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1. Protocollo di accoglienza - Finalità 

Inclusione non significa solo aprire le porte alla diversità, ma è necessario accoglierla e 

valorizzarla nell’ambito di un progetto educativo e didattico più ampio.  I “bisogni educativi 

speciali” possono, quindi, diventare  “bisogni educativi condivisi” e contribuire ad arricchire la 

formazioni di tutti: solo se si riesce a trasformare la classe in una comunità di apprendimento 

che veda tutti gli attori coinvolti a cooperare per aiutare ogni studente, la didattica  può 

diventare  “strutturalmente” inclusiva. L’“inclusione” offre  a ciascuno la possibilità di lavorare 

nel contesto del gruppo-classe e della scuola-comunità, secondo le sue possibilità personali e 

ciò vale  anche per gli alunni con “qualsiasi tipo di difficoltà”. La nostra è una scuola che sa 

rispondere adeguatamente a tutte le diversità individuali di tutti gli alunni non soltanto a quelle 

degli alunni con BES, una scuola che non pone barriere, anzi valorizza le differenze individuali 

di ognuno e facilita la partecipazione sociale e l’apprendimento; una scuola fattore di 

promozione sociale, davvero attenta alle caratteristiche individuali, sia nel caso delle difficoltà 

che nel caso della variabilità “normale” ed eccezionale. Accogliere gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali (alunni con disabilità, alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento ed altri 

Disturbi Evolutivi Specifici, alunni in situazioni di svantaggio), significa creare le condizioni 

affinché essi siano parte integrante del contesto scolastico e significa assicurare a tutti il diritto 

allo studio e al successo scolastico. 

In tale prospettiva, la Scuola non solo si impegna fortemente a conoscere e valorizzare la 

realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali ma 

anche, e soprattutto, a promuovere la loro formazione attraverso la realizzazione di 

un’organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi sia nei percorsi 
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formativi che nelle strategie didattiche. Utilizzando gli strumenti digitali che la scuola offre, 

essendo una scuola 3.0.,le tecnologie rappresentano uno strumento “potenziativo” − ovvero di 

supporto alla pratica didattica − per colmare quel gap culturale derivante spesso da una 

scarsa educazione verso un uso consapevole del potente mezzo informatico. Le tecnologie 

digitali sono considerate dispositivi compensativi che permettono allo studente di aggirare le 

difficoltà date dal disturbo specifico e sostenere la mancanza degli automatismi. Inoltre, lo 

strumento informatico viene considerato un utile mezzo in grado di stimolare le intelligenze 

multiple delle persone. 

Da questo panorama nasce l’esigenza  da parte della scuola di stilare un Protocollo di 

accoglienza per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali che sia uno strumento di inclusione 

all’interno dell’Istituzione scolastica. 

Il Protocollo di accoglienza permette di definire in modo chiaro e sistematico tutte le azioni 

intraprese dalla scuola, nonché le funzioni e i ruoli delle figure coinvolte all’interno e all’esterno 

dell’Istituzione scolastica, dal Dirigente Scolastico alla famiglia, dagli uffici di segreteria ad ogni 

singolo docente, ai Referenti di Istituto per l’inclusione. 

Il Protocollo traccia le diverse fasi dell’accoglienza oltre a indicare le attività di facilitazione e 

quali provvedimenti dispensativi e compensativi adottare nei confronti degli alunni con Disturbi 

Specifici di Apprendimento (DSA). 

Il Protocollo, inoltre,è un documento annesso al Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 

dell’Istituzione scolastica, e al PAI che contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le 

procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

Il Protocollo di Accoglienza delinea quindi prassi condivise di carattere: 

- amministrativo e burocratico (acquisizione della documentazione necessaria e verifica 

della completezza del fascicolo personale degli alunni); 
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- comunicativo e relazionale (prima conoscenza dell’alunno e accoglienza all’interno della 

nuova scuola); 

- educativo–didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del team 

docente/consiglio di classe). 

 L’adozione del Protocollo di Accoglienza da parte dell’Istituzione Scolastica consente di 

attuare in modo operativo le indicazioni normative per gli alunni con BES contenute nella 

LEGGE 170/2010, nelle Linee guida relative agli alunni con DSA del 12 luglio 2011 e nei  

riferimenti normativi regionali.  

 

2.  Riferimenti Normativi 

● Con  L. n. 170/2010 sono state introdotte “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico”;  

● Con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) n. 5669 

del 12/07/2011 sono state emanate le “Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e 

degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”;  

● Con l’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 25/07/2012 sono state fornite 

“Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento” 

(repertorio atti n. 140);  

● Con direttiva ministeriale MIUR del 27/12/2012 recante “Strumenti d’intervento per 

alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica” sono state precisate le strategie inclusive della scuola italiana al fine di 

realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in 

situazione di difficoltà;  

● Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 43 del 28/02/2014; 

● Approvazione Linee di indirizzo regionali sulla riabilitazione per i DSA Decreto n.24 del 

31/03/2016; 
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● Con decreto interministeriale MIUR – Ministero della Salute del 17/04/2013 sono state 

fornite le “Linee Guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di 

individuazione precoce dei casi sospetti di DSA”; 

● Decreto Ministeriale 741/2017 PROVA ESAMI/ ESAMI DI STATO; 

● Nota MIUR 165/17- PROVA INVALSI/ESAMI DI STATO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  I Disturbi specifici di apprendimento 

I disturbi specifici di apprendimento (DSA) rientrano nei cosiddetti disturbi evolutivi specifici, 

hanno natura neuropsicologica. Questi disturbi si manifestano nell’età evolutiva quando, con 

l’ingresso a scuola, il bambino mostra una significativa difficoltà ad acquisire e a 

padroneggiare le abilità di lettura, scrittura e calcolo, con conseguenze negative sul 

rendimento scolastico. Nella Legge 170/2010 (“Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di 

Apprendimento in ambito scolastico”), all’art. 1, viene data una definizione con valore 

legislativo ai Disturbi Specifici di Apprendimento, ripresa dalle Linee Guida sui DSA (Linee 

Guida per il diritto alla studio degli alunni e degli studenti con “Disturbi Specifici di 

apprendimento”) allegate al D. M. 12 luglio 2012. Si tratta di disturbi che coinvolgono uno 

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

interessano le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici. Sulla base del deficit 

funzionale vengono distinte le seguenti condizioni cliniche: 
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DISLESSIA 

Difficoltà specifica nell'imparare a leggere in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, 

ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura. 

In genere il bambino ha difficoltà a riconoscere e comprendere i segni associati alla parola, a 

leggere rapidamente e correttamente. 

 

DISGRAFIA 

Difficoltà a livello grafo-esecutivo. Il disturbo della scrittura riguarda la riproduzione dei segni 

alfabetici e numerici con tracciato incerto, irregolare. È una difficoltà che investe la scrittura, 

ma non il contenuto. 

 

DISORTOGRAFIA 

Difficoltà ortografiche. La difficoltà riguarda l'ortografia. In genere si riscontrano difficoltà a 

scrivere le parole usando tutti i segni alfabetici e a collocarli al posto giusto e/o a rispettare le 

regole ortografiche (accenti, apostrofi, forme verbali etc.). 

 

 

DISCALCULIA 

Difficoltà negli automatismi del calcolo, nell’elaborazione dei numeri e/o nella scrittura e/o nella 

lettura del numero. 

La Dislessia, Disgrafia, Disortografia e Discalculia possono manifestarsi tutte insieme nel 

bambino oppure comparire isolatamente. 

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano “l’uso di una didattica 

individualizzata e personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo studio 

introducendo strumenti compensativi e misure dispensative e la stesura di un Piano Didattico 

Personalizzato. 
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Interventi didattici per gli alunni con DSA 

Dislessia  

Per quanto riguarda il Disturbo di lettura, al punto 4.3.1. le Linee guida per il diritto allo studio 

degli alunni e degli studenti con DSA specificano: “Nel caso di studenti con dislessia, la scuola 

secondaria dovrà mirare a promuovere la capacità di comprensione del testo.  

La decodifica, ossia la decifrazione del testo, e la sua comprensione sono processi cognitivi 

differenti e pertanto devono essere considerati separatamente nell’attività didattica”. A questo 

riguardo possono risultare utili alcune strategie riguardanti le modalità della lettura. È infatti 

opportuno: 

● insistere sul passaggio alla lettura silente piuttosto che a voce alta, in quanto la prima 

risulta generalmente più veloce e più efficiente; 

● insegnare allo studente modalità di lettura che, anche sulla base delle caratteristiche 

tipografiche e dell’evidenziazione di parole chiave, consenta di cogliere il significato 

generale del testo, all’interno del quale poi eventualmente avviare una lettura più 

analitica.  
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 Per uno studente con dislessia, gli strumenti compensativi sono primariamente quelli 

che possono trasformare un compito di lettura (reso difficoltoso dal disturbo) in un compito di 

ascolto.  

A tal fine è necessario fare acquisire allo studente competenze adeguate nell’uso degli 

strumenti compensativi. Si può fare qui riferimento: 

● alla presenza di una persona (docente, alunno tutor, educatore) che legga gli item dei 

test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta 

multipla; 

● alla sintesi vocale, con i relativi software, anche per la lettura di testi più ampi e per una 

maggiore autonomia; 

● all’utilizzo di libri o vocabolari digitali.  

