE IN SEGRETERIA 

 ALLEGATO 2: MODELLO PDP 

 ALLEGATO 3: CONSENSO DA PARTE DELLA FAMIGLIA ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PDP (Allegato A e 

Allegato B)  

ALLEGATO 4: OSSERVAZIONI SU PRESTAZIONI SCOLASTICHE ATIPICHE  

ALLEGATO 5: - PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 

 ALLEGATO 6: MONITORAGGIO PDP - I QUADRIMESTRE  

ALLEGATO 7: RICHIESTA DI RELAZIONE REDATTA DAL TEAM DOCENTE SULL’ANDAMENTO DIDATTICO-

COMPORTAMENTALE 

ALLEGATO 8 :P.E.I IN ICF 
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Al Dirigente Scolastico 

 Alla Funzione Strumentale Area 2 

 Al Referente Bes/Dsa  

OGGETTO: consegna documentazione in segreteria  

 

 

Gentile Dirigente, in concomitanza con l’iscrizione di nostro/a figlio/a ……………..……….………………………… alla 

classe …………. Sezione ………… della scuola ……………….………………………………. del suo Istituto, depositiamo in 

copia la documentazione relativa a ………………………………… redatta a …………………………….…. in data 

…………………….. Sicuri che vorrete porre in essere tutto quanto è possibile per rendere il percorso scolastico 

di nostro/a figlio/a adeguato alle sue esigenze di apprendimento, restiamo a disposizione per qualsiasi 

necessità. Facciamo presente che, per la legge sulla privacy, questa documentazione è soggetta alle forme 

di garanzia previste e che deve essere utilizzata solo per l’organizzazione del percorso didatticoeducativo e 

resa accessibile ai docenti del consiglio di classe, ai soggetti cui è indirizzata ciascuno per le azioni di propria 

competenza. 

 Distinti saluti  

Laterza , …………………..  

     

                                                                                                                                  Firma dei genitori 

 

 

 

Allegato 1 



47 
 

 

Nuova segnalazione di alunno con BES 

 

Anno Scolastico _______/______ 

 

PROGETTO DIDATTICO PERSONALIZZATO BES DSA 

 

VERBALE DEL TEAM / CONSIGLIO DI CLASSE IN DATA ____/_____/_____ 

COLLOQUIO CON LA FAMIGLIA IN DATA ____/____/_____ DICHIARAZIONE 

PER LA FAMIGLIA  

Il sottoscritto ________________________________ in accordo con le 

indicazioni del Consiglio di Classe ______, esprime parere favorevole ad una 

personalizzazione/individuazione del percorso formativo del proprio 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 obiettivi di apprendimento specifici ed adeguati 

alle effettive capacità dello 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 dei risultati previsti dal PDP BES.  

Data ____/____/_____ 

 Firma del genitore _______________________ 
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                         Proseguimento del percorso individualizzato BES/DSA 

 Anno Scolastico _______/________  

 

PROGETTO DIDATTICO PERSONALIZZATO BES DSA 

COLLOQUIO CON LA FAMIGLIA IN DATA ____/____/_____ DICHIARAZIONE PER LA FAMIGLIA Il sottoscritto 

________________________________ in accordo con le indicazioni del Consiglio di Classe ______, esprime 

parere favorevole a proseguire con la personalizzazione/individuazione del percorso formativo del proprio 

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 obiettivi di 

apprendimento specifici ed adeguati alle effettive capacità dello 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 dei 

risultati previsti dal PDP BES. 

 Data ____/____/_____ 

 Firma del genitore 
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Griglia osservativa per la rilevazione di prestazioni atipiche Scuola Primaria Scuola Secondaria di I Grado  

Alunno/ a … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Classe … … … Sez. . . .  

Gli insegnanti del team docente informano la famiglia del persistere delle difficoltà scolastiche avanti 

meglio specificate: 

Barrare con una X le caselle  corrispondenti alle voci che specificano la situazione dell'alunno. 

 ALUNNO:                                  CLASSE:                        A.S. ………….  

 

Sfera relazionale/ 

comportamentale 

Mostra atteggiamenti di bullismo o minacce  

Dimostra opposizione ai richiami  

Non stabilisce buoni rapporti con i compagni  

E’ poco accettato/ ricercato dai compagni  

Mostra la tendenza a mentire e/o ingannare  

Trasgredisce regole condivise  

Ha reazioni violente con i compagni  

Si isola dagli altri per lunghi periodi  

Distrugge oggetti e/o compie atti di vandalismo  

Compie gesti di autolesionismo  

Sfera dello sviluppo 

 

 

 

In molte attività mostra rilevante confusione mentale  

Ha difficoltà di comprensione verbale  

Non si esprime verbalmente  

Parla in continuazione  

Ha difficoltà fonologiche  
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balbetta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfera emozionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

 

Sfera sociale 

 

Si esprime con frasi poco chiare/poco strutturate  

Ha una rapida caduta dell’attenzione  

Ha difficoltà a comprendere le regole  

Ha difficoltà di concentrazione  

Ha difficoltà logiche  

Ha difficoltà a memorizzare  

Presenta ritardi nel linguaggio  

Ha difficoltà di apprendimento  

Ha improvvisi e significativi cambiamenti dell’umore  

Ha comportamenti bizzarri  

Lamenta malesseri fisici  

Attribuisce i propri successi/insuccessi a cause esterne  

Ha difficoltà ad esprimersi di fronte al gruppo  

Ha propensione a biasimare se stesso o colpevolizzarsi  

Rinuncia di fronte all’impegno, alle prime difficoltà  

Dimostra scarsa autonomia personale  

Ha difficoltà di organizzazione spazio/temporale  

Ha difficoltà di coordinazione grosso/motoria  

Ha difficoltà di coordinazione fine  

Si appropria di oggetti non suoi  

Ha scarsa cura degli oggetti  

Non è collaborativo  

Ha un abbigliamento inappropriato all’età o alla stagione  
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 Ha una scarsa igiene personale  

Presenta segni fisici di maltrattamento   

Ha materiale scolastico/didattico insufficiente  

 

Sfera  ambientale 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Specificare qui 

Famiglia problematica  

Pregiudizi ed ostilità culturali  

Difficoltà socioeconomiche  

Ambienti deprivati/devianti  

Difficoltà di comunicazione e o collaborazione tra scuola, servizi, enti 

operatori….) che intervengono nell’educazione e nella formazione* 
 

Bisogni espressi dal team degli insegnanti relativamente alle 

problematiche evidenziate (strumenti, informazioni, sussidi…)* 
 

  

 

 

 

Apprendimento lingue 

straniere 

 

 

 

Pronuncia difficoltosa  

Difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base  

Difficoltà nella scrittura  

Difficoltà nell’acquisizione nuovo lessico  

Notevoli differenze tra comprensione del  testo scritto e orale  

Notevoli differenze tra la produzione scritta e orale  

 

 



52 
 

 

 

                  MONITORAGGIO PDP – I QUADRIMESTRE 

           Consenso ad apportare integrazioni/aggiustamenti al PDP  

Anno Scolastico _______/________ 

 PROGETTO DIDATTICO PERSONALIZZATO BES DSA VERBALE DEL TEAM / CONSIGLIO DI CLASSE  

IN DATA ____/_____/_____  

COLLOQUIO CON LA FAMIGLIA IN DATA ____/____/_____  

DICHIARAZIONE PER LA FAMIGLIA  

Il sottoscritto ______________________________________________, genitore dell’alunno 

__________________________________________ frequentante la classe ____________ della Scuola 

_______________________ ,in accordo con le indicazioni del Consiglio di Classe, esprime parere favorevole 

alla proposta di apportare integrazioni e/o aggiustamenti al PDP già elaborato in data ____/____/______ 

come previsto dalla Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e successiva Circolare n.8 del 06/03/2013. Il progetto 

definisce obiettivi di apprendimento specifici ed adeguati alle effettive capacità dello 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 dei risultati previsti dal PDP BES.  

Data ____/____/_____  

Firma del genitore 
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Al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo “A.DIAZ” di LATERZA  

                                 Ai docenti della classe ….. sez. ….. Scuola …………………………...... 

