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ESCLUSIONE 

«I genitori non avevano diritto di allevare i figli, ma 
dovevano portarli in un luogo chiamato tesche, dove gli 
anziani esaminavano il bambino: se lo vedevano sano e 
robusto ne disponevano l'allevamento e gli assegnavano 
in anticipo una porzione di terreno demaniale; se invece lo 
trovavano gracile e malfatto, ordinavano che fosse 
gettato in una voragine del monte Taigeto, detta Apotete. 
Non conveniva infatti né alla polis né al bambino stesso 
che fosse lasciato crescere per restare sempre debole e 
dal fisico infelice». 
   Plutarco, Vita di Licurgo 

IL PASSATO LONTANO 



SEPARAZIONE 

Art. 34 
La scuola è aperta a tutti. 
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è 
obbligatoria e gratuita. 
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di 
raggiungere i gradi più alti degli studi. 
    
    Costituzione della Repubblica italiana, 1948 
 

ISTRUZIONE 



SEPARAZIONE 

Fino alla fine degli anni '60 la logica prevalente rimane quella della separazione, 
per cui l'allievo disabile viene percepito come un malato da affidare a un 
maestro-medico e come potenziale elemento di disturbo. 
L'istruzione speciale prevede classi differenziali per gli allievi con lievi ritardi, 
ospitate nei normali plessi scolastici, e scuole speciali per sordi, ciechi e anormali 
psichici, situati in plessi distinti.  
Per i casi più gravi sono previsti istituti speciali, con lunghi soggiorni in cui gli allievi 
vivono separati anche dalle famiglie. 
Le classi differenziali sono però destinate anche agli allievi con problemi di 
condotta o disagio sociale o familiare. E' ad esempio il caso dei figli degli 
emigranti del sud che giungono nel nord-ovest, i quali molto spesso di anormalo 
hanno solo la scarsissima frequentazione della lingua italiana. 

ISTRUZIONE 



L'istruzione  dell'obbligo deve avvenire nelle 
classi normali della scuola  pubblica,  salvi  i  
casi  in cui i soggetti siano affetti da gravi  
deficienze  intellettive  o  da  menomazioni  
fisiche  di tale gravità  da  impedire o 
rendere molto difficoltoso l'apprendimento 
o l'inserimento nelle predette classi normali.  
 

LEGGE 118/1971 
 

INTEGRAZIONE 



INTEGRAZIONE 

DOCUMENTO “FALCUCCI” 

Franca Falcucci 
Ministro della Pubblica 
Istruzione 1982-1987. 
 

Le indicazioni contenute nella relazione della 
Commissione Parlamentare, meglio nota come 
"Documento Falcucci", hanno dato origine alle 
scelte normative che hanno consentito la 
diffusione dell'integrazione scolastica nel nostro 
paese.  
 



INTEGRAZIONE 

«La preliminare considerazione che la Commissione ha ritenuto di fare è 
che le possibilità di attuazione di una struttura scolastica idonea ad 
affrontare il problema dei ragazzi handicappati presuppone il 
convincimento che anche i soggetti con difficoltà di sviluppo, di 
apprendimento e di adattamento devono essere considerati protagonisti 
della propria crescita. In essi infatti esistono potenzialità conoscitive, 
operative e relazionali spesso bloccate degli schemi e dalle richieste della 
cultura corrente e del costruire sociale. Favorire lo sviluppo di queste 
potenzialità è un impegno peculiare della scuola, considerando che la 
funzione di questa è appunto quella di portare a maturazione, sotto il 
profilo culturale, sociale, civile, le possibilità di sviluppo di ogni bambino e 
di ogni giovane». 
 

DOCUMENTO “FALCUCCI” 



INTEGRAZIONE 

Si va affermando, inoltre, la tendenza a separare il meno possibilmente le 
iniziative di recupero e di sostegno dalla normale attività scolastica, alla 
cui ricca articolazione si affida il compito di offrire a tutti, nell’ambito dei 
gruppi comuni, possibilità di azione e di sviluppo. Si cerca in questo modo 
di non legare i vantaggi dell’intervento individualizzato, agli svantaggi 
della separazione dal gruppo più stimolante degli alunni "normali".  
Anche per il sostegno e il recupero, quindi, la ricercata connessione con 
la normale attività scolastica impedisce di concepire un livello distinto di 
programmazione e di verifica. 

DOCUMENTO “FALCUCCI” 
 



INTEGRAZIONE 

Legge n. 517 del 4 agosto 1977  

Le classi differenziali sono abolite 
 



INTEGRAZIONE 

Legge n. 53 del 2003  
(riforma Moratti) 

La LEGGE 53/2003 (conosciuta come riforma 
Moratti): introduce il principio della 
personalizzazione come elemento essenziale 
della costruzione dei processi di apprendimento. 
 



DAI DVA 
AI BES 

Inclusione 
e didattica 
personalizzata 



“Tutti gli alunni possono 
conseguire un adeguato 
successo formativo, ma non tutti 
allo stesso modo” 
 
(Didattica compensativa,  
Flavio Fogarolo e Caterina Scapin) 
 

INCLUSIONE 





OGGI 





ALUNNO CON DISABILITA’ 
L.104/1992 

Articolo 12 
Comma 5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata 
ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi 
funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della 
formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione 
provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della 
persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per 
ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della 
scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-
pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della 
pubblica istruzione.  



ALUNNO CON DISABILITA’ 
L.104/1992 

Il PROFILO (DINAMICO-FUNZIONALE) indica le caratteristiche fisiche, 
psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le 
difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le 
possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere 
sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel 
rispetto delle scelte culturali della persona handicappata. 



ALUNNO CON DISABILITA’ 
L.104/1992 
 

6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, 
con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola 
e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi 
e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico. 
…. 
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della 
scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e 
durante il corso di istruzione secondaria superiore. 
 



ALUNNO CON DISABILITA’ 
L.104/1992 
P.E.I. 

Il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi e i percorsi 
integrati alla programmazione di classe in coerenza con gli orientamenti e 
le attività extrascolastiche di carattere riabilitativo e socio-educativo.  
 
È predisposto per tutti gli alunni con disabilità ed è un progetto globale di 
vita dell’alunno per un determinato periodo (anno scolastico) al termine dei 
quali sono effettuate verifiche e apportate eventuali modifiche.  