L’azione didattica dovrà risultare inclusiva, personalizzata e “metacognitiva”. In particolare può 

essere utile ricorrere al canale visivo, al linguaggio iconico e se possibile sfruttare canali di 

apprendimento alternativi, come la visione di filmati, l’ascolto dei testi (al posto della lettura) e 

le schematizzazioni.  

Per lo studente dislessico è inoltre più appropriata la proposta di nuovi contenuti attraverso il 

canale orale piuttosto che attraverso lo scritto, consentendo anche la registrazione delle 

lezioni.  

Per facilitare l’apprendimento, soprattutto negli studenti con difficoltà linguistiche, può essere 

opportuno semplificare il testo di studio, attraverso la riduzione della complessità lessicale e 

sintattica.  

Si raccomanda, inoltre, l’impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori didattici 

che possono sia facilitare la comprensione sia supportare la memorizzazione e/o il recupero 

delle informazioni.  

La didattica adatta agli studenti con DSA è funzionale per tutti gli studenti.  In più è importante 

che l’insegnante: 

● sia adeguatamente informato sulle tematiche dei DSA; 
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● parli eventualmente alla classe, previo accordo con la famiglia, e la coinvolga, non 

nascondendo il problema ma spiegando le necessità dello studente con DSA per 

evitare fraintendimenti fra gli studenti; 

● collabori attivamente con i colleghi per garantire risposte coerenti al problema e con i 

genitori e con chi segue lo studio pomeridiano dello studente. 

Disortografia e disgrafia  

Per quanto riguarda il Disturbo di scrittura, al punto 4.3.2. le Linee guida specificano: “In merito 

agli strumenti compensativi, gli studenti con disortografia o disgrafia possono avere necessità 

di compiere una doppia lettura del testo che hanno scritto: la prima per l’autocorrezione degli 

errori ortografici, la seconda per la correzione degli aspetti sintattici e di organizzazione 

complessiva del testo. Di conseguenza, tali studenti avranno bisogno di maggior tempo nella 

realizzazione dei compiti scritti. In via generale, comunque, la valutazione si soffermerà 

soprattutto sul contenuto disciplinare piuttosto che sulla forma ortografica e sintattica”.  

Gli studenti in questione potranno inoltre avvalersi: 

● di mappe o di schemi nell’attività di produzione per la costruzione del testo; 

● del computer (attraverso i programmi di videoscrittura con correttore ortografico e 

sintesi vocale per la rilettura) per velocizzare i tempi di scrittura e ottenere testi più 

corretti;  

● del registratore dei tablet o dei cellulari per prendere appunti.  

Discalculia  

Al punto 4.3.3. Le Linee guida recitano: “Riguardo alle difficoltà di apprendimento del calcolo e 

al loro superamento, non è raro imbattersi in studenti che sono distanti dal livello di 

conoscenze atteso e che presentano un'importanza appresa, cioè un vero e proprio blocco ad 

apprendere sia in senso cognitivo che motivazionale”. Si ritengono utili le seguenti strategie: 

● gestire, anche in contesti collettivi, almeno parte degli interventi in modo 

individualizzato; 

● aiutare, in fase preliminare, l’alunno a superare l’impotenza guidandolo verso 

l’esperienza della propria competenza; 
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● analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi che 

sottendono all’errore stesso con intervista del soggetto;  

● pianificare in modo mirato il potenziamento dei processi cognitivi necessari.  

L’analisi dell’errore consente infatti di capire quale confusione cognitiva l’allievo abbia 

consolidato in memoria e scegliere, dunque, la strategia didattica più efficace per 

l’eliminazione dell’errore e il consolidamento della competenza.  

Riguardo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative, valgono i principi generali 

secondo cui la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc. sono di 

supporto ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico ma non aumentano le 

competenze. 

 

Strumenti compensativi  

La Legge n.170/2010 obbliga le istituzioni scolastiche a garantire l’introduzione di strumenti 

compensativi e misure dispensative al fine di assicurare e promuovere il diritto allo studio degli 

alunni con DSA. Secondo le “Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti 

con DSA” del 12 luglio 2011, gli strumenti compensativi sono “strumenti didattici e tecnologici 

che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria” e che “sollevano 

l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza 

peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo”. Questi strumenti, facilitando la 

lettura, la scrittura e il calcolo, consentono all’alunno di “compensare” le carenze funzionali 

determinate dal disturbo e di concentrare l’attenzione sui compiti cognitivi più complessi. Se il 

sistema compensativo funziona, lo studente diventa sempre più autonomo nello studio, 

conquistando così prestazioni migliori e un’autostima più alta. 

Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o 

facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. 

Fra i più noti si indicano: 

● uso di font ad alta leggibilità (es. Arial, Comic Sans, Helvetica, Verdana);  

● uso dei libri digitali; 
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● audiolibri; 

● uso di canali di comunicazione differenti; 

● uso del registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli 

appunti della lezione; 

● uso di programmi di videoscrittura con correttore ortografico, che permettono la 

produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e 

della contestuale correzione degli errori; 

● programmi per la progettazione di mappe mentali e/o concettuali, schemi, tabelle 

per lo studio e la ripetizione; 

● uso di presentazioni di slides, strumenti della Gsuite di Google (Sites, Keep, 

Jamboard) come ausilio all’esposizione verbale; 

● uso della calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; 

● uso di altri strumenti cartacei quali tabelle, formulari, mappe concettuali, 

etc.predisposti dal docente; 

● incentivo dell’utilizzo di computer/tablet con sintesi vocale e dizionari digitali 

utilizzabili soprattutto per lo studio delle lingue straniere; 

● video didattici; 

● uso della sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di 

ascolto; 

● messa in evidenza dei concetti – chiave del testo; 

● modalità di lettura strategiche per cogliere il significato generale del testo 

(immagini, evidenziazione di parole chiave, inferenze e collegamenti guidati); 

● verifiche più brevi, su contenuto significativo ma ridotto, o tempi più lunghi; 

● durante le verifiche, lettura delle consegne del compito e con supporto audio e/o 

digitale qualora questo strumento sia accettato dallo studente. 

 

Le misure dispensative  

Le misure dispensative, invece, sono “interventi che consentono all’alunno di non svolgere 

alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non 



 

13 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
“ELEONORA PIMENTEL FONSECA” 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 
ALUNNI DSA 

migliorano l’apprendimento” (Linee guida). Il ricorso a queste misure può essere necessario 

per evitare all’alunno con DSA la frustrazione connessa alla dimostrazione della propria 

difficoltà: “sono misure che non violano l’imparzialità, ma al contrario mettono il dislessico sullo 

stesso piano dei suoi compagni” (G. Stella). Alcune misure dispensative sono: 

● dalla lettura ad alta voce; 

● dal copiare alla lavagna; 

● dal prendere appunti; 

● dalla dettatura di testi; 

● da un eccessivo carico di compiti; 

● dallo studio mnemonico di poesie, formule definizioni. 

Può essere importante concordare con lo studente e la famiglia le modalità di svolgimento dei 

compiti a casa e intervenire relativamente alla quantità di compiti e non alla qualità degli 

stessi. 

Strategie utili per alunni dislessici: 

● corredare il testo di schemi, immagini e tabelle ma in modo chiaro, senza 

“affollare” le pagine; 

● usare se possibile lo stampato maiuscolo. E’ più chiaro e stanca meno la vista; 

● evitare l’allineamento giustificato perché lo spazio variabile non aiuta i movimenti 

saccadici, cioè i movimenti oculari che si compiono durante la lettura; 

● privilegiare i Fonts Arial, Comic Sans, Helvetica, Verdana cioè quei fonts con le 

lettere a bastoni, senza trattini e abbellimenti. Il corpo deve essere abbastanza 

grande, 12 o 14 punti; 

● usare frasi brevi, privilegiando la coordinazione alla subordinazione; 

● evitare le doppie negazioni; 

● evitare di inserire molti pronomi: costringono a inferenze e aumentano il carico 

cognitivo a scapito della strumentalità della lettura; 

● per quanto possibile usare forme attive e al modo indicativo. 
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4. Osservazione sistematica e identificazione precoce dei disturbi 

specifici di apprendimento 

 

La competenza osservativa didattico educativa richiesta ai docenti permette “un'approfondita 

conoscenza del soggetto, della sua individualità e del gruppo classe in cui interagisce e 

ricopre una “funzione progettuale di pianificazione delle azioni da intraprendere per modificare 

ed adeguare di volta in volta scelte didattiche e metodologiche”(Capuano). 

La competenza osservativa dei docenti è sempre stata menzionata nei documenti scolastici; 

fin dalla Legge 517/1977 “Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di 

riparazione nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico” si è parlato della 

necessità di “procedere a osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento". 

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 

2012, affermano : “Lo stile educativo dei docenti si ispira a criteri di ascolto, 

accompagnamento, interazione partecipata, mediazione comunicativa, con una continua 

capacità di osservazione del bambino, di presa in carico del suo“mondo”, di lettura delle sue 

scoperte, di sostegno e incoraggiamento all’evoluzione dei suoi apprendimenti”. 

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 (Linee Guida, 2011). 

