




La scuola individua gli studenti
con Bisogni Educativi Speciali
in tre modi, attraverso:

•certificazione,
• diagnosi
• considerazioni didattiche.

“Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: 
•quella della disabilità; 
•quella dei disturbi evolutivi specifici 
•e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale”
(punto 1, Dir. M. 27/12/2012)
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Possiamo trovarci di fronte a tre diverse situazioni.

a) Alunni con certificazione di disabilità (fisica, psichica,
sensoriale… e disturbi generalizzati dello sviluppo/varie condizioni
dello spettro autistico, disturbi del comportamento e varie difficoltà
psicologiche ed emotive.), questa fa riferimento alla L.104/92
(art.3), elaboriamo un PEI (Progetto Educativo Individualizzato) ed
hanno diritto ad un insegnante di sostegno.
b) Alunni con diagnosi di disturbi evolutivi:
-Se hanno diagnosi di DSA, facciamo riferimento alla L. 170/10 e
DM 5669 12/7/2012 ed elaboriamo un PDP.
-Se hanno diagnosi di ADHD, Disturbi del Linguaggio, Disturbi della
coordinazione motoria o non-verbali allora la scuola è in grado di
decidere in maniera autonoma, “se” utilizzare, o meno, lo
strumento del PDP, in caso non lo utilizzi ne scrive le motivazioni,
infatti: “la scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti
modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la
convenienza. (…)
il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non
formulare un Piano Didattico Personalizzato con eventuali strumenti
compensativi e/o misure dispensative, avendo cura di verbalizzare
le motivazioni della decisione” (Piano Didattico Personalizzato, pag.
2 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363)



c) Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale: “Tali
tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi
(come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di
ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche”
(Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, CM MIUR n°
8-561 del 6/3/2013).
Il temine “ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche”
presuppone che un alunno (in assenza di diagnosi o certificazioni mediche), il
quale mostra delle difficoltà di apprendimento legate al fatto di provenire da
un ambiente con svantaggio socio-economico, con deprivazioni culturali o
linguistiche (come nel caso degli stranieri), può essere aiutato dalla scuola
con l’adozione di percorsi individualizzati e personalizzati come strumenti
compensativi e/o dispensativi (pag. 3 CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013) ma
“non” è obbligata a fare il PDP, dunque sceglie in autonomia se fare o meno
un PDP, e questi interventi dovranno essere per il tempo necessario all’aiuto
in questione.



CRITERI DI INDIVIDUAZIONE ALUNNI BES   

- Direttiva Ministeriale 27/12/2012 
“Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni 
educativi speciali  e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica”
L’esigenza delle precisazioni contenute in tale 
circolare sono conseguenza del fatto che la legge 
170/2010, riconosce come disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) su cui porre l’attenzione solo 
la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la 
discalculia, mentre il panorama dei disturbi che 
possono comportare disagi negli alunni è molto più 
ampio.



…Gli alunni con disabilità si trovano inseriti all’interno di un contesto 
sempre più variegato, dove la discriminante tradizionale - alunni con 
disabilità / alunni senza disabilità - non rispecchia pienamente la 
complessa realtà delle nostre classi. Anzi, è opportuno assumere un 
approccio decisamente educativo, per il quale l’identificazione degli 
alunni con disabilità non avviene sulla base della eventuale 
certificazione, che certamente mantiene utilità per una serie di benefici e 
di garanzie, ma allo stesso tempo rischia di chiuderli in una cornice 
ristretta. A questo riguardo è rilevante l’apporto, anche sul piano 
culturale, del modello diagnostico ICF (International Classification of
Functioning) dell’OMS, che considera la persona nella sua totalità, in 
una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul profilo di 
funzionamento e sull’analisi del contesto, il modello ICF consente di 
individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell’alunno prescindendo da 
preclusive tipizzazioni. In questo senso, ogni alunno, con continuità o per 
determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per 
motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, 
rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 
personalizzata risposta. Va quindi potenziata la cultura dell’inclusione, e 
ciò anche mediante un approfondimento delle relative competenze degli 
insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte 
le componenti della comunità educante. 



ICF : Classificazione Internazionale del Funzionamento, 
Disabilità e Salute (ICF, 2001)

Il 22 maggio 2001 L’OMS perviene alla stesura di questo  
strumento di classificazione innovativo, multidisciplinare e 
dall’approccio universale.
Si delinea come una classificazione che vuole descrivere lo 
stato di salute delle persone in relazione ai loro ambiti 
esistenziali (sociale, familiare, lavorativo) al fine di cogliere 
le difficoltà che nel contesto socio-culturale di riferimento 
possono causare disabilità. 
Si vuole descrivere non le persone, ma le loro situazioni di 
vita quotidiana in relazione al loro contesto ambientale e 
sottolineare l’individuo non solo come persona avente 
malattie o disabilità, ma soprattutto evidenziarne l’unicità e 
la globalità.



Aspetti innovativi:  a differenza delle precedenti 
classificazioni (ICD e ICIDH), dove veniva dato ampio 
spazio alla descrizione delle malattie dell’individuo, 
ricorrendo a termini quali malattia, menomazione ed 
handicap (usati prevalentemente in accezione negativa, 
con riferimento a situazioni di deficit) nell’ultima 
classificazione l’OMS fa riferimento a termini che 
analizzano la salute dell’individuo in chiave positiva 
(funzionamento e salute). 
L’ICF vuole fornire un’ampia analisi dello stato di salute 
degli individui ponendo la correlazione fra salute e 
ambiente, arrivando alla definizione di disabilità, intesa 
come una condizione di salute in un ambiente 
sfavorevole. 



L’analisi delle varie dimensioni esistenziali 
dell’individuo porta a evidenziare non solo come 
le persone convivono con la loro patologia, ma 
anche cosa è possibile fare per migliorare la 
qualità della loro vita.

Barriere/facilitatori nei processi di apprendimento 
che dovrebbero svolgersi nei diversi contesti   
(performance)

Il concetto di disabilità introduce ulteriori 
elementi che evidenziano la valenza innovativa 
della classificazione:
- universalismo;
- approccio integrato;
- modello multidimensionale del funzionamento e 
della disabilità.



Nota MIUR del 22/11/2013

Fornisce ulteriori indicazioni e chiarimenti relative alla 
direttiva del 27 dicembre 2012

“In ultima analisi, al di là delle distinzioni sopra esposte, 
nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto 
qualora nell'ambito del Consiglio di classe (nelle scuole 
secondarie) o del team docenti (nelle scuole primarie) 
si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici 
questo potrà comportare l'adozione e quindi la 
compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con 
eventuali strumenti compensativi e/o misure 
dispensative. Non è compito della scuola certificare gli 
alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare 
quelli per i quali è opportuna e necessaria l'adozione di 
particolari strategie didattiche.”



Solo nei casi in cui si ritenga di 
consentire strumenti dispensativi e 
compensativi ha senso formulare un PDP. E 
la Nota è ancora più esplicita nel lasciare 
la massima autonomia di giudizio ai 
docenti di fronte a diagnosi che non portano 
a certificazioni di disabilità e DSA:

“Si ribadisce che, 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.”



ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA
Nei loro confronti la Nota ulteriormente chiarisce:

“In particolare, per quanto concerne gli alunni con 
cittadinanza non italiana, è stato già chiarito nella C.M. 
n° 8/2013 che essi necessitano anzitutto di interventi 
didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in 
via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano 
Didattico Personalizzato. Si tratta soprattutto - ma non 
solo - di quegli alunni neo arrivati in Italia, 
ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non 
latina (stimati nel numero di circa 5.000, a fronte di 
oltre 750.000 alunni di cittadinanza non italiana) 
ovvero ove siano chiamate in causa altre 
problematiche. Non deve tuttavia costituire elemento 
discriminante (o addirittura discriminatorio) la 
provenienza da altro Paese e la mancanza della 
cittadinanza italiana. Come detto, tali interventi 
dovrebbero avere comunque natura transitoria.”



