
B.E.S. (Bisogni Educativi 
Speciali) 

D.M. 27/12/2012 - CM n°8, 6/3/2013 - Nota 
27/6/2013

ICD-10 (1990) 
International Classification of Diseases; 
classificazione diagnostica dell’O.M.S.

focus su l l e cause de l l e 
malattie e sul deficit

certificazione medico-legale 
d i m a l a t t i a - p a t o l o g i a + 
Diagnosi Funzionale

ICF (2001) 
International Classification of Functioning, 
Disability and Health; classificazione 
dell’O.M.S.

modello Bio-Psico-Sociale 
della persona

analisi funzionamento della 
persona in relazione al suo 
stato di Salute + linee di 
intervento sul contestoincludono

ALUNNI DISABILI ALUNNI IN SITUAZIONE  
DI SVANTAGGIO

ALUNNI con DISTURBI 
EVOLUTIVI SPECIFICI

Alunni con 
Disturbi Specifici 
di Apprendimento 

(DSA)

L.170/2010. Linee 
guida 2011. 
NO L.104/92 
NO docente di Sos. 
Obbligo PDP

d i s t u r b o s p e c i f i c o d e l 
linguaggio 
deficit abilità non verbali 
deficit coordinazione motoria 
funzionamento intellettivo 
limite (FIL) 
d e f i c i t a t t e n z i o n e e 
iperattività (DDAI o ADHD) 
spettro autistico lieve 
d i s t u r b o o p p o s i t i v o -
provocatorio (DOP) 
disturbo della condotta (DC) 
disprassia

L.104/1992 - Linee 
Guida 2009. 
Hanno docente di 
Sos. 
Obbl igo stesura 
PEI.

linguistico-
culturale. 

Alunni 
stranieri.

socio-
econo
mico

NO L.104/92 
NO docente di Sos. 
Tutelati da L.53/2003, DM 
2012, CM N°8 2013, Nota 
27/6/2013. Possono avere 
relazione (PDP obbligatorio) o 
essere individuati dal CdC. 

alunni 
adottati

https://drive.google.com/file/d/1bM4UD8fUU4IaL9GcCjYRKGM8v9l8lzyG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bM4UD8fUU4IaL9GcCjYRKGM8v9l8lzyG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17aZWi_LfaTikvtwJ9IKqkHrpRTcRpmtG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17aZWi_LfaTikvtwJ9IKqkHrpRTcRpmtG/view?usp=sharing


STRUTTURA DELL’I.C.F.

I.C.F.
Parte 1: 

FUNZIONAMENTO e 
DISABILITA’

Parte 2: 
FATTORI CONTESTUALI 

FUNZIONI 
CORPOREE

STRUTTURE 
CORPOREE

ATTIVITA’ E 
PARTECIPAZIONE

FATTORI 
AMBIENTALI

FATTORI 
PERSONALI

Modificazioni 
nelle 

funzioni 
corporee

Modificazioni 
nelle 

strutture 
corporee

Capacità Performance Facilitatori / 
Barriere



NUOVA CLASSIFICAZIONE DISABILITA’: MODELLO ICF (2001)
➤ Nel 2001, l’Assemblea Mondiale della Sanità (OMS), ha approvato la nuova 

Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute 
(International Classification of Functioning, Disability and Health - ICF). 

➤ L’ICF recepisce pienamente il modello sociale della disabilità, considerando la persona 
non soltanto dal punto di vista “sanitario”, ma promuovendone un approccio 
globale, attento alle potenzialità complessive, alle varie risorse del soggetto, 
tenendo ben presente che il CONTESTO, personale, naturale, sociale e culturale, 
incide decisamente nella possibilità che tali risorse hanno di esprimersi.  

➤ Questo modello BIO-PSICO-SOCIALE, prende in considerazione i molteplici aspetti 
della persona, correlando la condizione di salute e il suo contesto, pervenendo così ad 
una definizione di “DISABILITÀ” come ad “una condizione di salute in un ambiente 
sfavorevole”. 

➤ In questo modello assume valore prioritario il contesto, i cui molteplici elementi 
possono essere qualificati come “barriere”, qualora ostacolino l’attività e la 
partecipazione della persona, o “facilitatori”, qualora le favoriscano. 

(dalle Linee Guida 4/8/’09)



LA DISABILITA’  
NELLA DIMENSIONE INCLUSIVA 

L. 104/1992 - Linee Guida 2009



INDICE
➤ a) Premessa 

➤ b) Principi chiave dell’inclusione 

➤ c) Normativa 

➤ d)    1. Iter per la certificazione (chi fa cosa / quando) 

2. A certificazione avvenuta 

3. Passaggio da un ordine di scuola al successivo. Orientamento 

➤ e) Strumenti di intervento: Diagnosi funzionale, Profilo di funzionamento, PEI 

➤ f) Classificazione delle disabilità. Situazione di gravità (comma 1 e 3) 

➤ g) Il Docente di Sostegno (L. 297/94) 

➤ h) Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) 

➤ i) Verifiche e Valutazione 

➤ l) Esami di Stato 1° ciclo di istruzione 

➤ m) Centri territoriali per l’inclusione (C.T.I.) 

➤ n) Aggiornamento e utilizzo delle Nuove Tecnologie per l’inclusività



A) PREMESSA

➤ “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla 
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (art. 4 della 
Costituzione). 

➤ “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico 
e sociale che, limitando la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana […]” (art. 3 della 
Costituzione).



B) PRINCIPI CHIAVE DELL’INCLUSIONE

ACCETTARE LE DIVERSITA’

ASSICURARE LA 
PARTECIPAZIONE ATTIVA

SVILUPPARE PRATICHE DI 
COLLABORAZIONE E 

CORRESPONSABILITA’

IMMAGINARE UNA SCUOLA 
DIVERSA

La diversità è una condizione 
essenziale della condizione umana.

Includere non significa assicurare un 
posto in classe. Essere inclusivi 

richiede sforzi costanti che 
assicurino una partecipazione attiva 
dell’alunno (in ambito pedagogico e 

sociale).

L’inclusione è un processo continuo 
che richiede il supporto di tutti.

Una scuola inclusiva è una scuola 
diversa, che impara da sé stessa e 

promuove il cambiamento e lo 
sviluppo.



C) NORMATIVA
➤ L. 517/77: stabilisce presupposti e condizioni, strumenti e finalità per l’integrazione scolastica degli 

alunni con disabilità; 

➤ C.M. 262/88: è considerata la “Magna Charta” dell’integrazione scolastica; ha orientato tutta la 
normativa successiva; 

➤ L. 104/92: definisce gli aventi diritto ed il livello di gravità; stabilisce il diritto all’educazione ed 
all’istruzione. 

➤ Linee guida MIUR, 2009: direttive per migliorare il processo di integrazione degli alunni con 
disabilità, rielaborano la normativa precedente in 3 capitoli: 

Il contesto come risorsa; 
L’organizzazione; 
L’inclusività della scuola. 

➤ Accordo quadro provinciale 2011/16: riguarda l’attuazione di ciò che ha previsto la L.104/92 
attraverso accordi interistituzionali; descrive con precisione i compiti delle parti. 

➤ Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66: norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 
studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, 
n. 107. 

➤ Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62: norma in materia di valutazione delle competenze nel 
primo ciclo ed esami di Stato.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/17/092G0108/sg
http://www.integrazionescolastica.it/upload/art868/linee_guida_integrazione_gelmini.pdf
https://www.asst-spedalicivili.it/upload/spedalicivili_brescia/gestionedocumentale/Accordo_Programma_Integrazione_Scolastica-modE2011_2016_784_16327.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;066
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;062


D) 1. ITER PER LA CERTIFICAZIONE DI DISABILITA’ 
AI FINI DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA

CHI  FA COSA, QUANDO

SEGNALAZIONE AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE DI 
DISABILITA’

Può partire dalla famiglia o dalla scuola .