  

 

OGGETTO: richiesta relazione al team docenti. 

 

 

 Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………. Genitore dell’alunno/a 

………………………………………………….. nato/a a ………………………… il ……/……/……….., frequentante la classe ……….. 

sez… ……… della Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado, di codesto Istituto chiede ai docenti di 

suddetta classe una relazione sul livello didattico-relazionale e sulle difficoltà evidenziate a scuola dal/dalla 

proprio/a figlio/a, al fine di sottoporre il caso all’attenzione del personale dell’Asp o di altro personale 

competente 

LATERZA , ……/……/…… 

 FIRMA 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado  

 

" A.DIAZ" 

Via Roma 59- Tel. 099 8216127 -0998299309- Laterza (TA) 

email:taic84300a@istruzione.it     pec:taic84300a@pec.istruzione.it 

 

 

P.E.I  

 

ALUNNO: 

ORDINE DI SCUOLA: 

CLASSE: 

 

ANNO SCOLASTICO:  
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PROFILO DIAGNOSTICO 

1. QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE 

 

1.1. DATI ALUNNO 

Cognome 
 

Nome  

Luogo e data di nascita 
 

 

Comune di residenza   

Residenza (frazione - via/piazza - 

n. civico) 
 

Recapito (se diverso dalla 

residenza) 
 

Recapiti telefonici  

Composizione del nucleo 

familiare 

 

 

Diagnosi clinica  

Tipologia e grado di disabilità  

Conseguenze funzionali  

Documenti presenti nel fascicolo 

dell’alunno 

 

       Profilo Dinamico Funzionale (aggiornato all’a.s. …………..) 

       P.E.I. / P.E.D.  

       Diagnosi funzionale (del……………….) 

       Legge 104/ '92 
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DATI RELATIVI ALLA PRECEDENTE SCOLARIZZAZIONE 

ANNO 

SCOL. 

SCUOLA CLASSE FREQUENZA 

(regolare/irregolare) 

N° ORE DI 

SOSTEGNO 

ORARIO 

(ridotto/completo) 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

1.2. DATI SCUOLA 

Istituzione scolastica  

Plesso    

Comune  

Classe  

Numero alunni nella classe   

Altri alunni disabili iscritti nella 

classe 
 

Monte ore settimanale di lezioni 

previsto dal curriculo 
 

Monte ore settimanale di lezioni 

frequentato dall’alunno 
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1.3. DATI SOSTEGNO 

Insegnante di sostegno    

(nome e cognome) 
 

Monte orario settimanale  

 

1.4.SERVIZIO E INTERVENTI DI SUPPORTO INTEGRATI CON IL COMUNE DI 

RESIDENZA 
 

Educatore in orario scolastico 

(nome e cognome) 

 

 

Monte ore settimanale educatore  

in orario scolastico 

 

 

Educatore  domiciliare   

(nome e cognome) 

 

Monte ore settimanale educatore 

domiciliare 
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1.5. ALTRI SOGGETTI COINVOLTI IN INTERVENTI DI CARATTERE RIABILITATIVO 

Nominativo dell’operatore  

Tipologia di intervento  □   logopedico    □   fisioterapico  □   psicomotorio □   altro (specificare) 

Monte ore intervento settimanale  

Sede dell’intervento  

Tempo dell’intervento     □   orario scolastico                           □   orario extra scolastico 

Specificare tempo in orario 

scolastico 
 

è  possibile replicare i campi e/o l’intera tabella, se coinvolti più soggetti 

1.6. ALTRI SOGGETTI COINVOLTI IN INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE 

Nominativo dell’operatore  

Tipologia di intervento  
□   gruppo sportivo    □   centri di aggregazione   □   centro diurno 

□   altro (specificare) 

Monte ore intervento settimanale  

Sede dell’intervento  

Tempo dell’intervento     □   orario scolastico                           □   orario extra scolastico 

Specificare tempo in orario 

scolastico 
 

è possibile replicare i campi e/o l’intera tabella, se coinvolti più soggetti 
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2. STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Analisi dei documenti 

 
□   Sì            □   No 

Colloqui 

□ con la famiglia  

□ con i docenti dell’a. s. precedente (se trattasi di nuova entrata) 

□ altro (specificare) 

Prove di ingresso  

□ della classe  

□ della classe semplificate/ridotte nei contenuti/quantità/tempi 

□ differenziate (specificare)  

Osservazione descrittiva □   Sì            □   No 

Osservazione sistematica 

(con griglie che il docente ritiene 

opportuno utilizzare) 

□   Sì            □   No 

Altro …………………… 
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3. VALUTAZIONE IN INGRESSO   

 

3.1. INDIVIDUAZIONE  DEI FATTORI DI INCLUSIONE 

DESCRIZIONE DELLA SCUOLA  

Descrizione dell’ambiente: -scuola (barriere 

architettoniche, struttura, collocazione socio-

territoriale, ecc) 
 

 

DESCRIZIONE  CLASSE/SEZIONE 

 

 

 

 

RAPPORTI FAMIGLIA / ISTITUZIONI 

 

 

 

 

 

4. PRIORITA’ DELL’INTERVENTO DI SOSTEGNO SCOLASTICO 

 

 
4.1. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

 

□   programmazione di classe          

□   programmazione per obiettivi minimi    

□   programmazione differenziata 

 
4.2. ORARIO DOCENTE SOSTEGNO / ASSISTENTE / EDUCATORE 

 

esplicitare la distribuzione dell’orario del docente di sostegno in forma sintetica (es. 3 ore italiano, 2 ora 
ed. fisica, …) 
esplicitare la distribuzione dell’orario dell’assistente/educatore in forma sintetica (es. ibidem) 
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Obiettivi e strategie di intervento 

A partire dalle indicazioni contenute nel Profilo descrittivo di funzionamento e di quanto 

concordato nel Progetto Multidisciplinare, indicare gli obiettivi di breve periodo, ovvero i 

miglioramenti/mantenimenti della condizione della persona che ci si prefigge di raggiungere 

attraverso le attività previste nel corso dell’anno scolastico e i fattori ambientali che faciliteranno il 

percorso. Gli obiettivi debbono essere declinati in termini operativi così da facilitare la successiva 

valutazione del grado del loro raggiungimento.  

Gli obiettivi devono essere inseriti nelle 9 aree dell’ICF che descrivono l’attività e la 

partecipazione.  

 

 

N.B. Legenda di compilazione 

Componente 

ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE  

(identificate con “d”) 

Attività: esecuzione di un compito o azione da 

parte di un individuo.  

Partecipazione: coinvolgimento in una 

situazione di vita. 

Limitazioni dell’attività: difficoltà che un 

individuo può incontrare nello svolgere 

l’attività. 

Restrizioni alla partecipazione: problemi che un 

individuo può sperimentare nel coinvolgimento 

delle situazioni di vita.  

I qualificatori 

Utilizzare due qualificatori: capacità e 

performance 

 

0 = nessun problema 

1 = problema lieve 

2 = problema medio 

3 = problema grave 

4 = problema completo 

 

N.B.: la codifica prevede che venga specificata 

prima la performance (cioè quello che l’alunno 

fa con il supporto dei fattori ambientali 

facilitatori) e poi  la capacità (cioè quello che 

l’alunno/a è in grado di fare da solo) 

 

 
Capitolo 1, Apprendimento e applicazione delle conoscenze: riguarda l’apprendimento, l’applicazione 

delle conoscenze acquisite, il pensare, il risolvere problemi e il prendere decisioni. I codici sono raggruppati 

in tre blocchi: 

• esperienze sensoriali intenzionali 

• apprendimento di base 

• applicazione delle conoscenze. 

Ambito 

(titolo e codice)  

 

 

 

Obiettivi a breve 

termine 

 

 

Attività 

(previste per 
raggiungere gli 
obiettivi) 
 

Fattori ambientali 

(cosa, chi è 

necessario per 

realizzare l’attività) 

 

 

 

Capitolo 2, Compiti e richieste generali: Questo capitolo riguarda gli aspetti generali dell’eseguire compiti 

singoli o articolati, organizzare la routine e affrontare lo stress. 
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Ambito 

(titolo e codice)  

 

Obiettivi a breve 

termine 

Attività 

previste per 
raggiungere gli 
obiettivi  
 

Fattori ambientali 

(cosa, chi è 

necessario per 

realizzare l’attività) 

 

 

Capitolo 3, Comunicazione: caratteristiche generali e specifiche della comunicazione attraverso il 

linguaggio, i segni e i simboli, inclusi la ricezione e la produzione di messaggi, portare avanti una 

conversazione e usare strumenti e tecniche di comunicazione. 