DISABILITA’ (L. 104/92) 

La Documentazione comprende:
1.Il Verbale di Accertamento della 
situazione di disabilità 
2.La Diagnosi Funzionale 
3.il Profilo Dinamico Funzionale 
4.Il Piano Educativo Individualizzato  
PEI



Non tutte le problematiche possono essere certificate ai 
sensi della legge 104/92 perché non rappresentano tipologie 
invalidanti.

Pertanto era necessaria una normativa di riferimento che 
garantisse anche a questi alunni la dovuta attenzione.

Legge 170/2010

Prende in considerazione tutti quegli alunni con competenze 
intellettive nella norma o anche elevate che, per specifici 
problemi, possono incontrare delle rilevanti difficoltà in 
ambito scolastico, le quali sono causa di insuccesso.   
(criterio della discrepanza).

La legge nomina solo la dislessia, la disgrafia, la 
disortografia e la discalculia ma si possono includere nei 
DSA anche altre problematiche che in genere si 
presentano in alunni con competenze intellettive nella 
norma. 



I DSA sono disturbi neurobiologici, che riguardano 

SOLO SPECIFICHE AREE di apprendimento 

(lettura, scrittura e calcolo) senza compromettere 

l’intelligenza generale. Questi disturbi tendono ad 

essere PRESENTI  CONTEMPORANEAMENTE nello 

studente e a PERSISTERE NEL TEMPO.

Indipendentemente dalla funzione compromessa i 

diversi DSA tendono a coesistere nello stesso 

individuo (ciò che tecnicamente si definisce 

COMORBILITÀ) e ad associarsi ad altri disturbi 

neuropsicologici e psicopatologici.



“La principale caratteristica di definizione (…) è

quella della “specificità”, intesa come un

disturbo che interessa uno specifico dominio di

abilità in modo significativo ma circoscritto,

lasciando intatto il funzionamento intellettivo

generale”

Consensus Conference, 2007

“ Conferenza di consenso” che riunisce le principali società 
scientifiche e i professionisti del settore, per fornire 
raccomandazioni per la migliore prassi clinica basate sui più 
aggiornati dati scientifici di prova adattati al contesto italiano.

Lo strumento della Consensus Conference è stato adottato per i 
DSA, nel 2007 e nel 2010 su iniziativa dell’AID.



“Il principale criterio necessario per stabilire la

diagnosi di DSA è quello della “discrepanza” tra

abilità nel dominio specifico interessato

(deficitaria in rapporto alle attese per l’età e/o

la classe frequentata) e l’intelligenza generale

(adeguata per l’età cronologica).”

Consensus Conference, 2007



 Manuali diagnostici

- ICD-10

Classificazione delle sindromi e dei disturbi 
psichici e comportamentali

(OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità, 
1996)

- DSM-IV

Disturbi dell’infanzia e dell’adolescenza

(APA – Associazione Psichiatrica Americana, 
1996)



 ICD-10

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

Potremmo aggiungere:

Disturbo dell’espressione scritta/difficoltà nella 
produzione del testo: dissociazione tra produzione 
e organizzazione di idee e linguaggio (Cornoldi).

Difficoltà relative alla memoria di lavoro: capacità 
di manipolare gli elementi della memoria verbale 
a breve termine (Stella).



La dislessia
ostacola la capacità di rendere automatica la 
corrispondenza fra segni e suoni (attività di 
decodifica) in un individuo dotato di una 
normale intelligenza, senza problemi fisici e 
psicologici, che ha avuto adeguate 
opportunità di apprendimento. Essa è 
CARATTERIZZATA da un DEFICIT NELLA 
VELOCITÀ e NELL’ACCURATEZZA DELLA 
LETTURA.



La disgrafia
è un disturbo della scrittura di natura motoria, 

dovuto a un deficit nei processi di realizzazione 

grafica (grafia). Essa comporta una grafia poco 

chiara, irregolare nella forma e nella dimensione, 

disordinata  e difficilmente comprensibile. La 

disgrafia riguarda dapprima la grafia, non le 

regole ortografiche e sintattiche, che possono 

pure essere coinvolte, se non altro come effetto 

della frequente impossibilità di rilettura e di 

autocorrezione da parte dello scrivente.



La disortografia
La disortografia è un disturbo della scrittura 

dovuto a deficit nei processi di cifratura che 
compromettono la correttezza delle abilità. Il 
soggetto disortografico commette errori 
ortografici significativamente superiori per 
numero e caratteristiche rispetto a quelli che 
ci si dovrebbe aspettare, facendo riferimento 
al suo grado d’istruzione.



La discalculia
Nella discalculia evolutiva si distinguono due profili:

 1. Deficit nelle componenti di cognizione numerica;

ovvero subitizing (capacità di distinguere in modo rapido e accurato la 

quantità di un ridotto numero di oggetti o elementi), meccanismi di 

quantificazione, seriazione, comparazione, strategie di composizione e 

scomposizione di quantità e strategie di calcolo a mente.

 2. Deficit relativo alle procedure esecutive e al calcolo.

ovvero lettura e scrittura dei numeri, incolonnamento, recupero dei fatti 

numerici e gli algoritmi del calcolo scritto

Nell’ottobre 2012 è stato firmato un documento di accordo tra AID e AIRIPA 

nel

quale vengono distinti quattro sottotipi di discalculia:

1. Deficit a carico del senso del numero o della rappresentazione della 

quantità

2. Deficit a carico della formazione e del recupero di fatti numerici e aritmetici

3. Deficit a carico delle procedure di calcolo

4. Disturbo misto



La Documentazione DSA  comprende:

1.Relazione clinica che includa la codifica diagnostica (ICD-10), il percorso di 
valutazione effettuato,le indicazioni di intervento, i riferimenti relativi alla 
presa in carico, l’indicazione dei test e dei punteggi ottenuti. 

La diagnosi di DSA, può essere effettuata, dalle UONPIA delle strutture 
pubbliche e private accreditate (secondo i criteri previsti dalle Linee di 
Indirizzo regionali e dalla Consensus Conference nazionale per i DSA del 
2007)ed è necessaria la presenza di un’èquipe con competenze specifiche 
che includa il neuropsichiatra infantile, lo psicologo e il terapista del 
linguaggio. 
Affinché la diagnosi di DSA possa essere considerata valida per i benefici di 
legge, essa deve evidenziare chiaramente che la diagnosi è avvenuta 
secondo quanto sopra indicato. 

2.Piano Didattico Personalizzato PDP



AREA DELLO SVANTAGGIO SCOLASTICO secondo la D. M. del 
27/12/2012

Disabilità Ritardo cognitivo
Minorazioni fisiche, psichiche 
e sensoriali

Sensoriale
Motoria
Intellettiva
Altra (DSA in comorbilità con altri 
disturbi ecc.)

Disturbi
evolutivi 
specifici

DSA Dislessia
Disortografia
Disgrafia
Discalculia

Area verbale Disturbi del linguaggio        Bassa 
intelligenza verbale associata ad alta 
intelligenza non verbale

Area non verbale Disturbo della coordinazione motoria
Disprassia
Disturbo non-verbale
Bassa intelligenza non verbale associata 
ad alta intelligenza verbale

Disturbo dello spettro autistico lieve

Disturbo evolutivo specifico misto



FIL Detto anche “Border cognitivo” o “cognitivo 
borderline”

ADHD Disturbo  da Deficit dell’Attenzione/Iperattività (ADHD)

SVANTAGGIO Socio-economico, culturale, linguistico.



ADHD e disturbi esternalizzanti
Sintomi internalizzanti: problemi evolutivi nei quali il bambino si ripiega 

su se stesso, senza indirizzare ed esibire i sintomi sugli altri (es: ansia, 

paure, fobie scolari, eccessivo autocontrollo, somatizzazioni, 

preoccupazioni eccessive; depressione) 

Sintomi esternalizzanti: problematiche dirette verso l’ambiente e le 

persone (es: aggressività, disobbedienza, oppositività, iperattività) 

Principali disturbi esternalizzanti: ADHD, disturbo oppositivo-

provocatorio, disturbo della condotta, disturbo antisociale di personalità 

Problema della possibile continuità tra disturbi: da ADHD a disturbo 

oppositivo provocatorio, a disturbo della condotta…



ADHD

Il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività, o ADHD, è 
un disturbo evolutivo dell’autocontrollo.
Esso include difficoltà di attenzione e concentrazione, 
difficoltà di controllo degli impulsi e del livello di attività.
Questi problemi derivano sostanzialmente dall’incapacità del 
bambino di regolare il proprio comportamento in funzione 
del trascorrere del tempo, degli obiettivi da raggiungere e 
delle richieste dell’ambiente. 