ALUNNO CON DISABILITA’ 
L.104/1992 
P.E.I. 

Deve indicare anche la proposta relativa alle risorse necessarie per la sua 
piena realizzazione: ore di sostegno, anche aggiuntive, assistenza per 
l’autonomia e la comunicazione, ausili e sussidi didattici, assistenza igienica, 
ecc. Sulla base degli elementi desunti dalla Diagnosi Funzionale, nel PEI 
vengono definiti “gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto 
all’educazione, all’istruzione e all’integrazione scolastica. Tali interventi 
propositivi vengono, successivamente, integrati tra loro in modo da 
giungere alla redazione conclusiva di un Piano Educativo che sia correlato 
alle disabilità dell’alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle 
potenzialità dell’alunno comunque disponibili”  
(D.P.R. del 24/02/94 art. 5, comma) 



IL PIANO DI STUDIO 
PERSONALIZZATO 
Ai sensi dell’O.M. 90/2001 sono possibili due percorsi 

 Percorso differenziato:  

prevede una programmazione differenziata in alcune 
materie oppure totalmente differenziata con moduli 
individualizzati, al fine di permettere di acquisire 
competenze e autonomia personale spendibili in laboratori 
o cooperative sociali. Le prove di verifica orale e scritta 
sono svolte in modalità differenziata rispetto al gruppo 
classe.  La valutazione è riferita al PEI e non ai programmi 
curricolari. Agli alunni che seguono questo percorso, al 
termine del ciclo di studi viene rilasciata una certificazione 
attestante le competenze acquisite (Attestato), utile ai 
servizi per l’impiego e agli Enti preposti per la valutazione 
del collocamento lavorativo mirato.  



IL PIANO DI STUDIO 
PERSONALIZZATO 
 Percorso semplificato o per obiettivi minimi:  

è rivolto ad allievi certificati con disabilità lieve o, 
comunque, che seguono la programmazione del gruppo 
classe. Anch’essi sono seguiti da docenti di sostegno 
assegnati dall’Ufficio Scolastico Provinciale e, se necessario, 
da personale assistente educativo e/o alla comunicazione, 
assegnato dagli Enti Locali. Gli obiettivi curricolari possono 
essere modificati o semplificati, ovvero raggiunti con 
strumenti, tempi e metodologie particolari. Le prove di 
verifica orale e scritta possono essere svolte con modalità 
equipollenti rispetto al gruppo classe, oppure possono 
essere le medesime somministrate alla classe.  Al termine del 
corso di studi gli alunni conseguono il Diploma dopo aver 
svolto l’ Esame di Stato. 



 L’O.M. 90/2001, art. 15 comma 4 prevede anche 
che “qualora durante il successivo anno 
scolastico vengano accertati livelli di 
apprendimento corrispondenti agli obiettivi 
previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di 
classe delibera” il passaggio ad uno dei due 
percorsi precedenti “senza necessità di prove di 
idoneità relative alle discipline dell’anno o degli 
anni precedenti.” 

 



La Legge 170/2010 riconosce: 
dislessia 
disgrafia 
disortografia  
discalculia  
quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati 
DSA, che si manifestano in presenza di capacità cognitive 
adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit 
sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per 
alcune attività della vita quotidiana. 
 

DSA LEGGE 
170/2010 



LEGGE 170/2010 
Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche 
garantiscono:  

 l'uso di una didattica individualizzata e 
personalizzata, con forme efficaci e flessibili di 
lavoro scolastico che tengano conto anche di 
caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il 
bilinguismo, adottando una metodologia e una 
strategia educativa adeguate 

  l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i 
mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie 
informatiche, nonché misure dispensative da 
alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità 
dei concetti da apprendere. 



DSA: COSA NON SONO 
UNA DIFFICOLTA’ 

non sono «difficoltà di 
apprendimento», cioè quelle 
difficoltà che possono 
manifestarsi per varie cause e 
per periodi transitori durante il 
percorso scolastico.  

Le difficoltà possono 
dipendere da: 

 Ambiente socio-culturale 

 Clima familiare 

 Qualità dell’istruzione scolastica 

 Fattori emotivo-motivazionali. 

 

UNA MALATTIA 

non costituiscono una 
«alterazione dello stato 
fisiologico e psicologico 
dell’organismo», in grado di 
ridurre, modificare o eliminare 
le normali funzionalità. 

 

Quindi non si può «guarire», 
ma si può «compensare». 

 





DSA: COSA SONO 
 I «Dsa»  sono disturbi neurobiologici che 

riguardano specifiche aree di apprendimento 
(lettura, scrittura e calcolo) senza 
compromettere l’intelligenza generale.  

 Non dipendono da fattori esterni né da 
condizioni di disabilità sensoriale o fisica e 
presuppongono un livello intellettivo nella norma. 

 Sono caratteristiche del funzionamento 
neuropsicologico dell’individuo, persistenti nel 
tempo e diagnosticabili. 

 Sono classificati in base alla funzione deficitaria. 

 



DISLESSIA 
«Un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà 
nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni 
linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura». 

La dislessia ostacola la corrispondenza automatica tra segni e 
suoni, compromettendo: 

 La correttezza di decodifica 

 La rapidità di decodifica 

 La comprensione del testo (in alcuni casi) 



COME LEGGE UN DISLESSICO 
https://www.youtube.com/watch?v=NY3LLmkO0IM 

PROVIAMO A LEGGERE: 

nlente risute r pivvicile gere puetse qoce rige. Palcuno siaddelerà algi 
erori pi standa. Evettinfanemete appiano sotsiito duaicele tera, noeso 
palcosa, agiutno atlro e suvo palche palaro. inraltà tsate drofando 
artivicialnete buelo ce aqituanlente drovano i ragazi qislesici nl lerege 

Potrebbe accadere di: 

 Leggere molto lentamente cercando di “scovare” il corretto 
significato.     

 Leggere molto rapidamente commettendo diversi errori.  

In ogni caso lo sforzo di decodifica è notevole (questo incide anche 
sulla lettura di numeri e segni).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NY3LLmkO0IM


DISGRAFIA 
Il disturbo specifico di scrittura si definisce disgrafia o disortografia, 
a seconda che interessi rispettivamente la grafia o l’ortografia.  

