
 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sos…sostegno 

Corso di formazione per docenti di sostegno 
privi del titolo di specializzazione 

CTS e CTI di Appiano G., Cantù, Como Lago e Tremezzina  
a.s .2016-17  

Primo incontro Appiano Gentile  15 dicembre 2016 



Sos…sostegno 
 

• Qualità dell’integrazione/inclusione 

• La normativa di riferimento per una 
visione d’insieme 

Insegnante: Dott.ssa Scaglione Vincenza  
Funzione strumentale disabilità e prevenzione del 

disagio 
IC Valmorea 



Individuazione di un alunno in situazione di handicap 
(art. 2 D.P.R. (Decreto Presidente Della Repubblica) 24/2/94; art. 2 
D.P.C.M. (Decreto Presidente Consiglio Dei Ministri) 185/2006; art. 2 
Intesa S/R 20/3/2008) 
Diagnosi funzionale 
(art. 3 D.P.R. 24/2/94; art. 2 Intesa S/R 20/3/2008) 
Profilo dinamico funzionale 
(art. 4 D.P.R. 24/2/94; art. 12.4 L. 104/92; art. 2 Intesa S/R 20/3/2008) 
Piano Educativo Individualizzato 
(art. 5 D.P.R. 24/2/94; art. 3 Intesa S/R 20/3/2008) 
Verifiche al Profilo dinamico funzionale 
(art. 6 D.P.R. 24.2.94 – art. 12.8 L. 104/92 – art. 2 D.P.C.M. 185/2006 
– art. 2 Intesa S/R 20/3/2008) 
 

ISTITUTI PREVISTI PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI IN 

SITUAZIONE DI HANDICAP 

Tutela della privacy: le notizie sulle minorazioni degli alunni disabili 
costituiscono "dati sensibili" ai sensi dell’art. 22 L. 196/2003 



IL PERCORSO OPERATIVO    

L’organizzazione del lavoro degli insegnanti prevede: 

1) l’inquadramento della situazione e la stesura del PDF attraverso: 

- lettura della diagnosi funzionale 

- colloquio con gli esperti 

- colloquio con la famiglia 

-colloquio con i docenti dell’ordine scolastico precedente; 

 

2) l’osservazione dell’alunno in un contesto libero e strutturato; 

 

3) l’analisi della situazione di classe/interclasse; 

 

4) la stesura del piano di lavoro elaborato da tutti gli insegnanti e la 

predisposizione del P.E.I., i cui obiettivi devono integrarsi con l’itinerario 

educativo didattico stabilito per la classe.  

Il Piano Educativo Individualizzato va presentato e consegnato  in copia 

ai genitori, che devono sottoscriverlo. 

 

5) la revisione periodica delle programmazioni (individualizzata e di 

classe) e adeguamenti in base ai progressi raggiunti dall'alunno e alle 

difficoltà esistenti. 



• Le linee operative di agosto del 2011, forniscono alcune indicazioni circa la 

tempistica di riferimento: 

– Per la presentazione delle domande di accertamento: entro il 31 

dicembre per i bambini di prima scolarizzazione; al più tardi aprile- 

maggio per i bambini che frequentano; 

–  Per la visita di accertamento: entro 60 giorni dalla domanda ….. 

inoltre “il verbale di accertamento deve essere stato redatto entro il 15 

luglio per avere validità nell’anno successivo”; 

– Per la stesura della DF (diagnosi funzionale). Per i bambini di prima 

iscrizione (nido materna o scuola primaria): entro la scadenza delle 

iscrizioni; per i bambini che frequentano: entro apirle maggio; aggiornamenti: 

al passaggio di ordine di scuola e/o in presenza di significativi cambiamenti 

del quadro. 

 

Linee operative Regione Lombardia del 4/08/2011  
(D.g.r.  n° IX/2185) 

Percorso per il riconoscimento della condizione di alunno in 

situazione di handicap 



Gli attori  
 

Azienda Sanitaria Territoriale    

 
•E’ titolare dell’accertamento 

•Istituisce i collegi e l’organismo di riesame 

•Garantisce la massima diffusione dell’informazione, anche in collaborazione con la scuola, e  le altre strutture accreditate  

•Partecipa ai collegi di accertamento e di riesame 

•Cura la trasmissione delle informazioni verso le Regione                                                   

 

Privato Accreditato 
 

•Produce il certificato diagnostico e la relazione clinica funzionale  

•Redige le diagnosi funzionale (se ha attivato nei confronti del minore un progetto riabilitativo o comunque di presa in carico) 