Ciò assegna alla capacità di osservazione degli insegnanti un ruolo fondamentale, non solo 

nei primi segmenti dell’istruzione (scuola dell’infanzia e scuola primaria) per il riconoscimento 

di un potenziale disturbo specifico dell’apprendimento, ma anche in tutto il percorso scolastico, 

per individuare quelle caratteristiche cognitive su cui puntare per il raggiungimento del 

successo formativo. La Regione Campania con Delibera della Giunta regionale n.43 del 

28/02/2014 stabilisce la definizione del percorso per l’attività di individuazione precoce dei casi 

sospetti di DSA e fornisce le indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei DSA. Nella 

Premessa di tale delibera si sottolinea che “Tale percorso trova il suo naturale avvio all’interno 
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della scuola dove, in caso di iniziali difficoltà di apprendimento gli insegnanti adottano strategie 

didattiche mirate per il loro superamento e segnalano alla famiglia i soggetti “resistenti” a tali 

interventi. 

“La diagnosi, formulata nel rispetto dei principi e dei criteri definiti nel presente allegato, e la 

dovuta certificazione, consente alla scuola di adottare una metodologia e una strategia 

educativa adeguata, gli strumenti compensativi e le misure dispensative da alcune prestazioni 

per garantire a tali alunni il successo formativo, diritto previsto dalle norme vigenti e consente 

altresì ai servizi preposti di farsi carico, dove indicato, dell’azione riabilitativa”. Alla scuola, 

quindi, compete l’attivazione di interventi per l’individuazione del rischio e attività di 

prevenzione dei DSA. “I docenti, sulla base dell’osservazione sistematica delle prestazioni nei 

vari ambiti, rilevano le eventuali difficoltà di apprendimento. Tale rilevazione sarà effettuata 

mediante questionari osservativi oppure strumenti d’indagine più approfonditi, standardizzati e 

predisposti appositamente per la scuola. Successivamente i team di docenti (nelle scuole 

primarie) e/o i Consigli di Classe (nelle scuole secondarie) predisporranno un piano di attività 

specifiche di recupero delle difficoltà, valutando l’efficacia di strumenti specifici e l’adozione di 

particolari strategie didattiche che consentano, 

attraverso un potenziamento dell’azione educativa-didattica, il recupero dell’abilità al momento 

deficitaria. Se la difficoltà resiste agli interventi messi in atto dai docenti del team (nelle scuole 

primarie) e del Consiglio di Classe (nelle scuole secondarie) e persiste nel tempo allora 

occorre accertare il livello del disturbo”(DGR 28/02/2014). 

 

 

 



 

16 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
“ELEONORA PIMENTEL FONSECA” 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 
ALUNNI DSA 

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ inoltre fondamentale, soprattutto in questa fase, instaurare un rapporto collaborativo con le 

famiglie. L’osservazione dei docenti deve necessariamente essere completata dalla famiglia. 

La normativa sottolinea l’importanza della collaborazione sinergica scuola-famiglia al fine di 

raggiungere obiettivi più specifici come l’identificazione di comportamenti critici, che possono 

essere indicatori di possibile presenza di disturbo specifico di apprendimento. 

  

LA SCUOLA 
INDIVIDUA 
ALUNNI A 

RISCHIO DSA PER: 

 
PREVENIRE 

EVENTUALI DISAGI 

  
INVIARE PER 

DIAGNOSI 

 

STRUTTURARE 
ATTIVITA' DI 

POTENZIAMENTO 
DIDATTICO 



 

17 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
“ELEONORA PIMENTEL FONSECA” 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 
ALUNNI DSA 

Nelle Linee guida al punto 6.5 si legge: «La famiglia che si avvede per prima delle difficoltà del 

proprio figlio o della propria figlia, ne informa la scuola, sollecitandola ad un periodo di 

osservazione. Essa è altrimenti, in ogni caso, informata dalla scuola delle persistenti difficoltà 

del proprio figlio o figlia. La famiglia provvede, di propria iniziativa o su segnalazione del 

pediatra a far valutare l’alunno o lo studente secondo le modalità previste dall’Art. 3 della 

Legge 170/2010». 

 

 
 

 

 

Scuola dell’infanzia  

Il ruolo della scuola dell'infanzia è di fondamentale importanza nell'identificare precocemente 

le possibili difficoltà di apprendimento ascrivibili ai quadri generali dei DSA.  
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Un alunno con DSA può essere diagnosticato solo dopo l’ingresso nella scuola primaria, ma 

nella Scuola dell’Infanzia è importante osservare eventuali difficoltà grafo-motorie, spazio- 

temporali, percettive, di memorizzazione, di linguaggio.  

E’ pertanto fondamentale l’osservazione sistematica portata avanti dai docenti che possono 

monitorare le abilità relative alle aree psicomotoria, linguistica, dell’intelligenza attentivo‐  

mnestica, dell’autonomia e relazionale. Nel corso dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia è 

bene indagare le abilità generali: comportamentali, motricità, comprensione linguistica, 

espressione linguistica, espressione orale, metacognizione, altre abilità cognitive (memoria, 

prassie, orientamento). Per quanto riguarda le Abilità Specifiche è bene indagare le aree di 

pre-alfabetizzazione e di pre-matematica (DGR 28/02/2014). 

“Si dovrà privilegiare l’uso di metodologie di carattere operativo su quello di carattere 

trasmissivo, dare importanza all’attività psicomotoria, stimolare l’espressione attraverso tutti i 

linguaggi e favorire una vita di relazione caratterizzata da ritualità e convivialità serena.”(Linee 

Guida) 

Al fine di facilitare un’osservazione efficace la scuola ha predisposto la Griglia di osservazione 

sistematica per l’identificazione precoce di indicatori di rischio di DSA nella scuola dell’infanzia 

elaborata da F.Storace. 

Lo strumento non ha finalità diagnostiche, ma offre degli spunti di osservazione che i docenti 

possono utilizzare nella pratica quotidiana, al fine di rilevare le atipie di 

comportamento/apprendimento.  

Per i bambini che, in seguito all’osservazione iniziale evidenziassero cadute in una o più aree, 

le insegnanti metteranno in atto misure di potenziamento, rivolte comunque a tutto il gruppo di 

alunni.  

Per i bambini in cui dovessero persistere le difficoltà anche alla seconda osservazione, le 

insegnanti valuteranno, in accordo con le famiglie, un eventuale invio ai servizi per un 

approfondimento diagnostico. Il DGR Campania del 2014 sottolinea, poi, l’importanza 

fondamentale del raccordo scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria per il passaggio di 

informazioni sugli alunni individuati “a rischio” DSA. 
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“Sarà comunque cura degli insegnanti trasmettere gli esiti delle rilevazioni effettuate alla 

scuola primaria, attraverso riunioni dedicate. Tutti gli alunni individuati quali a rischio verranno 

segnalati, nel passaggio alla scuola primaria, alle Commissioni Continuità, attive all’interno 

della stessa scuola, al fine di meglio pianificare e rendere efficiente e funzionale la successiva 

formazione di classi prime nonché il prosieguo di un intervento tempestivo. All’atto della 

formazione delle classi, compatibilmente con le esigenze della scuola, si avrà cura di iscrivere 

i suddetti alunni nelle prime di nuova formazione in modo da evitare che vi sia più di un alunno 

a rischio DSA per classe” (DGR 28/02/2014). 
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Scuola primaria  
 

Nelle Linee guida allegate al Decreto ministeriale del 12 luglio 2011 si stabilisce che: “Durante 

le prime fasi degli apprendimenti scolastici il docente cura con attenzione l’acquisizione dei 

prerequisiti fondamentali e la stabilizzazione delle prime abilità relative alla scrittura, alla 

lettura e al calcolo, ponendo contestualmente attenzione ai segnali di rischio in un’ottica di 

prevenzione ai fini di una segnalazione”. Per quanto riguarda il calcolo, nelle stesse Linee 

guida si sottolinea l’importanza dell’osservazione e successivo potenziamento dei prerequisiti 

del calcolo e dell’intelligenza numerica (processi di conteggio, lessicali, semantici, sintattici, 

calcolo a mente, calcolo scritto). Viene anche posta l’attenzione sull’importanza di “analizzare 

gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi che sottendono all’errore 

stesso con intervista del soggetto”. La Griglia osservativa adottata dalla scuola di Ventriglia, 

Capuano, Storace riporta degli indicatori (Espressione verbale, Competenza metafonologica, 

Scrittura come esecuzione grafica, Scrittura sotto dettatura, Scrittura come produzione 

autonoma, Lettura, Lettura come comprensione, Calcolo, Comportamento) che possono 

essere valutati, usando una scala a quattro livelli (sempre, spesso, qualche volta, mai). Essa si 

conclude con una tabella di sintesi per la rilevazione del profilo individuale di ogni alunno con 

uno spazio per i suggerimenti di attività di potenziamento da effettuare a scuola per 

ridurre/superare le difficoltà. 
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La Griglia osservativa non può avere nessuna valenza diagnostica; può essere utile agli 

insegnanti per far emergere eventuali difficoltà per le quali progettare interventi didattici di 

recupero e potenziamento e per mettere a punto strategie adeguate, valorizzando le 

caratteristiche di ogni alunno. La Griglia inoltre può assumere funzione di documento di 

supporto per la preparazione della comunicazione scritta alla famiglia al fine di sollecitare 

l’attivazione di un percorso diagnostico da parte del pediatra e delle strutture sanitarie 

preposte. Anche i genitori sono da considerarsi fonte preziosa di informazioni 

nell’identificazione di comportamenti critici, che possono costituire degli indicatori della 

possibile presenza di un disturbo. Sempre nel documento delle Linee guida, al punto 6.5, si 

legge: “La famiglia che si avvede per prima delle difficoltà del proprio figlio o della propria 

figlia, ne informa la scuola, sollecitandola ad un periodo di osservazione. Essa è altrimenti, in 

ogni caso, informata dalla scuola delle persistenti difficoltà del proprio figlio o figlia.” 
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Scuola secondaria di primo grado  
 