Quando l’intensità di questi sintomi è tale da ripercuotersi 
negativamente sulla qualità della vita dei bambini/ragazzi, 
quando interferisce pesantemente nei contesti sociali (casa, 
scuola, amici) e diventa un ostacolo per la crescita e 
per l’apprendimento, è possibile formulare la 
diagnosi. 



Si tratta di un DEFICIT DI REGOLAZIONE 

Deficit di regolazione dell’attenzione: difficoltà a 
pianificare, iniziare, completare un compito, 
concentrarsi, organizzarsi per ottenere benefici 

Deficit da autoregolazione dei comportamenti:
spesso associato a disturbi della regolazione di 
funzioni corporee di base, come disturbi del 
sonno, iperarousal a stimoli sensoriali; eccessiva 
impulsività, tendenza a reagire immediatamente, 
senza pensare 

Difficoltà metacognitive: incapacità di 
discriminare tra stimoli rilevanti ed irrilevanti; 
difficoltà a pensare e pianificare strategie utili 

Iperattivazione motoria 



SOTTOTIPI  ADHD 

•Sottotipo disattento 

•Sottotipo iperattivo-impulsivo

•Sintomi di disattenzione: difficoltà nell’attenzione 
focale e sostenuta, sia nei compiti che nell’attività di 
gioco; non sembra ascoltare quando gli si parla 
direttamente; difficoltà nell’organizzare e portare a 
termine compiti e attività; perde e dimentica materiale 
d’uso quotidiano; tende a non seguire le istruzioni e ha 
difficoltà a terminare i compiti, che generalmente 
cerca di evitare; è sbadato, facilmente distratto da 
stimoli esterni 

•Sintomi di iperattività: muove le mani o i piedi o si 
alza in classe e si agita in situazioni non pertinenti; è 
irrequieto, si arrampica, corre in giro; è continuamente 
attivato, “in marcia”, senza momenti di quiete 



Disturbo della condotta in adolescenza. 

Una modalità di comportamento ripetitiva e persistente in cui i diritti 
fondamentali degli altri o le principali norme o regole societarie 
appropriate per l'età vengono violati, come manifestato dalla 
presenza di tre o più dei seguenti criteri nei 12 mesi precedenti con 
almeno un criterio presente negli ultimi 6 mesi:
aggressione a persone o animali;
distruzione della proprietà;
frode o furto;
gravi violazioni di regole.
Tali aspetti comportamentali causano compromissione clinicamente 
significativa del funzionamento sociale, scolastico o lavorativo.
Il Disturbo della Condotta può esordire nella fanciullezza (prima dei 
10 anni) o nell’adolescenza (dopo i 10 anni).
Il Disturbo della Condotta, specie il tipo ad Esordio nella Fanciullezza, 
è molto più comune nei maschi. Le differenze di genere si 
riscontrano anche nei tipi specifici di problemi di condotta; i maschi 
con una diagnosi di DC manifestano spesso aggressività fisica, furto, 
vandalismo, e problemi di disciplina scolastica. Le femmine con una 
diagnosi di DC mostrano con maggiori probabilità menzogne, assenze 
da scuola…



Disturbo Oppositivo Provocatorio DOP

La diagnosi di Disturbo Oppositivo Provocatorio (DOP) si 
applica a bambini che esibiscono livelli di rabbia persistente ed 
evolutivamente inappropriata, irritabilità, comportamenti 
provocatori e oppositività, che causano menomazioni 
nell’adattamento e nella funzionalità sociale.
Un bambino al quale viene posta questa diagnosi, deve 
mostrare tali sintomi in maniera persistente per almeno 6 mesi 
e i sintomi devono causare menomazione nel funzionamento 
personale e sociale.
Una storia precoce di DOP è spesso presente in bambini che 
vengono successivamente diagnosticati come Disturbo della 
Condotta (DC). Il DOP emerge solitamente in maniera più 
precoce (di solito intorno ai 6 anni) rispetto al DC (età di esordio 
intorno ai 9 anni). Ad ogni modo, molti bambini vengono 
diagnosticati come DOP in età preadolescenziale.



Disagio 
comportamentale/relazionale

alunni con funzionamento problematico,
definito in base al danno vissuto effettivamente dall’alunno, prodotto su altri e sull’ambiente 
(senza certificazione sanitaria)

La Documentazione comprende: 
1.Considerazioni psicopedagogiche e 
didattiche del Team docenti/Consiglio di Classe 
2. Piano Didattico Personalizzato PDP 



Borderline cognitivo

Il Funzionamento intellettivo limite (FIL) o borderline cognitivo

• è una sorta di “limbo” tra quella che definiamo normalità e 
disabilità intellettiva; infatti, si parla di FIL nei casi in cui il QI è 
compreso tra 71 e 84.

• La ricerca sul FIL è ancora scarsa; si considera fondamentale 
nella pratica clinica usare tale etichetta riferendosi non solo al 
QI ma considerando anche la presenza di difficoltà di 
adattamento.



Disturbo del Linguaggio DL

I disturbi specifici del linguaggio interessano la comprensione e

la produzione di parole e/o frasi. 

Possono presentarsi come un ritardo nella produzione dei suoni 

linguistici o con alterazioni di diverso tipo (lessicale, sintattico-

grammaticale...). 

Il trattamento d'elezione è quello logopedico,  ma è necessaria 

un'accurata valutazione per individuare la compresenza 

di altri eventuali problemi.



Deficit delle abilità non verbali

Nell’area dei disturbi dell’apprendimento e dello sviluppo, vi è un sottogruppo di 
bambini competenti nella sfera verbale (con un alto Quoziente Intellettivo 
Verbale), ma meno capaci nei domini non verbali e in particolare nelle abilità 
visuo-spaziali .

Per fare chiarezza sul profilo dei bambini con tale disturbo, Mammarella e Cornoldi
(2014)hanno proposto 5 criteri diagnostici utili a identificare il Disturbo 
dell’apprendimento non verbale:
1. Un basso profilo di intelligenza visuo-spaziale e un livello relativamente buono 

del Quoziente di Intelligenza verbale;
2. Difficoltà visivo-costruttive e della motricità fine;
3. Scarsi risultati scolastici in matematica rispetto a una buona abilità di lettura;
4. Deficit nella memoria di lavoro spaziale;
5. Difficoltà emotive e sociali.

Devono essere presenti necessariamente il primo criterio e almeno due dei 
criteri dal 2 al 4, mentre il quinto potrebbe essere considerato come una 
possibile caratteristica associata.



Deficit della coordinazione motoria (Disprassia)

In età scolare

Facile distraibilità e tempi di attenzione molto brevi: questi
bambini fanno fatica a seguire le  spiegazioni dell’insegnante e a
mantenere l’attenzione costante per un tempo prolungato e
necessario allo svolgimento di un intero compito.
Presentano:
‹ Difficoltà di apprendimento ed in particolare disgrafia
‹ Difficoltà nell’esecuzione di compiti scolastici in classe, che
migliorano in un rapporto individuale
‹ Lentezza esecutiva
‹ Difficoltà in matematica e nell’elaborazione scritta di storie
strutturate
‹ Difficoltà di copiatura dalla lavagna
‹ Difficoltà di tipo grafo motorio e nel disegno
‹ Nel primo ciclo elementare ancora la dominanza non è acquisita



• SVANTAGGIOsocio-economico: alunni seguiti dal 

servizio
famiglia-minori, situazioni segnalate dalla famiglia, 
rilevazioni del Team docenti attraverso osservazione 
diretta. 

La Documentazione comprende: 
1. Eventuale segnalazione Servizio Famiglia-Minori 
2. Considerazioni psicopedagogiche e didattiche del team 
docenti 
3. Dichiarazione di Adesione Famiglia 
4. Piano Didattico Personalizzato PDP



SVANTAGGIO linguistico e culturale: alunni 

stranieri neo-arrivati in Italia o che non hanno 
ancora acquisito le adeguate competenze 
linguistiche. 