La disgrafia fa riferimento al controllo degli aspetti grafici, formali, 
della scrittura manuale, ed è collegata al momento motorio-
esecutivo della prestazione. 

Si manifesta in una minore fluenza e qualità dell’aspetto grafico 
della scrittura e comporta:  

mancato rispetto dei margini del foglio; micro o macro grafie; 
spazi irregolari tra lettere e parole; pressione della mano non 
regolata; confusione tra lettere simili; lettere irriconoscibili. 

 



DISORTOGRAFIA 
La disortografia riguarda invece l’utilizzo, in fase di scrittura, del 
codice linguistico in quanto tale.  

Lo studente disortografico commette errori ortografici molto 
superiori per numero e caratteristiche rispetto a quanto atteso per 
la sua età e il suo grado di istruzione. 

Può presentarsi attraverso: sostituzione di grafemi; omissione (o 
aggiunta) di lettere o sillabe; inversioni; grafemi inesatti. 

 



DISCALCULIA 
La discalculia riguarda l’abilità di calcolo, sia nella componente 
dell’organizzazione della cognizione numerica, sia in quella delle 
procedure  esecutive e del calcolo.  

Nel primo ambito, la discalculia interviene sugli elementi basali 
dell’abilità numerica: il riconoscimento immediato di piccole 
quantità, i meccanismi di  quantificazione, la comparazione, le 
strategie di composizione e scomposizione di quantità, le strategie di 
calcolo a mente.  

Nell’ambito procedurale, invece, la discalculia rende difficoltose le 
procedure esecutive per lo più implicate nel calcolo scritto: la lettura 
e scrittura dei numeri, l’incolonnamento, il recupero dei fatti numerici 
e gli algoritmi del calcolo scritto vero e proprio.  

 



DISCALCULIA: esempi 
 135  145 (errore lessicale: mancato 

riconoscimento dei numeri) 

 Trecentonovantacinque  3100905 (errore a 
base sintattica) 

 3+3=9 oppure 5x2=7 (errore nel sistema del 
calcolo: nel calcolo a mente o 
nell’interpretazione del segno) 

 31  13 (errore visuo-spaziale) 

 



DSA non ancora riconosciuti 

Oltre a quelli noti, sono stati individuati altri disturbi (codice 81.8) su cui però 
non tutti gli studiosi concordano: 

Il disturbo di comprensione del testo consiste in una difficoltà a cogliere in 
modo adeguato il significato di un brano scritto, imputabile non a una lettura 
stentata, ma ai processi di alto livello.   

Il disturbo di espressione scritta è caratterizzato da difficoltà a produrre un 
testo coerente, lessicalmente appropriato, sintatticamente e ortograficamente 
corretto.   

Il disturbo di soluzione dei problemi matematici è contrassegnato da difficoltà 
nella soluzione dei problemi matematici.  

Il disturbo non verbale dell’apprendimento è contraddistinto da carenze 
specifiche in compiti di natura non verbale, soprattutto visuo-spaziali, associate 
a prestazioni sufficienti in compiti verbali. 

 



INDICATORI 
 Difficoltà evidente di copia dalla lavagna;   

 distanza dal testo e postura particolare per leggere;  

 perdita della riga e salto della parola in lettura;  

 difficoltà a utilizzare armoniosamente lo spazio del foglio;  

 disgrafia: macroscrittura e/o microscrittura;  

 confusione e sostituzione di lettere, in particolare con l’uso dello 
stampato minuscolo; 

 Scambio di numeri e lettere (soprattutto grafemi simmetrici): 31/13 – 
p/b – sc/ cs – a/e – u/n;  

 sostituzione di suoni simili p/b – d/t – m/n – r/l – s/z;  

 difficoltà nei suoni difficili da pronunciare: chi/che – ghi/ghe – gn/gl;  

 



INDICATORI 
 errori nelle doppie;  

 punteggiatura ignorata o inadeguata;  

 difficoltà a imparare l’ordine alfabetico e a usare il vocabolario;  

  difficoltà nella lettura e nella scrittura di numeri;  

 difficoltà a imparare le tabelline;  

 difficoltà nel calcolo orale e scritto;  

 difficoltà a memorizzare (procedure, termini specifici, date, nomi); 

 Difficoltà nell’apprendimento delle lingue straniere; 

 Difficoltà di attenzione; 

 Difficoltà a organizzare il tempo.  

 



DISTURBI ASSOCIATI 
I Dsa possono essere associati altri disturbi come: 

 Ansia, depressione, disturbi del comportamento; 

 Disturbi linguistici (per es. anomie); 

 Difficoltà attentive e ADHD; 

 Difficoltà nella memoria visiva e uditiva; 

 Difficoltà di organizzazione visuo-spaziale; 

 Difficoltà nella coordinazione motoria 
(disprassia). 

 



Direttiva MIUR 27/12/2012 

«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». 
L’area dello svantaggio comprende: svantaggio sociale e 
culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi 
specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e 
della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. 

B.E.S. 





«Alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170/2010, 
hanno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto 
presentano problematiche specifiche in presenza di competenze 
intellettive nella norma». 
Per “disturbi evolutivi specifici” si intendono, oltre ai disturbi specifici 
dell’apprendimento, «anche i deficit del linguaggio, delle abilità 
non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo – per la 
comune origine nell’età evolutiva – anche quelli dell’attenzione e 
dell’iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite può essere 
considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo 
specifico». 



Circ.MIUR 6/3/2013 

«E’ compito doveroso dei Consigli di classe o dei teams dei 
docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia 
opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della 
didattica ed eventualmente di misure compensative o 
dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed 
inclusiva di tutti gli alunni». 
Strumento «privilegiato», è il percorso individualizzato e 
personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP). 



Circ.MIUR 6/3/2013 

In particolare, nel paragrafo sull’area dello SVANTAGGIO, La 
circolare precisa che è «possibile» (quindi non obbligatorio) 
attivare percorsi individualizzati e personalizzati e invita a 
privilegiare le strategie educative didattiche  più che strumenti 
compensativi e misure dispensative.  
Tali tipologie di BES dovranno essere individuate dal Cdc sulla 
base di elementi oggettivi, ad esempio di segnalazione servizi 
sociali, oppure attraverso ben fondate considerazioni psico-
pedagogiche e didattiche.   
BUONE PRASSI: griglia di osservazione, approvata dal Collegio. 