FAMIGLIA: richiede una valutazione clinica del proprio figlio all’ASST, presentando anche 
relazioni e documentazione specialistica (se presente) all’UONPIA (Unità Operativa 
Neuropsichiatrica Infantile e Adolescenziale).

SCUOLA: i docenti, constatate le difficoltà,  
➤ compilano l’ALL.B, con tutte le informazioni complete elevate sull’alunno, evidenziando le 

problematiche e motivando la scelta; 
➤ convocano la famiglia e fanno firmare l’atto di consenso 
➤ se l’alunno è straniero, con almeno 2 anni di permanenza in Italia, compilano l’ALL.C; 
➤ il Dirigente Scolastico, dovrà redigere la lettera accompagnatoria del DS con scritto:“ Si richiede la 

valutazione dell’alunno/a… (sigla puntata con nome e cognome) ai sensi del DPCM 185/2006. 
➤ i genitori consegnatola documentazione raccolta in segreteria didattica  che provvederà a spedirla alla 

dottoressa  Paola Facchetti  – responsabile dell’Unità Operativa Famiglia – Area Disabilità DGD n.3 - in 
via Beretta ,3 Gardone VT

https://docs.google.com/document/d/1RH4TiZfLBAerOqUl0KFvD1bUMz6bP8If/edit?usp=sharing&ouid=101334299183108397477&rtpof=true&sd=true
https://www.primolevi-bs.edu.it/files/BSIS016003/Modulistica%20CTI/2/all__Aconsenso.doc
https://www.primolevi-bs.edu.it/files/BSIS016003/Modulistica%20CTI/2/all_C_PER_ALUNNI_STRANIERI.doc
https://www.primolevi-bs.edu.it/files/BSIS016003/Modulistica%20CTI/2/lettera_accompagnatoria_del_preside2.doc


IL COLLEGIO DI ACCERTAMENTO dell’ASST: effettuate visite e controlli di rito, produce il 
VERBALE DI INDIVIDUAZIONE dell’alunno con disabilità (ossia la CERTIFICAZIONE), 
ai sensi della L.104/1992 (se vi sono gli elementi a favore), entro 60 giorni dalla data di 
richiesta. Allega la DIAGNOSI FUNZIONALE (D.F.)

LA FAMIGLIA: una volta in possesso del documento, provvede a consegnarlo alla scuola, 
unitamente alla DIAGNOSI FUNZIONALE, che viene redatta in un secondo momento dallo 
stesso specialista che ha fatto la valutazione iniziale dell’alunno segnalato, lo psicologo o il 
neuropsichiatra infantile. Per informazioni rivolgersi all’Area Disabilità al numero 030/8915364 agli operatori equipe 

operativa handicap (psicologo, assistente sociale, neuropsichiatra infantile) che hanno in carico l’alunno segnalato. 

In caso di esito negativo dell’accertamento, viene prodotta una relazione con indicazioni sulle 
strategie e gli strumenti da utilizzare per arginare le difficoltà dell’alunno esaminato.

CERTIFICAZIONE: documento con 

valore legale che attesta il diritto ad 

avvalersi delle misure previste da 

apposite disposizioni di legge, quali il 

Docente di Sostegno (L.104/1992)

DIAGNOSI: giudizio clinico 
attestante una patologia, un 

disturbo non certificabile (es: 
disturbo del linguaggio, ritardo 

maturativo…)



 INDIVIDUAZIONE ALUNNO CON DISABILITA’ - RIEPILOGO
ITER PER NUOVE CERTIFICAZIONI

art.12-13 L.104/92, art.2 DPR 24/2/94, DPCM 18/5/2006

SCUOLA FAMIGLIA ASST (ex ASL)

constata le difficoltà e informa la 
famiglia 

motiva la richiesta (ALL.B). Se 
l’alunno è straniero da 2 anni in 
Italia: ALL. C.  
Invio a Collegio USST entro il 30/11. 
con lettera di accompagnamento 
della DS

Trasmette elenco alunni agli Enti 
Locali perché predispongano 
interventi di loro pertinenza. Invia 
documentazione all’UST per la 
predisposizione dell’organico di 
sostegno (entro il 31/5)

Si rivolge all’UONPIA per accertamenti 
preliminari e definizione di una diagnosi

acconsente alla valutazione (ALL.A)

P r e n d e v i s i o n e 
dell’indagine conoscitiva 
e della relazione clinica 
operata dall’UONPIA, 
( U n i t à O p e r a t i v a 
N e u r o p s i c h i a t r i c a 
I n f a n t i l e e 
Adolescenziale).

I l c o l l e g i o d i 
accertamento produce il 
V E R B A L E D I 
I N D I V I D U A Z I O N E 
dell’alunno con disabilità 
ai sensi della L.104/92 
(se vi sono elementi a 
favore) e la DIAGNOSI 
FUNZIONALE  entro 60 
gg. dalla data di richiesta 
e consegna alla famiglia.

Nel caso in cui l’accertamento collegiale non si 
concretizzasse producendo una certificazione di 
disabilità, si attiveranno strumenti di intervento, 
secondo le indicazioni sostenete nella relazione 
della commissione. 

esito negativo

esito positivo

Consegna alla scuola CERTIFICAZIONE E 
DIAGNOSI FUNZIONALE



D) 2. A CERTIFICAZIONE AVVENUTA

➤ entro il 31 Maggio    la Scuola (nella figura del DS, fatte salve le norme sulla          
privacy): 

- trasmette agli Enti Locali di competenza l’elenco degli alunni, al fine di 
predisporre gli interventi scolastici di pertinenza degli stessi; 
- invia la documentazione all’UST per la predisposizione dell’organico e 
la richiesta dei docenti specializzati. 

➤ a Giugno        - in caso di passaggio di ciclo si attiva il passaggio di informazioni 
                           tra i vari ordini di scuola;   

    - si provvede alla formazione delle classi prime; 
    - Il GLO (Gruppo Operativo di lavoro per l’Inclusione) si riunisce e   
    predispone il PEI provvisorio per l’alunno di nuova certificazione 

➤ a Settembre         Consultato il GLI, in base alle risorse assegnate dall’UST e 
                                 alle esigenze dell’alunno con disabilità, si designa 

             il Docente di Sostegno (contitolare sulla classe) ed il monte- 
             ore settimanale per il supporto didattico.  

COSA FARE, QUANDO



➤ a Ottobre      riunione del GLO, alla presenza degli specialisti  (psicologi / NPI) di 
riferimento, i familiari, i docenti di sostegno e almeno un docente curricolare per 
stabilire e condividere gli Obiettivi generali del PEI (modello verbale GLO 
iniziale) 

➤ entro il 30 Novembre        stesura e condivisione del PEI. 
➤ a Dicembre        Consiglio Orientativo (per alunni di cl. III Scuola Sec. di I grado). 
➤ a Gennaio        stesura Relazione intermedia e prima revisione del PEI. 