La Documentazione comprende: 
1.Indicazioni Commissione Intercultura 
o Protocollo di Accoglienza Alunni 
Stranieri 
2.Considerazioni psicopedagogiche e 
didattiche del Team docenti/Consiglio di 
Classe 
3.Piano Didattico Personalizzato PDP





Svolgimento 

prove 

INVALSI

Inclusione dei 

risultati nei 

dati di classe e 

di scuola

Strumenti 

compensativi 

o altre misure

Documento di 

riferimento

BES

Disabilità 

certificata ai 

sensi 

dell’art. 3 

c.1 e c.3 

della legge 

104/1992

Disabilità 

intellettiva

Decide la 

scuola
NO

Tempi più 

lunghi e 

strumenti 

tecnologici 

(art.16, c. 3 

L. 104/92)

Decide la 

scuola

PEI

Disabilità 

sensoriale e 

motoria

SI SI (c)
Decide la 

scuola
PEI

Altra 

disabilità

Decide la 

scuola
NO (b)

Decide la 

scuola
PEI

Disturbi 

evolutivi 

specifici 

(con 

certificazion

e o con 

diagnosi)

DSA 

certificati ai 

sensi della 

legge 

170/2010 (d)

Decide la 

scuola
SI (a)

Decide la 

scuola
PDP

Diagnosi di 

ADHD

-Bordeline 

cognitivi

-Disturbi 

evolutivi 

specifici

SI SI (a)
Decide la 

scuola
PDP

Svantaggio 

socio-

economico, 

linguistico e 

culturale

SI SI NO -

(a) A condizione che  le misure compensative e/o dispensative siano concretamente idonee al superamento della specifica disabilità o del disturbo specifico.
(b) Salvo diversa richiesta della scuola.
(c) A condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o traduzione sensoriale (ad esempio sintesi vocale) siano concretamente idonei al superamento della specifica disabilità sensoriale.
(d) Sono compresi anche gli alunni e gli studenti con diagnosi di DSA in attesa di certificazione.

BES e prove Invalsi:La nota MIUR nella tabella riassuntiva:  



Alunni che necessitano di Bisogni

Educativi Speciali a scuola sono:
Come lo individuo Cosa faccio Per quanto tempo

Disabilità certificata ai sensi dell’art. 3

c.1 e c.3 della legge 104/1992

Disabilità intellettiva

PEI
Sempre ma con modifiche

annuali.
Disabilità sensoriale e motoria

Altra disabilità

Disturbi evolutivi specifici (con

certificazione o con diagnosi)

DSA

Legge 170/2010

In attesa di certificazione, va bene

diagnosi di specialista privato.

CM n° 8 del 6/3/2013

PDP
Sempre ma con modifiche

annuali.

Diagnosi di ADHD

-Bordeline cognitivi

-Disturbi evolutivi specifici

Per “diagnosi” si intende invece un

giudizio clinic

o, attestante la presenza di una

patologia o di un

disturbo, che può

essere rilasciato da un medico, da uno

psicologo o

comunque da uno specialista iscritto

negli albi del

le professioni

sanitarie.”

CM n° 8 del 6/3/2013

Strategie didattiche non

formalizzare

oppure

PDP

(se il CdC lo ritiene opportuno)

“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”

(Nota MIUR del 22/11/2013,

n°2363)

Circoscritto nell’anno

scolastico di riferimento e

messo in atto per il tempo

strettamente necessario.

CM n° 8 del 6/3/2013

Svantaggio socio-economico,

linguistico e culturale

Tali tipologie di BES dovranno

essere individuate sulla base di elementi

oggettivi

(come ad es. una segnalazione degli

operatori dei servizi sociali), ovvero di

ben fondate considerazioni

psicopedagogiche e didattiche.”

Note La diagnosi di BES non esiste.

RIASSUMIAMO:



Il PDP

è un documento che deve essere:

 scritto dagli insegnanti, dopo essersi 
confrontati con gli specialisti che seguono 
l’allievo 
e i genitori.



Conoscere ed osservare

Promuovere recupero mirato:
Personalizzare ed individualizzare;
Forme efficaci e flessibili di lavoro;
Strategie didattiche, metodologiche e 
valutative adeguate;
Abilitare, compensare, dispensare …
Verifica – valutazione (standardizzata 
e/o personalizzata?)

Patto con la famiglia

Indicazioni : significative, realistiche, 
coerenti, fattibili e verificabili

PropostaPDPICCVedanoFINALE.docx
PERSONALIZZATOINDIVIDUALIZ.docx


Cosa non può mancare in un PDP?

 Dati generali/anagrafici

 Identificazione del disturbo

 Didattica Individualizzata (obiettivi comuni, 
individualizzazione delle prassi)

 Didattica personalizzata (valorizzazione dei 
talenti, partenza dai bisogni della persona)

 Strumenti compensativi e misure 
dispensative

 Modalità di verifica e criteri di valutazione



CHI?
Il GLI lo elabora e propone al C.D. 
Unitario che lo delibera;
 si porta al C. di Istituto per 
acquisizione ed inserimento nel POF

QUANDO?

Da fare e poi rivisitare ogni anno e rivedere …

COSA?
premessa;
 principi generali (pedagogia inclusiva …)
 fase di azione:

 creare – rinforzare la cultura dell’inclusione;
 analizzare – conoscere la situazione attuale di inclusività;
 produrre un progetto di sviluppo dell’inclusività nella e della 
scuola;
 realizzare le priorità;
 revisione: verificare, valutare, riprogettare ….

Pianoinclusioneinprogress201314vuoto.docx


IL P.A.I. - PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’
Il MIUR precisa nella Nota MIUR del 22/11/2013

“II Piano annuale per l'inclusività deve essere inteso come 
un momento di riflessione di tutta la comunità educante per 
realizzare la cultura dell'inclusione, lo sfondo ed il 
fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai 
bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, non 
dunque come un ulteriore adempimento burocratico, ma 
quale integrazione del Piano dell'Offerta Formativa, di cui è 
parte sostanziale.
Scopo del piano è anche quello di far emergere criticità e 
punti di forza, rilevando le tipologie dei diversi bisogni 
educativi speciali e le risorse impiegabili, l'insieme delle 
difficoltà e dei disturbi riscontrati, dando consapevolezza 
alla comunità scolastica - in forma di quadro sintetico - di 
quanto sia consistente e variegato lo spettro delle criticità 
all'interno della scuola. Tale rilevazione sarà utile per 
orientare l'azione dell'Amministrazione a favore delle scuole 
che presentino particolari situazioni di complessità e 
difficoltà.”





OGNI PERSONA È UNICA
Diversa da ogni altro
 “Diario di scuola”  Daniel Pennac

…Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare. La 
cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare 
l’armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al 
passo, è un’orchestra che prova la stessa sinfonia. E se hai 
ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo 
scacciapensieri che fa solo bloing bloing, la cosa importante è che 
lo facciano al momento giusto, il meglio possibile, che diventino un 
ottimo triangolo, un impeccabile scacciapensieri, e che siano fieri 
della qualità che il loro contributo conferisce all’insieme. Siccome il 
piacere dell’armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il piccolo 
triangolo conoscerà la musica, forse non in maniera brillante come 
il primo violino, ma conoscerà la stessa musica …



 L’obiettivo delle didattica inclusiva è far raggiungere a 
tutti gli alunni il massimo grado possibile di 
apprendimento e partecipazione sociale, valorizzando 
le differenze presenti nel gruppo classe: tutte le 
differenze, non solo quelle più visibili e marcate dell’alunno 
con un deficit o con un disturbo specifico.

Le differenze sono alla base dell’azione didattica 
inclusiva e, come tali, non riguardano soltanto le differenze 
degli alunni, ma anche quelle negli stili di insegnamento dei 
docenti. Come gli alunni non imparano tutti nello stesso 
modo, così gli insegnanti non insegnano con lo stesso stile. 
Nella prospettiva della didattica inclusiva, le differenze 
non vengono solo accolte, ma anche stimolate, 
valorizzate, utilizzate nelle attività quotidiane per lavorare 
insieme e crescere come singoli e come gruppo.