 

Scuola 
•Orienta e sostiene la domanda del genitore e il bisogno del bambino 

•Raccoglie la documentazione dai genitori (dichiarazione di alunno disabile e diagnosi funzionale) e la invia la documentazione 

all’Ufficio Scolastico Provinciale 

 
Azienda Ospedaliera e Privato  Accreditato di branca 
 

•Produce il certificato diagnostico e la relazione clinica funzionale 

•Redige la diagnosi funzionale 

•Partecipa ai collegi di accertamento (solo la NPI dell’Azienda Ospedaliera) 

 

Comune 
 

• Individua, orienta e sostiene la domanda del genitore e il bisogno del bambino. In casi specifici fornisce un supporto educativo al 

minore (Assistente Educatore) 

 

Pediatra di famiglia 
 

Individua, orienta e sostiene la domanda del genitore e il bisogno del bambino 



LA DIAGNOSI FUNZIONALE 

Definizione 

La diagnosi funzionale è una descrizione/valutazione dei livelli di funzionalità 

del soggetto che permette di giungere ad una conoscenza più 

approfondita delle sue condizioni di salute. 

 Si definisce funzionale perché serve alla progettazione di attività e 

interventi. 

La diagnosi funzionale descrive la situazione clinico-funzionale del soggetto 

al momento dell’accertamento ed evidenzia i deficit e le potenzialità sul 

piano sensoriale, cognitivo e affettivo-relazionale. 

 



Scopi della diagnosi funzionale 
a. conoscere in modo dettagliato la situazione della persona disabile, con 

particolare riferimento ai dati clinico-medici (sindrome, malattia, deficit, 

etc.), ai livelli di capacità (competenze e abilità possedute), ai limiti (deficit 

di competenze o abilità e presenza di problematiche comportamentali, 

psicologiche e relazionali) e alle potenzialità (competenze e abilità allo 

stato latente che possono essere stimolate); 

b. definire obiettivi di intervento perseguibili per il superamento dei limiti o 

l'attivazione delle potenzialità; 

c. ottenere indicazioni per l'applicazione più idonea delle procedure di intervento 

e delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi; 

 d. definire gli indicatori che permettono un monitoraggio costante 

dell'andamento del  soggetto. 

  

 



Aree della diagnosi Funzionale 

 Cognitiva 

Affettivo-relazionale  

 Linguistica 

 Sensoriale 

Motorio-prassica 

Neuropsicologica  

Dell’autonomia personale  e sociale 

 



La diagnosi funzionale 

Approfondimento 

Il concetto di alleanza nella diagnosi funzionale 

 

La diagnosi funzionale è un processo di valutazione che necessariamente deve 

coinvolgere tutti i soggetti che appartengono ai contesti di vita della persona disabile 

(medici, psicologi, terapisti, genitori, insegnanti, etc.). 

A questo proposito, il prof. Dario Ianes (2004) sottolinea l’importanza di creare 

un’alleanza tra le diverse figure che partecipano alla diagnosi funzionale, intesa come 

una visione collaborativa di conoscenza elaborata collegialmente e condivisa sulla base 

delle informazioni portate da ognuno. 
Ianes d. (2004), La diagnosi funzionale secondo l‘ICF, Trento, Erickson. 

 

«Essere alleati vuol dire avere un fine comune (e questo talvolta non è affatto scontato o 

semplice), puntare a questo fine con ruoli e mezzi diversi, che reciprocamente vengano 

rispettati, avere valutazioni e percezioni magari anche molto diverse, ma mediarle in una 

prospettiva condivisa attraverso la comunicazione democratica e una dimensione 

valoriale concorde. Tutto questo costa fatica, tempo, frustrazioni» (p. 27) 
Ianes D., Cramerotti S. (2002), Comportamenti problema e alleanze psicoeducative, Trento, Erickson. 

 

 



 

IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE:  è successivo alla diagnosi 

funzionale e indica, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il 

prevedibile livello di sviluppo dell’alunno con disabilità, attraverso 

l’analisi delle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali e affettive del 

soggetto, le difficoltà di apprendimento e le possibilità di recupero, 

nonché le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e 

progressivamente rafforzate e sviluppate.  

Chi lo redige? Il PDF è redatto dall’unità multidisciplinare che elabora la 

diagnosi funzionale, dai docenti curricolari e dagli insegnanti 

specializzati della scuola, con la collaborazione dei familiari dell’alunno. 

Materialmente lo redige la scuola. 



