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

NORMATIVA BES
Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012
Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione
territoriale per l’inclusione scolastica

C.M. n. 8 del 6.3. 2013 - Indicazioni operative

NUOVE NORME SUI BES

DALL’INTEGRAZIONE

Attenzione all’alunno disabile per il suo
inserimento

ALL’INCLUSIONE
Attenzione all’organizzazione, alla qualità dei
contesti

NORME SUI Bisogni Educativi Speciali
Indicazioni alle scuole per la presa in carico di alunni e studenti con
Bisogni Educativi Speciali.

Presenza nelle classi di alunni con
Bisogni Educativi Speciali

• Disabilità

• Disturbi evolutivi specifici

• Svantaggio socio-economico,
linguistico, culturale

Risposta adeguata e
personalizzata
Potenziamento della cultura
dell’inclusione anche
mediante le competenze
degli insegnanti curricolari.
L’inclusione come modalità
per evitare forme di
categorizzazione

I DSA vengono certificati ai
sensi della Legge 170/10

Disturbi evolutivi specifici

Non vengono certificati ai
sensi della Legge 104/92

Disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA)

Punto di riferimento la Legge
170/2010 e la Legge 53/2003.

Deficit del linguaggio

Diritto ad usufruire delle stesse
misure in quanto problematiche
specifiche in presenza di
competenze cognitive nella
norma.

Deficit delle abilità non verbali
Deficit della coordinazione
motoria
Deficit dell’attenzione e
dell’iperattività.

Funzionamento cognitivo
limite

Possono essere certificati ai
sensi della L.104/92

• Funzionamento
cognitivo/intellettivo
limite/borderline. (FIL)
• Disturbo Evolutivo
Specifico misto F83
• QI 70/85

Se non certificati ai sensi della L.
104/92
Interventi educativi adeguati.

NORMATIVA BES
Cosa cambia nella scuola
Allievi certificati disabili

Allievi diagnosticati:DSA

L. 104/92

L. 170/10

Allievi con disturbi/patologie

Allievi con vari svantaggi: economicosociale, linguistico-culturale.
Allievi con dichiarate difficoltà.

Diagnosi clinica

Individuati dal team/CdC

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

Decreto Ministeriale N. 5669 del 12 luglio 2011
in allegato

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e
degli studenti con disturbi specifici di apprendimento

Legge 170 riconosce e definisce

Dislessia
Disturbo specifico che si
manifesta con una difficoltà
nell’imparare a leggere, in
particolare nella decifrazione dei
segni linguistici, ovvero nella
correttezza e nella rapidità della
lettura.

Linee guida

Da un punto di vista clinico, la
dislessia si manifesta attraverso
una minore correttezza e rapidità
della lettura a voce alta rispetto
a quanto atteso per età
anagrafica, classe frequentata,
istruzione ricevuta.

Legge 170 riconosce e definisce
Disgrafia
Disturbo specifico di scrittura che
si manifesta in difficoltà nella
realizzazione grafica.

Disortografia
Disturbo specifico di scrittura che
si manifesta in difficoltà nei
processi linguistici di
transcodifica.

Linee guida
La disgrafia fa riferimento al
controllo degli aspetti grafici,
formali, della scrittura manuale,
ed è collegata al momento
motorio-esecutivo della
prestazione
La disortografia riguarda invece
l’utilizzo, in fase di scrittura, del
codice linguistico in quanto tale.
La disortografia si può definire come
un disordine di codifica del testo
scritto, che viene fatto risalire ad un
deficit di funzionamento delle
componenti centrali del processo di
scrittura, responsabili della
transcodifica del linguaggio orale nel
linguaggio scritto.

Legge 170 riconosce e definisce

Discalculia
Disturbo specifico che si
manifesta con una difficoltà
negli automatismi del calcolo e
dell’elaborazione dei numeri.