Le Linee Guida per le Politiche di Integrazione 

nell’Istruzione (2009) dell’UNESCO suggeriscono 

che: “La scuola inclusiva è un processo di 

fortificazione delle capacità del sistema di istruzione 

di raggiungere tutti gli studenti. ... Un sistema 

scolastico “incluso” può essere creato solamente se 

le scuole comuni diventano più inclusive. In altre 

parole, se diventano migliori nell’ “educazione di 

tutti i bambini della loro comunità”.  



L’Italia, a differenza degli altri Paesi europei, può  
vantare un’esperienza di ormai 30 anni di 
integrazione scolastica degli alunni con disabilità nella 
scuola ordinaria, a partire dalla prima legge 
datata 1971 (118/71 art.28), fino ad arrivare alla 
Legge Quadro 104 del 1992.  
Ad oggi il termine “integrazione” scolastica è stato  
ormai  racchiuso  e  sostituito  dal  termine 
“inclusione” come suggerisce la CM n. 8 del 
6/03/2013 del MIUR “Indicazioni operative sulla 
Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – Strumenti 
d’intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica". 



INTEGRAZIONE            INCLUSIONE
 È una situazione

 Ha un approccio
compensatorio

 Si riferisce esclusivamente all’
ambito educativo

 Guarda al singolo

 Interviene prima sul soggetto e 
poi sul contesto

 Incrementa una risposta 
specialistica 

 È  un processo

 Si riferisce alla globalità delle 
sfere educativa, sociale e politica

 Guarda a tutti gli alunni 

(indistintamente/differentemen

te) e a tutte le loro potenzialità

 Interviene prima sul contesto,
poi sul soggetto

 Trasforma la risposta 
specialistica in ordinaria





Una scuola inclusiva è
Quella che combatte l’ “esclusione”: una vita scolastica vissuta ai  
margini.

Che fa sentire ogni persona parte del tutto, appartenente  
all’ambiente che vive quotidianamente, nel rispetto della propria  
individualità;  

dove l’individualità è fatta di “differenze”

uno spazio di convivenza nella democrazia, nel quale il valore  
dell’uguaglianza va ribadito e ristabilito come rispetto della diversità. 

Don  Milani ci insegna che niente 
è più ingiusto  che fare parti 
uguali fra disuguali. 



L’inclusione deve rappresentare 

un processo, una cornice in cui gli 

alunni, a prescindere da abilità, 

genere, linguaggio, origine etnica o  

culturale, possono essere ugualmente  

valorizzati e forniti di uguali 

opportunità a scuola.  



Un ambiente inclusivo tende  a  

rimuovere gli ostacoli che  

impediscono alla persona la piena 

partecipazione alla vita sociale, 

didattica, educativa della scuola.



Includere vuol  dire  avere  le  stesse  

opportunità  di  partecipare  fornendo  il  

proprio  e  personale contributo. 

La scuola inclusiva valorizza, dà spazio, 

costruisce risorse. 



Una scuola inclusiva è fondata 

sulla gioia d’imparare,

ove si promuove il piacere di  
sperimentare,

di scoprire e conoscere le proprie  
capacità, 

 di prendere consapevolezza delle 
proprie abilità. 



L’inclusione è un modello di 
organizzazione dei servizi 
educativi che concepisce la 
scuola come luogo di 
valorizzazione delle differenze, 
con competenze adeguate a 
saperle trasformare in risorse. 



LA SCUOLA dell’Educazione 
Inclusiva
 Una scuola che include è una scuola che “pensa”e che 

“progetta” tenendo a mente proprio tutti.                         

Una scuola che, come dice Canevaro, non si deve 

muovere sempre nella condizione di emergenza, in 

risposta cioè al bisogno di un alunno con specificità 

che si differenziano da quelle della maggioranza degli 

alunni “normali” della scuola. Una scuola inclusiva è 

una scuola che si deve muovere sul binario del 

miglioramento organizzativo perché nessun alunno 

sia sentito come non appartenente, non pensato e 

quindi non accolto.



Cinque punti:
 La scuola deve essere il percorso dall’apprendimento 

scolastico all’apprendimento come stile di vita;

 l’importanza degli apprendimenti è pari al vivere con 
un certo stile in un gruppo- la classe – certamente 
eterogeneo (IMPORTANZA DELLE RELAZIONI);

 maturare la capacità di vivere i conflitti nella 
costante ricerca del bene comune;

 l’accoglienza non è un rituale di avvio dell’anno 
scolastico ma la buona curiosità per il nuovo di ogni 
giorno;

 le competenze sono nella pluralità degli individui, 
con le loro storie, i loro caratteri, le loro specificità ecc. 
la pluralità dei docenti e il riconoscimento delle 
differenze di genere ne sono la  garanzia.



Valori di riferimento del 
docente inclusivo:
 Saper valutare la diversità degli alunni – la differenza 

tra gli alunni è una ricchezza e una risorsa

 Sostenere gli alunni – i docenti devono coltivare 
aspettative alte sul successo scolastico degli studenti

 Lavorare con gli altri  - la collaborazione e il lavoro di 
gruppo sono approcci essenziali per tutti i docenti

 Aggiornamento personale continuo – l’insegnamento è 
una attività di apprendimento e i docenti hanno la 
responsabilità del loro apprendimento permanente per 
tutto l’arco della vita.



Dimensioni dell’azione didattica per una 
didattica inclusiva

 I compagni di classe sono la risorsa più 
preziosa per attivare processi inclusivi. Da 
subito è necessario incentivare e lavorare su 
collaborazione, cooperazione e clima di 
classe. Valorizzare strategie di lavoro 
collaborativo in coppia o in piccoli gruppi.
L’apprendimento non è mai un processo 
solitario, ma è profondamente influenzato 
dalle relazioni, dagli stimoli e dai contesti tra 
pari.



 Per valorizzare le differenze individuali è 
necessario essere consapevoli e adattare i 
propri stili  di comunicazione, le forme di 
lezione e gli spazi di apprendimento.

 Adattare = variare i materiali rispetto ai 
diversi livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi 
presenti in classe.

 L’adattamento più funzionale è basato su 
materiali in grado di attivare molteplici canali 
di elaborazione delle informazioni, dando aiuti 
aggiuntivi e attività a difficoltà graduate. 
L’adattamento di obiettivi e/o materiali è parte 
integrante del PEI e del PDP.      



Tener conto della presenza di 
diversi stili di apprendimento
• VISIVO-VERBALE (scrittura)

prendere appunti

 riassunti

elencare per iscritto ciò che si desidera ricordare

avere istruzioni o spiegazioni scritte

 VISIVO-NON VERBALE (immagini)

usare mappe mentali

 immagini del libro e parole in grassetto

evidenziare

grafici



 CINESTETICO

 trasformare in pratica ciò che si deve studiare

 creare mappe, grafici, diagrammi di ciò che si 
studia

 UDITIVO

 prestare attenzione alle spiegazioni in classe

 richiedere spiegazioni orali

 lavorare in coppia con un compagno o in 
gruppo



Dimensioni dell’azione didattica per una 
didattica inclusiva

 Per attivare dinamiche inclusive è 
fondamentale potenziare le strategie logico-
visive, in particolare grazie all’uso di mappe 
mentali e mappe concettuali.

 Per gli alunni con maggiori difficoltà sono di 
grande aiuto tutte le forme di 
schematizzazione e organizzazione 
anticipata della conoscenza e, in particolare, i 
diagrammi, le linee del tempo, le illustrazioni 
significative e le flashcard delle regole, così come 
la valorizzazione delle risorse iconografiche, degli 
indici testuali e dell’analisi delle fonti visive.



 Processi cognitivi e funzioni esecutive 
come attenzione, memorizzazione, 
pianificazione e problem
solving consentono lo sviluppo di abilità 
psicologiche, comportamentali e operative 
necessarie all’elaborazione delle informazioni 
e alla costruzione dell’apprendimento.

 Al tempo stesso, una didattica realmente 
inclusiva deve valorizzare i diversi stili 
cognitivi presenti in classe e le diverse 
forme di intelligenza, sia per quanto 
riguarda gli alunni, sia per quanto riguarda le 
forme di insegnamento.