Tempi e predisposizioni degli aggiornamenti 
 
•Redazione nei primi tre mesi della classe prima  
delle Scuole di ogni ordine e ciclo. 
 
•Aggiornamento durante la classe terza della 
Scuola Primaria ed il corso di Istruzione 
Secondaria Superiore. 
 
•Alla fine della Scuola Secondaria di Primo Grado 
per Orientamento. 
 

 



Assi del P. D. F 

Cognitiva 

Affettivo-relazionale  

Linguistico 

Sensoriale 

Motorio-prassico 

Neuropsicologico  

Dell’autonomia 

Dell’apprendimento 

Aree della diagnosi 
Funzionale 

Cognitiva 

Affettivo-relazionale  

Linguistica 

Sensoriale 

Motorio-prassica 

Neuropsicologica  

Dell’autonomia personale  

e sociale 



Piano Educativo Individualizzato 



Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I) 

• È il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati e tra di 
loro equilibrati, predisposti per l’alunno con disabilità, in un determinato 
periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e 
all’istruzione. Alla definizione del PEI provvedono congiuntamente gli 
operatori delle AST (Azienda Sanitaria Locale) e, per ciascun grado di 
scuola, il personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola, con 
la partecipazione dell’insegnante operatore psicopedagogico individuato 
secondo criteri stabiliti dal MIUR con la collaborazione dei genitori 
dell’alunno con disabilità. 

     Chi lo redige? È predisposto congiuntamente dal gruppo classe dell’alunno, 

      dall’insegnante   specializzato, con la collaborazione degli operatori socio-
sanitari e della famiglia. 

 



 

Operazioni preleminari 
 

Il P.E.I è un piano predisposto per un determinato alunno in un determinato  
contesto,   la conoscenza dell’alunno e del contesto sono operazioni 

preliminari indispensabili per avere un quadro di riferimento da cui partire. La 
stesura del documento va preceduta da una fase di raccolta e analisi degli 

elementi che interagiscono in un processo di integrazione 

 



• Il Piano Educativo Individualizzato 

• Il Piano Educativo Individualizzato si articola nelle seguenti parti: 

• 1. dati dell’alunno 

• 2. contesto scolastico  

• 3. aree di intervento e obiettivi a breve e medio termine 

• 4. modalità di intervento 

• 5. verifica e valutazione 

1. Dati relativi all’alunno 

• – informazioni anagrafiche 

Diagnosi clinica o codice 

• – informazioni clinico - mediche - specialistiche 

 



• 2. Contesto scolastico  

     La  comunità classe gioca un ruolo fondamentale nella felice 
riuscita dell’integrazione scolastica. 

   • Comunità come ambiente accogliente dove le differenze 
individuali vengono valorizzate.  

     Contesto ideale dove tessere delle reti amicali così importanti 
dal punto di vista dello sviluppo cognitivo e socio-emotivo di 
tutti gli studenti. 

  • Comunità come ambiente di apprendimento dove ogni 
alunno promuove la propria crescita culturale, migliora le 
proprie competenze e performances e crea gruppi di 
sostegno tra compagni generando comportamenti prosociali 
che permettono di costruire collettività scolastiche che 
funzionano bene. 



• 3. Aree di intervento 

• Sulla base degli Obiettivi a lungo termine delineati nel Profilo Dinamico 
Funzionale, delle osservazioni raccolte in itinere nella prima parte 
dell’anno scolastico e di tutte le altre significative variabili in gioco nella 
progettazione del PEI si stabiliscono gli Obiettivi a breve e medio termine. 

• Sulla base delle indicazioni evidenziate nel Quadro Funzionale del Profilo 
Dinamico e dall’analisi della situazione della classe si cerca il punto di 
contatto tra gli obiettivi disciplinari dell’alunno e quelli curricolari della 
comunità accogliente. Si delinea dunque il quadro degli obiettivi, delle 
discipline e dei relativi contenuti che costituiranno il percorso didattico-
educativo dello studente (Area degli Apprendimenti – Programmazione 
Disciplinare) 

• • Progettando il piano di lavoro è auspicabile porsi in un’ottica di apertura 
alla realtà extrascolastica, cercando di attivare tutte le collaborazioni e le 
alleanze utili al raggiungimento di un soddisfacente livello di benessere 
esistenziale (ponendo al centro i bisogni del nostro alunno). 