Anche nella Scuola secondaria di primo grado un alunno può trovarsi in una situazione di 

basso rendimento scolastico per la possibile presenza di un disturbo specifico 

dell’apprendimento non riconosciuto o non manifestato durante il percorso scolastico della 

scuola primaria. La scuola secondaria di primo grado richiede agli studenti la piena 

padronanza delle competenze strumentali (lettura, scrittura e calcolo), l’adozione di un efficace 

metodo di studio e prerequisiti adeguati all’apprendimento di saperi disciplinari sempre più 

complessi; elementi che possono mettere in seria difficoltà l’alunno con DSA, inducendolo ad 

atteggiamenti demotivati e rinunciatari. E’ bene dunque effettuare un iniziale periodo di 

osservazione, da parte dell’intero consiglio di classe, che provvederà, eventualmente, ad una 

richiesta di indagine specialistica previa comunicazione alla famiglia delle difficoltà riscontrate, 

indirizzandola verso l’iter diagnostico. (Art.3 L 170; Art 2 DM 12/07/11)  

Al fine di facilitare un’osservazione efficace è stata predisposta anche per la scuola secondaria 

di primo grado la Griglia osservativa per la rilevazione di prestazioni atipiche finalizzata al 

riconoscimento di situazioni a rischio di DSA nella Scuola Secondaria di Primo e Secondo 

Grado messa a punto da Capuano, A., Storace F., Ventriglia. 
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Il DGR Campania del 2014 sottolinea che per il gruppo degli alunni per i quali i Consigli di 

Classe, a seguito delle operazioni di osservazione sistematica, ritengano necessario attivare 

percorsi di recupero o potenziamento, “la scuola dovrà immediatamente provvedere alla 

strutturazione di un piano didattico mirato al recupero delle abilità deficitarie ed attuabile in 

orario curricolare ed extracurricolare”. 

“Tali percorsi di recupero strumentale delle difficoltà andranno attivati, come da prassi già 

consolidata nelle scuole, nel periodo da gennaio a marzo/aprile. Ciò renderebbe possibile la 

verifica della loro efficacia, valutando le abilità che si sono andate a potenziare. La 

progettualità dei percorsi di recupero strumentale delle difficoltà nell’extra curricolare potrà 
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essere elaborata e differenziata per interclasse (per la scuola primaria) e per dipartimenti per 

la scuola superiore di I e II grado”(DGR 28/02/2014). E’ bene strutturare questi percorsi 

riferendosi alle macroaree suggerite dal DGR del 2014: 

 

● Area linguistica (potenziamento abilità di lettura e comprensione del testo, 

potenziamento gestione ortografia, potenziamento abilità di pianificazione e produzione 

del testo); 

● Area logico matematica (potenziamento abilità calcolo a mente, potenziamento abilità di 

comprensione e produzione dei numeri, potenziamento procedure calcolo scritto. 

Potenziamento abilità di problem solving; 

● Discipline orali e metodo di studio (acquisizione di più efficaci strategie di apprendimento, 

acquisizione delle abilità di adattamento del libro di testo alle caratteristiche di 

apprendimento, acquisizione delle tecniche utili alla schematizzazione e alla 

semplificazione del testo, acquisizione delle procedure utili alla produzione autonoma di 

schemi, tabelle, mappe). 

 

Solo al termine dei percorsi di potenziamento/recupero delle difficoltà attivati dai teams docenti e 

dai Consigli di classe, gli insegnanti potranno restituire i risultati degli interventi alle famiglie degli 

alunni che hanno partecipato a tali percorsi. 

“Ogni valutazione scolastica ha una esclusiva valenza didattica ed educativa pertanto la 

restituzione alla famiglia degli esiti dell’attività di identificazione precoce delle difficoltà dovrà 

avvenire tramite colloqui diretti con gli insegnanti. In presenza dei risultati ottenuti nelle prove 

di uscita per gli alunni individuati con persistenti difficoltà di apprendimento ed ancora molto 

distanti dalla media della classe nell’apprendimento delle abilità scolari, ciò sarà segnalato alle 

famiglie ed, evitando di suscitare allarmismi o stati di agitazione, si prospetterà la necessità di 

proseguire in ambito scolastico con un piano didattico che preveda interventi individualizzati 

e/o personalizzati. Per gli alunni di scuola primaria iscritti in seconda classe (con persistenti 

difficoltà relative alla dislessia), come pure per quelli iscritti in terza classe (con persistenti 

difficoltà relative alla discalculia) le famiglie saranno indirizzate ai servizi sanitari per un 
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“approfondimento diagnostico sulle emerse difficoltà nelle modalità di apprendimento delle 

abilità di lettura e/o scrittura e/o calcolo” (DGR 28/02/2014). 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.  Linee operative 

 

          FASI    TEMPI  
  PERSONE    
COINVOLTE  

         ATTIVITA’  

ISCRIZIONE E  
ACQUISIZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE  

Entro il termine 
stabilito dalle 
norme 
ministeriali  

FAMIGLIA 
UFFICIO DI 
SEGRETERIA  
REFERENTE DSA  
FUNZIONE 
STRUMENTALE 

  

La famiglia: all’atto dell’iscrizione 
consegna la documentazione 
medica rilasciata dall’ASL di 
competenza. Modello richiesta 
redazione PDP (vedi allegati) 

 

La segreteria didattica: 
protocolla la diagnosi e la 
inserisce in forma protetta nel 
fascicolo personale dell’alunno; 
predispone gli elenchi degli 
alunni DSA.  

Tutti i documenti dei singoli 
alunni verranno custoditi in un 
ambiente riservato, e gli stessi 
potranno essere visionati dai 
docenti coinvolti  



 

40 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
“ELEONORA PIMENTEL FONSECA” 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 
ALUNNI DSA 

DETERMINAZIONE 
DELLA CLASSE 

  
 

ATTRIBUZIONE 
DELLA CLASSE 

 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
REFERENTE DSA 
COMMISSIONE 
COMPOSIZIONE 
CLASSI 

La classe sarà attribuita 
secondo criteri stabiliti, pareri 
degli specialisti e tenendo conto 
dell’indice di complessità delle 
classi 

INCONTRO 
PRELIMINARE 
(interclasse-primo 
consiglio di classe) 

settembre/ 
ottobre 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
REFERENTE DSA 
CONSIGLIO DI 
CLASSE/TEAM 
DOCENTI 

Dopo l’attribuzione della classe 
si procede alla predisposizione 
per l’accoglienza e 
all’osservazione sistematica 

ACCOGLIENZA  
Settembre/ 
Ottobre  

CONSIGLIO DI 
CLASSE  
COORDINATORE 
DI CLASSE  
FAMIGLIA   

  

Durante le prime settimane di 
scuola tutti i docenti della classe 
effettuano le prime osservazioni.   

Il Coordinatore prende contatto 
con la famiglia per eventuali 
richieste/osservazioni sui 
bisogni educativi dell’alunno.   

Il Coordinatore comunica nel  
Consiglio di Classe quanto 
rilevato.  

FASE OPERATIVA  
Ottobre/ 
Novembre  

DIRIGENTE 
SCOLASTICO  
REFERENTE 
DSA,  
COORDINATORE 
DI CLASSE,TEAM 
DOCENTI, 
CONSIGLIO DI 
CLASSE, 
FAMIGLIA  

Predisposizione del PDP 
durante la riunione del Consiglio 
di Classe, con definizione degli 
strumenti compensativi e misure 
dispensative secondo il modello 
predisposto.Nei verbali dei 
Consigli di classe e delle riunioni 
di programmazioni viene 
sottoscritto e approvato il PDP 
all’unanimità dei presenti. 

Il coordinatore avrà cura di 
convocare la famiglia per la 
firma di accettazione e la 
consegna del PDP ai 
genitori(vedi modulo verbale 
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condivisione e accettazione 
PDP in allegati) 

   

  

VERIFICA IN ITINERE  

Gennaio/ 
Febbraio(fine 
primo 
quadrimestre) 

 CONSIGLIO DI 
CLASSE/TEAM 
DOCENTI      
FAMIGLIA  

 Monitoraggio intermedio  di 
quanto predisposto nel PDP sui 
risultati raggiunti nella 
valutazione intermedia; 
eventuali modifiche e/o 
integrazioni  
 del PDP al fine di migliorare i 
processi educativi e di 
apprendimento.              
Eventuale comunicazione alle 
famiglie da parte del 
Coordinatore di Classe, 
dell’avvenuta revisione del PDP. 
 Nel consiglio di classe e nella 
riunione di programmazione, i 
docenti verbalizzano gli esiti 
della verifica del PDP per 
confermare il percorso o 
specificare eventuali modifiche 
al documento. 