 Le emozioni hanno un ruolo fondamentale 
nell’apprendimento e nella partecipazione. È 
centrale sviluppare una positiva immagine di 
sé e quindi buoni livelli di 
autostima e autoefficacia e un positivo stile 
di attribuzione interno. La motivazione ad 
apprendere è fortemente influenzata da questi 
fattori, così come dalle emozioni relative 
all’appartenenza al gruppo di pari e al 
gruppo classe.

 L’educazione al riconoscimento e alle gestione 
delle proprie emozioni e della propria sfera 
affettiva è indispensabile per sviluppare 
consapevolezza del proprio sé.



 In una prospettiva inclusiva la valutazione 
deve essere sempre formativa, finalizzata al 
miglioramento dei processi di apprendimento 
e insegnamento. 

È poi necessario personalizzare le forme 
di verifica nella formulazione delle richieste e 
nelle forme di elaborazione da parte 
dell’alunno.
La valutazione deve sviluppare processi 
metacognitivi nell’alunno e, pertanto, 
il feedback deve essere continuo, 
formativo e motivante e non punitivo o 
censorio.

(Erickson)



Inclusione
 D.P.R. 275/99

 D.P.R. 170/10 + Linee Guida D.M. 12/07/11

 Direttiva Ministeriale 27/12/12



D.P.R. 275/99
Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n.59

Art. 1 – Natura e scopi dell’autonomia delle istituzioni 
scolastiche

2. L’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà 
di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella 
progettazione e nella realizzazione di interventi di 
educazione, formazione e istruzione mirati allo 
sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi 
contesti, alla domanda delle famiglie e alle 
caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine 
di garantire loro il successo formativo, coerentemente 
con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione 
e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di 
insegnamento e di apprendimento.



Art. 4
Autonomia didattica
1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà 

di insegnamento, della libertà di scelta educativa 
delle famiglie e delle finalità generali del sistema, 
a norma dell’articolo 8 concretizzano gli obiettivi 
nazionali in percorsi formativi funzionali alla 
realizzazione del diritto ad apprendere e alla 
crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono 
e valorizzano le diversità, promuovono le 
potenzialità di ciascuno adottando tutte le 
iniziative utili al raggiungimento del 
successo formativo. 



 2. Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni 
scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello 
svolgimento delle singole discipline e attività nel modo 
più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di 
apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni 
scolastiche possono adottare tutte le forme di 
flessibilità che ritengono opportune e tra l’altro:…….

 c) l’attivazione di percorsi didattici 
individualizzati, nel rispetto del principio 
generale dell’integrazione degli alunni nella 
classe e nel gruppo, anche in relazione agli 
alunni in situazione di handicap. …4. Nell’esercizio 
dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche 
assicurano comunque la realizzazione di iniziative di 
recupero e sostegno, di continuità e di orientamento 
scolastico e professionale….



 DPR. 170/10

 LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 – Nuove norme in materia di 
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico

Art.2 – Finalità

1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le 
seguenti finalità:

a) garantire il diritto all’istruzione;

b) Favorire il successo scolastico, anche attraverso misure 
didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e 
promuovere lo sviluppo delle potenzialità;

c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;

d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle 
necessità formative degli studenti;



e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i  genitori nei 
confronti delle problematiche legate ai DSA; 

f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;

g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra 
famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di 
istruzione e di formazione;

h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in 
ambito sociale e professionale.



LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI 
ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO allegate al Decreto Ministeriale 12 luglio 
2011

INDIVIDUALIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE             
L’azione formativa individualizzata pone obiettivi 
comuni per tutti i componenti del gruppo-classe, ma è 
concepita adattando le metodologie in funzione delle 
caratteristiche individuali dei discenti, con l’obiettivo di 
assicurare a tutti il conseguimento delle competenze 
fondamentali del curricolo….

L’azione formativa personalizzata ha, in più, l’obiettivo 
di dare a ciascun alunno l’opportunità di sviluppare al 
meglio le proprie potenzialità e, quindi, può porsi 
obiettivi diversi per ciascun discente, essendo 
strettamente legata a quella specifica ed unica 
persona dello studente a cui ci rivolgiamo.



La didattica individualizzata consiste nelle attività di 
recupero individuale che può svolgere l’alunno per 
potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche 
competenze… Tali attività individualizzate possono essere 
realizzate nelle fasi di lavoro individuale in classe o in 
momenti ad esse dedicati, secondo tutte le forme di 
flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa 
vigente.

La didattica personalizzata, invece, anche sulla base di 
quanto indicato nella L. 53/2003 e nel D. leg. 59/2004, 
calibra l’offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla 
specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi 
che caratterizzano gli alunni della classe, considerando le 
differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; 
si può favorire, così, per lo studente, l’integrazione, la 
partecipazione e la comunicazione, l’accrescimento dei punti 
di forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue 
“preferenze” e del suo talento. 



Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici 
di apprendimento, la didattica personalizzata 
si sostanzia attraverso l’impiego di una 
varietà di metodologie e strategie 
didattiche tali da promuovere le potenzialità 
e il successo formativo di ogni alunno: l’uso 
dei mediatori didattici (schemi, mappe 
concettuali, etc.), l’attenzione agli stili di 
apprendimento, la calibrazione degli interventi 
sulla base dei livelli raggiunti, nell’ottica di 
promuovere un apprendimento significativo.



Recenti normative
 Circolare Ministeriale  30549 del 21/9/2015

Oggetto: acquisizione del fabbisogno dell'organico 
del potenziamento propedeutica all'attuazione 
della fase C del piano assunzionale.

….Con il potenziamento dell'offerta formativa e 
l'organico dell'autonomia le scuole sono chiamate 
a fare le proprie scelte in merito a insegnamenti e 
attività per il raggiungimento di obiettivi quali:… 



Tra le aree da potenziare indica lo “Sviluppo 
dell’inclusione e del diritto allo studio per gli 
alunni con bisogni educativi speciali”.           
Gli insegnanti dell’organico del potenziamento 
non sono “legati” alle classi e possono 
costituire e quindi possono costituire un valore 
aggiunto laddove si presentino situazioni di 
difficoltà e necessità di supportare le classi o 
piccoli gruppi con interventi di recupero.



Potenziamento 
dell’organizzazione territoriale 
per l’inclusione
 CTS (istituiti nel 2007 – 106 in tutta Italia)

 CTI più di recente

Questi centri offrono consulenza, formazione e 
supporto alle scuole del territorio di 
appartenenza.

Si viene a creare una rete di scuole polo per 
l’inclusione (rete di circa 400 istituzione 
scolastiche in tutto il Paese) che sviluppa un 
modello cooperativo di lavoro tra i docenti con 
scambio di buone pratiche, esperienze e 
conoscenze.



 Nell’anno scolastico in corso sono state finanziate 
azioni per rafforzare e diffondere le attività dei 
Centri con l’avvio del progetto nazionale 
“Sportello autismo”, un servizio ulteriore che 
sviluppa un interscambio tra docenti di uno stesso 
distretto, mediante visite dirette a scuola e 
incontri tra colleghi.

Quando giunge una “richiesta d’aiuto” da una 
scuola, per supportare un insegnante in difficoltà 
nel gestire una situazione problematica, due 
colleghi del centro lo affiancano, svolgono 
assieme un’osservazione sistematica individuano 
soluzioni operative.

Attivazione di 14 Master sull’autismo in diverse 
università italiane per 1400 docenti in servizio.



 Risposta italiana dinanzi alla complessità delle 
classi…

Integrare e non escludere e ciò comporta la 
presenza nello stesso ambiente di 
apprendimento di alunni o studenti con 
esigenze educative molto differenziate:

- disabilità

- disturbi e/o difficoltà di apprendimento

- svantaggio socio-culturale

- diversi livelli e stili cognitivi

Scelta opposta al altri Paesi ove sussistono 
istituti e classi speciali e le “classi” comuni 
sono organizzate per gruppi di livello.



 Inclusione…vuol dire personalizzazione e non 
standardizzazione

 Come fare?

La risposta è la didattica inclusiva.