I codici sono raggruppati in tre blocchi: 

• comunicare – ricevere 

• comunicare – produrre 

• conversazione e uso di strumenti e tecniche di comunicazione. 
 

Ambito 

(titolo e codice)  

 

Obiettivi a breve 

termine 

Attività 

previste per 
raggiungere gli 
obiettivi  
 

Fattori ambientali 

(cosa, chi è 

necessario per 

realizzare l’attività) 

 

  

Capitolo 4, Mobilità: muoversi cambiando posizione del corpo o collocazione o spostandosi da un posto 

all’altro, portando, muovendo o manipolando oggetti, camminando, correndo o arrampicandosi e usando 

vari mezzi di trasporto. 

I codici sono raggruppati in quattro blocchi: 

• cambiare e mantenere una posizione corporea 

• trasportare, spostare e maneggiare oggetti 

• camminare e spostarsi 

• muoversi usando un mezzo di trasporto. 
 

Ambito 

(titolo e codice)  

 

Obiettivi a breve 

termine 

Attività 

previste per 
raggiungere gli 
obiettivi  
 

Fattori ambientali 

(cosa, chi è 

necessario per 

realizzare l’attività) 
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Capitolo 5, Cura della propria persona: cura di sé, lavarsi e asciugarsi, occuparsi del proprio corpo e delle 

sue parti, vestirsi, mangiare e bere, prendersi cura della propria salute. 

 
Ambito 

(titolo e codice)  

 

Obiettivi a breve 

termine 

Attività 

previste per 
raggiungere gli 
obiettivi  
 

Fattori ambientali 

(cosa, chi è 

necessario per 

realizzare l’attività) 

 

 

Capitolo 6, Vita domestica: adempimento di azioni e compiti domestici e quotidiani, inclusi procurarsi un 

posto in cui vivere, cibo,vestiario e altri beni di prima necessità, le pulizie della casa, sistemare ed aver cura 

degli oggetti personali e di altri oggetti casalinghi, assistere gli altri. 

 

Ambito 

(titolo e codice)  

 

Obiettivi a breve 

termine 

Attività 

previste per 
raggiungere gli 
obiettivi  
 

Fattori ambientali 

(cosa, chi è 

necessario per 

realizzare l’attività) 

 

 

Capitolo 7, Interazioni e relazioni interpersonali: esecuzione delle azioni e dei compiti richiesti per le 

interazioni semplici e complesse con le persone (estranei, amici, parenti, membri della famiglia, ecc) in un 

modo contestualmente e socialmente adeguato. 

I codici sono raggruppati in due blocchi: 

• interazioni interpersonali  generali 

• relazioni interpersonali particolari 
 

Ambito 

(titolo e codice)  

 

Obiettivi a breve 

termine 

Attività 

previste per 
raggiungere gli 
obiettivi  
 

Fattori ambientali 

(cosa, chi è 

necessario per 

realizzare l’attività) 

 

 

 

Capitolo 8, Aree di vita principali 
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Questo capitolo riguarda lo svolgimento dei compiti e delle azioni necessarie per impegnarsi 

nell’educazione, nel lavoro e nell’impiego e per condurre transazioni economiche. 
I codici sono raggruppati in tre blocchi: 

• istruzione 

• lavoro e impiego 

• vita economica 
 

Ambito 

(titolo e codice)  

 

Obiettivi a breve 

termine 

Attività 

previste per 
raggiungere gli 
obiettivi  
 

Fattori ambientali 

(cosa, chi è 

necessario per 

realizzare l’attività) 

 

 

Capitolo 9, Vita sociale, civile e di comunità 

Questo capitolo riguarda le azioni e i compiti richiesti per impegnarsi nella vita sociale fuori dalla 

famiglia, nella comunità, in aree della vita comunitaria, sociale e civile. 

 
Ambito 

(titolo e codice)  

 

Obiettivi a breve 

termine 

Attività 

previste per 
raggiungere gli 
obiettivi  
 

Fattori ambientali 

(cosa, chi è 

necessario per 

realizzare l’attività) 

 

 

Raccordo con il lavoro di classe: descrivere come  gli obiettivi, le attività e le facilitazioni indicate 

si collegano con il programma previsto per la classe. Indicare, almeno in sintesi, i necessari 

adattamenti disciplinari. 

 
Strategie per l’emergenza: solo in riferimento a quegli alunni per i quali è importante concordare strategie 
particolari, adatte a fronteggiare una possibile situazione di difficoltà (es. somministrazione di farmaci in 
emergenza, comportamenti particolarmente difficili da gestire ecc). 
 
Organizzazione di servizio in caso d’assenza di personale scolastico o educativo: (descrizione)… 
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ORARIO DI FREQUENZA DELL’ALUNNO1 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

 attività sostegno2 attività sost. attività sost. attività sost. attività sost. Att. sost 

1° 

ora 

ital x           

2° 

ora 

            

3° 

ora 

            

4° 

ora 

            

5° 

ora 

            

6° 

ora 

            

7° 

ora 

            

8° 

ora 

            

 

      

 

 

 

 

                                                           
1 Nella colonna sostegno, barrare se non c’è nessuna figura di supporto in quell’ora e in quel giorno, indicare se sono 

presenti due docenti di classe in compresenza, se c’è il docente di sostegno, se c’è il collaboratore scolastico, se c’è 

l’educatore, ecc. 
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NOTA 

 

La valutazione dovrà rispecchiare la specificità di ogni alunno ed il suo personale percorso formativo: i 

progressi legati all’integrazione, all’acquisizione di autonomia e di competenze sociali e cognitive. In base 

alla normativa ministeriale e al documento riportante le “linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni 

con disabilità” (04/2009), la valutazione in decimi va rapportata al PEI, che costituisce il punto di 

riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità, e dovrà essere sempre considerata 

in riferimento ai processi e non solo alle performances dell’alunno. 

 

 

 

                                                                       VALUTAZIONE 

La valutazione sarà espressa a 

partire da… 

(è possibile crocettare tutte le 

risposte) 

 

□   livelli di partenza  

□   esiti valutazione diagnostica  

□   esiti valutazione formativa 

□   progressi dell’alunno 

 

 

Verifiche 

Modalità di somministrazione:  

 prove comuni alla classe  

 prove comuni alla classe commisurate alle capacità dell’alunno 
attraverso semplificazioni e/o riduzioni 

 prove individualizzate 

 prove differenziate 

 prove in braille 

 altro……………………….. 

Tipologia di somministrazione: Esercizi di completamento, di 

corrispondenza, del tipo V/F, a scelta multipla, a risposta aperta. 

Questionari, interrogazioni e colloqui. Semplici sintesi orali e scritte. 

Testi scritti di vario genere. 

Tempi di somministrazione: coincidenti / non coincidenti con quelli 

della classe. (modificare-integrare) 
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5. REDATTORI DEL PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO 

Dirigente Scolastico (scrivere il nome di tutti i componenti e far firmare ) 

Docente di sostegno   

Docente coordinatore 

di classe 

 

Referente ASL  

Referente Ente 

Riabilitativo 

 

Ass. Sociale Comunale   

Assistente/ Educatore  

Genitori   

Altri   

Luogo  

Data  
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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO PER ALUNNI CON B.E.S3 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. DIAZ” 

SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA 

VIA ROMA, 59 – 74014 - LATERZA (TA) 

TEL/FAX 0998216127 

E-mail: taic84300a@istruzione.it – taic84300a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.istitutocomprensivodiaz.it 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

D. M. 27 dicembre 2012   

 

C.M. n° 8 del 6 marzo 2013 

Nota MIUR “Strumenti d’intervento per alunni 

con bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica” 

“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale 

per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative. 

