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La professionalità docente  
… perché conoscere le norme 

IL SISTEMA ISTITUZIONALE 

 

Rispetto di regole , vincoli  e 
condivisione  di un quadro  
comune di intenzioni  

     

 

Identità stabile  

 

 

 

 

( ISTITUZIONE)    

VINCOLI  

è il quadro delle regole 

che determinano i 

presupposti dello 

agire delle persone nel 

contesto di lavoro  

IL SISTEMA PROFESSIONALE    
 

    Rottura delle  routines , 
alterazione  degli equilibri , 

innovazione e ricerca 

 

     

    Identità dinamica  

 

 

 

   

    (PERSONE)  

POSSIBILITA'  

sono l'alterazione degli 

equilibri esistenti nella 

prospettiva di soluzioni più 

avanzate a bisogni e 

domande.  

 



• Circ. Min. prot. 4099/A/4 del 05 Ottobre  2004 
iniziative relative alla Dislessia - pratiche  Compensative e Dispensative a scuola 

 
 

 Nota Min.  prot.26/A 05 Gennaio 2005 
     strumenti compensativi e dispensativi anche in valutazione ed esami 
 
 

 Circ.  Min prot.1787 uff.VII del 1/3/2005   
esami di Stato, sensibilizzazione commissioni su DSA 

 
 

 Circ. Min. prot. 4798/A4a del 27 Luglio 2005 
attività di programmazione scolastica degli alunni disabili da parte delle    
istituzioni scolastiche –adozione degli strumenti compensativi nella didattica… 

 
 

 Circ. Min 28 prot. 2613 15 Marzo 2007  
art.4 per i DSA obbligo di sostenere tutte le prove –  

 raccomandazione all’impiego di misure e strumenti compensativi anche in sede d’esame 
 

 

 Nota Min. 10 maggio 2007 
 DSA – indicazioni operative 
 

Le prime disposizioni … ed una curiosità  

E:/Documenti/Usp/corsi_aggiorna/corsi roberto10-11/Documenti/Usp/corsi_aggiorna/corsi roberto10-11/Documenti/doc_USP/corsi roberto/sostegno_2009-10/Normativa e materiali collegati/circolareMIUR-26-A-2005.pdf
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Le disposizioni più attuali della scuola  
… portano cambiamenti significativi  

 
DPR 122  22 giugno 2009     
Valutazione degli alunni 
 

Legge n. 170   -  8 ottobre 2010   
Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico  
 

Decreto 12 luglio 2011 e linee guida 
 
Circolare n. 110 – 29 dicembre 2011  
Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2012/13  
 
Circolare n. 48 – 31 maggio 2012 
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente 
 

OM n.41 – 11 maggio 2012 
Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi 
dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno 
scolastico 2011/12 

 



 
DPR 122 del 2009    VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
 

art. 10   Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) 
 

 
1. Per gli alunni con difficolta' specifiche di apprendimento (DSA) 
adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese 
quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle 
specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attivita‘ 
didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie 

disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e 
dispensativi ritenuti piu‘ idonei. 
 
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle 
modalita' di svolgimento e della differenziazione delle prove. 



Legge n. 170   -  8  ottobre 2010 
 

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico  
 
 

Articolo 7 comma 2 
 
Disposizioni di attuazione  
 
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di 
formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e 
didattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di 
valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.  
 
 
… commentiamo la L.170 



Decreto luglio 2011 e linee guida 
 
    
Articolo 1 
 
Finalità del decreto 
 
Il presente decreto individua, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della Legge 170/2010, le 
modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure educative e 
didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento / 
apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia, nonché le forme di verifica e di valutazione 
per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo 
Specifico di Apprendimento (di seguito “DSA”), delle scuole di ogni ordine e grado del 
sistema nazionale di istruzione e nelle università. 
 
 
… ma il Decreto si è spinto oltre ?  … vediamo i passaggi più significativi 
 
    



Linee guida  (parte integrante del decreto) 

-    Le Ultime disposizioni sono un ulteriore canale di tutela del diritto allo studio, 
diverso da quello previsto dalla legge 104/1992 
 
- Le Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento sollecitano la 
scuola - nel contesto di flessibilità e di autonomia avviato dalla legge 59/99 – 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 capacità ...” 
 
-  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.  
 