Ovvero la scelta di strategie di insegnamento fondate 
su un “denominatore comune” che possa coinvolgere 
tutti gli studenti della classe, pur nella diversità dei 
punti di partenza, degli stili di apprendimento e delle 
difficoltà individuali. (Ciambrone 2014)



STRATEGIE

PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 



SCUOLA DELL’INFANZIA:  

Il periodo dell’accoglienza nella scuola 

dell’infanzia è un momento di rilevante 

importanza anche per favorire 

l’inclusione di tutti i bambini nel nuovo 

gruppo classe. 



 Partire dalla storia del bambino, dal vissuto che porta con sé.

Favorire la condivisione di sentimenti ed emozioni.

Favorire una vita di relazione caratterizzata da ritualità, 

convivialità serena per l’acquisizione delle regole sociali.

Favorire l’organizzazione dell’attività in piccoli gruppi.

Favorire un approccio esperenziale privilegiando l’uso di 

metodologie di carattere operativo su quelle di carattere 

trasmissivo.

Utilizzare molteplici linguaggi (pittorico, teatrale, musicale…) 

per poter esprimere e valorizzare molteplici personalità.



SCUOLA PRIMARIA

 Attuare un processo di apprendimento-insegnamento 
secondo una logica costruttivista (alunno al centro del 
processo, protagonista attivo della costruzione della propria 
conoscenza).  

 Promuovere la metacognizione (riflettere su ciò che si 
apprende). 
La  didattica mira a far sviluppare una maggiore  
consapevolezza da parte del bambino dei suoi processi di  
apprendimento e di memorizzazione per meglio utilizzarli. Ciò  
implica anche la conoscenza e l’uso dei diversi stili cognitivi e  
mnestici (uditivo, visivo, globale, analitico) e 
l’individualizzazione/ personalizzazione degli apprendimenti di 
tutti i bambini e non solo di quelli con bisogni speciali, 
coinvolgendo l’alunno stesso e anche le famiglie 
nell’individuazione delle strategie. In quest’ottica l’utilizzo di 
mappe concettuali e delle tecnologie interattive risulta 
molto significativo.   



 Tenere conto dell’eterocronia (ognuno ha i propri tempi di 
sviluppo).   
 Ragionare in termini di potenzialità (non nel senso del 
“non sa fare” ma del “sa fare”). 

 Promuovere l’apprendimento per scoperta, lavorare 
con una didattica laboratoriale-esperienziale. 

 Promuovere l’apprendimento cooperativo attraverso 
lavori di gruppo (piccolo o grande), tutoring. 
È  indispensabile  che ciascun alunno possa mettere a  
disposizione di tutti il proprio sapere e le proprie capacità e 
possa imparare a condividerle con gli altri in un’ottica tesa alla 
socialità. 



La  valutazione deve essere
 coerente con i percorsi programmati, le sue modalità  
vanno dichiarate e condivise con gli alunni e le famiglie, 
tenendo conto soprattutto dei percorsi e non solo dei 
risultati. 
assume la funzione di strumento regolatore dei processi e 
ha carattere: 
promozionale: perché dà all’alunno la percezione esatta dei 
suoi punti forti prima di sottolineare i suoi punti deboli; 
formativo:  perché, dando all’alunno la percezione del  
punto in cui è arrivato, gli consente di capire, all’interno del 
processo formativo, che cosa deve fare e che cosa deve 
chiedere alla scuola; 
orientativo: in quanto il ragazzo si rende consapevole dei 
propri aspetti di forza e di debolezza e acquista più capacità 
di scelta e di decisione. 

Una  scuola  inclusiva  utilizza  la  valutazione  anche  
come mezzo  per  “giudicare”  se stessa, in un’ottica di 
continuo miglioramento sia per quanto riguarda l’utilizzo 
delle risorse umane e/o materiali. 



OBIETTIVI TRASVERSALI DELLA SCUOLA INCLUSIVA 

 Promuovere un positivo clima della classe: attenzione ai  

bisogni ed interessi di ognuno, comprensione e accettazione  

dell’altro; promuovere comportamenti non discriminatori,  

bensì il senso di appartenenza al gruppo; valorizzare le 

differenze. 

Importante il contesto spaziale fisico: aule accoglienti,  

strutturate, in cui tutti i bambini possono accedere alle  

risorse presenti, in uno sfondo condiviso nel quale tutti si  

sentono ben accolti. 



 Conoscere le diverse situazioni di inclusione 

dell’Istituto al fine di favorire un’ottimale continuità 

educativa.  

 Raccogliere informazioni utili, relative ad iniziative  

provinciali o nazionali a favore dell’inclusione 

scolastica (corsi di formazione, seminari, concorsi ecc. 

…) per condividere teorie e buone prassi.  



- Poter  fare  proposte  per  l’acquisto  di  materiale,  

strutturato  e  non,  per  il  raggiungimento  degli obiettivi 

del singolo alunno o delle classi.  

- Proporre e organizzare attività e progetti che 

implicano l’uso di una più ampia gamma di moduli 

espressivi, di linguaggi alternativi che possano essere 

strumento e veicolo di una comunicazione più globale ed 

efficace per tutti.  



 La scuola inclusiva prevede un’organizzazione 
flessibile, una differenziazione della didattica, un 
ampliamento dell’offerta formativa nonché un 
innalzamento della qualità di quest’ultima, creando anche 
reti tra più scuole. 

 Costruisce una rete di collaborazione e 
corresponsabilità tra scuola, famiglia e territorio (enti 
locali ed associazioni). 

È una scuola dove oltre all’apprendimento cooperativo  
esiste anche l’insegnamento cooperativo. 
Nella scuola inclusiva tutte le insegnanti collaborano e 
programmano in maniera congiunta verso la stessa 
direzione. 



Metodologie didattiche
Strumenti
Risorse
Cooperative learning: sviluppa forme di cooperazione e 

di rispetto reciproco fra gli allievi e veicola le 

conoscenze/abilità/competenze.

 Tutoring: apprendimento fra pari/ lavoro a coppie.

Didattica di tipo laboratoriale che favorisca la centralità 

del bambino realizzando una sintesi fra sapere e fare e 

permettendo di sperimentare in situazione.

Procedere in modo sequenziale e strutturato: proporre 

attività con modello fisso e dal semplice al complesso 

facilitando nell’alunno l’esecuzione delle consegne, la 

memorizzazione e l’ordine di esposizione dei contenuti.



Sostenere sempre la motivazione ad apprendere.

Lavorare affinché il bambino possa accrescere la 

fiducia nelle proprie capacità.

 Per gli alunni “lenti”: verifiche brevi su obiettivi 

singoli, esercizi semplificati (no concatenati), tempi più 

lunghi o riduzione del numero di esercizi nello stesso 

tempo (le strategie vanno scelte e calibrate in base 

alla personalità del bambino).

Per gli alunni con difficoltà di concentrazione:

- dare schemi, mappe o diagrammi prima della 

spiegazione (si aiuta così la loro mente a 

categorizzare, selezionare, ricordare, applicare quanto 

recepito durante la spiegazione);



- evidenziare parole chiave e concetti fondamentali 
sul libro;

- spiegare avvalendosi dell’ausilio di immagini;

- utilizzare materiali strutturati e non (figure 
geometriche, regoli…)

- dare la procedura suddivisa per punti 
nell’assegnare il lavoro.

Didattica multisensoriale: uso costante e 
simultaneo di vari canali percettivi (visivo, uditivo, 
tattile, cinestetico) per sostenere 
l’apprendimento.

Tecnologie multimediali



MAPPE E SCHEMI PER UNA 
DIDATTICA INCLUSIVA



Indicazioni di legge
 La legge 170/2010, le Linee guida sui DSA e i 

piani didattici personalizzati

 Direttiva sui BES del 27 dicembre 2012, che 
definisce i Bisogni Educativi Speciali e la 
strategia inclusiva della scuola, e la relativa 
Circolare del 6 marzo 2013 che ne fornisce le 
istruzioni operative.



4.3.1 Disturbo di lettura

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.

4.3.1 Disturbo di scrittura
Gli studenti in questione potranno inoltre avvalersi:

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



La mappa come strumento per apprendere: 
perché?