Coordinatore di classe/Team: ……………………………………………………………….. 

Referente DSA/BES: prof.ssa Bongermino Domenica 

Referente per l’Inclusione: prof.ssa Casarola M.Teresa 

A.S. 2018-2019 

                                                           

3 Si fa qui riferimento ad Allievi con altri Bisogni Educativi Speciali (non DSA). Rientrano in questa sezione le tipologie di 

Disturbo Evolutivo Specifico non DSA (deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria), Disturbo da 

Deficit dell’Attenzione/Iperattività, Funzionamento Intellettivo Limite e le situazioni di Svantaggio socioeconomico, culturale e 

linguistico (D.M. n.721 del 27/12/2012; C.M. n. 8 del 06/03/2013). 

 

http://www.istitutocomprensivodiaz.it/
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La compilazione del PDP viene effettuata dopo un periodo di osservazione 

dell’allievo, entro il primo trimestre. Il PDP viene deliberato dal Consiglio di 

classe/Team, firmato dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dalla famiglia. 

 

Indice 

SEZIONE A  

Dati Anagrafici e Informazioni Essenziali di Presentazione dell’Allievo ......................... 70 

 

SEZIONE B 

Descrizione delle abilità e dei comportamenti ........................................................................ .5 

 

SEZIONE C  

C.1 Osservazione di Ulteriori Aspetti Significativi ............................................................... 11 

C.2 Patto Educativo …………………………………………………………………………………………..13 

 

SEZIONE D:           

N.B.: I docenti potranno scegliere quale tabella utilizzare tra la D.1 e la D.2  

D.1: INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI 

Strategie di personalizzazione/individualizzazione .............................................................. 14 

Strumenti compensativi …………………………………………………………………………………....... 15     

Misure dispensative …………………………….…………………………………………………………… 16 

Criteri e modalità di verifica e valutazione …………………………………………………………………. 17 

D.2: INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI 

Tabella strategie di personalizzazione/individualizzazione "su base 

ICF"………………………………….. 19 

AZIONI SUL CONTESTO CLASSE (Didattica inclusiva) ……………………………….………. 

21 
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 SEZIONE A 

Dati Anagrafici e Informazioni Essenziali di Presentazione dell’Allievo 

 

Cognome e nome allievo/a: …………………………………………………………………… 

Luogo di nascita:  …………………………………………………. Data: ……………………….        

Residenza: ……………………………………………………………………………………… 

Scuola:    primaria     sec. di I grado  

Plesso: …………………………………………………………………………………… 

Classe: ………………  Sez.: ……………… 

Lingua madre: ………………………………………… 

Eventuale bilinguismo: ……………………………… 

1) Individuazione della situazione di bisogno educativo speciale da parte di: 

□ SERVIZIO SANITARIO - Diagnosi / Relazione multi professionale (o diagnosi 

rilasciata da privati, in attesa di ratifica e certificazione da parte del Servizio 

Sanitario Nazionale): ………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Codice ICD10: ………………………………………………………………………………………… 

 Redatta da: ………………………………………………………..  in data ……………………… 

 Aggiornamenti diagnostici: ……………………………………………………………………………… 

 Altre relazioni cliniche: ………………………………………………………………………………….. 

 Interventi riabilitativi: ………………………………………………………………………………….. 

□ ALTRO SERVIZIO - Documentazione presentata alla scuola: ………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………. 

Redatta da: …………………………………………………………. in data: ……………………. 

(relazione da allegare) 

 

□ CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI (mediante osservazione diretta 

durante l’attività scolastica) - Relazione: ………………………………… 

Redatta da: ……………………………………………………… in data: ………………………. 

(relazione da allegare) 

2) Informazioni generali fornite dalla famiglia / enti affidatari (ad esempio 

percorso scolastico pregresso, ripetenze …): 

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

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

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

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

SEZIONE B 

Descrizione delle abilità e dei comportamenti osservabili a scuola da parte dei 

docenti di classe: 

 

• per gli allievi con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, 

senza diagnosi specialistica, si suggerisce la compilazione della griglia 

osservativa di pag.6; 

 

• per gli allievi con Disturbi Evolutivi Specifici si suggerisce l’osservazione 

e la descrizione del comportamento e degli apprendimenti sulla base delle 

priorità di ciascuna disciplina, anche utilizzando gli indicatori predisposti 

per gli allievi con DSA (pagg. 7-10). 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

______ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________ 
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GRIGLIA OSSERVATIVA PER ALLIEVI CON BES   

(Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e 

culturale) 

Osservazione 

Manifesta difficoltà di lettura/scrittura 
Si   –   No   –   A 

volte 

                         

Manifesta difficoltà di espressione orale 
Si   –   No   –   A 

volte 

                         

Manifesta difficoltà logico-matematiche 
Si   –   No   –   A 

volte 

                         

Manifesta difficoltà nel rispetto delle regole 
Si   –   No   –   A 

volte 

                         

Svolge regolarmente i compiti a casa 
Si   –   No   –   A 

volte 

                         

Esegue le consegne che gli vengono proposte in classe 
Si   –   No   –   A 

volte 

                         

Manifesta difficoltà nella comprensione delle consegne 

proposte 

Si   –   No   –   A 

volte 

                         

Fa domande non pertinenti all’insegnante/educatore 
Si   –   No   –   A 

volte 

                         

Disturba lo svolgimento delle lezioni (distrae i compagni, 

ecc.) 

Si   –   No   –   A 

volte 

                         

Non presta attenzione ai richiami 

dell’insegnante/educatore 

Si   –   No   –   A 

volte 

                         

Manifesta difficoltà a stare fermo nel proprio banco 
Si   –   No   –   A 

volte 

                         

Si fa distrarre dai compagni 
Si   –   No   -  A 

volte 
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Manifesta timidezza 
Si   –   No   –   A 

volte 

                         

Viene escluso dai compagni dalle attività scolastiche 
Si   –   No   –   A 

volte 

                         

Viene escluso dai compagni dalle attività di socializzazione 
Si   –   No   –   A 

volte 

                         

Tende ad autoescludersi dalle attività scolastiche 
Si   –   No   –   A 

volte 

                         

Tende ad autoescludersi dalle attività di socializzazione 
Si   –   No   –   A 

volte 

                         

Non porta a scuola i materiali necessari alle attività 

scolastiche 

Si   –   No   –   A 

volte 

                         

Ha scarsa cura dei materiali per le attività scolastiche 

(propri e della scuola) 

Si   –   No   –   A 

volte 

                         

Manifesta difficoltà nel mantenere l’attenzione durante 

le spiegazioni 

Si   –   No   –   A 

volte 

                         

Dimostra scarsa fiducia nelle proprie capacità 
Si   –   No   –   A 

volte 

                         

 INDICATORI PREDISPOSTI PER GLI ALLIEVI CON DSA 

DIAGNOSI 

Compilare con i dati 

funzionali alla stesura 

del PDP desunti dalla 

diagnosi  

OSSERVAZIONI DEI DOCENTI 

LETTURA STRUMENTALE 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

LETTURA STRUMENTALE 

Rapidità: 

 molto bassa 

 bassa 

 prestazione sufficiente/buona 
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…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………….........

..................................................... 

 

Correttezza: 

 adeguata 

 non adeguata (ad esempio confonde/inverte/ 

sostituisce/omette lettere o sillabe) 

eventuali  osservazioni: 

……………………….................................... 

……………………………………………………………………….. 

eventuali prove somministrate: ……………………………………… 

………………………………………………………………………... 

 

COMPRENSIONE 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

……. 