Linee guida

La discalculia riguarda l’abilità di calcolo, sia nella
componente dell’organizzazione della
cognizione numerica (intelligenza numerica basale),
sia in quella delle procedure esecutive e del
calcolo.
Nel primo ambito, la discalculia interviene sugli
elementi basali dell’abilità numerica: il
subitizing (o riconoscimento immediato di piccole
quantità), i meccanismi di quantificazione, la
seriazione, la comparazione, le strategie di
composizione e scomposizione di quantità, le strategie
di calcolo a mente.
Nell’ambito procedurale, invece, la discalculia rende
difficoltose le procedure esecutive per lo
più implicate nel calcolo scritto: la lettura e scrittura
dei numeri, l’incolonnamento, il recupero dei
fatti numerici e gli algoritmi del calcolo scritto.

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento

• Caratteristica principale è la specificità.
• Ogni singolo disturbo coinvolge, in modo circoscritto e significativo, uno
specifico dominio di abilità.
• Si manifestano in assenza di patologie neurologiche e deficit sensoriali.
• In presenza di capacità cognitive adeguate.
• In presenza di adeguate opportunità di apprendimento.
• La compromissione della funzione deve presentarsi significativa e
persistente.

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento

La compromissione della funzione deve presentarsi
significativa e persistente.

• -2DS= 5°percentile
• Per velocità o accuratezza

Le difficoltà
Caduta nei processi di automatizzazione
Lentezza nel processamento dell’informazione

Difficoltà nei compiti di integrazione

Affaticabilità

La memoria di lavoro

• Capacità di mantenere in mente e manipolare informazioni per un
breve periodo di tempo.

• E’ una capacità implicata in molteplici attività del quotidiano:
• Trattenere indicazioni stradali
• Ripetere un parola in lingua straniera
• Preparare il materiale da portare a scuola.

G. Stella

La memoria di lavoro
La memoria di lavoro è coinvolta
• nel recupero delle informazioni dalla memoria a lungo termine
• nell’organizzazione del discorso
- Recupero lessicale
- Organizzazione sintattica
• nella comprensione del testo
• nel ragionamento matematico
– Recupero delle regole
– Ragionamento ipotetico

G. Stella

Comportamento di chi ha memoria di lavoro inefficiente

• Difficoltà nel mantenere l’attenzione
• Difficoltà nel pianificare i tempi
• Difficoltà nel completare le attività
• Difficoltà nello svolgere un compito in autonomia
– hanno bisogno di essere seguiti

I Disturbi specifici dell’Apprendimento

• La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono
sussistere separatamente o insieme.
• Comorbilità: presenza di più disturbi ( DSA)
Disturbi maggiormente associati
Dislessia e Disortografia - Disgrafia e disortografia
- Comorbilità: presenza di un DSA e altri disturbi di sviluppo
- ADHD – DSL – disturbi della sfera emotiva - …..

I Disturbi specifici dell’Apprendimento

I DSA sono di origine neurobiologica.
I DSA hanno matrice evolutiva.
I DSA si mostrano come un’atipia dello sviluppo, modificabili
attraverso interventi mirati.

Finalità della Legge 170
FINALITA’
• Garantire il diritto all’istruzione.
• Favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto.
• Garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità.
• Ridurre i disagi relazionali ed emozionali.
• Adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti.
• Preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai
DSA.
• Favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi.
• Incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari
durante il percorso di istruzione e di formazione.
• Assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

L’osservazione in classe

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e
degli studenti con disturbi specifici di apprendimento

Cosa dice la Legge: COMPITI della SCUOLA
INDIVIDUAZIONE
“Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato,
presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione
alla famiglia.”
INDIVIDUAZIONE PRECOCE
“E’ compito delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell’infanzia,
attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi

tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti,
sulla base di protocolli regionali.
L’esito di tali attività non costituisce, comunque una diagnosi di DSA.”

Individuazione precoce

Accordo MIUR – Ministero della salute
Conferenza Stato-Regioni
Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di
identificazione precoce dei casi sospetti di DSA

Protocolli di Intesa per le attività di
identificazione precoce dei casi sospetti di DSA
tra Uffici Scolastici Regionali e Regioni.