Le linee guida  descrivono 

1.  Che cos’è il disturbo 
 

2.  Come individuare il disturbo 
 

3.  Concetti pedagogico-didattici ad essi connessi;   
 didattica  personalizzata e individualizzata  (gradi diversi di scuola) 
 

4.  Le modalità di valutazione 
 

5.  I compiti e i ruoli dei diversi soggetti coinvolti nel    
 processo di inclusione:   uffici scolastici regionali,  
 istituzioni scolastiche (dirigenti, docenti, alunni e    
 studenti), famiglie, atenei 
 

6.  La formazione  



2 Come individuare il disturbo 



 

Le disposizioni più attuali della sanità 
… dove conducono ?  

 
Legge Regione Veneto n. 16   4 marzo 2010 
chi  può  diagnosticare  il  disturbo ? 
art. 3 comma 3 
 
… anticipa ciò che viene esplicitato dalla L.170, art. 3 e art. 7 comma 1 
 
 
 
Nota Ordine degli psicologi 
 
 
 
Schema di Accordo tra Governo, Regioni, Province autonome 
“Indicazioni per la diagnosi … DSA” 
 

 



… RITORNIAMO ALLE LINEE GUIDA E CONCENTRIAMOCI SU ALCUNI PASSAGGI 
VICINI ALLE INDICAZIONI NORMATIVE 
 
Didattica per le lingue straniere 
 
Si dovrà assegnare più importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle 
scritte.  
E’ possibile consegnare il testo scritto qualche giorno prima, in modo che egli possa 
concentrarsi a casa sulla decodifica superficiale, lavorando invece in classe sulla 
comprensione dei contenuti. 
In caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste all’Art. 
6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d’anno dispensare l’alunno 
dalla valutazione nelle prove scritte e, in sede di esame di Stato, prevedere una prova 
orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla 
Commissione d’esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe.   
La valutazione può essere compensativa … ! 
Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto attuativo, 
pare opportuno precisare che l’ “esonero” riguarda l’insegnamento della lingua 
straniera nel suo complesso, mentre la “dispensa” concerne unicamente le prestazioni 
in forma scritta. 



LA DIMENSIONE RELAZIONALE 
 
Il successo nell’apprendimento è l’ intervento da opporre alla tendenza degli alunni con 
DSA a una scarsa percezione di autoefficacia e di autostima. La loro specificità cognitiva 
determina, per le conseguenze del disturbo sul piano scolastico, importanti fattori di 
rischio di abbandono dovuto a ripetute esperienze negative e frustranti. Ogni 
apprendimento e ogni successo scolastico rinforzano la percezione di poter riuscire nei 
propri impegni nonostante le difficoltà che impone il disturbo, con evidenti esiti positivi 
sul tono psicologico complessivo. 
Non vi è spesso assenza di “buona volontà”, ma una problematica chiara: il disturbo 
specifico di apprendimento. 
 
Va sottolineata la delicatezza delle problematiche psicologiche che si innestano nello 
studente per l’utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative. Ai 
compagni di classe tali strumenti e misure possono risultare incomprensibili facilitazioni. 
Sentita la famiglia, si possono avviare adeguate iniziative per condividere con i compagni 
le ragioni dell’applicazione degli strumenti e delle misure citate, anche le ricadute 
psicologiche negative. 
Resta ferma la necessità di creare un clima della classe accogliente, praticare una gestione 
inclusiva della stessa, tenendo conto degli specifici bisogni educativi degli studenti con 
DSA. 



I RUOLI E I COMPITI 
 
 
Gli Uffici Scolastici Regionali  e  UST 
 
L’USR deve incentivare e promuovere la messa a sistema delle diverse azioni 
attivate dalle singole istituzioni scolastiche, al fine di uniformare 
comportamenti e procedure tali da assicurare uguali opportunità formative a 
ciascun alunno, in qualunque realtà scolastica. In altri termini, le politiche 
dell’Ufficio Scolastico Regionale devono tendere a garantire che l’attenzione e 
la cura educative non siano rimesse alla volontà dei singoli, ma riconducibili ad 
una logica di sistema.  
· costituzione di gruppi di coordinamento costituiti dai referenti provinciali  
· stipula di accordi (protocolli, intese) con le associazioni e con il SSN; 
· organizzazione di attività di formazione  
· potenziamento dei Centri Territoriali di Supporto per tecnologie e disabilità 
. sportelli di consulenza 



Il Dirigente scolastico 
Il Dirigente scolastico, è il garante delle opportunità formative, dei servizi erogati, è colui che 
attiva ogni possibile iniziativa affinché il diritto allo studio di tutti e di ciascuno si realizzi. 
 
