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• Disturbi  Specifici  dell’ Apprendimento  e/o 

disturbi evolutivi specifici e ADHD 

• Alunni in situazioni di svantaggio sociale e culturale,

• Difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e 
della lingua italiana perché  appartenenti a culture diverse



BES

•Alunni  disabili L. 104 del 1992

•Linee guida per l’integrazione 
scolastica degli alunni con 

disabilità

Disturbi evolutivi 
specifici

Alunni con svantaggio 
socio - culturale

Con certificazione Anche senza certificazione
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disabilità
•Nota n. 4274 del 04/08/2009 

D.S.A.
Legge 170 del 2010 

socio - culturale

A.D.H.D.

Alunni  provenienti da 
altre culture



Il diritto soggettivo al pieno sviluppo del potenziale umano della 
persona con disabilità non può essere limitato da ostacoli o 

impedimenti che possono essere rimossi per iniziativa dello Stato 
(Legislatore, Pubblici poteri, Amministrazione)

Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 
“Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti

delle persone handicappate”

Il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) 
sono dunque per la Legge in questione i momenti concreti in cui si esercita il diritto 

all’istruzione e all’educazione dell’alunno con disabilità. 
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Per non disattendere mai gli obiettivi dell’apprendimento e della 
condivisione, è indispensabile che la programmazione delle attività sia 

realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali insieme all’insegnante per le 
attività di sostegno, definiscono gli obiettivi di apprendimento per gli alunni 

con disabilità, in correlazione con quelli previsti per l’intera classe

all’istruzione e all’educazione dell’alunno con disabilità. 

LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA 
DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 
Nota n. 4274 del 04/08/2009 



Nuove norme in materia di disturbi specifici di

apprendimento (DSA) in ambito scolastico. 

TIPOLOGIE

LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170

I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità 
dell’apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento 

intellettivo adeguato all’età anagrafica. Sono coinvolte in tali disturbi: 
l’abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli. Sulla base dell’abilità l’abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli. Sulla base dell’abilità 

interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica: 

• Dislessia(lettura), 

• Disgrafia e Disortografia (scrittura),

• Discalculia (calcolo).

• La comorbilità (Pur interessando abilità diverse, i disturbi sopra 
descritti possono coesistere in una stessa persona - ciò che tecnicamente 

si definisce “comorbilità”.)
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LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

CON  DISTURBI  SPECIFICI  DI APPRENDIMENTO

LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI

CON  DISTURBI  SPECIFICI  DI APPRENDIMENTO

ALLEGATE AL DECRETO MINISTERIALE 12 LUGLIO 2011

Nel profilo professionale del docente sono ricomprese, oltre
alle competenze disciplinari, anche competenze psicopedagogiche (Cfr. art. 27 CCNL)

La promulgazione della legge 170/2010 riporta in primo piano un
importante fronte di riflessione culturale e professionale su ciò che oggi significa svolgere la

funzione docente. Le Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito

scolastico sollecitano ancora una volta la scuola - nel contesto di flessibilità e di autonomia scolastico sollecitano ancora una volta la scuola - nel contesto di flessibilità e di autonomia 

avviato dalla legge 59/97 – a porre al centro delle proprie attività e della propria cura la 
persona, sulla base dei principi sanciti dalla legge 53/2003 e dai successivi decreti applicativi: 
“La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener 
conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue 

aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. “
In tale contesto, si inserisce la legge 170/2010, rivolta ad alunni che necessitano, oltre ai

prioritari interventi di didattica individualizzata e personalizzata, anche di specifici strumenti e
misure che derogano da alcune prestazioni richieste dalla scuola. Per consentire, pertanto, 

agli alunni con DSA di raggiungere gli obiettivi di apprendimento, devono essere riarticolate le 

modalità didattiche e le strategie di insegnamento sulla base dei Bisogni Educativi Specifici, 
in tutti gli ordini e gradi di scuola.
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DSA: 
come riconoscerli

DSA: 
come riconoscerli

Per individuare un alunno con un potenziale Disturbo Specifico di Apprendimento, 
non necessariamente si deve ricorrere a strumenti appositi, ma può bastare, 

almeno in una prima fase, far riferimento all’osservazione delle prestazioni nei vari 
ambiti di apprendimento interessati dal disturbo: lettura, scrittura, calcolo.