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Direzione Generale

Quaderno

operativo
Protocollo d’intesa tra la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
per l’attività di individuazione precoce dei casi sospetti di disturbo specifico
dell’apprendimento (DSA).

COMPITI della SCUOLA
 Individuare casi sospetti di DSA
• Osservazione del funzionamento delle abilità: lettura, scrittura, calcolo.
• In presenza di difficoltà: attivazione di attività di rinforzo e
potenziamento.
• In presenza di persistenti difficoltà

Comunicazione alla famiglia
Servizi Sanitari  diagnosi di DSA  famiglia
Scuola
 attiva misure educative e didattiche di supporto

La scuola dell’Infanzia
• La scuola dell’infanzia svolge un ruolo di assoluta importanza sia a livello preventivo, sia
nella promozione e nell’avvio di un corretto e armonioso sviluppo del bambino in tutto il percorso
scolare.
• Occorre porre attenzione a non precorrere le tappe nell’insegnamento della letto-scrittura,
anche sulla scia di dinamiche innestate in ambiente familiare o indotte dall’uso di strumenti
multimediali.
• La scuola dell’infanzia esclude impostazioni scolasticistiche che tendono a precocizzare gli
apprendimenti formali.
• La scuola dell’infanzia ha il compito di rafforzare l’identità personale, l’autonomia e le
competenze dei bambini, promuovendo la maturazione dell’identità personale… in una
prospettiva che integri tutti gli aspetti (biologici, psichici, motori, intellettuali)… mirando a
consolidare le capacità sensoriali, percettive, motorie, sociali, linguistiche ed intellettive
del b.no.

Scuola dell’infanzia

Importanza del riconoscimento dei segnali di rischio nell’agito didattico.
• Osservazione sistematica dello sviluppo delle capacità percettive, motorie,
linguistiche, attentive, mnemoniche.

 Osservazione del linguaggio: confusione di suoni, omissioni di
suoni o di parte di parole, sostituzioni di suoni frasi incomplete, omissioni.
La comunità scientifica concorda nel considerare lo sviluppo atipico del linguaggio
come indicatore particolarmente attendibile per l’individuazione del rischio di DSA,
assieme ad alcuni aspetti della maturazione delle competenze percettive e
grafiche.
Natura multifattoriale dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento

“I bambini hanno la cattiva abitudine di non
chiedere il permesso per imparare”
(Emilia Ferreiro)

Scuola Primaria
• ESSENZIALE programmare azioni di continuità con la scuola dell’infanzia
• Organizzare i primi interventi didattici dopo aver osservato i bambini e le
bambine
• NON FARSI PRENDERE DALL’ANSIA di dover insegnare presto al lettoscrittura
• Quale Metodo: globale oppure fono-sillabico o sillabico?
• Per i ba.ni che presentano limitate capacità di riconoscimento visivo o
limitate capacità di analisi fonologica è sconsigliato il metodo globale.
• Utilizzo dello stampato maiuscolo
• Evitare la presentazione di una medesima lettera espressa in più caratteri
• Accogliere i bambini e le bambine in un ambiente di apprendimento
inclusivo.

La scrittura spontanea come osservarla
1.

Parametro costruttivo






2.

Segno : scarabocchio, pseudolettere, lettere, numeri,
misto
Quantità : lettere usate (corte/lunghe), numero di
lettere usate per scrivere il proprio nome, inversione
spaziale delle lettere
Livello di convenzionalità