 



4. Modalità di intervento 

Partendo dagli obiettivi stabiliti, facendo un esame delle risorse strumentali 

e umane, del tipo di contesto in cui si lavora, del quadro orario e di molte 

altre variabili si scelgono le strategie, le tecniche di intervento più 

appropriate agli scopi da raggiungere. 

Nel predisporre il processo di insegnamento/apprendimento, gli elementi di 

base sono: 

•la situazione stimolo (evento in grado di produrre una risposta) 

•la risposta (comportamento) 

•la conseguenza (l’informazione di ritorno che diamo all’alunno dopo la sua 

risposta) 

•i rinforzi (grande varietà e diversa efficacia in questo ambito) 

 

Partendo da questi elementi base indichiamo i criteri che sottintendono: 

alla scelta del setting più adeguato al raggiungimento dello scopo 

contesto individualizzato o contesto classe) 

•alla programmazione efficace della gestione oraria 

all’utilizzo di tutte le risorse strumentali disponibili, alla predisposizione dei 

materiali 

•alla progettazione di una corretta programmazione didattico-educativa 

quindi implementiamo le tecniche di intervento più idonee al raggiungimento 

degli obiettivi. 



Ricordiamo le più importanti: 

• il modellamento – o  modeling è una metodologia didattica che si può 

utilizzare in svariate circostanze sia in programmi semplici che complessi. Si 

tratta di una tecnica di aiuto speciale: noi dobbiamo diventare modelli da 

imitare mostrando agli alunni quello che ci aspettiamo da loro. 

•il modellaggio – o shaping è una tecnica che ci permette di costruire una 

abilità del tutto assente nel nostro soggetto, iniziando a rafforzare 

comportamenti che si avvicinano sempre più a questa abilità. 

•l’analisi del compito e il concatenamento - è una tecnica che si adotta 

generalmente nei casi di gravità. Si tratta di scomporre le abilità da acquisire 

in sequenze facilitanti (sottoobiettivi) e di legare fra loro le risposte in una 

successione che va dal semplice al complesso. 

•le tecniche di intervento psico-educativo dirette ai comportamenti 

problema. 

•le strategie dirette ai disturbi specifici e aspecifici di apprendimento. 

•la generalizzazione delle abilità acquisite – una volta raggiunto l’obiettivo 

e acquisita l’abilità grazie alle tecniche precedentemente esposte, si deve 

aiutare l’alunno a generalizzare queste nuove competenze in situazioni che 

non prevedono stimoli simili a quelli utilizzati per l’apprendimento. Gli aiuti 

vanno attenuati sempre più. Ogni abilità acquisita diventa infatti significativa 

quando è almeno parzialmente generalizzata; ciò dimostra che l’alunno ha 

raggiunto un certo grado di autonomia.  



5. Verifica e valutazione 
Come esige ogni buon progetto anche il PEI si conclude prevedendo le modalità di 

verifica e il momento della valutazione.  

Questa fase di lavoro non è sempre facile e di piacevole attuazione perché nel 

verificare e valutare il nostro alunno, di ritorno verifichiamo e valutiamo il nostro 

intervento e quello di tutto il Consiglio di classe. 

Pertanto il giudizio investe non solo il destinatario del progetto, ma anche tutti i possibili 

attori coinvolti ( scuola, famiglia, società ). 

Verificare non significa semplicemente mettere alla prova il nostro alunno, porlo 

di fronte ad un problema da risolvere. Valutare non è un atto che si materializza 

nell’attribuzione di un giudizio di merito o di demerito riferito ai risultati 

raggiunti. 

Esiste un collegamento molto stretto tra la verifica, la valutazione e tutti gli altri momenti 

che caratterizzano i sistemi e i processi formativi. La verifica e la valutazione non sono 

fatti a sé stanti e non hanno una funzione meramente selettiva. Esse informano sul 

procedere dell’apprendimento, sull’iter della formazione e ne regolano l’evoluzione 

anche ai fini dell’orientamento e della vita futura. 

La verifica e la valutazione investono due fronti : 

1. l’intervento educativo in riferimento al Quadro Funzionale in tutte le sue 

articolazioni  

2. l’intervento didattico in riferimento all’Area degli apprendimenti. 



Intervento educativo 

Il punto di partenza sono gli obiettivi che ci siamo prefissati.  

(vedi PEI -Quadro degli obiettivi a medio-  breve termine – lungo termine)  

Si analizza il quadro dei risultati raggiunti attraverso una attenta  

osservazione periodica  (interquadrimestrale, quadrimestrale e finale) 

che evidenzia l’efficacia delle strategie attivate e ne rivela il successo o 

l’insuccesso. In sede di bilancio si valorizza la positività dei fattori che 

hanno condizionato l’eventuale esito Positivo dell’intervento, oppure si 

ricercano le cause del fallimento per poter intraprendere nuove 

strade.  