Nota MIUR nov 2013 

«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».  
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. 



Nota MIUR nov 2013 

«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». 
 
 Non esiste la diagnosi di BES perchè I BES non si certificano  
(si può certificare un DSA o un disturbo evolutivo, non un bisogno 
educativo). 
 
 



RIASSUMENDO 

DVA Certificazione  PEI sempre 
(differenziato o per 
obiettivi minimi) 

DSA Diagnosi  PDP sempre 
Disturbi evolutivi 
specifici 

Diagnosi  PDP (non obbligatorio 
ma devono essere 
applicate le misure 
previste per i DSA) o 
strategie didattiche 
non formalizzate 

Svantaggio linguistico, 
culturale e socio-
economico 

Motivi oggettivi o 
considerazioni psico-
pedagogiche-
didattiche 

PDP o strategie 
didattiche non 
formalizzate (decide il 
CdC) 



N.A.I. Alunni Neo Arrivati in Italia 
 
E SVANTAGGIO LINGUISTICO - CULTURALE  
 
L.107 /2015 

Nell’a.s. 2013/2014 alunni con cittadinanza non 
italiana: 800.000  
pari al 9% della popolazione scolastica totale. 
 
 
  

 
 



ALUNNI STRANIERI 
E SVANTAGGIO LINGUISTICO 
La direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012 Speciali (BES) tutela 
quegli studenti che “sperimentano difficoltà derivanti dalla non 
conoscenza della lingua italiana”, particolarmente gli “alunni di 
origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che 
sono entrati nel sistema scolastico nell’ultimo anno”, prevedendo 
la possibilità di attivare percorsi individualizzati e personalizzati.  

Nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni 
stranieri del 19 febbraio 2014 (4.5. La valutazione) si afferma inoltre 
che è prioritario, da parte della scuola, favorire con specifiche 
strategie e percorsi personalizzati, un possibile adattamento dei 
programmi per i singoli alunni. 

 



INSERIMENTO 
Secondo le indicazioni del DPR 31.08.99 n. 394, “i minori stranieri 
soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe 
corrispondente all’età anagrafica”, o comunque, di norma, nella 
classe successiva a quella frequentata con successo nel proprio 
Paese d'origine.  

Nelle Linee guida del 16.02.2006 si precisa che “slittamenti di un 
anno su classe inferiore vanno ponderati con molta attenzione in 
relazione ai benefici che potrebbero apportare e sentita la 
famiglia”. 



NAI – BUONE PRASSI 
1) Diritto all’inserimento immadiato; acquisizione della 
documentazione dalle Prefetture; no saturazione delle classi per 
consentire l’inserimento ad anno iniziato 

2) Rendere consapevoli dell’importanza della scuola dell’infanzia; 
sensibilizzazione delle comunità straniere e del  volontariato locale 

3) Contrastare il ritardo scolastico; determinazione della classe 
secondo il dato anagrafico (la non conoscenza della lingua non è 
motivo per derogare); interventi linguistici mirati 

4) Accompagnare i passaggi, adattare il programma e la 
valutazione  

 

 



NAI – BUONE PRASSI 
5) Organizzare un orientamento efficace rispetto al corso di studi 

6) Sostenere l’apprendimento di L2; istituzione di laboratori 
permanenti 

7) Valorizzare la diversità linguistica; corsi opzionali di lingue 
d’origine non comunitarie 

8) Prevenire la segregazione scolastica 

9) Coinvolgere le famiglie nel progetto educativo 

10) Promuovere l’educazione multiculturale. 

 



Alunni figli adottivi 
 
SVANTAGGIO LINGUISTICO 
CULTURALE – SOCIALE 
 
LINEE DI INDIRIZZO/2014 

Nel periodo 2010/2013 sono stati adottati 14.000 bambini in 
adozione internazionale e 4.000 in adozione nazionale. 
 
Alla condizione adottiva non corrisponde un’uniformità di 
situazioni, e quindi di bisogni. I bambini adottati possono essere 
portatori di condizioni molto differenti che possono andare da un 
estremo di alta problematicità ad un altro di pieno e positivo 
adattamento. 
 

 



DIFFICOLTA’  
DI APPRENDIMENTO 
 DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO: pur in assenza di DSA, a causa 

di una pluralità di situazioni di criticità, dell’incuria e della 
deprivazione subite, molti bambini adottati possono presentare 
problematiche nella sfera psico-emotiva e cognitiva tali da 
interferire sensibilmente con le capacità di apprendimento. 

 DIFFICOLTA’ PSICO-EMOTIVE: le esperienze sfavorevoli nel periodo 
precedente l’adozione possono determinare conseguenze 
negative relativamente alla capacità di controllare ed esprimere 
le proprie emozioni e difficoltà nel tollerare le frustrazioni e le 
regole.  

 SCOLARIZZAZIONE NEL PAESE D’ORIGINE: potrebbero aver 
ricevuto un’esigua scolarizzazione, non averla ricevuta affatto o 
averla ricevuta con modalità differenti da quella italiana. 

 



DIFFICOLTA’ LINGUISTICHE 
 ITALIANO COME L2: apprendono velocemente il vocabolario di 

base dell'italiano e le espressioni quotidiane. Il linguaggio più 
astratto, necessario per l'apprendimento scolastico avanzato 
viene invece appreso molto più lentamente. 

 Inoltre la modalità di apprendimento della lingua non è 
“additiva”, come nel caso degli immigrati, bensì “sottrattiva” (la 
nuova lingua non si aggiunge alla precedente, si sostituisce) e in 
alcuni momenti questo può portare a sentirsi “privi di vocaboli 
per esprimersi”, provocando rabbia ed emozioni negative che 
possono diventare di disturbo all’apprendimento scolastico. 



BUONE PRASSI  
1) TEMPI DI INSERIMENTO: è possibile procrastinare l’inizio della 

frequenza scolastica per stabilire saldi legami con la famiglia. 

2) SCELTA DELLA CLASSE DI INGRESSO: anche inferiore di un anno 
all’età anagrafica 

3) INSEGNANTE REFERENTE  

4) FORMAZIONE DEI DOCENTI 

5) PDP, se il CdC lo ritiene necessario, con percorsi e strumenti 
didattici per far fronte a eventuali difficoltà di apprendimento 
e/o problemi di comportamento e relazione. 