Parametro esecutivo
 Orientamento : linea ideale, casuale, obliquo,
verticale




Carattere : stampato maiuscolo, minuscolo, corsivo,
misto
Segno : incerto, certo

Scuola dell’infanzia- Primaria
• Nessun indicatore isolato è in grado di fornire una previsione certa della
futura comparsa di un Disturbo di Apprendimento.
• L’uso di più indicatori simultaneamente aumenta la probabilità di individuare i
singoli bambini che avranno difficoltà signifìcative, ma non garantisce che
queste siano imputabili ad un DSA.
 Lo sviluppo delle competenze di ciascun bambino può subire rallentamenti ed
accelerazioni poco prevedibili: una situazione di “rischio” può quindi non
costituire una caratteristica stabile nel tempo.
 Un discorso a parte può essere fatto per quei bambini che presentano già un
disturbo del linguaggio conclamato o altri disturbi significativi, che possono o
meno avere come evoluzione un DSA: in questi casi i bambini dovranno essere
aiutati ad un percorso diagnostico e ad eventuale presa in carico specialistica
prima dell’ingresso nella scuola primaria.

La diagnosi

Legge 170 dell’8 ottobre 2010
DIAGNOSI
La diagnosi dei DSA è effettuata nei servizi specialistici del Servizio
sanitario nazionale.

La diagnosi dei DSA può essere effettuata da specialisti o da strutture
accreditate (dove non sia possibile presso il SSN).

• La diagnosi di dislessia, disgrafia e disortografia può essere formulata al
termine della seconda classe della scuola primaria.
• La diagnosi di discalculia può essere formulata al termine della terza
classe della scuola primaria.

DIAGNOSI
Accordo tra Governo e Regioni su “Indicazioni per la
diagnosi e la certificazione dei DSA” 25 luglio 2012
• Attivazione del percorso diagnostico solo dopo la messa in atto da parte della
scuola di interventi educativo-didattici specifici.
• Diagnosi: tempestiva – articolata – chiara – informazioni per il Piano Didattico
Personalizzato.
• Percorso diagnostico e rilascio delle certificazioni coerenti con le indicazioni della
Consensus Conference.
• Riferimenti ai codici nosografici: categoria F81
Disturbi evolutivi Specifici delle Abilità Scolastiche dell’ ICD-10
• Modello di certificazione.
Il profilo di funzionamento è aggiornato al passaggio tra cicli scolastici, di norma,
non prima di tre anni dal precedente. Ogni qualvolta sia necessario modificare
strumenti didattici e valutativi su segnalazione della scuola alla famiglia o su
iniziativa della famiglia.

Modello di certificazione
• Dati anagrafici
• Diagnosi e relativi codici ICD10
Specificando eventuali comorbilità e il livello di gravità di ogni disturbo
• Profilo di funzionamento
 Competenze cognitive
 Competenze linguistiche e metafonologiche
 Competenze visuo-spaziali
 Competenze motorio-prassiche
 Competenze attentive
 Competenze mnestiche
 Abilità scolastiche: lettura, scrittura (ortografia, espressione scritta, grafia),
comprensione testo, calcolo, metodo di lavoro.
 Situazione affettivo-relazionale (autostima, motivazione, competenze relazionali
con pari e adulti).
• Proposte e suggerimenti per l’intervento.
• Strumenti compensativi e misure dispensative suggeriti (Indicare in maniera esplicita
l’eventuale richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera).

Codici ICD10
F81 – Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche
F81.0 - Disturbo specifico della lettura
F81.1 - Disturbo specifico della compitazione
F81.2 - Disturbo specifico delle abilità aritmetiche
F81.3 – Disturbi misti delle abilità scolastiche
F81.8 – Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche
F81.9 – Disordine evolutivo di abilità scolastiche non meglio specificato

Nel 2014 è stato pubblicato la 5 edizione del Manuale Diagnostico dei disturbi mentali
(APA2014), ad uso clinico, che propone una impostazione eziologica e diagnostica differente
rispetto alla classificazione dell’ICD-10 e il DSM –IV.