COMPRENSIONE 

COMPRENSIONE DELLA LETTURA 

 parziale 

 globale ma superficiale 

 prestazione sufficiente/buona 

 

COMPRENSIONE DELL’ASCOLTO 

 parziale 

 globale ma superficiale 

 prestazione sufficiente/buona 

eventuali osservazioni: ……………………………………………… 

………………………………………………………………………. 

eventuali prove somministrate: …………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

SCRITTURA 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………….... 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

SCRITTURA 

 corretta  

 poco corretta 

 scorretta 

Tipo/i di carattere/i utilizzato/i: 

 stampato maiuscolo  

 stampato minuscolo 

 corsivo  

Grafia: 

 problemi di realizzazione del tratto grafico  

 problemi di regolarità del tratto grafico 

Tipologia di errori:   

 errori fonologici (scambio di grafemi, omissione 

e aggiunta di lettere o sillabe, inversioni, 

grafema inesatto) 

 errori non fonologici (fusioni/separazioni illegali, 

scambio di grafema omofono, omissione o 

aggiunta di h) 

 altri errori (omissioni e aggiunta di accenti, 
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…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………… 

omissioni e aggiunta di doppie, apostrofi, 

maiuscole) 

 

 

Uso punteggiatura: 

 adeguata  

 parziale 

 non adeguata 

Produzione di frasi e testi:  

Strutturazione della frase 

 strutturazione lacunosa 

 frasi semplici  

 frasi complete e ben strutturate 

Strutturazione dei testi 

 strutturazione lacunosa 

 testi brevi e semplici 

 testi completi e ben strutturati 

Altri aspetti: 

 difficoltà nella copia (lavagna, testo …) 

 lentezza nello scrivere 

 difficoltà nel seguire la dettatura 

eventuali  osservazioni: ……………………………………………... 

……………………………………………………………………….. 

 eventuali prove somministrate: …………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

 

PROPRIETÀ 

LINGUISTICA: 

…………………………………………………

…………………………………………………

………… 

PROPRIETÀ LINGUISTICA: 

 

 difficoltà di organizzazione del discorso 

 difficoltà nel ricordare nomi, date 

eventuali osservazioni: ……………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 
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CONOSCENZA NUMERICA 

E CALCOLO 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………... 

CONOSCENZA NUMERICA E CALCOLO 

Processi lessicali (capacità di attribuire il nome ai 

numeri): 

 difficoltà rilevanti 

 difficoltà lievi 

 prestazione sufficiente/buona 

Processi semantici (capacità di comprendere il 

significato dei numeri attraverso una rappresentazione 

mentale di tipo quantitativo): 

 difficoltà rilevanti 

 difficoltà lievi 

 prestazione sufficiente/buona 

Processi sintattici (capacità di comprendere le 

relazioni spaziali tra le cifre che costituiscono i 

numeri ovvero il valore posizionale delle cifre): 

 difficoltà rilevanti 

 difficoltà lievi 

 prestazione sufficiente/buona 

Counting (capacità di conteggio) e calcolo orale e 

scritto: 

 difficoltà rilevanti 

 difficoltà lievi 

 prestazione sufficiente/buona 

eventuali  osservazioni: ……………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

eventuali  prove somministrate: …………………………………….. 

………………………………………………………………………... 

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

 difficoltà rilevanti 

 difficoltà lievi 

 prestazione sufficiente/buona 

eventuali  osservazioni: ……………………………………………… 

………………………………………………………………………... 

GEOMETRIA  (Rappresentazione grafica)  

 difficoltà rilevanti 

 difficoltà lievi 

 prestazione sufficiente/buona 

eventuali  osservazioni: ……………………………………………… 

………………………………………………………………………... 

 



78 
 

APPRENDIMENTO DELLE 

LINGUE STRANIERE 

(Art.6 comma 5 DM n. 5669 

del 12 luglio 2011) 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………..........................................

.....................................................

................................ 

APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE 

Comprensione orale: 

 difficoltà rilevanti 

 difficoltà lievi 

 prestazione sufficiente/buona 

Comprensione scritta: 

 difficoltà rilevanti 

 difficoltà lievi 

 prestazione sufficiente/buona 

Produzione orale: 

 difficoltà rilevanti 

 difficoltà lievi 

 prestazione sufficiente/buona 

Produzione scritta: 

 difficoltà rilevanti 

 difficoltà lievi 

 prestazione sufficiente/buona 

eventuali  osservazioni: ………………………………....................... 

 

ALTRE 

CARATTERISTICHE DEL 

PROCESSO DI 

APPRENDIMENTO 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………. 

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI 

APPRENDIMENTO 

 

Tempi di esecuzione: 

 difficoltà rilevanti 

 difficoltà lievi 

 prestazione sufficiente/buona 

Processi di automatizzazione (eseguire 

contemporaneamente due processi, es. ascoltare e 

scrivere o ascoltare e seguire il testo o eseguire 

procedure di calcolo…): 

 difficoltà rilevanti 

 difficoltà lievi 

 prestazione sufficiente/buona 

Memorizzazione (es. filastrocche, poesie, date, 

definizioni, termini specifici delle discipline, strutture 

grammaticali e regole che governano la lingua italiana e 

straniera, tabelline, formule..): 

 difficoltà rilevanti 

 difficoltà lievi 

 prestazione sufficiente/buona 

Recupero nella memoria di nozioni già acquisite e 

comprese nell’esposizione durante le interrogazioni: 

 difficoltà rilevanti 

 difficoltà lievi 
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 prestazione sufficiente/buona 

Integrazione di informazioni (integrazione di più 

informazioni, elaborazione di concetti): 

 difficoltà rilevanti 

 difficoltà lievi 

 prestazione sufficiente/buona 

Attenzione: 

 difficoltà rilevanti 

 difficoltà lievi 

 prestazione sufficiente/buona 

Affaticabilità: 

 difficoltà rilevanti 

 difficoltà lievi 

 prestazione sufficiente/buona 

Prassie (esecuzione, pianificazione, programmazione e 

progettazione): 

 difficoltà rilevanti 

 difficoltà lievi 

 prestazione sufficiente/buona 

eventuali  osservazioni: ………………………………...................... 
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SEZIONE C 

C.1 Osservazione di Ulteriori Aspetti Significativi 

MOTIVAZIONE 

Partecipazione al 

dialogo educativo 

□ Mol

to 

Ade

gua

ta 

□ A

d

e

g

u

a

t

a 

□ Non 

adeg

uata 

Consapevolezza delle 

proprie difficoltà 

□ Mol

to  

Ade

gua

ta 

□ A

d

e

g

u

a

t

a 

□ Non 

adeg

uata 

Consapevolezza dei 

propri punti di forza 

□ Mol

to  

Ade

gua

ta 

□ A

d

e

g

u

a

t

a 

□ Non 

adeg

uata 

Altro 

…................................. 

□ Mol

to  

Ade

gua

ta 

□ A

d

e

g

u

a

t

a 

□ Non 

adeg

uata 
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ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI RISCONTRABILI A SCUOLA 

Regolarità frequenza 

scolastica 

□ Mol

to  

Ade

gua

ta 

□ A

d

e

g

u

a

t

a 

□ Non 

adeg

uata 

Accettazione e 

rispetto delle regole 

□ Mol

to  

Ade

gua

ta 

□ A

d

e

g

u

a

t

a 

□ Non 

adeg

uata 

Rispetto degli impegni 

□ Mol

to  

Ade

gua

ta 

□ A

d

e

g

u

a

t

a 

□ Non 

adeg

uata 

Accettazione 

consapevole degli 

strumenti 

compensativi e delle 

misure dispensative 

□ Mol

to 

ade

gua

ta 

□ A

d

e

g

u

a

t

a 

□ Non 

adeg

uata 

Autonomia nel lavoro 
□ Mol

to  

□ A

d

□ Non 

adeg
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Ade

gua

ta 

e

g

u

a

t

a 

uata 

Altro 

…................................. 