 



DALLA DIAGNOSI 
AL PDP 

Progettare  
il Piano 
Didattico 
Personalizzato  



LEGGERE LA DIAGNOSI 



DIAGNOSI: cosa contiene 
 Informazioni di identificazione del valutatore.  

 Il motivo dell’invio.  

 Anamnesi.  

 Resoconto relativo ai risultati di precedenti valutazioni.  

 Osservazioni relative al comportamento durante la valutazione 
(livello di motivazione, di cooperazione, attenzione, ansia, ecc.).   

 Report relativo ai test somministrati con i punteggi ottenuti.   

 Classificazione e formulazione diagnostica.  

 Suggerimenti per la elaborazione di un progetto di aiuti allo 
sviluppo.   

 

 
 



DIAGNOSI: rilascio e validità 

La diagnosi è valida ai fini scolastici quando rilasciata da: 

 servizi di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza pubblici 
(denominati UONPIA, NPI) che fanno riferimento alle Aziende 
Ospedaliere territoriali. 

 servizi di riabilitazione dell’età evolutiva pubblici e privati 
accreditati. 

 presso i soggetti privati (gruppi di professionisti associati, studi 
professionali, équipes professionali) autorizzati ad effettuare la 
prima certificazione diagnostica dei Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento valida ai fini scolastici. 

Gli elenchi degli operatori autorizzati sono aggiornati e resi pubblici 
dalle Asl. La certificazione può essere a firma unica (neuropsichiatria 
infantile o psicologo), in rappresentanza dell’équipe dei tre 
operatori che hanno collaborato.  

La diagnosi è valida per tutto il percorso di studi. 

 



DIAGNOSI: caratteristiche  

Affinché la diagnosi sia accettata dalla scuola deve contenere 
chiaramente l’indicazione di dislessia, disgrafia, disortografia, 
discalculia oppure i relativi codici. 

I due principali sistemi di classificazione sono: DSM V e ICD10. 

Per esempio (secondo la classificazione ICD10): 

 F81.0  dislessia 

 F81.1  disortografia 

 F81.2  discalculia. 

 



VALUTARE LE CAPACITA’ 
INTELLETTIVE: I TEST WISC 
Le abilità intellettive possono essere valutate con diversi test 
(scala di Leiter, matrici di Raven, WISC). Per esempio la WISC-IV è 
composta da 15 subtest: 10 principali e 5 supplementari. 

 Disegno dei cubi (principale): offre una misura dell'abilità di analizzare e 
sintetizzare stimoli visivi astratti cogliendone le relazioni spaziali. 

 Somiglianze (principale): dà una stima del ragionamento verbale e del livello di 
formazione dei concetti, coinvolgendo anche lo sviluppo del linguaggio, la 
conoscenza lessicale, la comprensione uditiva, la memoria e la capacità di 
discriminare tra caratteristiche essenziali e non essenziali. 

 Memoria di cifre (principale; suddiviso in diretta e inversa): offre una misura 
della memoria uditiva a breve termine, della memoria di lavoro e delle 
capacità di attenzione e concentrazione. 

 Concetti per immagini (principale): misura il ragionamento categoriale di tipo 
astratto, il ragionamento induttivo e l'informazione generale. 





 Cifrario (principale): dà una misura della velocità di 
elaborazione, della memoria a breve termine, della 
capacità di apprendimento, della percezione visiva, della 
coordinazione visuo-motoria, dell'abilità di scansione visiva, 
della flessibilità cognitiva, della capacità di attenzione e 
motivazione 

 Vocabolario (principale): misura la conoscenza lessicale e la 
formazione dei concetti verbali 

 Riordinamento di lettere e numeri (principale): valuta le 
abilità di manipolazione mentale, di attenzione, di memoria 
uditiva a breve termine e di rappresentazione visuo-spaziale 

 Ragionamento con matrici (principale): dà una stima 
dell'intelligenza fluida, in particolare del ragionamento 
induttivo e del ragionamento sequenziale generale 

 Comprensione (principale): valuta il ragionamento verbale, 
l'informazione generale, la capacità di concettualizzazione, 
la comprensione verbale e l'abilità di espressione verbale 

 Ricerca di simboli (principale): misura la velocità percettiva 
e di elaborazione, la memoria visiva a breve termine, la 
coordinazione visuo-motoria, la flessibilità cognitiva, la 
discriminazione visiva e la capacità di concentrazione 





 Completamento di figure (supplementare): misura la 
percezione e l'organizzazione visiva, la capacità di 
concentrazione e di identificazione visiva dei dettagli 
essenziali degli oggetti e l'informazione generale 

 Cancellazione (supplementare; suddiviso in casuale e 
strutturata): dà una stima della velocità percettiva, 
dell'attenzione selettiva di tipo visivo e della capacità di 
vigilanza 

 Informazione (supplementare): misura al capacità di 
acquisire, mantenere e recuperare informazioni di 
carattere generale, chiamando in causa l'intelligenza 
cristallizzata e la memoria a lungo termine 

 Ragionamento aritmetico (supplementare): offre una 
stima del ragionamento quantitativo e della capacità di 
attenzione  e concentrazione 

 Ragionamento con le parole (supplementare): valuta le 
abilità di ragionamento generale e induttivo, di astrazione 
verbale, di conoscenza lessicale, di integrazione e sintesi 
di differenti tipi di informazione e di sviluppo di concetti 
alternativi. 

 



IL QUOZIENTE DI INTELLIGENZA 
Il risultato è sintetizzato attraverso tre punteggi: 

 QI VERBALE: è riferito alle abilità di pensiero 
concrete e astratte, la padronanza verbale, il 
ragionamento generale, il ragionamento numerico, 
la conoscenza di vocaboli, la generalizzazione, il 
calcolo a mente. Misura la conoscenza, 
l'esperienza e le abilità acquisite. 

 QI DI PERFORMANCE: è riferito alle abilità di tipo 
operativo, come operare mentalmente con dati, 
immagini e configurazioni visive per risolvere 
problemi di tipo spaziale, meccanico e pratico 
indipendentemente dalle conoscenze acquisite. 

 QUI TOTALE: risulta dalla combinazione dei due 
punteggi. 

I QI sono espressi in punteggi standard e hanno: 
media = 100; deviazione standard = 15 ( un QI tra 
85 e 70 esprime una prestazione ai limiti della norma 
o borderline). 