Apprendimenti 

Sul fronte degli apprendimenti, partendo dagli obiettivi e dai contenuti della 

programmazione disciplinare, si costruiscono i test di verifica, frutto della 

collaborazione dei docenti curricolari e del docente di sostegno, si 

programmano i  momenti del controllo formale orale che può trovare lo spazio 

più idoneo sia nel contesto classe che nel setting di lavoro individualizzato. 

L’esperienza della verifica tradizionale è sempre e comunque una prova 

emotivamente coinvolgente che pone l’alunno di fronte ad un specchio dove egli 

si trova a fare i conti con i suoi punti di debolezza e nel contempo con i suoi 

punti di forza. 

Ecco perchè nella predisposizione delle verifiche e nella scelta della tipologia 

delle stesse si deve avere ben chiaro che la loro funzione deve essere formativa, 

dinamica e promozionale, non certo sanzionatoria, allo 

sviluppo della personalità di ogni alunno. 



ATTO  RESPONSABILITÀ COMPETENZA TEMPI INDICATI 

ACCERTAMENTO DI 
DISABILITÀ 

Famiglia 
 

AST 
Azienda Sanitaria 

Territoriale  
 
 

All’inizo del percorso 
scolastico e prima 

dell’iscrizione 

DF Diagnosi 
Funzionale  

AST AST, scuola, famiglia 
ed enti locali 

All’inizio di ogni ciclo 
scolastico , in 

concomitanza  con la 
scadenza delle 

iscrizioni 

PDF Profilo Dinamico 
Funzionale 

Gruppo operativo Docenti, operatori 
sanitari e genitori  

Redazione nei primi 3 
mesi della classe 

prima  delle scuole di 
ogni ordine e grado 

PEI Piano Educativo 
individualizzato 

Dirigente scolastico 
Gruppo operativo 

Scuola, AST, famiglia, 
enti locali 

Entro Il 30 di 
novembre di ogni 
anno scolastico 

RIASSUMENDO 



La disabilità intellettiva evolutiva  

• La disabilità intellettiva (disturbo dello sviluppo intellettivo) può 

essere definita come una condizione clinica complessa, 

caratterizzata dalla presenza di un deficit cognitivo che produce 

un’azione di distorsione complessiva, più o meno massiccia, della 

personalità del soggetto e delle sue possibilità di adattamento 

all’ambiente. 

• La disabilità intellettiva rappresenta una condizione di interrotto o 

incompleto sviluppo intellettivo, caratterizzata soprattutto da 

compromissione delle abilità che si manifestano durante il periodo 

evolutivo e che contribuiscono al livello globale di intelligenza, cioè 

quelle cognitive, linguistiche, motorie, affettive e sociali. 

 



 L’esordio deve avvenire prima dei 18 anni. Secondo il DSM-IV-TR 

(Manuale Diagnostico E Statistico Dei Disturbi Mentali), in base al 

punteggio raggiunto al test intellettivo è possibile stabilire dei 

sottotipi di ritardo mentale che rappresentano anche dei livelli 

progressiva gravità del disturbo: 

•  Livello QI tra 50-55 e 70. Corrisponde ad un ritardo mentale LIEVE 

(nell’adulto corrisponde ad un’età mentale di 9-12 anni); 

•  Livello di QI tra 35-40 e 50-55. Corrisponde ad un ritardo mentale 

MODERATO (nell’adulto corrisponde ad un’età mentale di 6-9 anni); 

• Livello di QI tra 20-25 e 35-40. Corrisponde ad un ritardo mentale 

GRAVE (nell’adulto corrisponde ad un’età mentale di 3-6 anni); 

• Livello QI inferiore a 20-25. Corrisponde ad un ritardo mentale 

GRAVISSIMO o PROFONDO (nell’adulto corrisponde ad un’età 

mentale inferiore a 3 anni). 



• Nel ritardo mentale LIEVE si osservano frequentemente difficoltà 

dell’apprendimento in ambito scolastico, mentre nell’età adulta spesso si 

raggiunge un’autonomia lavorativa e relazioni sociali soddisfacenti. 

• Il ritardo mentale MODERATO si associa a marcati ritardi dello sviluppo 

durante l’infanzia, anche se il soggetto può sviluppare un certo grado di 

indipendenza nella cura di sé, discrete abilità scolastiche e capacità 

comunicative. Per essere inserito in un ambito sociale e lavorativo necessita 

abitualmente di un supporto. 