ICD-10 – International Classification of Diseases- 10a versione 2007
DSM – 5 – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, APA 2014

Legge 170 dell’8 ottobre 2010
Misure educative e didattiche di supporto
Diritto a fruire di provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità
didattica nel percorso di istruzione-formazione e università.
Garanzie delle istituzioni scolastiche:
• uso di una didattica individualizzata e personalizzata con forme efficaci e
flessibili di lavoro che tenga conto delle peculiarità, mediante metodologie e strategie
educative adeguate.
• introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento
alternativi, tecnologie informatiche.
• introduzione di misure dispensative da prestazioni non essenziali per
l’apprendimento di concetti.
• per le lingue straniere, strumenti compensativi per la comunicazione verbale per un
apprendimento graduale.
• per le lingue straniere, possibilità di esonero.
Valutazione dell’efficacia delle azioni messe in atto.

Legge 170 dell’8 ottobre 2010
Misure educative e didattiche di supporto
Diritto a fruire di provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità
didattica nel percorso di istruzione-formazione e università.

Garanzia di adeguate forme di verifica e valutazione
• Durante gli esami di Stato
• Ammissione all’università
• Durante gli esami universitari.

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con DSA

• Le misure educative e didattiche di supporto:

attivazione di percorsi di didattica individualizzata e
personalizzata
- metodologie didattiche adeguate alle difficoltà evidenziate
 utilizzo di strumenti di compenso e misure di dispensa
 redazione del Piano didattico personalizzato.

Misure educative e didattiche di supporto
Individualizzazione Personalizzazione

• Individualizzazione
 Raggiungimento degli obiettivi didattici programmati per tutti adattando
le metodologie in funzione delle caratteristiche dell’allievo.
 Adeguamento della proposta formativa alle diverse caratteristiche dei
singoli alunni.

• Personalizzazione
Riguarda la peculiare modalità di apprendimento che caratterizza ogni
persona.


Riguarda i modi di acquisizione degli obiettivi, gli stili di apprendimento,
l’utilizzazione che l’alunno fa delle proprie risorse personali.


INSEGNAMENTO
“… la Legge 170/2010 insiste più volte sul tema della didattica
individualizzata e personalizzata come strumento di garanzia del
diritto allo studio, con ciò lasciando intendere la centralità delle
metodologie didattiche, e non solo degli strumenti compensativi e
delle misure dispensative, per il raggiungimento del successo
formativo degli alunni con DSA”
(da Linee guida punto 3)

RISCHIO

Perdita di apprendimento

Misure educative e didattiche di supporto
Strumenti di compenso e misure di dispensa
Strumenti di compenso

Misure di dispensa

Strumenti che permettono

Misure necessarie che

di compensare le difficoltà

consentono di non svolgere

di esecuzione di un compito

alcune prestazioni che a

che poggia su un automatismo.

causa del disturbo

Strumenti didattici o

risulterebbero faticose senza

Tecnologici che sostituiscono

migliorare l’apprendimento.

o facilitano la prestazione
dell’abilità deficitaria.

• L’adozione

delle misure dispensative e compensative dovrà essere sempre
valutata sulla base dell’incidenza del disturbo sulla prestazione richiesta.

Le criticità
Misure dispensative e strumenti compensativi
- Sinergia tra metodologie didattiche e utilizzo di misure di dispenso e
strumenti di compenso
- Correlazione tra le misure di dispenso, gli strumenti di compenso con il
profilo che caratterizza l’apprendimento dell’alunno

- In quale epoca scolastica introdurre i diversi strumenti ?
- Quali le indicazioni del Servizio Sanitario?
- Gli insegnanti “conoscono” gli strumenti compensativi tecnologici?
- Chi ha il compito di “abilitare” all’uso degli strumenti compensativi
tecnologici per avviare verso l’autonomia?
- Sono considerati un privilegio?

Punti di riflessione: l’alunno
Misure dispensative e strumenti compensativi
Le Linee guida sottolineare «la delicatezza delle problematiche psicologiche che
s’innestano nell’alunno con DSA per l’utilizzo degli strumenti compensativi e delle
misure dispensative. Infatti ai compagni di classe gli strumenti compensativi
possono risultare incomprensibili facilitazioni»
E’ importante che i docenti rendano consapevoli i compagni del fatto che tali
strumenti non apportano vantaggi ma consentono di avvicinare le condizioni di
realizzazione delle attività scolastiche dell’allievo con DSA a quelle in cui opera
l’intera classe.
Le Linee guida indicano di «avviare adeguate iniziative per condividere con i
compagni di classe le ragioni dell’applicazione degli strumenti e che l’istituzione
scolastica curi particolarmente l’acquisizione delle competenze per un efficiente
utilizzo degli stessi.