 



VALUTARE LE ABILITA’ STRUMENTALI 

Le abilità strumentali di lettura, scrittura e calcolo sono misurate 
con test standardizzati, che vanno a valutare. 

 La lettura nelle componenti di Correttezza e Rapidità di un 
brano; 

 La correttezza e rapidità nella lettura di liste di parole e non 
parole;   

 La scrittura nella componente del dettato ortografico, ma 
anche della velocità e qualità della grafia (es. prova lelele, 
unounouno  quante sillabe corrette in un minuto);   

 Il calcolo nella componente del calcolo scritto e del calcolo a 
mente, lettura e scrittura di numeri e abilità di soluzione dei 
problemi. 

 



LE DEVIAZIONI STANDARD 

La compromissione dell’abilità specifica deve essere inferiore alle 2 
deviazione standard (indicate anche con pz.), al quinta percentile o – 
per alcune prove di calcolo – al di sotto di 70, rispetto ai valori di 
norma attesi per l’età o per la classe frequentata. 

 Valore inferiore a -2 ds: prestazione deficitaria, Richiesta Intervento 
Immediato (disturbo) 

 Valore compreso tra -2 ds e -1 ds: prestazione ai limiti inferiori della 
norma; Richiesta di Attenzione (difficoltà)  

 Valore compreso tra -1 ds e +1 ds: prestazione nella norma  

 Valore compreso tra +1 ds e +2 ds: prestazione ai limiti superiori di 
norma  

 Valore superiore alle +2 ds: prestazione superiore alla norma 





UN CASO CLINICO 







Conclusione  
 DISLESSIA EVOLUTIVA DI LIVELLO MEDIO-LIEVE 

 DISORTOGRAFIA EVOLUTIVA DI LIVELLO LIEVE 



COS’E’ IL PDP? 
Il PDP è un accordo condiviso fra Docenti, 
Istituzioni Scolastiche, Istituzioni Socio-Sanitarie e 
Famiglia.  

Si tratta di un progetto educativo e didattico 
personalizzato, commisurato alle potenzialità 
dell'alunno, che definisce tutti i supporti e le 
strategie che possono portare alla realizzazione del 
successo scolastico degli alunni (DSA e non solo). 

Dev’esser predisposto di norma entro il primo 
trimestre dell’anno scolastico (per i DSA) e 
sottoposto verifica ed eventuale aggiornamento.  

 



UN LAVORO DI RETE 
Alla progettazione del PDP concorrono: 

 Diagnosi specialistica (per Dsa e altri disturbi certificati); 

 Storia e vissuto personale dello studente (quando è stato 
diagnosticato il disturbo, com’è stato il percorso scolastico dello 
studente, qual è il suo livello di consapevolezza e di 
accettazione), ricavabili dal colloquio con la famiglia o da 
precedenti PDP;  

 Osservazione in classe (per comprenderne le potenzialità oltre 
che le difficoltà). 

Dovrebbe essere un lavoro di rete (studente, scuola e famiglia). 

 



COSA DEVE CONTENERE 
 I dati anagrafici dell'alunno 

 la tipologia del disturbo (desunta dalla diagnosi) 

 la descrizione delle abilità strumentali (desunta dalla diagnosi e 
dall’osservazione in classe) 

 le caratteristiche del processo di apprendimento  (strategie di 
apprendimento e metodo di studio utilizzato dall’alunno, ma 
anche i punti di forza) 

 le strategie e le metodologie didattiche inclusive  

 gli strumenti compensativi 

 le misure dispensative 

 le forme di verifica e di valutazione. 

 



MISURE DISPENSATIVE 
 Le misure dispensative sono interventi che consentono all’alunno o 

allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del 
disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano 
l’apprendimento.  

 Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con dislessia un 
lungo brano, in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non migliora 
la sua prestazione nella lettura. Rientrano tra le misure dispensative 
le interrogazioni programmate, l’uso del vocabolario (meglio 
digitale), poter svolgere una prova su un contenuto comunque 
significativo ma ridotto o avere tempi più lunghi per le verifiche.  

 L’adozione delle misure dispensative dovrà essere sempre valutata 
sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo in modo tale da non 
differenziare il percorso di apprendimento. 



STRUMENTI COMPENSATIVI 
Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che 
sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità 
deficitaria.  

“Compensando si impara, dispensando si sopravvive” 

Fra i più noti:  
1) la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito 
di ascolto;  
2) i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che 
permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza 
l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli 
errori; 
3) la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; 
4) altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, 
formulari, mappe concettuali, etc.  



STRUMENTI COMPENSATIVI 
«Uno studente dislessico che usa gli strumenti 

compensativi  
è come un miope che utilizza gli occhiali» 

 
Lo strumento compensativo: 
•Non è una Facilitazione, in quanto non rende meno 
oneroso lo studio 
•Non è un Vantaggio, in quanto non pone chi lo utilizza in 
una posizione privilegiata. 
 

Lo studente NON HA necessariamente BISOGNO DI TUTTI 
GLI STRUMENTI compensativi  

e quelli che vengono scelti vanno sempre  
ADATTATI ALLE SUE CARATTERISTICHE. 

 
Gli strumenti compensativi possono essere utili  

A TUTTA LA CLASSE. 

 



LE MAPPE 
Servono a compensare le difficoltà di comprensione e di 
memorizzazione  

 Mappe come strumento per la comprensione (sviluppate dallo 
studente)   consentono di ridurre il numero di letture del testo e 
di effettuare un processo di sintesi 

 Mappe come strumento per la facilitazione (sviluppate da altri: 
docente, genitore, tutor, per il singolo individuo o per la classe) 

Un uso quotidiano: cambia le abitudini di studio, è effettivamente 
strumento compensativo. 

Un uso per le grandi occasioni: serve solo per prendere un bel 
voto  rischio che diventino uno strumento dispensativo. 



FORMULARI  
E «PROCEDURARI» 



STRUMENTI COMPENSATIVI 
INFORMATICI 
 Necessità di uso continuo e diffuso 

 Addestramento, padronanza  

 Approvazione esplicita da parte dell’ambiente, del contesto 
(team docente)  

 Forte condivisione della famiglia    

Per un elenco di strumenti compensativi informatici: 

http://www.aiditalia.org/it/pagina-dei-software 

(v. pacchetto AID) 

 

 

http://www.aiditalia.org/it/pagina-dei-software


IL COMPUTER 

 La videoscrittura rende leggibile il testo di un 
disgrafico,  il correttore ortografico e  il controllo 
ortografico con la sintesi vocale  sono utili per il 
disortografico ma non sono garanzia al 100%.   