PROVE INVALSI 
/ESAMI DI STATO 

Maggio / 
giugno 

DOCENTE 
REFERENTE 
SCOLASTICO 
PER 
L’INVALSI/ESAMI 
DI STATO 

Le prove INVALSI /ESAMI DI 
STATO si svolgeranno  secondo 
la normativa vigente,  

  

CONSIGLIO DI 
CLASSE  
COORDINATORE 
DI CLASSE 

  

adottando le eventuali misure 
compensative e dispensative 
previste dal PDP e comunicate 
dal coordinatore di classe al 
referente per l’INVALSI 
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VERIFICA FINALE  Maggio/Giugno  

                                    
CONSIGLIO DI 
CLASSE   

  

                                                          
Monitoraggio finale  

  

 

 

 

Ruoli degli operatori dell’istituzione scolastica  

  

DIRIGENTE 
SCOLASTICO   

  

 

- Accerta, con il Referente d’Istituto per gli alunni con 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 DSA presenti a scuola;   

- favorisce, sensibilizzando i docenti, l’adozione di testi che 
abbiano anche la versione digitale o che siano comunque 
disponibili presso l’archivio digitale;   

- promuove azioni di formazione e aggiornamento per 
insegnanti; 

- promuove, con il Referente d’Istituto per i DSA, azioni di 
sensibilizzazione per i genitori e per gli studenti;  

- attiva con il Referente d’Istituto DSA azioni di individuazione 
dei soggetti a rischio e predispone la trasmissione dei risultati 
alle famiglie.   
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Il Coordinatore di 

classe:   

• Informa il Consiglio di classe della documentazione relativa 

agli alunni con DSA e si assicura che tutti i docenti ne abbiamo 

preso visione  

• Partecipa ad eventuali incontri con figure esterne alla scuola 

e coinvolte nel progetto di vita dell’alunno    

• Collabora con i colleghi  per la messa in atto delle strategie 

compensative e degli strumenti previsti dalle indicazioni 

ministeriali.  

• Coordina la stesura del PDP in consiglio di classe  
• Effettua un incontro preliminare con le famiglie in vista della 

stesura del PDP (questionario per la raccolta di informazioni 

da compilarsi a cura della famiglia) 

• Favorisce la mediazione con i compagni in caso di situazioni 

di disagio. 
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Il consiglio di 

classe:   

 

• Prende visione della certificazione diagnostica.   
• Individua azioni di potenziamento e/o recupero in funzione 

delle difficoltà riscontrate.  
• Ogni docente, membro del consiglio, compila, nel PDP, la parte 

relativa alla propria disciplina, indicando le metodologie, gli 

strumenti compensativi, le misure dispensative, i tempi e le 

modalità di verifica.   

• Tutti i docenti collaborano alla stesura collegiale del PDP e lo 

sottoscrivono.   
• Segnala al Coordinatore eventuali difficoltà riscontrate in classe.  
• Attua le misure dispensative e gli strumenti compensativi 

previsti nel PDP per la propria disciplina.  

• Propone in itinere eventuali modifiche del PDP.  
• Attua attività inclusive.  
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La famiglia:  

 

● Consegna in segreteria la certificazione diagnostica.  

● Fornisce e aggiorna tutte le documentazioni utili per dare  

informazioni rilevanti alla scuola  

● Compila la griglia di osservazione per la raccolta di 

informazioni proposta dal coordinatore di classe 

● Provvede all’aggiornamento della certificazione 

diagnostica nel passaggio di ordine di scuola 

● Collabora, condivide e sottoscrive il PDP  

● Sottoscrive e attua il patto di corresponsabilità previsto 

nel PDP 

● Sostiene la motivazione e l’impegno del proprio figlio 

nell’attività scolastica  

● Verifica che nello studio a casa il proprio figlio utilizzi gli 

strumenti compensativi necessari per facilitarne 

l’apprendimento   

● Mantiene i contatti con il Coordinatore di classe e i 

docenti in merito al percorso scolastico del figlio 

● Media l’incontro tra eventuali esperti (educatori, tutor 

dell’apprendimento, doposcuola) che seguono il ragazzo 

nello svolgimento dei compiti pomeridiani e gli insegnanti 

di classe   

● Contatta il Dirigente  e il referente DSA in caso di 

necessità 
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     Lo studente:  

 

Ha diritto a:  

• Una didattica adeguata  
• Essere informato sulle strategie utili per imparare, anche con 

modalità didattiche diverse  

• Un percorso scolastico sereno e ad essere rispettato nelle 

proprie peculiarità  
• Usare tutti gli strumenti compensativi e le modalità 

dispensative come previsto dalla Legge 170 /2010 e le 

circolari ministeriali successive  

• Essere aiutato nel percorso di consapevolezza del proprio 

modo di apprendere  

Ha il dovere di:  

• Collaborare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati   
• Assumere un atteggiamento di responsabilità e rispetto verso 

tutto il personale della scuola   
• Chiedere aiuto quando si trova in difficoltà  
• Fornire ai docenti le informazioni che possono contribuire a 

comprendere le proprie difficoltà e le modalità per superarle.  
• Portare puntualmente a scuola i materiali richiesti  
• Utilizzare gli strumenti compensativi per rafforzare 

l’apprendimento 
• Rispettare le scadenze delle verifiche concordate  
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Ufficio di 

segreteria:   

  

 

• Protocolla il documento consegnato dalle famiglie.  
• Fa compilare, al momento dell’iscrizione, la liberatoria per 

l’utilizzo dei dati sensibili  

• Restituisce il numero di protocollo 
• Archivia l’originale del documento  
• Accoglie e protocolla eventuale altra documentazione e ne 

inserisce una copia nel fascicolo personale dell’alunno 

periodicamente aggiornato   

• Ha cura di avvertire il Dirigente e il referente DSA dell’arrivo 

della nuova documentazione  
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6. Il Piano didattico Personalizzato per DSA 

 

La Legge n.170/2010 assegna alle istituzioni scolastiche il compito di individuare le forme 

didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché gli alunni con DSA possano 

raggiungere il successo formativo. Il Decreto ministeriale del 12 luglio 2011 introduce il Piano 

Didattico Personalizzato (PDP), poi esteso con la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 a 

tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. La successiva Circolare Ministeriale n.8 del 6 

Marzo 2013, infatti, nel ribadire per tutti gli alunni il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento, estendono agli studenti BES l’accesso ad alcune delle misure già previste 

dalla legge 170 e dal D.M. 5669/2011 per gli alunni con DSA, sulla base della documentazione 

clinica presentata dalle famiglie ma anche sulla base di osservazioni e di considerazioni di 

carattere psicopedagogico e didattico, quindi anche in assenza di certificazione medica. 

Capita spesso, infatti, che alunni già sottoposti ad accertamenti diagnostici nei primi mesi di 

scuola riescano ad ottenere la certificazione soltanto ad anno scolastico inoltrato. Al fine di 

superare queste difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni, la Circolare Ministeriale 

n.8 del Marzo 2016 prevede l’adozione di un PDP (provvisoriamente per BES anziché per 

DSA) anche in assenza di certificazione. Ciò assegna alla scuola un importante ruolo di 

responsabilità, ma anche di autonomia pedagogica in materia di istruzione e apprendimento. 

Nel caso di alunni certificati DSA, i docenti devono predisporre il Piano Didattico 

Personalizzato, utilizzando il modello adottato dall’istituto, entro tre mesi dall’inizio dell’anno 

scolastico. Il PDP è un accordo fra docenti, istituzioni scolastiche, istituzioni socio-sanitarie e 

famiglia, volto ad individuare e ad organizzare un percorso specifico personalizzato nel quale 

siano definiti i supporti compensativi e dispensativi utili al raggiungimento del successo 

scolastico degli alunni con DSA. E’ un documento dinamico, flessibile e in costante 

aggiornamento che deve tenere conto delle esigenze e delle abilità di ogni alunno. 
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E’ redatto dal Consiglio di Classe/team dei docenti, previa una fase di incontro e di dialogo tra 

docenti, famiglie e specialisti, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze. 

I docenti, infatti, oltre all’osservazione sistematica e diretta delle caratteristiche di 

apprendimento dell’alunno, possono avvalersi delle proposte e dei suggerimenti presenti nella 

diagnosi specialistica e provenienti dalla famiglia. 

Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) viene a configurarsi, dunque, come uno strumento che 

ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie adottate dal Consiglio di 

classe/team dei docenti. In questa nuova ottica, il Piano Didattico Personalizzato è «...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 didattico-strumentale». 