➤ Nel 2° quadrimestre     Attivazione Progetto Ponte; contatto con la Scuola di 
ordine successivo 

➤ entro il 30 Maggio        stesura Relazione Finale e revisione finale del PEI, con 
richiesta delle ore di sostegno ed eventuale assistente all’autonomia per l’anno 
successivo. Il tutto viene stabilito a seguito di riunione GLO (modello verbale GLO 
finale)

N.B. La famiglia può recedere dall’assenso all’attuazione degli interventi a sostegno 
dell’integrazione scolastica del figlio, con dichiarazione scritta di RINUNCIA entro il 28 
Febbraio. 
La scuola informerà verbalmente e in via ufficiosa l’Istituto accogliente sulla situazione 
dell’alunno (NO invio documenti: PEI, Diagnosi Funzionale etc.) 

https://docs.google.com/document/d/1TyNJO-Phn0vNrof_gQgt7qjvNGkvMKs0/edit?usp=sharing&ouid=101334299183108397477&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1TyNJO-Phn0vNrof_gQgt7qjvNGkvMKs0/edit?usp=sharing&ouid=101334299183108397477&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/12cepvgv1doZUjBSktXkcrvdy8rOPzB1N/edit?usp=sharing&ouid=101334299183108397477&rtpof=true&sd=true
https://www.dropbox.com/sh/s0xv3ad16r67dz3/AADk-8UdW6c854q-Qg6cpep-a?dl=0
https://docs.google.com/document/d/1QZb6XmYabQbqhp4qSWj5-qGZLIoVsOJU/edit?usp=sharing&ouid=101334299183108397477&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1t5Q1SBIn9Ii3N0_SfDUmyxmquvkcWKr3/edit?usp=sharing&ouid=101334299183108397477&rtpof=true&sd=true


D) 3.  PASSAGGIO DA UN ORDINE DI SCUOLA AL SUCCESSIVO. ORIENTAMENTO

➤ L’ACCERTAMENTO COLLEGIALE, inteso come RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE di 
disabilità, viene attivato obbligatoriamente: 

per il passaggio da Scuola dell’INFANZIA a Scuola PRIMARIA; 

per il passaggio da Sc. SEC. I GRADO a Sc. SEC. II GRADO; 

per eventuali situazioni di aggravamento, all’occorrenza. 

[La data di scadenza della certificazione deve essere indicata nel Verbale di Accertamento] 

➤ Per tutti gli altri casi NON SI PROCEDE AL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE MA, al 
passaggio da un ordine di scuola a quello successivo, LA SCUOLA DOVRA’ ACQUISIRE agli 
atti la DIAGNOSI FUNZIONALE AGGIORNATA, la cui stesura compete alle UONPIA.

RIVEDIBILITA’
Il DPCM 185/2006 introduce questo nuovo concetto, che è indipendente dai passaggi tra gradi scolastici. 
Al comma 3 dell’art.2, il DPCM assegna alle Commissioni il compito di indicare l’eventuale “termine di 
rivedibilità” dell’accertamento effettuato. Se NON compare, si deve intendere che la durata della 
certificazione è da ritenere valida per tutto il percorso scolastico (scuola dell’obbligo).  

N.B. La sindrome di Down è l’unica condizione per la quale la Legge preveda un automatismo nel 
riconoscimento della connotazione di disabilità, tanto che non è prevista alcuna rivedibilità.



E) STRUMENTI DI INTERVENTO:

DIAGNOSI FUNZIONALE - D.F.

D.F. - PROFILO DI FUNZIONAMENTO - P.E.I.

(D.P.R. 24/2/94)

Deriva dall’organizzazione di elementi clinici e psicosociali; è redatta 
dall’equipe multidisciplinare dell’ASST dopo il verbale di 
accertamento della situazione di disabilità. 

Contiene la descrizione analitica della compromissione 
funzionale dello stato psicofisico dell’alunno. 

Va formulata evidenziando in particolar modo le POTENZIALITÀ e le 
CAPACITÀ. E’ strutturata per AREE.  

Deve essere aggiornata ad ogni passaggio di grado scolastico e, se 
necessario, in qualsiasi momento della carriera scolastica dell’alunno.



A partire dal 1° gennaio 2019, il Profilo di funzionamento sostituisce la Diagnosi Funzionale e il 
Profilo dinamico-funzionale. Esso è stato introdotto dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66.  

• Il Profilo di funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano 
Educativo Individualizzato (PEI). 

• Definisce le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse 
strutturali necessarie per l'inclusione scolastica. 

• È redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, 
della studentessa o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante 
dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata. 

• È aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in 
presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. 

Il profilo di funzionamento è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare composta da: 

➤ un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona; 
➤ uno specialista in neuropsichiatria infantile; 
➤ un terapista della riabilitazione; 
➤ un assistente sociale o un rappresentante dell'ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.

PROFILO DI FUNZIONAMENTO



➤ Entro il 30 Novembre si deve provvedere alla formulazione del PEI. Prima di questa data, 
il Gruppo di lavoro operativo (GLO), composto da scuola, famiglia e referente ASST si 
riunisce per stabilire gli obiettivi generali del PEI. 

➤ Il PEI è lo strumento di programmazione di tutti gli interventi che l’equipe 
multidisciplinare intende realizzare per garantire lo sviluppo dell’alunno in relazione ai 
diversi AMBITI DI CRESCITA. Il processo di istruzione-apprendimento non si deve 
limitare a fornire conoscenze disciplinari previste dal curricolo, ma, attraverso queste, 
contribuisce alla crescita intellettiva ed affettivo-relazionale finalizzata al processo di 
integrazione sociale. Tale processo non può quindi essere disgiunto dal PROGETTO DI 
VITA, ed in particolare dal futuro inserimento sociale e lavorativo.  

➤ Redigere un PDV non è, e non può essere compito esclusivo dell’insegnante di sostegno, 
ma deve scaturire dalla collaborazione fattiva e responsabile di tutte le parti che ruotano 
intorno all’alunno (Consiglio di classe, famiglia, operatori ASST, Ente Locale).

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.)  
ovvero PROGETTO DI VITA

Nella prospettiva della classificazione ICF, l’INCLUSIONE non deve rimanere una 
dimensione riconducibile solo al mondo scolastico ma deve percorrere ed invadere “tutte 
le sfere vitali e sociali, i luoghi concettuali e quelli spaziali, per diventare un processo 
culturale e mentale e non solo di intervento organizzativo”. 



PEI E PROGETTO DI VITA

Nella predisposizione del PEI  va considerato: 

il PRESENTE, nella sua dimensione TRASVERSALE: la vita 
scolastica, quella extrascolastica, le attività famigliari e le attività 
del tempo libero. 

il FUTURO, nella sua dimensione LONGITUDINALE: cosa potrà 
essere utile per migliorare la qualità della vita della persona, per 
favorire la sua crescita personale e sociale.

Questo è ciò che si intende quando si parla di  
“PEI nell’ottica del PROGETTO DI VITA”



CARATTERISTICHE DELLA PROGETTAZIONE

FATTIBILITA’ FRUIBILITA’ FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA 
e DIDATTICA

la progettazione si riferisce ad un alunno 
di cui si è descritto il funzionamento, in 

rapporto al contesto, con risorse e vincoli 
ben specificati. Gli obiettivi devono essere 

compatibili con tale rapporto. 

le persone operanti nel 
contesto trovano nel 
PEI informazioni e 
indicazioni utili per 

condurre gli interventi.

è prevista dall’Autonomia funzionale 
delle istituzioni scolastiche. Permette di 

usare tutte le forme di flessibilità più 
idonee per il raggiungimento del 
successo formativo degli alunni. 

UNA SCUOLA E’ INCLUSIVA se…  
-   al suo interno è presente una corresponsabilità educativa diffusa,  
- tutti possiedono le competenze didattiche adeguate; 
- tutti sono in grado di impostare una fruttuosa relazione educativa con la totalità gli alunni, inclusi quelli con 

disabilità.  
La programmazione deve essere collegiale perché è la comunità educante che ha il dovere di consentire e 
favorire l’esercizio del diritto allo studio di tutti (inteso come SUCCESSO FORMATIVO). Il Consiglio dei docenti 
deve provvedere ad attuare le azioni volte a promuovere l’INCLUSIONE sociale inserendo nel PTOF le prassi 
didattiche concordate, condivise e realmente attuate nell’Istituto. 

CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA E FORMATIVA DEI DOCENTI:



F) CLASSIFICAZIONE DELLE DISABILITA’. SITUAZIONE DI GRAVITA’ (COMMA 1 E 3)

DISABILITA’

FISICHE PSICHICHE SENSORIALI PLURIME

Dal verbale di accertamento si evince il livello di gravità della disabilità, di qualunque 
tipo essa sia. Questo determina le “risorse” che verranno assegnate all’alunno. 

L.104 / 92
➤ ART.3 comma 1: si riferisce a persone con una “minorazione fisica, psichica o 

sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di 
relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale 
o di emarginazione. 

➤ ART.3 comma 3: riguarda la disabilità grave; quando cioè la “minorazione” singola o 
plurima abbia ridotto l’autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento 
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella 
relazionale (assicura il rapporto 1:1).



G) IL DOCENTE DI SOSTEGNO 
- testo unico L. 297/94 - 

“L’insegnante di sostegno è prima di tutto un insegnante” (D. Ianes).  
➤ E’ un docente specializzato che viene assegnato, in piena contitolarità, alla classe in cui  

inserito l’alunno con disabilità; in virtù di questo, partecipa a pieno titolo alle operazioni 
di valutazione, con diritto di voto, per tutti gli allievi della classe. E’ una risorsa 
competente e mediatrice, la cui assegnazione è essenziale per l’attuazione dell’inclusione.  

➤ Deve tessere rete di relazioni significative a livello professionale con i colleghi, gli 
educatori, il personale assistenziale, i familiari, gli operatori sociali e sanitari e con tutte le 
figure istituzionali del territorio.  

➤ Il docente di sostegno non deve essere utilizzato per le sostituzioni dei colleghi assenti, 
né in presenza, né in assenza dell’alunno disabile, a meno che non ricorrono situazioni di 
particolare urgenza, nelle quali può essere richiesta la sua volontaria disponibilità. Ciò, è 
ovvio, deve avere il carattere dell’eccezionalità, e non può e non deve diventare una regola. 
(Nota ministeriale 9839, 8/11/2010).

RISCHIO DELEGA
D.M. 226/95: “Non pare assolutamente possibile ipotizzare soluzioni di delega per il 

superamento delle difficoltà degli alunni; le risorse di docenze specializzate vanno spese 
per un lavoro di collaborazione”. 



H) IL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (G.L.I.)
- dal D.M. 27/12/2012 - 

L’avvento della normativa sui BES (D.M. 12 /2012 e succ.) ha posto 
anche le basi per una nuova organizzazione inter-istituzionale, il G.L.I., 
con il compito di attivare interventi di integrazione ed inclusione 
scolastica.  

COMPITI DEL G.L.I.: 

rilevazione BES presenti nella scuola; 
raccolta e documentazione degli interventi educativo/didattici; 
focus e confronto sui casi, supporto e consulenza ai colleghi sulle strategie/
metodologie per la gestione delle classi; 
rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività dell’Istituto; 
raccolta e coordinamento proposte del GLH operativi, tradotte in sede di 
definizione PEI; 
elaborazione proposta Piano Annuale Inclusività (PAI), entro Giugno; 
formula proposte per la distribuzione delle ore di sostegno agli alunni; si 
interfaccia con la rete dei CTS e dei servizi sociali. 



➤ è presieduto dal D.S. (o da suo collaboratore vicario); 

➤ è composto da: 

tutti gli insegnanti di sostegno dell’Istituto, 
le Funzioni Strumentali per l’Inclusione; 
un insegnante curricolare (di norma il Coordinatore di 
classe) per ogni classe in cui è inserito un alunno 
disabile; 
un responsabile delle Cooperative che operano sul 
territorio, 
un rappresentante dei genitori; 
l’assistente sociale del comune di Bovezzo 

➤ è il punto di riferimento per i protocolli e le procedure di inclusione (disabilità, 
BES, DSA, stranieri). Si riunisce tre volte l’anno in forma ristretta (solo Dirigente, 
docenti, funzioni strumentali). 

Il G.L.I., nell’IC Bovezzo:



I) VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le modalità di verifica e valutazione hanno come riferimenti normativi:  

il Regolamento di Valutazione DPR 22 giugno 2009, n°122; 
il DPR 12 luglio 2011 n°5669 e relative Linee Guida. 
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (Nuove norme in materia di valutazione e certificazione 
delle competenze nel primo ciclo e di esami di stato del primo e del secondo ciclo).  

Le forme di VERIFICA devono essere preventivamente calendarizzate sulla base di un funzionale 
confronto fra i docenti del C.d.C. 
Le prove possono essere uguali, semplificate o differenziate rispetto a quelle della classe, in riferimento 
a quanto previsto dal P.E.I., secondo gli obiettivi e la tempistica in esso prefissati. 
Le verifiche saranno: iniziali - intermedie - finali, sempre comunque imprescindibili dalla connotazione 
di FLESSIBILITÀ che accompagna tutto il percorso degli alunni. 

La VALUTAZIONE è prima di tutto un diritto sancito dalla L.104/92 (art.12/2). La valutazione degli 
apprendimenti: 

A. deve verificare “il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di 
apprendimento iniziali” (L.104/92 art.16, c.2). 

B. deve tenere conto dei processi e non solo della performance; 
C. deve essere svolta secondo i criteri educativi e didattici stabiliti nel P.E.I da tutti di 

docenti del C.d.C. e NON solo dal docente di sostegno; 
D. potrà essere effettuata con “prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici 

attuati” (O.M. n°90/2001, art.11, c.11) e idonee a valutare il raggiungimento di tali 
obiettivi.



In fase di valutazione utilizzeranno scale riferite non a profili standard 
ma a quanto predisposto nel PEI. 
Il PEI può contenere obiettivi didattici personalizzati, diversi da 
quelli dei compagni. Tuttavia nel PEI devono essere chiare le 
competenze che si vogliono raggiungere. 
L’obbligo di riferimento della valutazione al PEI è valido per tutti 
gli ordini di scuola ad eccezione della Scuola Secondaria di II grado, 
qualora la famiglia rifiutasse la programmazione differenziata. 
Tutti gli insegnanti titolari della classe sono CORRESPONSABILI 
dell’attuazione del PEI. 

Obiettivo dell’attività valutativa è la VALORIZZAZIONE dei 
progressi, delle conquiste, delle abilità e delle attitudini della persona. 

VALUTAZIONE in riferimento al P.E.I.



La VALUTAZIONE è la fase conclusiva di un processo che inizia 
dall’OSSERVAZIONE. 

COSA SIGNIFICA “OSSERVARE”?

VALUTAZIONE e Osservazione

Cogliere potenzialità e criticità nelle competenze dei nostri alunni per 
individuare la zona di sviluppo prossimale; 

evidenziare gli aspetti contestuali che possono essere facilitatori o ostacoli 
per il processo di apprendimento; 

mettere in atto tutte le modifiche del contesto atte ad agevolare il percorso 
di acquisizione delle competenze; 

individuare metodologie e strumenti idonei; 

definire in modo operativo i risultati attesi.



LE DIMENSIONI DA CONSIDERARE

1. D I M E N S I O N E D E L L A R E L A Z I O N E , 
DELL’INTERAZIONE E DELLA SOCIALIZZAZIONE 

2. DIMENSIONE DELLA COMUNICAZIONE E DEL 
LINGUAGGIO 

3. D I M E N S I O N E D E L L’ A U T O N O M I A E 
DELL’ORIENTAMENTO 

4. DIMENSIONE COGNITIVA, NEUROPSICOLOGIA E 
DELL’APPRENDIMENTO.

Per ognuno di questi aspetti occorre identificare gli obiettivi 
prioritari di sviluppo, per poi definirli operativamente  attraverso 
la declinazione di attività specifiche e mirate.