Punti di riflessione

Misure dispensative e strumenti compensativi

• Approccio positivo, istruttivo e sitematico agli strumenti compensativi che
permettono di eseguire rapidamente sequenze ripetitive ostacolate dal deficit
funzionale, consenta lo sviluppo dell’autonomia e della responsabilità nello studio.
(DSM 5)
• Molti strumenti compensativi potrebbero rientrare nella normale attività didattica.
Pensiamo a tutti i materiali strutturati di supporto all’apprendimento:
organizzatori anticipati , scaffolding – l’attenzione, ruolo delle preconoscenze nel
processo di apprendimento.
• Diventa necessario che i docenti acquisiscano competenze per coniugare in modo
sistematico e funzionale l’impiego combinato tra le nuove tecnologie e le
metodologie per una più proficua efficacia dell’integrazione degli interventi.
• L’ integrazione tra l’impiego di strumenti compensativi e lo sviluppo di un
individuale metodo di studio rappresentano gli aspetti più importanti di un
intervento didattico orientato verso l’imparare a imparare.

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con DSA

• Forme di verifica e valutazione
 coerenza

con gli interventi messi in atto

 adozioni

di modalità che determinano condizioni ottimali per l’espletamento del
compito: TEMPI e STRUTTURA PROVE.

• La lingua straniera
 Dispensa

 Esonero

Forme di verifica e valutazione

DPR Valutazione (Decreto del Presidente della Repubblica 122/2009)

Art. 10 Valutazione degli alunni con DSA
Per gli alunni con DSA adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli
apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede d’esame conclusivo dei
cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a
tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono
adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti idonei.
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle
modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con DSA
Lingua straniera
“Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire agli
alunni e studenti con DSA l’apprendimento delle lingue straniere.
A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le
sue competenze, privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo agli
strumenti compensativi e alle misure dispensative opportune”
 Prove scritte di lingua straniera: progettate e valutate tenendo conto delle
difficoltà connesse con il disturbo.
Dispensa dalle prove scritte in corso d’anno e agli esami: condizioni
 certificazione attestante la gravità e recante esplicita richiesta di dispensa
 richiesta di dispensa presentata dalla famiglia o alunno maggiorenne
 approvazione da parte del Consiglio di Classe che confermi la dispensa
temporanea o permanente, tenendo conto della diagnosi e sulla base delle risultanze
pedagogico-didattiche con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui la lingua
straniera è caratterizzante.

• Lingua straniera: dispensa
In caso di dispensa dalle prove scritte in corso d’anno la valutazione riguarderà
solo le prove orali.
In sede di Esame di Stato lo studente affronterà una prova orale sostituiva di
quella scritta le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d’esame sulla base
della documentazione fornita dal Consiglio di Classe.
I candidati con DSA che superano l’Esame di Stato conseguono il titolo valido per
l’iscrizione al percorso successivo (scuola secondaria di 2^ grado – Università)
• Lingua straniera: esonero
 Solo in caso di particolare gravità del disturbo, anche in comorbilità con altri
disturbi o patologie diagnosticati, su richiesta della famiglia e conseguente
approvazione del Consiglio di classe, gli alunni possono essere esonerati
dall’insegnamento delle lingue straniere.
In tal caso il percorso didattico diventa differenziato e al termine degli
Esami di Stato viene rilasciato una attestazione (DPR n.323/98)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione
e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato
PRIMO CICLO

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove INVALSI.
Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti
compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato.
Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati
dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua
inglese. (Art.11 – co. 14)

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse
all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della
differenziazione delle prove.