□ Mol

to  

Ade

gua

ta 

□ A

d

e

g

u

a

t

a 

□ Non 

adeg

uata 

STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO 

Sottolinea, identifica parole-chiave, 

utilizza schemi e/o mappe se fatti da altri 

(insegnanti, genitori, …) 

□ Effi

cace 

□ Da 

potenzi

are 

Sottolinea, identifica parole-chiave, fa 

schemi e/o mappe se con guida 
□ Effi

cace 

□ Da 

potenzi

are 

Sottolinea, identifica parole-chiave, fa 

schemi e/o mappe autonomamente 
□ Effi

cace 

□ Da 

potenzi

are 

Utilizza strumenti informatici (computer, 

correttore ortografico, software …) 
□ Effi

cace 

□ Da 

potenzi

are 

 Usa strategie di memorizzazione 

(associazioni di immagini, colori, 

riquadrature …) 

□ Effi

cace 

□ Da 

potenzi

are 

Altro …........................................................... 
□ Effi

cace 

□ Da 

potenzi

are 
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INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALL’ALUNNO/STUDENTE 

Interessi, difficoltà, attività in cui si sente capace, punti di forza, aspettative, 

richieste 

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

……………………………………………………………………… 

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

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

 

 

Eventuali altre osservazioni da parte della famiglia:  

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

…………………………………………………………………………………………………………  
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C2: PATTO EDUCATIVO 

 

Si concordano: 

 Riduzione del carico di studio individuale a casa 

 Controllo giornaliero del diario scolastico 

 Organizzazione di un piano di studio settimanale con distribuzione giornaliera 

del carico di lavoro a cura della famiglia 

 

Modalità di aiuto 

Nelle attività di studio l’allievo: 

 È seguito da un Tutor nelle discipline: ……………………………………………………………… 

Con cadenza:  □ quotidiana   □ bisettimanale    □ settimanale    □ 

quindicinale 

 È seguito dai familiari 

 Ricorre all’aiuto dei compagni 

 Utilizza strumenti compensativi 

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

 

Strumenti da utilizzare nel lavoro a casa 

 

 Strumenti informatici (pc, videoscrittura con correttore ortografico, …) 

 Registrazioni, audiolibri 

 Libro digitale 

 Programmi per elaborazione di mappe 

 Sintesi vocale 

 Lettura dell’adulto 

 Scrittura dell’adulto quando l’alunno è stanco 

 Schemi e mappe elaborati dall’alunno o forniti dal docente 

 Procedure fornite dal docente 

 Calcolatrice o computer con fogli di calcolo 

 Tavola pitagorica 

 Testi semplificati e/o ridotti 

 Appunti scritti al pc 

 Altro: 

_________________________________________________________ 

 

 

Strumenti da utilizzare nel lavoro a scuola 
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 attività di recupero 

 attività di consolidamento e/o di potenziamento 

 attività di laboratorio 

 attività di classi aperte (per piccoli gruppi) 

 attività curriculari all’esterno dell’ambiente scolastico 

 attività di carattere culturale, formativo, socializzante 

 altro  ……………………………………………………………………………….. 
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SEZIONE D                                                                                                                                                              

D1: INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI 

STATEGIE DI PERSONALIZZAZIONE/INDIVIDUALIZZAZIONE 

Indicare, tra le seguenti, solamente quelle prioritarie per l’anno scolastico in corso: 

 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi 

 Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio iconografico, parlato), utilizzando 

mediatori 

 Predisporre azioni di tutoraggio (peer tutoring) 

 Sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando mediatori didattici facilitanti l’apprendimento 

(immagini, schemi, mappe, video..) 

 Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini..) 

 Sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta che si inizia un nuovo argomento di studio 

 Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline 

 Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi” 

 Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno nella discriminazione delle 

informazioni essenziali 

 Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo, la riflessione 

su quello che si fa 

 Sviluppare processi metacognitivi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di apprendimento negli alunni 

 Gratificare e incoraggiare di fronte ai successi    

 Controllare la corretta trascrizione dei compiti e degli avvisi sul diario 

 Controllare la comprensione delle consegne orali e scritte, e dei contenuti 

 Avviare/ potenziare l’uso della videoscrittura 

 Evitare la sottolineatura degli errori 

 Adeguare ed eventualmente dilatare i tempi dati a disposizione per la produzione scritta 

 In momenti e tempi opportuni, trascrivere il pensiero dell’alunno, affinché non sia ostacolato dalle difficoltà di scrittura 

 Consegnare stampati con caratteri leggibili 



15 
 

 Altro   ____________________________________________________________________ 

 

Eventuali annotazioni  relative alle singole discipline: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

STRUMENTI COMPENSATIVI 

 Tabelle per l’ambito linguistico (forme verbali, analisi grammaticale/ logica/ del periodo…) 

 Tabelle e formulari per l’ambito logico-matematico (formule matematiche…) 

 Tabelle per la lingua straniera (tavola dei modi e dei tempi verbali…) 

 Calcolatrice (calcolatrice semplice/ con foglio di calcolo/ calcolatrice vocale) 

 Ausili per il calcolo (tavola pitagorica, linee dei numeri,….) 

 Computer e tablet (possibilmente con stampante) 

 Programmi di video-scrittura (con correttore ortografico/ sintesi vocale) 

 Software didattici e compensativi 

 Dizionario digitale (CD-ROM o risorse on-line) in lingua italiana/ straniera 

 Scanner con OCR per digitalizzare i testi cartacei 

 Audiolibri/libri parlati 

 Libri digitali 

 Registratore audio/digitale 

 Mappe/schemi (eventualmente anche in formato digitale), come supporto durante compiti e verifiche 

 Diagrammi di flusso delle procedure didattiche 
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 Utilizzo di una persona che legga testi e consegne 

 Testi riadattati e/o ridotti (senza modificare gli obiettivi) 

 Video/Video presentazioni 

 Quaderni con righe speciali 

 Utilizzo di impugnatori facili per la corretta impugnatura della penna 

 Altro  ___________________________________________________________________________ 

 

Eventuali annotazioni relative alle singole discipline: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

__ 

 

NB: In caso di esame di stato, gli strumenti adottati dovranno essere indicati nella riunione preliminare per l’esame conclusivo 

del primo ciclo e nel documento del 15 maggio della scuola secondaria di II grado (DPR 323/1998; DM 5669 del 12/07/2011; 

artt 6-18 OM. n. 13 del 2013) in cui il Consiglio di Classe dovrà indicare modalità, tempi e sistema valutativo previsti. 

 

MISURE DISPENSATIVE 

Si ricorda che, per molti allievi (es. con DSA o svantaggio), la scelta della dispensa da un obiettivo di apprendimento deve 

rappresentare l’ultima opzione. Pertanto, prima di utilizzare le misure dispensative, è necessario valutare le possibilità di sviluppo 

delle abilità dello studente. 

Nell’ambito delle varie discipline l’alunno viene dispensato da: 

 Lettura ad alta voce in classe 
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 Uso dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi dell’apprendimento 

 Utilizzo del corsivo e dello stampato minuscolo 

 Scrittura veloce sotto dettatura 

 Copiatura dalla lavagna 

 Prendere appunti (a mano)  

 Uso del vocabolario 

 Studio mnemonico di tabelline/ formule/ definizioni matematiche… 

 Studio mnemonico di poesie/ forme verbali/ definizioni… in lingua italiana/ straniera 

 Rispetto dei tempi standard 

 Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più materie 

 Riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi 

 Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in percentuale minore rispetto 

all’orale non considerando errori ortografici e di spelling  

 Dispensa dalle prove scritte in lingua straniera (Art.6 comma 5 del D.M. 12/07/11)  

 Esonero dall’insegnamento delle lingue straniere (Art.6 comma 6 del D.M. 12/07/11)  

 Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da studiare, senza modificare gli 

obiettivi formativi 

 Altro __________________________________________________________________________ 

 

Eventuali annotazioni relative alle singole discipline: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

__ 
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CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

In sede di Consiglio di Classe si concorda:  

 

TUTT

E LE 

DISCI 

PLINE 

ITA

L 

ST

O 

GEO

G 

MA

T 

SCI

E 

   

 

 

Predisporre verifiche scritte scalari, accessibili, 

brevi, strutturate       
   

 
 

Nelle verifiche scritte, riduzione e adattamento 

del numero degli esercizi senza modificare gli 

obiettivi formativi 
      

   

 

 

Facilitare la decodifica della consegna e del testo 

attraverso lettura del docente e/o sintesi vocale       
   

 
 

Usare strumenti e mediatori didattici durante le 

prove orali e scritte (tavola pitagorica, formulari, 

mappe…) 

      
   

 
 

Utilizzare strumenti informatici durante le prove 

(PC con correttore ortografico/dizionario digitale/ 

sintesi vocale…) 

      
   

 
 

Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle 

prove (garantendo le condizioni di concentrazione) 
      

   
 

 