 Concetti in forma sintetica con una forte 
componente visiva, fondata su regole di 
composizione;

 Facilitano: 

• l’organizzazione dei contenuti;

• la memorizzazione;

• la concettualizzazione.





ORGANIZZATORI ANTICIPATI
 Forniti dagli insegnanti sottoforma di:

mappe modello (mappe strutturali anticipatorie 
della lezione)

 indizi

 Facilitano l’apprendimento perché:

consentono un impatto graduale con il nuovo 
argomento (poco testo e concetti focali)

servono come principi giuda per la codifica e il 
recupero

permettono di recuperare le conoscenze 
pregresse sull’argomento.





La LIM consente:

l’accesso ad una quantità infinita di informazioni;

la visualizzazione di filmati o immagini;

l’interazione visiva di testi o immagini (costruzione di testi 
collettivi);

costruzione di unità di lavoro informatizzate con la possibilità di 
personalizzarle per il gruppo classe e usarle in modo flessibile (è 
possibile consegnare agli alunni copia della lezione o attività 
proposta in formato digitale o cartaceo);

favorisce e promuove l’interazione lasciando spazio alla creatività 
degli alunni affinché realizzino ricerche o unità di lavoro 
multimediali in modo autonomo, singolarmente o in piccolo gruppo 
favorendo un apprendimento costruttivo ed esplorativo;

per gli alunni con difficoltà può essere anche uno strumento 
compensativo(videoscrittura, realizzazione di mappe, tabelle…).







E’ l’esigenza dell’inclusione a dettare 
la rotta della metodologia generale, 
per la quale la LIM è soltanto uno dei 
mezzi, e un ottimo mezzo!

Ma anche un mezzo ottimo non può 
fare da solo la rotta: “Nessun vento 
è buono per il marinaio che non sa 
dove andare” (Seneca)



PER PARLARE DI DSA IN CLASSE
(è opportuno avere il consenso dell’alunno)

Scuola primaria

 AID Il mago delle formiche giganti

Libri Liberi 2002

 Film “Stelle sulla Terra” (classe quinta)



PER TUTTE LE CLASSI (dove si ha la 
presenza di un bambino con DSA)
 Scrivere alla lavagna utilizzando il carattere dello STAMPATO 

MAIUSCOLO;

 prima di cancellare la lavagna essere sicuri che tutti abbiano 
copiato e capito;

 fare verifiche programmate, strutturate e graduate;

 fare un fac-simile di verifica (non insistere con il rosso ma 
marcare le cose giuste);

 nelle verifiche orali usare SOLO domande univoche cioè 
essere chiari;

 non fare leggere ad alta voce il bambino con dsa ma 
preferire la lettura silente;



PER TUTTE LE CLASSI (dove si ha la presenza 
di un bambino con DSA)
 utilizzare  un programma di videoscrittura con correttore 

ortografico;

 privilegiare la valutazione degli apprendimenti in forma 
orale;

 non penalizzare il bambino per gli errori di ortografia e 
rispettare i tempi esecutivi della scrittura;

 permettere l’uso dello stampatello qualora mostri di 
preferirlo;

 somministrare questionari, appunti, spiegazioni in forma 
scritta in modo da ridurre il carico cognitivo richiesto dalle 
operazioni grafo-motorie, al fine di consentire la 
memorizzazione e l’apprendimento;

 utilizzare strategie per favorire la comprensione del testo 
quali il metodo parola chiave.



FORNIRE STRUMENTI PER 
SOPPERIRE A CARENZE 
ESECUTIVE, FAVORISCE UN 
APPRENDIMENTO ATTIVO, 
COSTRUTTIVO ED AUTONOMO.



STRUMENTI COMPENSATIVI E

MISURE DISPENSATIVE:

MEDIATORI DIDATTICI.

NON DIMENTICHIAMO: IL PRIMO 

MEDIATORE

DIDATTICO È L’INSEGNANTE



STRUMENTI COMPENSATIVI

Proprio per tutte le difficoltà che deve 
vivere un dislessico nelle varie 
attività scolastiche esistono degli 
strumenti COMPENSATIVI che lo 
possono rendere autonomo. Questo è 
un obiettivo importante perché se 
riesce “a far da solo” si sentirà come 
gli altri aumentando la sua autostima 
e migliorando così le prestazioni.



STRUMENTI COMPENSATIVI

 Computer: + controllo sintattico

+ controllo ortografico

+ sintesi vocale

 Tabella dei mesi, tabella dell’alfabeto e dei vari 
caratteri

 Tabella delle misure, tabella delle formule 
geometriche

 Tavola pitagorica

 Calcolatrice

 Audio registratore o lettore MP3 (con cuffia)

 Vocabolario multimediale



STRUMENTI COMPENSATIVI

 Enciclopedia informatica multimediale su CD

ROM

 Libro parlato (centri)

 Audiolibro

 Testi scolastici con allegati CD ROM

 Testi in formato PDF – Biblioteca Digitale 
A.I.D.

 Scanner - OCR

 Internet



PERCORSO PER

- ABILITARE ALLO STRUMENTO

- ACCETTARE LO STRUMENTO

CHE COINVOLGA ALUNNO CON 
DSA, CLASSE, INSEGNANTI, 
GENITORI



MISURE DISPENSATIVE
Parallelamente, in maniera commisurata alle 

necessità individuali e all’entità del disturbo di 
apprendimento, si dovrà garantire la dispensa 
da alcune attività:

 lettura a voce alta;

 scrittura veloce sotto dettatura;

 ricopiare dalla lavagna;

 uso del vocabolario;

 uso mnemonico delle tabelline.



MISURE DISPENSATIVE
 dispensa, ove necessario, dallo studio delle 

lingue straniere in forma scritta;

 programmazione di tempi più lunghi per prove 
scritte ;

 riduzione del carico di lavoro;

 interrogazioni programmate;

 valutazione delle prove scritte ed orali che 
tengano conto del contenuto e non della 
forma.



 GRAFICA DA USARE NEI TESTI PER 
DISLESSICI

 Corredare il testo di immagini, schemi, tabelle, ma in modo chiaro e 
lineare, senza "affollare” le pagine. 

 Usare le intestazioni di paragrafo per i testi lunghi.

 Usare se possibile lo STAMPATO MAIUSCOLO. E' più facilmente leggibile 
perché stanca meno la vista, per chiunque!

 NON usare l'allineamento giustificato: lo spazio variabile tra le parole non 
aiuta i loro movimenti saccadici (movimenti oculari rapidi volontari). 

 Non spezzare le parole per andare a capo.

 Andare spesso a capo, magari dopo ogni punto di sospensione (capoversi).

 Distanziare sufficientemente le righe (usare un'interlinea abbastanza 
spaziosa).

 Non usare il Times New Roman ma il Verdana o Arial (grandezza 14).

 Creare un testo chiaro visivamente.

 Sottolineare in grassetto le parole chiave.



 SUL PIANO LINGUISTICO

 Usare frasi brevi dal lessico essenziale, evitando le 
subordinate.

 Non usare doppie negazioni.

 Fare attenzione alle frasi con troppi pronomi: costringono ad 
inferenze ed aumentano il carico cognitivo, a scapito della 
strumentalità di lettura.

 Creare testi concisi, per blocchi tematici.

 Nei testi narrativi sostituire gli eventuali flash-back con un 
più semplice ordine cronologico.

 Cercare di evitare testi troppo lunghi: max 250 parole per 
pagina.

 Per quanto possibile, usare forme attive e al modo 
indicativo.



PROGRAMMI SCUOLA

•DEMO ANASTASIS:Carlo mobile Pro

Super Mappe Classic

Super Quaderno ITUK

•PROGRAMMI PER DISEGNARE: Paint.NET

•PROGRAMMI PER MAPPE: CMapTools

Free Mind

Mind maple

VUE

•PROGRAMMI PER METEMETICA:Effe DX

Geo Gebra

MateXme

Adriano Agostini

•PROGRAMMI PER REGISTRARE: Audacity

•PROGRAMMI SINTESI VOCALE:Leggixme sp

Leggixme junior

•PROGRAMMI PER USO PDF:PDFXVver

•PROGRAMMI PER USO TASTIERA: Tutore Dattilo

TUXTYPE inglese