Ad esempio, per ciò che riguarda la scrittura, è possibile osservare la presenza di 
errori ricorrenti, che possono apparire comuni ed essere frequenti in una fase di 
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errori ricorrenti, che possono apparire comuni ed essere frequenti in una fase di 
apprendimento o in una classe precedente, ma che si presentano a lungo ed in 

modo non occasionale. Nei ragazzi più grandi è possibile notare l’estrema difficoltà 
a controllare le regole ortografiche o la punteggiatura.

Per quanto concerne la lettura, possono essere indicativi il permanere di una 
lettura sillabica ben oltre la metà della prima classe primaria; la tendenza a leggere 
la stessa parola in modi diversi nel medesimo brano; il perdere frequentemente il 

segno o la riga. (DECRETO MINISTERIALE 12 LUGLIO 2011)



DSA: come riconoscerli
• sostituzione di lettere simili (m/n - v/f – b/d – p/q)

• sostituzione di lettere omofone (b/p – t/d – f/v – s/z)

• inversioni di lettere (da/ad – per/per – da/pa)

• difficoltà di riconoscere gruppi sillabici complessi (gn – ch – gl )

• difficoltà nelle parole funzionali (di, per)

• difficoltà a mantenere il rigo di lettura

• confonde i rapporti spaziali e temporali (dx/sx – ieri/oggi - giorni/mesi)

• difficoltà nell’espressione verbale e nel verbalizzare i suoi pensieri

• difficoltà nella ricopiatura dalla lavagna

• difficoltà a prendere appunti

• lentezza nella lettura, priva di espressività e poco fluente

• difficoltà nella lettura ad alta voce

• nella lettura/scrittura ripete sillabe/parole/frasi

• salta le parole

• non prende o trascrive i compiti per casa

• difficoltà a ricordare che giorno è o che mese e’

• non comprende quello che ha



COSA FARE
QUANDO LA SCUOLA RICEVE UNA 

DIAGNOSI DI DSA 
1. INFORMARE IL REFERENTE DSA

2. PROTOCOLLARE
3. INSERIRE NEL FASCICOLO PERSONALE3. INSERIRE NEL FASCICOLO PERSONALE

4. FOTOCOPIARE DIAGNOSI PER IL COORDINATORE CHE INFORMA IL CdC
5. FAR FIRMARE ALLA FAMIGLIA UNA LIBERATORIA CHE  AUTORIZZI  

L’UTILIZZO DELLA DOCUMENTAZIONE PER OPERARE AL         
CONSEGUIMENTO DEL SUCCESSO SCOLASTICO      

6. DOPO UN PERIODO DI OSSERVAZIONE, 
STESURA DEL PDP E DELLA SCHEDA TECNICA
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• controllo ortografico
• sintesi vocale
• tabella dei mesi, tabella dell’alfabeto e dei vari caratteri
• tabella delle misure, tabella delle formule geometriche
• tavola pitagorica

STRUMENTI COMPENSATIVI

• tavola pitagorica
• tavole di sviluppo mnemonico
• calcolatrice
• audio registratore o lettore MP3 (con cuffia)
• vocabolario multimediale
• enciclopedia informatica multimediale su CD ROM
• libro parlato (centri)
• testi ridotti con  CD ROM
• Scanner e internet
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STRUMENTI DISPENSATIVI

• lettura a voce alta

• scrittura veloce sotto dettatura

• uso del vocabolario

• uso mnemonico delle tabelline

• dispensa, ove necessario, dallo studio delle lingue in   forma • dispensa, ove necessario, dallo studio delle lingue in   forma 
scritta

• programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e studio 
domestico

• organizzazione interrogazioni programmate

• valutazione delle prove scritte ed orali che tengano conto del 
contenuto e non della forma
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Alunni con deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività 
Un discorso particolare si deve fare a proposito di alunni e studenti con problemi di 

controllo attentivo e/o dell’attività, spesso definiti con l’acronimo A.D.H.D. (Attention
Deficit Hyperactivity Disorder), corrispondente all’acronimo che si usava per l’Italiano 

di D.D.A.I. – Deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività. 

A.D.H.D.