VALUTAZIONE e Osservazione



L) ESAMI DI STATO 1°CICLO DI ISTRUZIONE
Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, la sottocommissione, sulla base del PEI, relativo alle attività svolte, 
alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, deve predisporre prove 
differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.  

Le PROVE DIFFERENZIATE hanno valore equivalente a quelle ordinarie per il conseguimento del Diploma. Superando queste prove 
conseguirà un diploma valido a tutti gli effetti, senza nessuna menzione del particolare percorso seguito. È una novità che stabilisce il 
diritto all’ottenimento di un diploma di scuola secondaria di primo grado da parte di tutti gli alunni, anche in presenza di percorsi molto 
differenziati. Tali cambiamenti, introdotti dal D. Lgs. 62/2017, sono confermati per il PRIMO CICLO dal DM 741/2017 - Articolo 14 
(Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento) 

Se le prove non vengono superate l’alunno può ripetere l’anno oppure concludere questo corso di studi con il rilascio di un attestato 
di credito formativo, che certifica i crediti formativi acquisiti e che offre la possibilità di accedere comunque a qualsiasi percorso di 
istruzione e formazione superiore.  

PROVE INVALSI  

Nella scuola primaria le prove si sostengono in classe seconda e quinta. Nella secondaria di I grado le prove si sostengono in terza, ma 
non fanno più parte dell’esame. Le prove saranno computer-based (svolte online). La partecipazione sarà requisito per l’accesso 
all’esame, ma non inciderà sul voto finale. 

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio PEI – Piano 
Educativo Individualizzato. In base a tale documento il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate 
misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle Prove o decidere di farle svolgere nel loro formato standard. Per quanto 
riguarda gli alunni con disabilità, sono previste misure in base al PEI con tempi aggiuntivi (fino a 15 minuti per ciascuna prova), 
donatore di voce per l'ascolto individuale in audio-cuffia, calcolatrice, dizionario, ingrandimento, adattamento prova per alunni sordi 
(formato word) e Braille (per Italiano e Matematica). Previste anche misure dispensative come esonero da una o più prove e, per Inglese, 
esonero anche solo da una delle due parti (ascolto o lettura) della prova.  

Gli allievi dispensati da una o più Prove o che sostengono prove differenziate non ricevono la descrizione dei livelli di apprendimento al 
termine del primo e del secondo ciclo di studi da parte dell'INVALSI. 



M) CENTRI TERRITORIALI PER L’INCLUSIONE (C.T.I.)
FINALITA’

➤ Sostenere il processo di inclusione di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 
➤ favorire la collaborazione e le sinergie fra scuole, con scambio di esperienze e di 

strumenti; 
➤ incrementare la collaborazione tra istituzioni, associazioni no-profit, volontariato; 
➤ costituire un punto di riferimento per le famiglie, gli operatori della scuola e tutti i 

soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nel processo di inclusione scolastica e sociale.

SERVIZI
➤ Informazioni e consulenza; 
➤ supporto alla progettazione degli Istituti dell’ambito territoriale; 
➤ formazione insegnanti, assistenti educatori e all’autonomia; 
➤ costruzione e aggiornamento mappa dei bisogni e delle risorse presenti sul territorio; 
➤ produzione di materiale bibliografico e di altro genere per documentare esperienze 

significative realizzate nelle scuole.



IL C.T.I. VAL TROMPIA
L’I.C. Bovezzo fa parte del bacino di utenza del C.T.I. della Val Trompia, con sede a 
Sarezzo presso l’Istituto di Istruzione Secondaria “P. Levi”, sito in via delle 
Bombe, n°2. (vai al sito web)

C.T.I. SAREZZO tel. 030/800846         fax 030/800173 
EQUIPE OPERATIVA HANDICAP (Distretto n.4 Val Trompia) Piazzale Europa, 16 - Sarezzo             
tel. 030/8915372       fax 030/8915370

Alcuni contatti:

Per diagnosi, presa in carico, valutazioni:

➤ Polo Territoriale di GARDONE V.T.: Via Giovanni XXIII, 4 Tel. 030/8933203 
VILLA CARCINA: Via Italia, 20 Tel. 030/8915382 
CONCESIO: Via De Gasperi, 9 Tel. 030/2184875 

➤ Polo Territoriale di BRESCIA: Via Maiera, 21 Tel.  030/3334014 
                               Viale Piave, 42 Tel. 030/364214 
                               Via del Medolo, 2 Tel. 030/38491

SERVIZI ASST Spedali Civili Brescia

https://www.primolevi-bs.edu.it/index.php/centro-territoriale-inclusione


N) AGGIORNAMENTO ED UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE PER L’INCLUSIVITA’

Le Linee Guida 2009 al paragrafo 1.1 recitano: 

“[…] Al Dirigente scolastico è richiesto di: 

(1) promuovere e incentivare attività diffuse di aggiornamento e di 
formazione del personale operante a scuola, anche tramite corsi di 
aggiornamento congiunti, di cui all’art.14, c.7 L.104/92, ai fini di 
sensibilizzare, informare e garantire a tutte le componenti, il 
conseguimento di competenze e indispensabili “strumenti” 
operativo-concettuali (per intervenire sul contesto e modificarlo). 

[…]  

(2) Valorizzare progetti che attivino strategie orientate a potenziare 
il processo di inclusione”.



Dall’Agenzia Europea per i BES e l’Istruzione Inclusiva 
(del 1° Gennaio 2014) 

L’obiettivo fondamentale dell’impiego delle Nuove Tecnologie 
nel settore dell’istruzione per alunni con Disabilità e Bisogni 
Speciali è quello di promuovere l’equità nelle opportunità 
educative: 

“L’uso delle Nuove Tecnologie non è fine a sé stesso; piuttosto è 
un mezzo per sostenere le opportunità di apprendimento 
degli individui”. 

(ONU per l’Educazione, la Scienza, la Cultura per lo sviluppo dell’Istruzione degli 
Alunni Disabili, 2011) 



I 5 punti cardine del programma: 

1. Le nuove tecnologie devono essere considerate uno strumento chiave 
per promuovere l’equità nelle opportunità educative. 

2. L’accesso a nuove tecnologie adeguate deve essere considerato un 
DIRITTO. 

3. La formazione del personale docente nell’uso delle nuove tecnologie 
generali e specialistiche deve essere considerata una PRIORITÀ. 

4. La promozione della ricerca e dello sviluppo di nuove tecnologie richiede 
un approccio multilaterale. 

5. Le attività di raccolta dati e il monitoraggio circa l’utilizzo delle nuove 
tecnologie nell’inclusione, meritano attenzione a tutti i livelli dell’offerta 
educativa.



Nella nuova organizzazione territoriale, per l’ottimale 
realizzazione dell’Inclusione scolastica, occupano una posizione 
di rilievo i C.T.S.. 

Sono stati istituiti dagli USR in accordo con il MIUR, mediante il 
progetto “Nuove Tecnologie e disabilità”.  

I C.T.S. provvedono ad informare sia le istituzioni scolastiche, 
che le famiglie, sulle risorse tecnologiche disponibili, 
organizzano incontri di presentazione dei nuovi ausili ed 
iniziative di formazione sui temi dell’Inclusione scolastica.