(Circolare Ministeriale n. 8, 6 marzo 2013) 

La redazione del PDP diventa prescrittiva nelle situazioni di accertato e certificato DSA; infatti 

nell’art. 5 del Decreto n.5669/2011, si legge: “La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di 

alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso 

la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l’indicazione degli strumenti 

compensativi e delle misure dispensative adottate” e nell’art.3.1 delle Linee Guida: «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». Viene, invece, affidata alla 

responsabilità professionale del Consiglio di Classe e del team dei docenti la valutazione 

dell’effettiva necessità di formulare o non formulare un PDP per le altre situazioni di BES. «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 e inclusiva di tutti gli alunni» (Circolare Ministeriale n. 8, 6 marzo 2013). 
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Il concetto è ripreso nella Nota Ministeriale del 22 novembre 2013: “anche in presenza di 

richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla 

certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se 

formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le 

motivazioni della decisione. E’ quindi peculiare facoltà dei Consigli di classe o dei team docenti 

individuare – eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti 

– casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, 

formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato, la cui validità rimane comunque circoscritta 

all’anno scolastico di riferimento.” (Nota Ministeriale del 22 novembre 2013) 

Il PDP non è un elenco di strumenti compensativi e misure dispensative, ma uno strumento in 

cui occorre dare priorità all’individuazione di strategie e di metodologie didattiche efficaci per 

insegnare a eseguire autonomamente un compito e puntare sullo sviluppo delle competenze 

in piena autonomia. Il Piano Didattico Personalizzato costituisce un vero e proprio contratto 

formativo in cui l’alunno e la sua famiglia assumono doveri e acquistano diritti nei confronti 

della scuola. Di qui la necessità che il documento sia firmato dagli insegnanti e dalla famiglia, 

sottoscritto dal dirigente scolastico e protocollato agli atti della scuola. La firma congiunta 

indica la corresponsabilità educativa e progettuale dei diversi attori. Il dirigente scolastico 

rappresenta «il garante delle opportunità formative offerte e dei servizi erogati, colui che attiva 

ogni possibile iniziativa affinché il diritto allo studio di tutti e di ciascuno si realizzi» (MIUR 

Linee Guida, 2011, p. 22). I docenti sono i responsabili e garanti in modo condiviso delle azioni 

didattiche intraprese e dei criteri di valutazione degli apprendimenti. (Capuano, Storace, 

Ventriglia) 

La famiglia pertanto riveste un ruolo importante “chiamata a formalizzare con la scuola un 

patto educativo/formativo che preveda l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di classe – 

nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso – ad applicare ogni strumento 

compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, 

tenuto conto delle risorse disponibili” (MIUR, Linee Guida, Cap. 6.5). Risulta fondamentale 

perciò utilizzare tutti gli strumenti atti a creare un costante e costruttivo raccordo con la 

famiglia che va sollecitata a comunicare alla scuola le esperienze sviluppate dallo studente in 
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modo autonomo o attraverso percorsi extrascolastici. Le Linee Guida affermano infatti, che "le 

istituzioni scolastiche cureranno di predisporre incontri con le famiglie coinvolte a cadenza 

mensile o bimestrale, a seconda delle opportunità e delle singole situazioni in esame affinché 

l'operato dei docenti risulti conosciuto, condiviso e, ove necessario, coordinato con   l'azione 

educativa della famiglia stessa.” 

Risponde a questa esigenza la somministrazione alle famiglie del “Questionario per favorire la 

raccolta di informazioni utili alla stesura e al monitoraggio del PDP” elaborato da Capuano A.; 

Storace F.; Ventriglia L. 
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L’iter da seguire per redigere questo documento prevede:  

1. Deposito della diagnosi in segreteria, protocollo ed archiviazione nel fascicolo personale 

dell’alunno;  

2. Acquisizione della diagnosi da parte dei docenti e incontro con la famiglia e i docenti titolari 

di FF.SS./referenti DSA per raccogliere informazioni ed ipotizzare le soluzioni più funzionali al 

caso specifico; 

3. utilizzare le griglie osservative nei diversi ordini di scuola 

3. Stesura del PDP a cura del team docenti/consiglio di classe;  

4. Il PDP dovrà contenere i seguenti punti:  

- dati anagrafici dell’alunno;  

- tipologia di disturbo;  

- attività didattiche individualizzate;  

- attività didattiche personalizzate;  

- strumenti compensativi utilizzati;  

- misure dispensative adottate;  

- forme di verifica e valutazione personalizzate; 

- Patto con la famiglia. 
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La Scuola quindi: 
 

● riceve la diagnosi specialistica dalla famiglia; 
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● la protocolla e la inserisce nel fascicolo riservato; 

● informa il Consiglio di classe della presenza di un DSA tramite il Referente DSA o nella 

persona     del Dirigente scolastico; 

● procede alla stesura del PDP all’inizio dell’anno scolastico entro i primi tre mesi per gli 

studenti già diagnosticati; su richiesta della famiglia in possesso di diagnosi 

specialistica (in qualsiasi momento dell’anno); 

● sottoscrive il PDP insieme alla famiglia; 

● aggiorna il fascicolo personale riservato inserendo il PDP; 

● fornisce una copia del PDP alla famiglia; 

● applica le norme sulla privacy sui dati sensibili; 

● inserisce il modello del PDP nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 

 

 

Da Capuano, Storace,Ventriglia 
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7. Strategie didattiche inclusive 

L’Istituto Comprensivo “Eleonora Pimentel Fonseca” è una scuola con un profilo digitale ben 

distinto. L’istituzione scolastica, in linea con le indicazioni del Piano Nazionale Scuola Digitale, 

ha avviato già da alcuni anni una vera e propria trasformazione del suo modo di fare scuola, 

puntando sul digitale quale “ambiente di apprendimento” per realizzare una didattica 

digitalmente aumentata. Quest’approccio didattico, oltre a favorire un apprendimento attivo 

dove la conoscenza non è semplicemente trasmessa, ma costruita tra docente e discente, 

permette, grazie alla malleabilità degli spazi di apprendimento, di essere altamente inclusivo. 

L’Istituto “Pimentel Fonseca” dispone, per i plessi dell’infanzia e della primaria, di aule dotate 

di bacheche digitali e lim, mentre alla secondaria di primo grado le lezioni si svolgono tutte in 

aule 3.0. Tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado hanno in dotazione sin dal 

primo anno un dispositivo (Chromebook) e un profilo studente per l’accesso alla piattaforma 

Google Workspace for Education. Quest’ultima fornisce una serie di strumenti indispensabili 

per la didattica digitalmente aumentata, dalla classe virtuale (Google Classroom), allo spazio 

in cloud (Google Drive) e una serie di applicativi utili per favorire la costruzione 

dell’apprendimento. Non manca, ovviamente, l’utilizzo di libri digitali.  

Strumenti compensativi tecnologici  

Il digitale è una importante risorsa per favorire l’autonomia nello studio. Esistono numerosi 

strumenti specifici per gli studenti con DSA (e non solo), alcuni già inclusi nella Google 
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Workspace for Education, altri da poter aggiungere come estensione al browser Chrome. La 

loro funzione non rimane esclusivamente la compensazione delle difficoltà legate al disturbo 

ma anche il mezzo per una presa di consapevolezza delle proprie ed individuali strategie di 

apprendimento e un importante rinforzo dell’autostima e dell’immagine di sé.  

Per La Lettura:  

− Programmi di sintesi vocale: esempi LeggiXMe Junior, LeggiXMe, Superquaderno, 

Balabolka, PDFXchange viewer (gratis la versione base) oppure l’estensione per Google 

Chrome Read&Write, quest’ultima funziona come sintesi vocale anche nella forma basic. Per 

gli insegnanti, tuttavia, è possibile avere gratuitamente la versione premium.  

− Audiolibri e libroparlato: case editrici e associazioni di volontari offrono un’ampia scelta di 

libri, romanzi, racconti di ogni genere in traccia audio, letti da attori professionisti o volontari. 

Inoltre, gran parte delle piattaforme dei libri digitali dispongono di strumenti per la sintesi 

vocale. Il sito illibroparlato.it del Centro Internazionale Libro Parlato, grazie ad un piccolo 

contributo, provvederà su richiesta alla trasformazione di un libro cartaceo o digitale (pdf, doc, 

txt, ebook) in audiolibro.  

Per La Scrittura:  

− Scrittura al pc con programmi di correzione ortografica. Lo stesso Google Doc dispone della 

correzione automatica valida anche per le lingue straniere. Per la scrittura matematica 

RedCrab, le estensioni Mathematics (Office) e LibreOffice Math (Libre Office) 
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Per Lo Studio:  

− Programmi per la creazione di mappe concettuali come ad esempio Cmap Tools, 

quest’ultimo da scaricare ed installare. Mappe mentali (Coggle, disponibile online 

gratuitamente), schemi (l’applicativo Jamboard presente nella workspace), tabelle figurate 

come ausilio allo studio e alla ripetizione. Tali programmi consentono il salvataggio, la 

modifica, la stampa, la possibilità di integrare il lavoro precedentemente svolto. Per la didattica 

della matematica Ivana.it (primaria), MateXMe, GeoGebra, EffeDiX. 

− Uso di presentazioni (slides) come ausilio all’esposizione verbale. Nella Google Workspace 

è disponibile l’applicativo in cloud Presentazioni. 

− Video didattici.  

− Dizionari digitali per la lingua italiana, le lingue straniere e non native. 