( Attention Deficit  Hyperactivity Disorder )

In alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave – anche per la comorbilità con 
altre patologie - Richiede l’assegnazione dell’insegnante di sostegno, come previsto 

dalla legge 104/92. Tuttavia, vi sono moltissimi ragazzi con ADHD che, in ragione della 
minor gravità del disturbo, non ottengono la certificazione di disabilità, ma hanno pari 

diritto a veder tutelato il loro successo formativo. 
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Gli stessi alunni possono talvolta presentare difficoltà:
•nel costruire e mantenere relazioni positive con i coetanei

nell'autoregolare le proprie emozioni
•nell'affrontare adeguatamente situazioni di frustrazione imparando a 

posticipare la gratificazione
•nel gestire il livello di motivazione interna approdando molto 

precocemente ad uno stato di “noia”
•nell'evitare stati di eccessiva demoralizzazione e ansia

ADHD

•nell'evitare stati di eccessiva demoralizzazione e ansia
•nel controllare livelli di aggressività

•nel seguire i ritmi di apprendimento della classe a causa delle 
difficoltà  attentive.

In alcuni soggetti prevale la disattenzione, in altri 
l’iperattività/impulsività, ma nella

maggior parte dei casi i due problemi coesistono.
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BES
• Bisogni Educativi Speciali

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012

L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella 
riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci 
sono alunni che presenta no una richiesta di speciale attenzione 
per una varietà di ragioni: 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.
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Alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170/2010 (DSA), 
danno diritto ad usufruire delle stesse misure 

ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche
in presenza di competenze intellettive nella norma.

Si tratta, in particolare, dei disturbi con specifiche problematiche 
nell’area del linguaggio (disturbi specifici del linguaggio o  più in generale,

presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale) o, 

Disturbi evolutivi specifici

presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale) o, 
al contrario, nelle aree non verbali 

(come nel caso del disturbo della coordinazione motoria, della disprassia
(difficoltà di coordinazione e movimento),

del disturbo non verbale o più in generale  di bassa intelligenza non verbale 
associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni 

compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell’alunno) o di 
altre problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico (come 

per es. un disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche 
previste dalla legge 104)
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Anche gli alunni con potenziali intellettivi non ottimali, 
descritti generalmente con le espressioni di

funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline),
ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo 

specifico misto,) e specifiche differenziazioni 

Funzionamento cognitivo limite

specifico misto,) e specifiche differenziazioni 
qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 

richiedono particolare considerazione. 
Si può stimare che questi casi si aggirino 

intorno al 2,5% dell’intera popolazione scolastica,
cioè circa 200.000 alunni. 

Ist. Comp. Falcone – Catullo  Pomigliano d’Arco – Napoli
Realizzato dalle  FF.SS.  Area 2  Prof.  Roberto  Vigliotti e  Prof.ssa Cecilia  Fuschillo



La Direttiva estende pertanto a tutti gli 
studenti in difficoltà il diritto alla 

personalizzazione
dell’apprendimento,dell’apprendimento,
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CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 del 6 marzo 2013

Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti
conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe o 

dei teams dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e 
necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure 

compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di 
tutti gli alunni.

Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un 
Piano Didattico Personalizzato (PDP), Piano Didattico Personalizzato (PDP), 

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

degli apprendimenti.

È necessario che l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno
con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe - ovvero, nelle scuole 

primarie, da tutti i componenti del team docenti - dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente 
scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. 

Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di 
includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia.
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Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale

La Direttiva, a tale proposito, ricorda che “ogni alunno, con continuità o per 
determinati periodi,  può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, 

biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è 
necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. Tali tipologie 
di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. 

una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate 
considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi 
affinché siano messi in atto

per il tempo strettamente necessario
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Si rammenta, infine, che, ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 
89/2009, le 2 ore di insegnamento

della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria 
di primo grado possono essere utilizzate

anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana 
per gli alunni stranieri non in possesso

delle necessarie conoscenze e competenze nella 
medesima lingua italiana, nel rispetto

dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
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In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove 
scritte di lingua straniera se non in

presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, 
secondo quanto previsto dall’art. 6

del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida.
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Il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso
come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi 
per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, 
ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate 

sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi 
alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, 

abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura 
rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente 

didattico strumentale.
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QUADRO RIASSUNTIVO

Rilevazione bisogni della classe

Mese di settembre

Individuazione dei casi particolari

Mese di ottobre - novembre

Interventi di recupero 

Mese di Dicembre
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Colloqui ufficiali con le famiglie degli alunni
bisognosi di interventi individualizzati e personalizzati

Mese di Dicembre

Accordo con le famiglie per avviare processo diagnostico

Autorizzazione ad avviare un percorso  personalizzato

Redazione del Piano Didattico Personalizzato
In attesa dei risultati diagnostici

Redazione scheda di rilevazione BES