CENTRI TERRITORIALI DI SUPPORTO - C.T.S.

http://www.ctsbrescia.it


DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

DSA: DISTURBI SPECIFICI  
DI APPRENDIMENTO 

L. 170/2010 - Linee Guida 2011



INDICE
➤ a) Premessa 

➤ b) Classificazione 

➤ c) Normativa 

➤ d)  1. Osservazione /individuazione segnali predittori  

     2. Rilevazione dati con strumenti standard per ordine di scuola 

➤ e)  1. Iter diagnostico  

          2. Compiti delle parti 

➤ f) Apprendimento significativo per una didattica inclusiva. Strumenti 
compensativi e misure dispensative 

➤ g) Verifiche e valutazione 

➤ h) Esami di Stato 

➤ i) Iter diagnostico per DSA: riepilogo 

➤ l) Le buone prassi dell’IC Bovezzo



A) PREMESSA
➤ Tutti gli alunni, in particolare quelli con difficoltà di apprendimento (BES, 

acronimo di Bisogni Educativi Speciali) hanno bisogno di trovare: 

un ambiente accogliente e capace di valorizzare le diversità: una scuola 
inclusiva; 

adulti con alta professionalità, capaci di fornire supporto didattico ed 
una personalizzazione dei percorsi volta al successo formativo; 

flessibilità e versatilità delle proposte didattiche e delle modalità di 
valutazione.

Personalizzazione: indica l’uso di strategie didattiche finalizzate a garantire ad ogni 
studente una propria forma di eccellenza cognitiva, ponendo per ognuno obiettivi 
differenti (unicità della persona).                                          -  L.53/2003 - D.L. 59/2004 - 

Individualizzazione: insieme delle strategie didattiche che intendono garantire agli 
studenti il raggiungimento degli stessi obiettivi di apprendimento, con ritmi e tempi 
differenti e con modalità diverse rispetto agli stili cognitivi “standard”.



B) CLASSIFICAZIONE
Il Ministero dell’Istruzione ha identificato diverse tipologie di alunni con Bisogni Educativi Speciali e li ha suddivisi in tre 
categorie: 

1. Alunni con disabilità, che viene certificata ai sensi della Legge n. 104/1992; 
2. Alunni con disturbi evolutivi specifici, divisi in 

◦ DSA – Disturbi Specifici dell’Apprendimento, che vengono certificati ai sensi della Legge n. 170/2010 
◦ altri disturbi evolutivi: Deficit del Linguaggio; Deficit delle Abilità Non Verbali; Deficit della Coordinazione 

Motoria o disprassia; ADHD – Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività; Funzionamento Intellettivo Limite o 
borderline; Disturbo dello Spettro Autistico lieve; Disturbi d’Ansia; Disturbi dell’Umore; Disturbo Oppositivo/
Provocatorio; 

3. Alunni con svantaggio socio-economico, culturale, linguistico o con disagio comportamentale/relazionale 

COSA SONO I D.S.A. 
➤ si tratta di disturbi dell’età evolutiva e coinvolgono uno specifico dominio di abilità, lasciando intatto il funzionamento 

intellettivo generale. 

➤ Sulla base dei deficit funzionali sono riconducibili a quattro categorie: 

DISLESSIA, cioè disturbo nella lettura intesa come abilità di decodificazione del testo. 
DISORTOGRAFIA, cioè disturbo nella scrittura intesa come abilità di codifica fonografica e competenza 
ortografica. 
DISGRAFIA, cioè disturbo nella grafia intesa come abilità grafo-motoria. 
DISCALCULIA, cioè disturbo negli automatismi del calcolo e nell’elaborazione dei numeri.

Pur interessando abilità diverse, questi disturbi possono coesistere in una stessa persona e ciò, 
tecnicamente, si definisce comorbilità.



C) NORMATIVA
Al centro della scuola inclusiva è l’alunno e il successo formativo 

Il Protocollo d’ Accoglienza degli alunni con DSA, formulato sulla base della recente normativa:  

Nota MIUR n°4798 del 27.07.2005: Coinvolgimento della famiglia  
C.M. n° 4674 del 10.05.2007: Disturbi di apprendimento- indicazioni operative 
Nota MIUR n° 57/44 del 28.05.2009: Esami di Stato 
Decreto Presidente della Repubblica n° 122 del 22.06.2009 art.10: Valutazione DSA 
Legge dello Stato n° 170/2010: “Nuove norme in materia di disturbi specifici di Apprendimento in ambito scolastico” 
D.M n° 5669 12.07.2011. “Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” 
Circolare Ministeriale n. 8 – prot. 561/6.3.2013 – Indicazioni operative sulla Direttiva ministeriale “Strumenti d’intervento per 
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”  
Decreto Legislativo n. 62/2017 - Nuove norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo e di esami 
di stato del primo e del secondo ciclo.  

1. contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale 
degli alunni con DSA;  

2. definisce i compiti e i ruoli delle figure operanti all’interno dell’Istituzione Scolastica;  

3. traccia le linee delle possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per  
l’apprendimento;  

4. costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisitato periodicamente,  
sulla base delle esperienze realizzate.  

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/legge170_10.pdf
https://miur.gov.it/ricerca-tag/-/asset_publisher/oHKi7zkjcLkW/document/id/188260
https://www.dirittoscolastico.it/wordpress/wp-content/uploads/cm8_13.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;062


D) 1. OSSERVAZIONE / INDIVIDUAZIONE SEGNALI PREDITTORI
SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Intorno ai quattro anni difficoltà di linguaggio: confusione di suoni, 
frasi incomplete e sintassi inadeguata. 

Difficoltà evidente di copia dalla lavagna. 

Inadeguata padronanza fonologica, sostituzione di lettere (s/z, r/l, 
p/b), omissione di lettere e parti di parole, termini usati in modo 
inadeguato rispetto al contesto. 

Distanza dal testo e postura particolare per leggere. 

Parole sostitutive e scarsa abilità nell’uso delle parole. Perdita della riga e salto della parola in lettura. 

Mancata memorizzazione, in varie situazioni, di nomi di oggetti 
conosciuti e usati. Disgrafia: macroscrittura e microscrittura. 

Inadeguatezza nei giochi linguistici, nelle storielle inventate, nei 
giochi di parole, nel riconoscimento e nella costruzione di rime. Omissione delle lettere maiuscole. 

Difficoltà nella copia da modello e disordine nello spazio del foglio. Difficoltà a riconoscere i diversi caratteri tipografici. 

Disturbi della memoria a breve termine. 
Confusione e sostituzione di lettere, in particolare con l’uso dello 
stampato minuscolo. 

Difficoltà ad imparare filastrocche. 
Lettere e numeri scambiati: p/b, d/t, m/n, r/l, s/z. 

Difficoltà di attenzione. Sostituzione di suoni simili: chi/che, ghi/ghe, gn/gl. 
Manualità fine difficoltosa. Inadeguata padronanza fonologica generale. 

Goffaggine accentuata nel vestirsi, allacciarsi le scarpe e riordinare. Problemi con le doppie. 
Punteggiatura ignorata o inadeguata. 

Difficoltà nel riconoscimento di destra e sinistra. Difficoltà con l’ordine alfabetico e l’uso del vocabolario. 

Difficoltà a ripetere sequenze ritmiche e a mantenere il tempo. Difficoltà ad imparare le tabelline. 
Difficoltà nella lettura /scrittura dei numeri 

Non correttezza nella enumerazione (ultimo anno) Significativa difficoltà ad enumerare a ritroso. 
Difficoltà a memorizzare le procedure delle operazioni. 

Difficoltà nella cardinalità Difficoltà ad imparare i termini specifici delle discipline.



D) 2. RILEVAZIONE DATI CON STRUMENTI STANDARD E PER ORDINE DI SCUOLA

➤ L’uso degli strumenti va concordato a livello di Istituto. Si rivela utile la 
pianificazione di screening, soprattutto rivolti ai primi anni degli apprendimenti, 
per verificare in modo circostanziato eventuali segnali di rischio.  

N.B. Le tempistiche riportate sono puramente indicative e soggette a variazioni.