 Lo studente deve saper usare la tastiera (esistono 
software appositi). 

 



LA SINTESI VOCALE 

 Il lettore deve saper usare la sintesi in modo 
attivo: inserire pause, riascoltare, saltare, 
evidenziare (es. Leggixme). 

 Deve intraprende un percorso per diventare un 
lettore strategico, che sa per quali scopi legge e 
come raggiungerli (obiettivo per tutta la classe). 

 



FORME DI VERIFICA  
E VALUTAZIONE 
 Differenziare la modalità delle verifiche (scelta multipla, V/F, 

ecc.) ma non gli obiettivi;  

 Leggere insieme il testo della verifica (con tutta la classe); 

 Dare più tempo o diminuire la quantità di compiti da svolgere 
(fino al trenta percento);  

 Programmare le interrogazioni;  

 Consentire l’uso di mediatori didattici durante le prove (mappe, 
schemi…).   

La valutazione deve tener conto delle caratteristiche personali del 
disturbo e privilegiare i contenuti agli aspetti formali. 

 





ADATTARE UNA VERIFICA 

 Font Arial o Verdana 12 o 14 

 Maggior distanza fra le frasi sia in verticale che in orizzontale 
(interlinea almeno 1.5) 

 Stampato maiuscolo/grassetto per evidenziare alcune richieste 
(es. Completa le frasi con il PRESENT SIMPLE o il PRESENT 
CONTINUOUS) 

 Aggiunta di frasi guida (Completa le frasi con il PRESENT SIMPLE 
o il PRESENT CONTINUOUS dei verbi tra parentesi. Osserva i 
complementi di tempo sottolineati) 

 Consegne in italiano per i test di grammatica in L2 





ADATTARE UNA VERIFICA 

 Uso del colore (per es. per le prove di comprensione del testo  
domande con colori corrispondenti alle porzioni di testo in cui è 
presente la risposta) 

 Modifica delle tipologie di esercizi se non adatte  

 Numero di esercizi adeguato 

 Inserimento di esempi (per es. nelle verifiche di matematica o di 
grammatica, italiana ed L2  Individua i VERBI RIFLESSIVI– es. 
Patrizia si pettina) 

 Domande guidate nella produzione scritta (es. I Fenici: Dove? 
Quando? Organizzazione politica? Attività economiche? Anche 
nella terza prova) 

 



The public house or ‘pub’ is culturally unique to the UK 
and other British-influenced countries. There are over 
60,000 pubs in the UK and they are an important part of 
British life. Going to the pub is the most popular leisure 
activity outside the home in Britain. People meet, drink, 
talk, eat, and relax there.  

The pub has a long history in the UK, dating back to 
Roman England when tired travelers used to stop to buy 
food and drink on  long  journeys. As travel and 
pilgrimages became more popular during the Middle 
Ages the demand for pubs grew. In 1393, King Richard II 
said that all landlords must put signs outside their pubs. As 
most people were illiterate, the signs contained pictures 
to illustrate the name of the pub. One of the oldest pubs 
sill open today is The Fighting Cocks in St. Albans. It dates 
back to the 11th century. 

Ex. B)  Answer the following questions: 

What is the word ‘pub’ short for?   

When did pub first appear in England?  

How did pub signs originate? 

 

 



ADATTARE UNA VERIFICA 

 Consegne/esercizi semplificati  

(es. data la funzione  anziché:          oppure 

Data in A={a,b,c,d} la relazione…  anziché: Data in A={a,b,c,d,e}) 

 Gradualità delle domande con possibilità di svolgerne solo una 
parte 

 Riduzione di termini specifici e date da studiare a memoria 

 Abbinamento dei termini specifici a definizioni o immagini 
fornite nella prova (es. verifica di geografia con 
completamento di una mappa muta: inserire i nomi degli 
elementi richiesti) 

2

2
1)( xxf =2)( xxf =

   



MEGLIO EVITARE… 

 Fotocopie poco leggibili 

 Font diversi 

 Testo giustificato 

 Parole spezzate 

 Esercizi su due o più colonne 

 Domande molto aperte 

 Consegne troppo lunghe 

 



MEGLIO EVITARE… 
 Domande con doppia negazione  

 Richiesta di correggere frasi/esercizi con errori (es. Indica con V 
le affermazioni VERE, con F quelle false o parzialmente false e 
correggi l'errore  meglio togliere la seconda parte) 

 Troppe opzioni (es. Individua tra i seguenti numeri le potenze del 
numero 3 cancellando quelle che non lo sono:  0  1
 3 6 9 18 27 33 36 54
 66 81 99  meglio togliere qualche opzione). 

 



INVALSI 



ESAMI DI STATO  
www.istruzione.it/allegati/2015/om11_15.pdf 

 BES 

Il consiglio di classe trasmette 
alla Commissione d’esame il 
Piano Didattico 
Personalizzato. In ogni caso, 
per tali alunni, non è prevista 
alcuna misura dispensativa in 
sede di esame, mentre è 
possibile concedere strumenti 
compensativi, in analogia a 
quanto previsto per alunni e 
studenti con DSA. 

 DSA 

La Commissione, considerati 
gli elementi forniti dal 
consiglio di classe, terrà in 
debita considerazione le 
specifiche situazioni 
soggettive, adeguatamente 
certificate, relative ai 
candidati con disturbi 
specifici di apprendimento 
(DSA), in particolare, le 
modalità didattiche e le forme 
di valutazione individuate 
nell’ambito dei percorsi 
didattici individualizzati e 
personalizzati, COMPRESI GLI 
STRUMENTI COMPENSATIVI E LE 
MISURE DISPENSATIVE  DI CUI 
E’ DOCUMENTATO L’USO. 

  



ESAMI DI STATO  
www.istruzione.it/allegati/2015/om11_15.pdf 

 DVA – PEI OBIETTIVI MINIMI 

Per i candidati che hanno seguito 
un percorso per obiettivi minimi , 
la commissione predispone prove 
equipollenti a quelle assegnate 
agli altri candidati e che possono 
consistere nell'utilizzo di mezzi 
tecnici o modi diversi, ovvero 
nello sviluppo di contenuti 
culturali e professionali differenti. 
In ogni caso le prove equipollenti 
devono consentire di verificare 
che il candidato abbia raggiunto 
una preparazione culturale e 
professionale idonea per il rilascio 
del diploma. I testi della prima e 
della seconda prova sono 
trasmessi dal Ministero. 