Evitare la sovrapposizione di interrogazioni e 

verifiche (una sola interrogazione o verifica al 

giorno); possibilmente evitare prove durante le 
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ultime ore 

Programmare e concordare con l’alunno le 

verifiche, evitando di spostare le date 
      

   
 

 

Potenziare l’utilizzo di verifiche scritte di tipo 

strutturato (domande a scelta multipla, V o F…) 
      

   
 

 

Valutare nelle prove scritte il contenuto e non la 

forma (errori ortografici e errori morfo/sintattici; 

errori di calcolo e copiatura in matematica) 

      
   

 
 

Valorizzare il contenuto nell’esposizione orale, 

tenendo conto di eventuali difficoltà espositive 
      

   
 

 

Stimolare e supportare l’allievo, nelle verifiche 

orali, aiutandolo ad argomentare e a recuperare il 

lessico specifico della disciplina 

      
   

 
 

Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle 

scritte (soprattutto per la lingua straniera) ove 

necessario 

      
   

 
 

Controllo, da parte dei docenti, della gestione del 

diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi) 
      

   
 

 

Per le lingue straniere:  

 privilegiare la forma orale 

 privilegiare nello scritto prove strutturate (risposta multipla, vero/falso, abbinamenti, ...)  

 adattare le “prove di ascolto” (per esempio anticipare le richieste prima dell'ascolto o fornire griglie di 

comprensione in italiano)  

 privilegiare il contenuto rispetto alla forma (ortografia, pronuncia, ...) 

 

Altro: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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STRATEGIE VALUTATIVE GENERALI 

✓ Valutare per formare 

✓ Valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare solo il prodotto/risultato   

✓ Favorire un clima di classe sereno e tranquillo, anche dal punto di vista dell’ambiente fisico e organizzativo (rumori, luci, 

ritmi…) 

✓ Considerare gli aspetti emotivi connessi ai processi valutativi 

✓ Rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni 

✓ Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto che della forma 
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D.2: INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI - Strategie di Personalizzazione/Individualizzazione su “Base ICF” 

In base alla programmazione curricolare di classe e alle informazioni sul funzionamento dell’allievo ottenute dalla lettura dei 

documenti e dalla compilazione del PDP, sin qui, ciascun docente disciplinare avrà cura di individuare una o due 

abilità/capacità  che riterrà opportuno provare a potenziare, sulla base delle priorità legate ai principi formativi della  

materia. Dovrà quindi specificare le misure dispensative, gli strumenti compensativi e le strategie didattiche – funzionali al 

miglioramento delle performance nelle attività e nella partecipazione - e indicare le  modalità di verifica e i criteri di 

valutazione ritenuti idonei (tutti aspetti che possono essere facilitatori/ostacoli per l’allievo nel contesto di apprendimento). 

Ciascun docente potrà quindi compilare una o più caselle, a seconda del numero di abilità e/o capacità scelte, sulle quali 

lavorerà in modo mirato per il loro potenziamento o compensazione. Le misure dispensative andranno pensate in relazione 

agli elementi “barriera” all’apprendimento più che agli obiettivi dell’apprendimento. 

 

TAB. MISURE DISPENSATIVE, STRUMENTI COMPENSATIVI, STRATEGIE DIDATTICHE  - “MODELLO ICF” 

 

DISCIPLIN

A  

AMBITO 

DISCIPLIN

ARE 

Descrizione 

delle 

abilità/capacit

à da 

potenziare 

(sceglierne una 

o due, in ordine 

di priorità)  

 

Codice ICF 

(attività e 

partecipazione)

STRUMENT

I 

COMPENSA

TIVI  

(vedi 

quadro 

riassuntivo) 

 

 

MISURE 

DISPENSA

TIVE 

(vedi 

quadro 

riassuntiv

o) 

STRATEG

IE 

DIDATTI

CHE 

INCLUSI

VE 

 

 

OBIETTIVI 

DISCIPLINAR

I 

PERSONALIZZ

ATI 

(se 

necessario)5:   

da individuare 

in relazione ai 

livelli 

essenziali 

attesi per le 

MODALITÀ 

DI VERIFICA 

E  

CRITERI DI 

VALUTAZIO

NE  

 

 

ALTRO RELAZIONE 

FINALE 

ALLEGATA su 

Descrizione 

delle  

performance 

raggiunte 6 

(Che cosa l’allievo 

è capace di fare 

dopo  

l’esperienza 

facilitante  

                                                           
5 Si evidenzia che in caso di diagnosi di Funzionamento Intellettivo Limite può essere necessario calibrare il Percorso Personalizzato sui livelli essenziali attesi per le competenze in uscita, mentre 

risulta generalmente meno opportuno in caso di diagnosi di DSA o altro BES  
6 L’ultima colonna (in grigio) è da compilare al termine del percorso didattico personalizzato, il cui periodo è definito da ogni consiglio di classe/team in relazione ai singoli casi.  
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:  

d … 

 

Livello di 

problema al 

Tempo1: 

        

 0  - 1 - 2  - 3  -

44 (indicare 

qualificatore) 

competenze in 

uscita 

di 

/potenziamento) 

 

Codice ICF 

(attività e 

partecipazione):  

d … 

 

Livello di 

problema al 

Tempo 2:  

 0 -1 - 2  -3  -4  

(indicare 

qualificatore) 

 

  Fattori ambientali facilitanti per l’alunno sono: insegnanti, compagni, 

familiari. 

  

 

MATERIA 

 

ITALIANO 

 

Codice ICF 

(attività e 

partecipazione)

:  

d…... 

___________

___________

___________

___________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Codice ICF 

(attività e 

partecipazione):  

d… 

____________

____________

____________

____________

____________

                                                           
4 Segnare il livello di difficoltà nella abilità individuata sia all’inizio sia al termine del percorso di personalizzazione, al fine di registrare l’eventuale miglioramento; i livelli sono articolati secondo i 

qualificatori ICF: 0 - nessun problema; 1 problema lieve; 2-problema moderato; 3-problema severo; 4-problema completo 
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___________

___________

__________ 

 

Livello di 

problema  

al  Tempo1: 

(qualificatore)       

0 - 1 - 2  - 

3  - 4  

____________

____________ 

 

Livello di 

problema  

 al Tempo 2: 

(qualificatore) 

 0 -1 - 2  -3  

-4  

 

MATERIA 

 

……………… 

 

Codice ICF 

(attività e 

partecipazione)

:  

d… 

___________

___________

___________

___________

___________

___________

__________ 

 

Livello di 

problema  

al  Tempo1: 

(qualificatore) 

        

      Codice ICF 

(attività e 

partecipazione):  

d… 

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____ 

 

 

Livello di 

problema  

 al Tempo 2: 

(qualificatore) 
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0 - 1 - 2  - 3  

- 4  

 0 -1 - 2  -3  

-4 
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AZIONI SUL CONTESTO CLASSE (Verso una didattica inclusiva) 

 

PROPOSTE DI ADEGUAMENTI-ARRICCHIMENTI DELLA DIDATTICA “DI 

CLASSE” IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI/STRATEGIE INTRODOTTI 

PER L’ALLIEVO CON BES 7 

Strumenti/strategie di 

potenziamento-compensazione 

scelti per l’allievo 

Proposte di modifiche per la classe 

(descrivere sinteticamente come si intende 

modificare/adeguare la didattica per tutti) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                           
7 Si ricorda che molti strumenti compensativi non costituiscono un ausilio “eccezionale” o alternativo a quelli 

utilizzabili nella didattica “ordinaria” per tutta la classe; al contrario, essi possono rappresentare un’occasione di  

arricchimento e differenziazione della didattica a favore di  tutti gli studenti  (come ad esempio per quanto riguarda 

l’uso delle mappe concettuali o di altri organizzatori concettuali e di supporti informatici ). Si consiglia di 

esplicitare/documentare i miglioramenti della didattica per tutti in tal senso, attraverso la compilazione della tabella 

sopra riportata. Tali azioni contribuiranno all’individuazione/integrazione di processi di miglioramento dell’inclusione 

scolastica da esplicitare nel Piano Annuale dell’Inclusione (PAI) e favoriranno il raccordo tra i documenti. 
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ALTRE OSSERVAZIONI, INDICAZIONI, SUGGERIMENTI 

________________________________________________________________

_______________________ 

________________________________________________________________

_______________________ 

________________________________________________________________

_______________________ 

Le parti coinvolte si impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato, nel 

presente PDP, per il successo formativo dell'alunno. 