Esami di Stato conclusivo del 1° Ciclo DM 741 del 3.10 2017
Candidati con DSA

•

Svolgimento dell’esame coerente con il Piano Didattico Personalizzato.

• Tempi più lunghi di quelli ordinari per le prove scritte.
• Utilizzazione di strumenti compensativi solo se previsti nel PDP, utilizzati abitualmente in
corso d’anno o ritenuti funzionali allo svolgimento degli esami.
• Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione adotta criteri valutativi che tengano
conto delle competenze acquisite sulla base del PDP.
• Per i candidati con dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione
stabilisce le modalità e contenuti della prova orale.
• Per i candidati con esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione
predispone, se necessario, prove differenziante coerenti con il percorso svolto con valore
equivalente ai fini del superamento dell’Esame di Stato e del conseguimento del diploma.
• Nel diploma finale, nei tabelloni non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e
della differenziazione delle prove.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed esami di Stato

PROVE INVALSI
- Scuola primaria : ITALIANO MATEMATICA e INGLESE (solo classe V)
- Scuola secondaria di 1° G: ITALIANO MATEMATICA e INGLESE
Effettuata nel mese di aprile. Obbligatoria. Requisito di ammissione
all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- Scuola secondario di 2° G.: ITALIANO MATEMATICA e INGLESE
Le studentesse e gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove
a carattere nazionale, computer based. A. S. 2018.19

Piano Didattico Personalizzato

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
“Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate,
nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative dovranno essere dalle
Istituzioni Scolastiche esplicitate e formalizzate, al fine di assicurare uno strumento
utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative
intraprese” (Linee guida)

 Lettura della diagnosi. Incontri con i sanitari. (?)
Osservazioni dei docenti: come funziona l’apprendimento nel
gruppo classe. Quali modalità di apprendimento prevale nello
studente?
Le attese dei docenti – Le attese dei genitori
 Il PDP sta diventando una incombenza burocratica ?
E’ possibile pensare ad uno strumento più snello che segue il
processo di apprendimento nel corso degli anni?

Il Piano Didattico Personalizzato
• Piano Didattico Personalizzato indirizza i docenti verso scelte organizzative e
metodologiche e verso una continua riprogettazione.

• Punto di riferimento sono le Linee guida per realizzare buone pratiche
educative e didattiche volte alla realizzazione del potenziale dell’alunno.

• Nel PDP si dichiara quanto viene fatto in classe esplicitando i significati
affinché gli strumenti compensativi anche tecnologici diventino
effettivamente funzionali all’acquisizione dell’autonomia dello studente.

Il Piano Didattico Personalizzato

• La predisposizione del PDP presuppone un lavoro di rete che coinvolga la
scuola, gli specialisti, i genitori, Tutor e il ragazzo.

• Definire tra scuola e famiglia un accordo costruttivo per monitorare
l’applicazione delle misure compensative e per ricercare soluzioni sempre più
efficaci in presenza di specifiche problematiche.

Piano Didattico Personalizzato
La scuola predispone nelle forme ritenute idonee e in tempi che
non superino il primo trimestre, un documento che dovrà
contenere almeno le seguenti voci, articolato per discipline
coinvolte dal disturbo:
 dati anagrafici
 tipologia del disturbo
 attività didattiche individualizzate
 attività didattiche personalizzate
 strumenti compensativi utilizzati
 misure dispensative adottate
 forme di verifica e valutazione
Valutazione dell’efficacia delle azioni messe in atto.

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli
studenti con disturbi specifici di apprendimento

OSSERVAZIONE IN CLASSE
Alcune ricerche hanno evidenziato che ai DSA si accompagnano stili di
apprendimento e altre caratteristiche cognitive specifiche, che è importante
riconoscere per la predisposizione di una didattica personalizzata efficace.

Ciò assegna alla capacità di osservazione degli insegnanti un ruolo fondamentale
per il riconoscimento di un potenziale DSA, ma anche per individuare quelle
caratteristiche cognitive su cui puntare per il raggiungimento del successo
formativo.