• Nel ritardo mentale GRAVE è quasi sempre indispensabile un supporto 

continuo. 

• Nel ritardo mentale GRAVISSIMO vi è una grave limitazione nella cura di 

sé, nella continenza, nella comunicazione e nella mobilità. 



Disabilità intellettiva evolutiva e sindromi cliniche 

La disabilità intellettiva evolutiva è un sintomo di molti quadri 

sindromici. 

 

I più frequenti e i più studiati sono: 

• Sindrome della X fragile  

•Sindrome di Down 

•Sindrome di Williams 

•Sindrome di Angelman 

•Sindrome di  Prader-Willi 
 



La valutazione degli alunni con disabilità 

L'individuazione del percorso educativo previsto dal PEI per 

l'alunno con disabilità può incidere, a seconda della tipologia di 

disabilità e dalla sua gravità, sui metodi di valutazione e sul valore 

del titolo di studio conseguito, in particolare, al termine del 

secondo ciclo 

DPR 122/2009: prevede che in sede di esame conclusivo del primo 

ciclo di istruzione le prove sono adattate in relazione agli obiettivi 

del PEI. 

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie 

ai fini del conseguimento del diploma di licenza 



Alunni con disabilità ammessi all'Esame di licenza media 
 

Il C.d.C delibera l'ammissione all'esame dell'alunno con 

disabilità, 

Può scegliere di far svolgere prove differenziate in linea con gli 

obiettivi del PEI 

Tali prove devono essere idonee a valutare l'allievo in rapporto 

alle sue potenzialità e ai livelli di partenza 

Ove non vi sia il raggiungimento degli obiettivi del PEI, il C.d.C 

può decidere che l'alunno ripeta la classe o che sia ammesso 

all'esame, al solo fine del rilascio di un attestato di credito 

formativo, 

Il C.d.C predispone la stesura dell'attestato. 

All'atto di pubblicazione dei risultati verrà riportata l'indicazione 

"esito positivo" 



Nella scuola superiore i due percorsi possibili 

 
1. Programmazione riconducibile agli OBIETTIVI MINIMI previsti 

dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente 

riconducibili ( art.15 comma 3 dell' O.M n. 90 del 21/05/2001) 

 

2. Programmazione non riconducibile ai programmi ministeriali per 

quella precisa classe in cui è inserito l'alunno con disabilità 

 

•     Per obiettivi formativi non riconducibili ai Programmi ministeriali  

•     È necessario il consenso della famiglia 

•     Gli alunni vengono valutati in base al PEI 

•     Possono partecipare all'Esame di Stato con prove differenziate 



Alunni con DSA       

 (L.8 ottobre 2010, N.170 – D.M. 12 LUGLIO 2011 E Linee guida) 

 

Azione conseguente 

 

Si deve predisporre un percorso didattico mirato  

PDP (PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO) con 

l'indicazione delle strategie da adottare, delle attività 

di recupero, degli strumenti compensativi e delle 

misure compensative e dispensative e, delle forme 

di verifica e valutazione. Il tutto in accordo con la 

famiglia. 



Strumenti compensativi e dispensativi 

per alunni DSA 
Sono strumenti didattici o tecnologici che sostituiscono o facilitano la 

prestazione richiesta nell'abilita' deficitaria. 

Tali strumenti sollevano il soggetto da una prestazione resa difficoltosa 

dal disturbo, senza facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. 

A. Sintesi vocale 

B. Registratore 

C. Programmi di video scrittura con correttore ortografico 

D. Calcolatrice 

E.  Altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, 

mappe concettuali 



Alunni con DSA: le misure dispensative 
Sono interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a 

causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano 

l'apprendimento. Prevedono anche la possibilità di assegnare maggior tempo per lo 

svolgimento di una prova o di far svolgere la stessa su un contenuto comunque 

disciplinarmente significativo, ma ridotto. 

 

Dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del 

vocabolario, studio mnemonico delle tabelline, dispensa ove necessario dallo studio 

della lingua straniera in forma scritta. 

 

Tempi più lunghi per le prove scritte e per lo studio a casa, interrogazioni 

programmate. 

 

Valutazione delle prove scritte e orali secondo modalità che tengano conto del 

contenuto e non della forma. 

 

Strategie specifiche per lo studio della seconda lingua straniera, con la possibilità 

anche dell'esonero. 
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