FIRMA DEI DOCENTI 

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 
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FIRMA DEI GENITORI    FIRMA DI EVENTUALI ALTRI 

OPERATORI 

………………………………………………….                                   ……………………………………………………………… 

……………………………………………….. 

 

__________________, lì ___________ 

 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                     

 __________________________________________ 
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ALLEGATI PER LA COMPILAZIONE 

Attività e partecipazione - ICF-CY (OMS, 2007) 

 

Inserire codice alfanumerico + punto + qualificatore (0 – 1 – 2 – 3 – 48) con 

spiegazione annessa 

 

Es.:  d145.2        

        problema moderato nello sviluppo della capacità di produrre simboli che        

         rappresentano suoni, parole o frasi i modo da comunicare un significato. 

 

 

• ATTIVITÀ PERSONALI 

 Apprendimento di base  

 

d130 

Copiare Imitare o mimare come componente 

basilare dell’apprendere, come 

ripetere un’espressione facciale, 

copiare un gesto, un suono o le lettere 

dell’alfabeto. 

d131 Acquisire informazioni Raccogliere informazioni obiettive a 

proposito di persone, cose ed eventi, 

come domandare perché, cosa, dove e 

come, chiedere i nomi delle persone. 

d 

133 

Acquisire il linguaggio Sviluppare la competenza di 

rappresentare persone, oggetti, eventi 

e sentimenti mediante parole, simboli, 

locuzioni e frasi. 

d Ripetere Ripetere una sequenza di eventi o 

simboli come componente basilare 

                                                           
8 0= nessun problema; 1= problema lieve; 2= problema moderato; 3= problema severo; 4= problema completo. 
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135 dell’apprendimento, come contare per 

decine o esercitarsi nella recitazione 

di una poesia. 

d 

137 

Acquisire concetti Sviluppare la competenza di 

comprendere e usare concetti basilari 

e complessi che riguardano le 

caratteristiche di cose, persone o 

eventi (concetti di dimensione, forma, 

quantità, lunghezza, uguale, opposto; 

usare concetti complessi come quello 

di classificazione. Raggruppamento, 

reversibilità, seriazione). 

d 

140 

Imparare a leggere Sviluppare le capacità di leggere 

materiale scritto fluentemente e con 

accuratezza, come riconoscere 

caratteri e alfabeti, pronunciare le 

parole correttamente e comprendere 

parole e frasi. 

d 

145 

Imparare a scrivere Sviluppare la capacità di produrre 

simboli che rappresentano suoni, 

parole o frasi in modo da comunicare 

un significato. 

d 

150 

Imparare a calcolare Sviluppare la capacità di usare i 

numeri ed eseguire operazioni 

matematiche semplici e complesse, 

come usare simboli matematici per 

l’addizione e la sottrazione e applicare 

a un problema l’operazione matematica 

corretta. 

 

 

 Applicazione delle conoscenze  



30 
 

d 

160 

Focalizzare l’attenzione Focalizzare intenzionalmente 

l’attenzione su azioni o compiti 

specifici per una lunghezza temporale 

appropriata. 

d 

161 

Dirigere l’attenzione Mantenere intenzionalmente 

l’attenzione su azioni o compiti 

specifici per una lunghezza temporale 

appropriata. 

d 

166 

Leggere Eseguire le azioni coinvolte nella 

comprensione e nell’interpretazione 

del linguaggio scritto (libri, istruzioni 

o giornali), con lo scopo di acquisire 

conoscenze generali o informazioni 

specifiche. 

d 

170 

Scrivere Utilizzare o produrre simboli o 

linguaggio per comunicare 

informazioni, come produrre una 

documentazione scritta di eventi o 

idee o scrivere una lettera.  

d 

172  

Calcolare Compiere calcoli applicando principi 

matematici per risolvere problemi 

descritti verbalmente e presentare o 

esporre i risultati, come calcolare la 

somma di tre numeri o trovare il 

risultato della divisione di un numero 

per un altro. 

d 

175 

Risoluzione di problemi Trovare soluzioni a problemi o 

situazioni identificando e analizzando 

le questioni, sviluppando opzioni e 

soluzioni, valutandone i potenziali 

effettivi e mettendo in atto la 

soluzione prescelta, come nel risolvere 

una disputa fra due persone. 
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d 

177 

Prendere decisioni Effettuare una scelta tra più opzioni, 

metterla in atto e valutarne le 

conseguenze, come scegliere e 

acquistare un prodotto specifico, o 

decidere di intraprendere un compito 

tra vari altri che devono essere svolti. 

 Compiti e richieste generali  

d 

220 

Intraprendere compiti articolati Compiere azioni semplici o complesse e 

coordinate, come componenti di 

compiti articolati, integrati e 

complessi in sequenza o 

simultaneamente. 

d 

240 

Gestire la tensione e altre richieste di 

tipo psicologico 

Eseguire azioni semplici o complesse e 

coordinate per gestire e controllare le 

richieste di tipo psicologico necessarie 

per eseguire compiti che comportano 

significative responsabilità, stress, 

distrazioni e crisi. 

d 

250 

Controllare il proprio comportamento Eseguire azioni semplici o complesse e 

coordinate in modo coerente in 

risposta a situazioni, persone o 

esperienze nuove, ad es. fare silenzio 

in biblioteca. 

 Comunicazione  

d 

350 

Conversazione Avviare, mantenere e terminare uno 

scambio di pensieri e idee, attraverso 

linguaggio verbale, scritto o altre 

forme di linguaggio, con una o più 

persone conosciute o meno, in contesti 

formali e informali. 

d 

355 

Discussione Avviare, mantenere, dare una piega o 

terminare una discussione o un 
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dibattito con una persona. 

 Interazioni e relazioni interpersonali  

d 

720 

Interazioni interpersonali complesse Mantenere e gestire le interazioni con 

gli altri, in un modo contestualmente e 

socialmente adeguato, come nel 

regolare le emozioni e gli impulsi, 

controllare l’aggressione verbale e 

fisica, agire in maniera indipendente 

nelle interazioni sociali e agire 

secondo i ruoli e le convenzioni sociali.  

 

• PARTECIPAZIONE SOCIALE 

d 

820 

Istruzione scolastica Avere accesso all’istruzione 

scolastica, impegnarsi in tutte le 

responsabilità e i privilegi correlati 

alla scuola, e apprendere il materiale 

del corso, gli argomenti e le altre 

richieste del curriculum in un 

programma educativo della scuola 

primaria o secondaria, incluso 

frequentare regolarmente la scuola, 

lavorare in maniera cooperativa con 

altri alunni, ricevere istruzioni dagli 

insegnanti, organizzare, studiare e 

completare i compiti e i progetti 

assegnati, e avanzare a livelli 

successivi di istruzione.  

d 

880 

Coinvolgimento nel gioco Impegno intenzionale prolungato in 

attività con oggetti, giocattoli, 

materiali o giochi, per tenersi occupati 

da soli o con gli altri. 

 

 



33 
 

Fattori ambientali - ICF-CY (OMS, 2007) 

 

 

“Facilitatore” o “Barriera” + elenco 

 

Es. Facilitatore: software didattici, compagni, insegnanti, persona che fornisce 

assistenza      a casa. 

       Barriera: individui appartenenti alla famiglia. 

 

 

 

 

Prodotti e tecnologia per l’istruzione 

 

Libri, manuali, giocattoli educativi, 

hardware e software. 

 

Relazioni e sostegno sociale 

 

Individui appartenenti alla famiglia, 

compagni, insegnanti, persone che 

forniscono aiuto o assistenza a scuola e/o 

a casa. 
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STRATEGIE DIDATTICHE INCLUSIVE 

 

• ORGANIZZAZIONE INTERNA: progetti educativi, laboratori, collaborazioni 

tra docenti e altre professionalità, uso di particolari strategie didattiche 

rivolte all’intera classe. 

 

 

 

 