ORDINE DI 
SCUOLA STRUMENTI TEMPI

INFANZIA Portfolio competenze. Attenzione sviluppo del linguaggio ultimo anno

PRIMARIA 
(classe 1^)

Portfolio competenze.  
Analisi scrittura e lettura spontanea. Verifica enumerazione fino a 10. Conteggio. 
Principio cardinalità. Comparazione piccole quantità. Dettato: 16 parole.  
Dettato e riconoscimento parole / non parole. 

in ingresso 

gennaio-maggio

PRIMARIA 
(tutte le classi)

Prove lettura, comprensione, velocità, correttezza MT.  
Dettati ortografici.  
Prove AC-MT (Matematica). Osservazione postura e corretta esecuzione (fluidità, 
scorrevolezza).

in ingresso 
metà anno 

fine anno 

SECONDARIA 
(tutte le classi)

Prove lettura, comprensione, velocità, correttezza MT.  
Dettati ortografici.  
Prove AC-MT (Matematica).

in ingresso 
metà anno 
fine anno 



E) 1. ITER DIAGNOSTICO
1. I docenti, dopo una attenta valutazione delle difficoltà dell’alunno (anche accertando con prove 

standardizzate, es. MT), comunicano alla famiglia il dubbio di DSA. Stendono una relazione 
contenente le osservazioni, le prove e la documentazione del percorso di recupero e la consegna alla 
famiglia. Compilano una scheda di segnalazione per sospetto DSA, da allegare alle prove di verifica 
che evidenziano il disturbo. Tale documentazione viene consegnata alla famiglia, in busta chiusa, che 
provvederà a inoltrarla all’equipe di specialisti all’inizio dell’iter diagnostico.  

2. La famiglia può, comunque, autonomamente prendere contatto con specialisti per una valutazione di 
DSA. 

3. L’iter diagnostico viene attivato dopo che la scuola ha effettuato tutti gli interventi educativi e 
didattici previsti dall’art.3 della 170/2010.  

4. L’equipe di specialisti valuta il caso e segnala le aree di potenzialità e criticità. Il documento viene 
consegnato alla scuola per mano della famiglia. 

5. Per gli studenti che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, la diagnosi deve essere 
prodotta non oltre il 31 marzo. Per le prime certificazioni, la diagnosi può essere fatta in qualsiasi 
periodo dell’anno scolastico, ovvero nel momento in cui viene riconosciuto il disturbo stesso.  

fonti: DM 5669 – 12 luglio 2011 Articolo 2  

Prot. n. MIUR AOO USPBS R.U.20470 del 23 novembre 2012 

https://docs.google.com/document/d/1BJtPN5D-Eq3xe-YO1WeoDknP9kO4A78U/edit?usp=sharing&ouid=101334299183108397477&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nHZIFapmJCaea_0Hnfqln7olSEhMDKDW/edit?usp=sharing&ouid=101334299183108397477&rtpof=true&sd=true


E) 2. COMPITI DELLE PARTI
SCUOLA 

“Quando un docente osserva prestazioni atipiche nelle prestazioni scolastiche di un alunno, predispone specifiche attività di recupero e potenziamento. 
Se, anche a seguito di tali interventi, l’atipia permane, sarà necessario comunicare alla famiglia quanto riscontrato, consigliandola di ricorrere ad uno 

specialista per accertare la presenza o meno di un disturbo specifico di apprendimento”. (Linee Guida 2011)  

 I docenti si interrogano sulle difficoltà che emergono e tentano, documentandolo, un percorso di recupero e di potenziamento.  

     Se anche dopo questo tentativo l’alunno “non risponde al trattamento” convoca la famiglia e comunica le difficoltà rilevate.  

 Suggerisce alla famiglia l’opportunità di una valutazione.  

 Consegna alla famiglia schede di osservazione e/o prove oggettive, evidenze riscontrate nella quotidianità che possono far 
pensare ad un DSA. Dimostra che le difficoltà sono persistenti nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato.  

 In caso di alunni stranieri la segnalazione va fatta dopo almeno tre anni di scolarizzazione quando appare evidente una 
discrepanza tra lingua orale e lo scritto. 

FAMIGLIA 

E’ responsabilità della famiglia rispondere alle sollecitazioni della scuola. Con la relazione ricevuta dagli insegnanti si reca in un 
centro in grado di poter soddisfare l’iter diagnostico. Per Brescia e per la regione Lombardia sono possibili due strade: pubblica o 
privata. 
Strutture pubbliche:  
-     Unità Ospedaliera NPIA (Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza) per gli alunni della scuola primaria (è necessaria la 
richiesta del pediatra)  
-  ASST (Azienda Socio Sanitaria Territoriale) per gli alunni della scuola secondaria (non è necessaria la richiesta del pediatra) 
Concluso l’iter diagnostico la famiglia decide se consegnare (è auspicabile che lo faccia) alla scuola la diagnosi. La stessa va 
protocollata e inserita nel fascicolo personale dell’alunno e consegnata copia agli insegnanti del team o al consiglio di classe.



SCUOLA 

  “[…] Ciò assegna alla capacità di osservazione degli insegnanti un ruolo fondamentale, non solo nei 
primi segmenti dell’istruzione - scuola dell’infanzia e scuola primaria - per il riconoscimento di un 

potenziale disturbo specifico dell’apprendimento, ma anche in tutto il percorso scolastico, per individuare 
quelle caratteristiche cognitive su cui puntare per il raggiungimento del successo formativo”.  

(Linee Guida 2011) 
 

Ricevuta la diagnosi la scuola nella persona degli insegnanti prende in carico la situazione 
stendendo, in modo condiviso, il PDP (Piano Didattico Personalizzato) e soprattutto 
attuando tutti gli accorgimenti necessari per garantire all’alunno il raggiungimento degli 
obiettivi. 
Il PDP va presentato alla famiglia che lo firma e lo condivide. In questo senso sarebbe bene 
concordare la parte che riguarda il carico di lavoro a casa (compiti) perché la collaborazione 
della famiglia è fondamentale per il successo del piano attuato. La famiglia conosce il figlio 
e può fornire alla scuola osservazioni preziose rispetto alla modalità di lavoro a casa. 

E) 2. COMPITI DELLE PARTI

https://drive.google.com/drive/folders/1tW_urtiyLc5Sr9ZCsAS-IxPJsC9Cf067?usp=sharing


F) APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA 

➤ STRUMENTI COMPENSATIVI: non rappresentano un 
privilegio e una facilitazione; sono mezzi per compensare la 
difficoltà derivante dal disturbo e consente il dispiegarsi 
pieno delle altre abilità. Cambiano a seconda dell’età e dei 
bisogni. 

➤ MISURE DISPENSATIVE: i DSA, non consentendo appieno 
il raggiungimento degli automatismi, determinano maggiore 
lentezza nello svolgimento delle prove e nello studio in 
generale. In alcuni casi si rivela importante dispensare lo 
studente da determinate tipologie di compito. 



Peculiarità dei processi cognitivi Interventi di compenso / dispensa

lentezza ed errori nella lettura 
con conseguente difficoltà 
nella comprensione del testo 

• evitare di far leggere a voce alta 
• incentivare l’utilizzo di computer con sintesi vocale,di cassette con testi 

registrati, di dizionari digitali,... 
• sintetizzare i concetti con l’uso di mappe concettuali e/o mentali 
• favorire l’uso di software specifici dotati di sintesi vocale in grado di 

leggere anche le lingue straniere 
• leggere le consegne degli esercizi e/o fornire, durante le verifiche, prove 

su supporto audio e/o digitale 
• ridurre nelle verifiche scritte il numero degli esercizi senza modificare gli 

obiettivi 
• evitare le verifiche scritte in tutte le materie tradizionalmente orali, 

consentendo l’uso di mappe o ipertesti (PPT) durante l’interrogazione

diffico l tà ne i process i d i 
automatizzazione della letto-
scrittura: impossibilità di 
eseguire nello stesso tempo due 
“procedimenti” come ascoltare 
e scrivere, ascoltare e seguire 
un testo scritto

• evitare di far prendere appunti, ricopiare testi o espressioni matematiche, 
ecc. 