 DVA – PEI DIFFERENZIATO 

I candidati che hanno seguito 
un percorso didattico 
differenziato e sono stati valutati 
dal consiglio di classe con 
l’attribuzione di voti e di un 
credito scolastico relativi 
unicamente allo svolgimento di 
tale piano possono sostenere 
prove differenziate, coerenti 
con il percorso svolto finalizzate 
solo al rilascio dell’attestazione. 
I testi delle prove scritte sono 
elaborati dalle commissioni sulla 
base della documentazione 
fornita dal consiglio di classe. 

 

  



Grazie 
dell’attenzione 



Sitografia  
 “BES: il quadro culturale e giuridico”: http://www.cassaraonline.it/wp/bes-il-

quadro-culturale-e-giuridico/ 

 Vademecum per la comprensione della diagnosi di Dsa: 
http://www.istitutosanfelice.gov.it/wp-
content/uploads/2013/09/03_VADEMECUM.pdf 

 Con-pensare i Dsa – Guida per gli insegnanti: 
http://www.cleup.it/libri/pdf/BARBERACOMPLETO.pdf 

 Vademecum scuola – Orientamenti per un’integrazione consapevole: 
http://www.coordown.it/www/upload/download/20141022-153918_18.pdf 

 Tipologie di Bes e problemi diagnostici di confine con i Dsa: http://www.labda-
spinoff.it/wp-content/uploads/2014/05/Carretti.pdf 

 La scuola secondaria di fronte ai Dsa e ai Bes: la gestione delle verifiche e degli 
strumenti compensativi: http://www.labda-spinoff.it/wp-
content/uploads/2013/12/La-gestione-delle-verifiche-e-degli-strumenti-
compensativi.pdf 

 

http://www.cassaraonline.it/wp/bes-il-quadro-culturale-e-giuridico/
http://www.cassaraonline.it/wp/bes-il-quadro-culturale-e-giuridico/
http://www.istitutosanfelice.gov.it/wp-content/uploads/2013/09/03_VADEMECUM.pdf
http://www.istitutosanfelice.gov.it/wp-content/uploads/2013/09/03_VADEMECUM.pdf
http://www.cleup.it/libri/pdf/BARBERACOMPLETO.pdf
http://www.coordown.it/www/upload/download/20141022-153918_18.pdf
http://www.labda-spinoff.it/wp-content/uploads/2014/05/Carretti.pdf
http://www.labda-spinoff.it/wp-content/uploads/2014/05/Carretti.pdf
http://www.labda-spinoff.it/wp-content/uploads/2013/12/La-gestione-delle-verifiche-e-degli-strumenti-compensativi.pdf
http://www.labda-spinoff.it/wp-content/uploads/2013/12/La-gestione-delle-verifiche-e-degli-strumenti-compensativi.pdf
http://www.labda-spinoff.it/wp-content/uploads/2013/12/La-gestione-delle-verifiche-e-degli-strumenti-compensativi.pdf


Riferimenti normativi (DVA) 
 Legge quadro n.104 05.02.1992: Legge-quadro per 

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate 

 D.L.vo 297 16.04.1994, art. 318: Testo unico delle 
disposizioni legislative in materia di istruzione 

 Ordinanza ministeriale n. 90 21.05.2001: Norme per lo 
svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali 
e non statali di istruzione elementare, media e secondaria 
superiore 

 Linee guida esami di stato 2001, Scheda n.11 (per la 
partecipazione agli esami di Stato) 

 DPCM N.185 del 23.02.2006:  Decreto recante modalità e 
criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in 
situazione di handicap  

 



Riferimenti normativi (DSA) 
 Nota Ministeriale n. 4674 del 10.05.2007: Disturbi di 

apprendimento – Indicazioni operative. 

 Legge n. 170 del 08.10.2010: Nuove norme in 
materia di disturbi specifici di apprendimento in 
ambito scolastico. 

 Decreto Ministeriale del 12.07.2011 e Linee guida 
allegate: Disposizioni attuative della Legge 8 
ottobre 2010 e Linee guida per il diritto allo studio 
degli alunni e degli studenti con disturbi specifici 
di apprendimento. 

 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot4674_07.shtml
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/217240f2-6e0e-4b5f-8231-a2489da4b1f5/Legge18-10-10_170.pdf


Riferimenti normativi (BES) 
 Direttiva Ministeriale 27.12.2012: Strumenti di 

intervento per alunni con bisogni educativi speciali 
(BES) e organizzazione territoriale per l'inclusione 
scolastica. 

 Circolare Ministeriale 8.3.2013: Strumenti 
d’intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali. Indicazioni operative. 

 Nota MIUR 1551 del 27.06.2013: Piano Annuale per 
l’Inclusività. 

 Nota MIUR 2563 del 22.11.2013: Strumenti di 
intervento per alunni con bisogni educativi speciali 
a.s. 2013-2014 – Chiarimenti. 

 

http://www.galileivr.it/doc/dsa/lex/dir_27_12_2012.pdf
http://www.galileivr.it/doc/dsa/lex/dir_27_12_2012.pdf
http://www.galileivr.it/doc/dsa/lex/dir_27_12_2012.pdf
http://www.galileivr.it/doc/dsa/lex/cm_8_06_03_2013.pdf


Riferimenti normativi (stranieri) 
 Decreto Legislativo 25.07.1998, n. 286: Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 31.08.1999, n. 394: Regolamento Decreto 
Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 

 Legge 30.07.2002, n. 189, (Bossi-Fini): Modifica alla normativa in materia di immigrazione e 
asilo. 

 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 
31.08.1999, n. 394, in materia di immigrazione. 

 Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma 
dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28.03.2003, n. 53. 

 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, emanate dal MIUR il 
16.02.2006 (C.M. 24 del 01.03.2006). 

 L 296/06 DM 22.08.07: Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo 
di istruzione. 

 C.M. del Ministro dell’istruzione 08.01.2010: Nota sull’integrazione degli alunni stranieri. 
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