 

 

 

8. Verifiche e valutazione 

 

Criteri e modalità di verifica  
 

 

Interrogazioni programmate e non sovrapposte  

  

□  

Interrogazioni a gruppi o a coppie   □  
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Uso di frequenti prove intermedie che possono essere eseguite in modo rapido  □  

Assegnazione di compiti con obiettivi di verifica chiari e non plurimi  □  

Assegnazione di compiti polirisolvibili, cioè affrontabili a diversi livelli di competenza  □  

Facilitazione della decodifica del testo scritto (lettura da parte dell’insegnante, di un 
compagno, …)  

□  

Gestione dei tempi nelle verifiche orali anche con predisposizione di domande guida  □  

Tempi più lunghi per l’esecuzione delle verifiche  

  

□  

Inserimento nelle verifiche di richiami a regole e procedure necessarie per la prova    □  

Compensazione con prove orali di compiti scritti non ritenuti adeguati  □  

Organizzazione di prove scritte suddivise in più quesiti  □  

Uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali (mappe concettuali, mentali, 
schemi, tabelle,…)  

□  

Uso di strumenti compensativi, tecnologici e informatici  □  

Prove informatizzate  □  

Prove con vari tipi di adattamento (riduzione, semplificazione, facilitazione, 
arricchimento)  

□  

Prove di verifica 
scritta perso 

□  

□  

□  

□  

□  

□  

nalizzate:   

con numero minore di  richieste,  domande a risposte chiuse,  

variante vero/falso,  griglie con matrici da completare, attività di 

riordino, tecnica di cloze, attività di transcodificazione 

(passaggio dal linguaggio verbale ad un codice grafico, 

gestuale,  

musicale)  

□  

Nei test di lingua straniera indicare la consegna in lingua italiana  □  

Nei test in lingua straniera evitare domande con doppia negazione e/o di difficile 
interpretazione  

□  

Nelle verifiche in lingua straniera privilegiare la terminologia utilizzata durante le 
spiegazioni  

□  

Ridurre il numero delle domande e/o esercizi nelle verifiche scritte 
oppure la lunghezza del testo  di comprensione o delle versioni 
dall'inglese in italiano oppure garantire tempi più lunghi  

□  
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La scuola ha adottato il format  formulato da Storace,Capuano e Ventriglia 

Valutazione 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curriculari. È un processo sistematico 
e continuo, che riguarda le prestazioni dell’alunno, l’efficacia degli insegnamenti e la qualità 
dell’offerta formativa e fornisce le basi per un giudizio di valore che permette di prendere 
decisioni sul piano pedagogico e didattico Lo scopo della valutazione non è quello di 
classificare gli alunni, è quello di capirli e aiutarli nella loro formazione mediante esperienze di 
apprendimento significative e motivanti e mediante un’attenta e puntuale riflessione dei 
risultati, della valutazione e di riflesso sulla capacità di programmare e progettare per regolare 
l’attività didattica.   

Modalità di valutazione  
 

Considerare le caratteristiche della difficoltà e/o disturbo (eventualmente documentato 
da diagnosi)   

□  

Ignorare gli errori di trascrizione  □  

Segnalare senza sanzionare gli errori ortografici  □  

Indicare senza valutare gli errori di calcolo  □  

Valutare i contenuti e le competenze e non la forma di un testo scritto  □  

Valutare le conoscenze e le competenze di analisi, sintesi e collegamento con 
eventuali  elaborazioni personali, piuttosto che la correttezza formale  

□  

Suddividere la valutazione della versione dalla Lingua straniera (scritto e orale) in due 
momenti:   

1. morfosintattica (su visione dei sintagmi e loro sottolineatura con colori)   

2. traduzione (accettata anche se fornita a senso)  

□  

Tenere conto del punto di partenza e dei risultati conseguiti  □  

Premiare i progressi e gli sforzi  □  

Valutare i lavori svolti in gruppo e in cooperazione  □  

Applicare una valutazione formativa e non sommativa dei processi di apprendimento  □  
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9. Lingue straniere 

 

Riferimenti normativi 

 

Legge 170 – 10/2010 - Art. 5 comma C - “per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di 

strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi 

graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.” 

 

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbo specifico 

d'apprendimento. D.M. 12 Luglio 2012 - “4.4 Didattica per le lingue straniere - Poiché la 

trasparenza linguistica, ossia la corrispondenza fra come una lingua si scrive e come si legge, 

influisce sul livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte degli studenti con DSA, è 

opportuno che la scuola, in sede di orientamento o al momento di individuare quale lingua 

straniera privilegiare, informi la famiglia sull’opportunità di scegliere - ove possibile - una lingua 

che ha una trasparenza linguistica maggiore. Analogamente, i docenti di lingue straniere 

terranno conto, nelle prestazioni attese e nelle modalità di insegnamento, del principio sopra 

indicato. 

In sede di programmazione didattica si dovrà generalmente assegnare maggiore importanza 

allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte. Poiché i tempi di lettura dell’alunno con 

DSA sono più lunghi, è altresì possibile consegnare il testo scritto qualche giorno prima della 

lezione, in modo che l’allievo possa concentrarsi a casa sulla decodifica superficiale, 

lavorando invece in classe insieme ai compagni sulla comprensione dei contenuti. 

In merito agli strumenti compensativi, con riguardo alla lettura, gli alunni e gli studenti con DSA 

possono usufruire di audio-libri e di sintesi vocale con i programmi associati. La sintesi vocale 

può essere utilizzata sia in corso d’anno che in sede di esame di Stato. Relativamente alla 

scrittura, è possibile l’impiego di strumenti compensativi come il computer con correttore 

automatico e con dizionario digitale. Anche tali strumenti compensativi possono essere 
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impiegati in corso d’anno e in sede di esame di Stato. Per quanto concerne le misure 

dispensative, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire: 

• di tempi aggiuntivi; 

• di una adeguata riduzione del carico di lavoro; 

• in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste all’Art. 6, 

comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d’anno dispensare l’alunno dalla 

valutazione nelle prove scritte e, in sede di esame di Stato, prevedere una prova orale 

sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione 

d’esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe. 

Resta fermo che in presenza della dispensa dalla valutazione delle prove scritte, gli studenti 

con DSA utilizzeranno comunque il supporto scritto in quanto utile all’apprendimento anche 

orale delle lingue straniere, soprattutto in età adolescenziale. 

In relazione alle forme di valutazione, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), 

sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione 

sarà dato più rilievo all’efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo 

chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente. 

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.” 

 

Aspetto educativo - didattico 

 

L’apprendimento delle lingue straniere per gli alunni con DSA risulta estremamente difficile in 

modo particolare per quanto concerne la parte scritta. Problemi ancora più evidenti si 

riscontrano nell’apprendimento della lingua inglese per la discrepanza presente tra la scrittura 

e la pronuncia delle lettere. Mentre nella lingua italiana esistono 25 fonemi e 33 combinazioni 

e pertanto insieme al francese e allo spagnolo viene classificata come “lingua semplice”, nella 

lingua inglese i fonemi sono 40 e le combinazioni 1120. Quest’ultima viene perciò̀ classificata 

come lingua “opaca”.  
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A fronte di questa complessità̀ si è pensato di stabilire alcune linee guida condivisibili nella 

preparazione delle prove d’esame che tengano conto delle misure compensative e 

dispensative previste ma che soprattutto rendano la prova finale un momento in cui lo 

studente con DSA possa essere valutato per quanto può realmente esprimere, evitando che il 

suo disagio così elevato possa metterlo in una condizione emotiva di inibizione e forte 

chiusura.  

Si è stabilito pertanto che la prova d’esame di lingua straniera sia identica per tutti gli 

studenti, prevedendo però alcuni accorgimenti metodologici e grafici a favore degli studenti 

con dislessia.  

 

 

 

 

 

Tipologie di domande per le prove scritte 

 

1) Matching 

2) True, False, Doesn’t Say – (Vero, Falso, Non menzionato) 

3) Multiple choice – (scelta multipla) 

4) Domande aperte 

5) Breve produzione scritta inerente al tema del brano presentato 

 

Valutazione della prova scritta 

 

La comprensione scritta risulta 

Completa e precisa 10 

Completa 9 

Soddisfacente 8 

Adeguata 7 
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Essenziale 6 

Parziale 5 

Frammentaria 4 

 

La produzione scritta risulta 

 

Articolata e creativa 10 

Esauriente 9 

Buona 8 

Semplice  7 

Comprensibile 6 

Limitata 5 

Inesistente 4 

 

A seconda delle caratteristiche del disturbo dell’apprendimento, e in linea con quanto previsto 

nel Piano Didattico Personalizzato, i docenti si riservano di valutare unicamente il contenuto 

delle risposte fornite dal candidato senza penalizzare errori di tipo ortografico o morfologico. In 

casi di particolare severità del disturbo, si potrà dispensare il candidato dalle domande 

personali di produzione scritta. 

 

Valutazione della prova orale 

L’alunno esprime il messaggio orale in modo: 

 

Autonomo, preciso e corretto 10 

Abbastanza autonomo e corretto 9 

Corretto 8 

Abbastanza corretto 7 

Comprensibile, se guidato  6 

Poco comprensibile 5 
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Non comprensibile 4 

 

Strumenti compensativi 

 

Per quanto riguarda gli strumenti compensativi relativi alla prova scritta: 

 

- si permetterà, se richiesto, di utilizzare un dizionario online - si fornirà un glossario con alcuni 

termini del testo tradotti  

- si concederà, se necessario, un tempo aggiuntivo di 15 minuti per il completamento di ognuna 

delle due parti della prova di lingua straniera 

- si adotteranno degli adeguamenti grafici, come indicato di seguito. 

 

Mezzo cartaceo:  

-  Carta opaca con uno spessore tale che eviti la lettura dei caratteri dell’altro lato (es. 

evitare il ciclostile)  

-  Utilizzo di carta color pastello oppure un inchiostro colorato (es.blu) su sfondo bianco. 

Carattere: usare un carattere semplice e ben delineato come Arial 12.  

Titoli e caratteri evidenziati:  

-  Nella stesura dei titoli è preferibile utilizzare il neretto, evitando la sottolineatura e il 

corsivo, che hanno lo svantaggio di rendere più uniforme e, quindi, meno decodificabile 

il testo.  