Il D.S. può assegnare docenti curricolari con competenza nei DSA in classi ove sono presenti 
alunni con tale tipologia di disturbi. Inoltre: 
· … 
- trasmette alla famiglia apposita comunicazione; 
- riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la condivide con i docenti; 
· promuove attività di formazione/aggiornamento; 
· promuove e valorizza progetti mirati, e il coordinamento delle azioni ; 
· definisce, su proposta del Collegio dei Docenti, le idonee modalità di documentazione dei 
percorsi didattici personalizzati; 
… 
Per la realizzazione degli obiettivi previsti e programmati, il D.S. potrà avvalersi della 
collaborazione di un docente (referente o funzione strumentale) con compiti di 
informazione, consulenza e coordinamento. 
 



Il Referente di Istituto 
… 

 

I docenti  
…  è indispensabile che sia l’intera comunità educante a possedere gli strumenti 
di conoscenza e competenza, affinché tutti siano corresponsabili del progetto 
formativo elaborato e realizzato per gli alunni con DSA. 
 

La famiglia 
… condivide le linee dei percorsi didattici personalizzati e formalizza con la scuola 
un patto educativo/formativo per l’adozione di modalità compensative e di 
strategie dispensative  
 

Gli studenti 
… 
 

Gli Atenei 
… 
 

 



La formazione 
Gli Uffici Scolastici Regionali attivano interventi di formazione in sinergia con i 
servizi sanitari territoriali, le università, gli enti, gli istituti di ricerca e le agenzie di 
formazione, differenziati anche per ordini e gradi di scuola. 
Le istituzioni scolastiche, anche collegate in rete, possono organizzare opportuni 
percorsi di formazione …  
 

Corso di perfezionamento e Master  
Il Ministero, in accordo con le Università  … 

 
 

I CTS – Centri Territoriali di Supporto 
I 96 Centri Territoriali di Supporto, su tutto il territorio nazionale, sono strutture 
istituite nel progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità“… 

 
 

 

 



Le due unità di lavoro di settembre 
 

Prima unità 
 

RIFLESSIONI SU ALCUNI ASPETTI LEGATI AL DSA E PROPOSTE 

METODOLOGICO-DIDATTICHE  

(dal quadro teorico alla ricerca di soluzioni operative) 

 

LA DIMENSIONE RELAZIONALE  

(impotenza appresa – visione reattiva al contesto) 

Testimonianza di un Dirigente Scolastico (dott.ssa Antolini Emanuela) 

Testimonianza di un genitore (sign.ra Brambilla Tiziana) 

 

Seconda unità 
 

RIPRESA DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI NEL FORUM DURANTE 

L’ESTATE E CONVERSAZIONE SULLE PRATICHE DIDATTICHE 

(le vostre testimonianze)  

Individualizzazione e personalizzazione 

Continuità didattica 

Diagnosi o certificazione 

Pdp e Pei  

Didattiche e strumenti compensativi 

Valutazione 



Il dsa 

Disturbi Caratteristiche  Azione didattica 

 

Da dsa a disturbo della 
personalità  

Frustrazione, ansia, 
tensione, impotenza 
appresa,  reazioni al 
contesto 

Rendere consapevoli alunno, 
genitori e compagni ? Come ? 

Lenti processi di 
elaborazione linguistica 

L’insegnante corre troppo 
…  

Forte distraibilità 

(non mancanza di attenzione 
e concentrazione) 

Presta attenzione a tutto e 
non mette a fuoco nulla 

 

Difficoltà di percezione visiva Non basta far leva sulla 
motivazione, dobbiamo 
dare giuste informazioni 

Mancanza di motivazione ed 
impegno ? 

…….. 



Il dsa 

Disturbi Caratteristiche  Azione didattica 

 

Difficoltà nel processo 
mnemonico (immagazzi- 

namento e recupero) 

……… 

 

Parlare o scrivere è un 
compito cognitivo e non 

associativo 

L’alunno non prende 
appunti, non scrive  

 

Difficoltà nella lettura si 
trasformano in difficoltà di 

comprensione 

Si concentra sulla 
decodifica dei simboli 
grafici (carico cognitivo ) 

Difficoltà nella lettura Preferisce i canali visivi e 
uditivi 

INFANZIA -   prestazioni atipiche che si possono trasformare in disturbo 

SUPERIORI -   la lingua straniera 

… atro  