-  EVITARE IL TESTO IN LETTERE MAIUSCOLE, che risulta più̀ difficile da leggere, 

specie se si tratta di un testo più esteso.  

-  Scrivere i titoli e le consegne, se possibile, su un’unica riga, utilizzando il neretto e, 

eventualmente, allargando il carattere. È possibile regolare la spaziatura manualmente 

selezionando “Carattere”, “spaziatura e posizione” e variare la spaziatura da “normale” a 

“espansa”.  

-  Per evidenziare si consiglia l’utilizzo di caselle di testo.  
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Layout:  

-  Interlinea 1,5  

-  Giustificare il testo a sinistra  

-  Evitare il testo a colonne, come es. nelle pagine dei giornali  

-  Frasi non troppo lunghe (max. 60-70 caratteri)  

-  Evitare di iniziare una nuova frase alla fine della riga  

-  Dove il testo lo permette, usare un elenco puntato piuttosto che la prosa continua 

-  Evidenziare i numeri delle domande con colori diversi, corrispondenti al colore del 

paragrafo nel quale si trova la risposta.  

 

Stile del testo e somministrazione:  

-  Consegne in italiano  

-  Lettura delle consegne e del testo ad alta voce  

-  Frasi brevi e stile diretto  

-  Istruzioni concise, evitando lunghi chiarimenti  

-  Evitare un uso eccessivo della forma passiva e l’uso della doppia negazione  

-  Dove è possibile utilizzare immagini riferite al testo. 

Per quanto riguarda gli strumenti compensativi relativi alla prova orale: è permesso 

l’uso di mappe concettuali, di illustrazioni, di presentazioni informatiche, che 

assumeranno il ruolo di “guida” e conferiranno sicurezza all’esposizione.  

Dispensa dalle prove scritte 

(in corso d’anno scolastico e in sede di Esami di Stato).  

La dispensa può essere concessa solo se ricorrono tutte le tre condizioni seguenti:  

1. Certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di 

dispensa dalle prove scritte;  

2. richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia;  
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3. approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea 

o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli 

interventi di natura pedagogico-didattica. In sede di Esami di Stato modalità e contenuti delle 

prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della 

documentazione fornita dai consigli di classe. 

 

 

LINGUE STRANIERE NELL’ ESAME DI STATO E PROVE STANDARDIZZATE (INVALSI). 

Esame di stato del primo ciclo di istruzione. 

Riferimenti normativi: Decreto legislativo n. 62 “Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” nello specifico comma 12 e 13 

dell’articolo 11.  

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, la cui certificazione prevede la 

dispensa dallo svolgimento delle prove di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce 

contenuti e modalità della prova orale sostitutiva di quella scritta . Per quanto riguarda gli 

studenti esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere il comma 13 dello stesso decreto 

stabilisce che “In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità 

con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su 

richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato 

dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede 

di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore 

equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito 

dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8. 14.  

Prove standardizzate (INVALSI) 
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Per quanto riguarda le prove standardizzate (INVALSI) della prima lingua comunitaria, il 

decreto su citato chiarisce che gli alunni DSA partecipano alle prove standardizzate a meno 

che non siano stati dispensati dallo svolgimento di prove scritte in lingua straniera oppure 

esonerati dall’insegnamento della lingua straniera, “Le alunne e gli alunni con DSA 

partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. 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 di cui all'articolo 7.”  

 

10. Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e prove 

standardizzate (INVALSI)  

Il D.P.R.n°122 /2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia” all’art.10 “Valutazione degli 

alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)” afferma che (art. 1) “Per gli alunni con 

difficoltà specifiche di apprendimento (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 degli alunni. A tali fini, nello 

svolgimento dell'attività 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 più idonei.”  

(Art. 2) Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle 

modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.  

Le tipologie di prove e la loro valutazione sono stati oggetto di modifiche nel 2017 con una 

seria di provvedimenti: il Decreto legislativo 62/17 “Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”, il Decreto Ministeriale 
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741/2017 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione” e la Nota MIUR 165/17. Per 

gli alunni e le alunne con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) certificati ai sensi della 

Legge 170, lo svolgimento dell’esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato 

predisposto dal consiglio di classe (Art. 14 DM 741/2017). La commissione può riservare agli 

alunni e alle alunne DSA tempi più lunghi rispetto a quelli ordinari previsti per le prove scritte. 

Può inoltre fornire strumenti compensativi informatici già previsti nel piano didattico 

personalizzato e in uso durante l’anno o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle 

prove senza pregiudicare il loro valore legale. Rispetto alla valutazione delle prove scritte, la 

sottocommissione applicherà i criteri valutativi che tengono conto delle competenze acquisite 

sulla base del piano didattico personalizzato. Gli studenti che nel corso dell’anno sono stati 

dispensati dalle prove scritte di lingua straniera effettueranno una prova orale sostitutiva, i 

criteri di quest’ultima saranno stabiliti dalla sottocommissione.  

Diverso il discorso per coloro che sono stati esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere, 

poiché per questi candidati la sottocommissione dovrà predisporre, se necessario, delle prove 

differenziate coerenti con il percorso svolto e con valore equivalente ai fini del superamento 

dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma. Per quanto riguarda la votazione finale, 

si adotta lo stesso procedimento in uso per gli altri studenti e descritto nell’articolo 13 del DM 

741/2017. 

Per quel che riguarda le prove standardizzate nazionali, gli alunni con DSA partecipano alle 

prove e il consiglio di classe può prevedere di disporre di strumenti compensativi adeguati ed 

in linea con il piano didattico personalizzato. Diverso il discorso per coloro che sono dispensati 

dalle prove scritte di lingua inglese oppure esonerati dal loro insegnamento, per questi studenti 

non è previsto lo svolgimento della prova di lingua inglese. (Art. 11 D.L. 62/2017) 
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ALLEGATO 1: Richiesta di Piano Didattico Personalizzato (Legge 

170/2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto Comprensivo 

“Eleonora Pimentel Fonseca” 

di Pontecagnano Faiano (SA) 

  

  

Oggetto: Richiesta di Piano Didattico Personalizzato (Legge 170/2010) 

              per l’alunno ……………………………………………………………………….. 

  

Noi sottoscritti …………………………………..…….………………….. e 

……………….…………………....…..…………………, 

Genitori dell’alunno/a …………………………………………………….. iscritto/a alla Classe 

……………. Sez. …… Scuola Primaria ……………………………………… Scuola Secondaria di 

I grado di codesto Istituto, a seguito  della diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento 

(D.S.A.) di nostro/a figlio/a (che si allega) chiediamo che il Team docente / Consiglio di Classe 
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individui e approvi un Piano Didattico Personalizzato in cui siano indicati gli interventi di didattica 

individualizzata e personalizzata, nonché le misure dispensative e gli strumenti compensativi 

necessari per gli apprendimenti scolastici di nostro/a figlio/a. 

Si fa presente che la normativa vigente sottolinea le peculiarità dell’apprendimento degli allievi 

con D.S.A. e invita le Istituzioni Scolastiche a tenerne conto, sia nella progettazione di percorsi 

personalizzati e individualizzati sia nel momento della valutazione. 

Consapevoli dell’importanza di un rapporto collaborativo Scuola-Famiglia per il superamento 

delle difficoltà scolastiche legate ai D.S.A. ed altri BES, restiamo a disposizione, sin dalla fase 

preparatoria del documento, per momenti d’incontro e di dialogo nel rispetto dei reciproci ruoli e 

competenze. Dichiariamo inoltre la nostra disponibilità a rapportarci con i docenti tutte le volte 

che sarà necessario. 

Sin d’ora si richiede copia del Piano Didattico Personalizzato. 

Ringraziando per l’attenzione, porgiamo distinti saluti. 

  

Firmato 

____________________________ 

  

____________________________ 
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ALLEGATO 2: Format verbale di incontro con i genitori per 

condivisione e approvazione del PDP 

Verbale di condivisione e di approvazione del PDP a. s………. 

  

ALUNNO………………………………………………. 

della classe… sez. … 

   

Il giorno ……………. alle ore……………, presso la Scuola….si è tenuto l’incontro per 

procedere alla condivisione e approvazione dei P.D.P. per l’a.s. …... con i genitori 

dell’alunno/a……………………………………………………….. della classe della classe…. 

sez. … e la Coordinatrice Prof…………………………… 

  

All'ordine del giorno: 

1.  Condivisione e approvazione P.D.P. per l’a.s. ……. 

  

Presiede l'incontro e verbalizza il coordinatore di classe. 

Risultano presenti le seguenti persone: 

- Il coordinatore di classe: prof./prof.ssa.………………………………….. 

- Eventuali altri docenti del consiglio di classe/team docenti: proff. 

…………………………………………………………… 

- La referente per DSA: prof.ssa ………………………………………………….. 

- I genitori: Sig. …………………………………………, Sig.ra 

…………………………………………………. 
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-   Gli specialisti (eventuali): Dott./Dott.ssa 

…………………………………………………. 

  

Il coordinatore di classe condivide il documento P.D.P. e ne dà lettura, illustrando ogni aspetto. 

I presenti condividono e approvano il P.D.P. – alunno/a ……………………………………. 

a.s……… 

  

Letto e approvato il presente verbale, la riunione termina alle 

ore……………………………………………….. 

  

Il Coordinatore di Classe ____________________________________ 

 

 

 