• fornire appunti su supporto digitale o cartaceo stampato preferibilmente 
con carattere Arial, Comic Sans, Trebuchet (di dimensione 12-14 pt) in 
caso di necessità di integrazione dei libri di testo 

•  consentire l’uso del registratore 
• evitare la scrittura sotto dettatura 
• evitare la copiatura dalla lavagna

difficoltà nel r icordare le 
categorizzazioni: i nomi dei 
tempi verbali e delle strutture 
g r a m m a t i c a l i i t a l i a n e e 
straniere, dei complementi

• favorire l’uso di schemi 
• privilegiare l’utilizzo corretto delle forme grammaticali rispetto alle 

acquisizioni teoriche delle stesse.  
• mostrare l’esempio per ogni tipo di esercizio 
• utilizzare per le verifiche anche domande a scelta multipla



Peculiarità dei processi cognitivi Interventi di compenso / dispensa
disortografia e/o disgrafia • favorire l’utilizzo di programmi di videoscrittura con correttore ortografico 

per l’italiano e le lingue straniere

d i s c a l c u l i a , d iffi c o l t à n e l 
memorizzare: tabelline, formule, 
sequenze arbitrarie e procedure

• consentire l’uso di tavola pitagorica, calcolatrice, tabelle e formulari, 
mappe procedurali, sia nelle verifiche che nelle interrogazioni 
• utilizzare eventualmente prove a scelta multipla

difficoltà nell’espressione della 
lingua scritta • favorire l’uso di schemi testuali

d iffi c o l t à n e l r e c u p e r a r e 
rapidamente nella memoria 
nozioni già acquisite e comprese 
con conseguente difficoltà e 
lentezza nell’esposizione orale

• incentivare l’utilizzo di mappe, schemi e ipertesti (PPT) durante 
l’interrogazione, come previsto anche nel colloquio per l’esame di Stato, 
per facilitare il recupero delle informazioni e migliorare l’espressione 
verbale orale 
• evitare di richiedere lo studio mnemonico e nozionistico in genere, 
tenere presente che vi è una notevole difficoltà nel ricordare nomi, termini 
tecnici e definizioni (ad es. per le materie scientifiche, storia, geografia,...)

facile stanchezza e tempi di 
recupero troppo lunghi

•fissare interrogazioni e compiti programmati 
•evitare la sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più materie • 
evitare di richiedere prestazioni nelle ultime ore 
• ridurre le richieste di compiti per casa 
•istituire un produttivo rapporto scuola e famiglia/tutor 
•controllare la gestione del diario

difficoltà nella lingua straniera
• privilegiare la forma orale (dispensa solo nei casi di maggior gravità) 
• utilizzare per lo scritto prove a scelta multipla o chiusa  
• svolgere in italiano le parti relative ad abitudini e cultura



Peculiarità dei processi cognitivi Interventi di compenso / dispensa

se alcune di queste peculiarità 
risultano compresenti a un 
deficit di attenzione

• dividere la prova in tempi differenti in quanto non serve assegnare più 
tempo

per tutte le difficoltà

• indirizzare l’intervento didattico verso attività metacognitive, come 
potenziare i processi “alti” legati all’anticipazione e alle rappresentazioni 
mentali e le mnemotecniche visive 
• indurre abilità di studio personalizzate 
• preferire una valutazione formativa che punti più sul contenuto che sulla 
forma 
• favorire l’instaurarsi di meccanismi di auto-verifica e di controllo 
• potenziare l’autostima evitando di sottolineare solo le difficoltà



➤ Le verifiche per alunni con DSA devono essere predisposte in formato 
digitale e devono seguire alcune linee-guida. 

La grafica 
1. Usare le intestazioni di paragrafo per i testi lunghi. 

2. Usare se possibile lo STAMPATO MAIUSCOLO. E’ più facilmente leggibile per chiunque. 

3. NON usare l’allineamento giustificato: lo spazio variabile tra le parole non aiuta i loro movimenti  saccadici. 

4. Non spezzare le parole per andare a capo.   

5. Andare spesso a capo, magari dopo ogni punto di sospensione (capoversi). Distanziare sufficientemente le 
righe (usare un’interlinea abbastanza spaziosa). 

6. Usare font del tipo “sans sarif”, cioè “senza grazie”, come ad es. Comics, Verdana, Georgia, Arial. 
Impostare il font in un formato (“corpo”) abbastanza grande (da 12 a 14-16), a seconda del tipo di font. 

7. Se possibile, usare il grassetto e/o colori diversi per evidenziare le parole chiave ed i concetti più importanti, 
o per raggruppare (nel caso dei colori) concetti e contenuti tra loro correlati. Attenzione a non esagerare: il 
testo deve essere chiaro, “pulito”, senza inquinamento visivo. Corredare il testo di immagini, schemi, tabelle, 
ma in modo chiaro e lineare.

G) VERIFICHE E VALUTAZIONE



G) VERIFICHE E VALUTAZIONE
➤ I testi ed i materiali forniti devono essere concisi, non troppo 

complessi, ma significativi ed efficaci. 

L’organizzazione dei testi e il lessico 

1)Usare frasi brevi, evitando le subordinate e preferendo, piuttosto, le 
coordinate. 

2)Non usare doppie negazioni. 
3)Fare attenzione alle frasi con troppi pronomi: costringono ad inferenze ed 

aumentano il carico cognitivo, a scapito della strumentalità di lettura. 
4)Nei testi informativi/di studio raggruppare le informazioni per blocchi 

tematici. 
5)Nei testi narrativi sostituire gli eventuali flash-back con un più semplice 

ordine cronologico. 
6)Cercare di evitare testi troppo lunghi: max 250 parole per pagina.  
7) Per quanto possibile, usare forme attive e al modo indicativo. 



G) VERIFICHE E VALUTAZIONE
➤ Le richieste devono essere formulate in modo semplice e chiaro.  

➤ Favorire l’utilizzo degli strumenti compensativi idonei e, all’occorrenza, la fruizione di 
tempi aggiuntivi. 

➤ La Valutazione scolastica periodica e finale deve essere coerente con gli interventi 
pedagogico-didattici attuati e i criteri stabiliti nel PDP. Le Istituzioni scolastiche 
adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di 
dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione 
di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da 
valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle 
prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari. 

DM 5669 – 12 luglio 2011 Articolo 6  
Forme di verifica e di valutazione 

➤ E’ indispensabile che la valutazione non sia solo sommativa, ma soprattutto 
FORMATIVA. E’ auspicabile sia globale e multifattoriale, mai parcellizzata e 
segmentata. 

➤ Deve tener conto della situazione di partenza e delle competenze acquisite nel percorso di 
apprendimento.



H) ESAMI DI STATO
E’ necessario che: 

le prove siano coerenti con quanto stabilito nel PDP (tempi più lunghi, verifiche 
graduate, uso di strumenti compensativi, svolgimento di un numero minore di esercizi etc…) 

La valutazione deve rispecchiare quanto dichiarato e convenuto nel PDP, 
con particolare attenzione alla padronanza dei contenuti, prescindendo 
dagli errori connessi al disturbo. 

Per favorire l’apprendimento delle lingue straniere si utilizzi la massima 
flessibilità didattica, privilegiando l’espressione orale. 

DISPENSA dalla lingua 
straniera scritta 

per alunni con certificazione di DSA 
attestante la gravità del disturbo e 
su richiesta scritta presentata dai 
genitori ed approvata dal CdC. La 
Commissione d’Esame stabilisce 
modalità e contenuti delle prove orali 
sostitutive. 

ESONERO dalla lingua 
straniera 

è previsto nei casi di straordinaria 
gravità, anche in comorbilità con altri 
disturbi e/o patologie. Per ottenerlo 
servono: certificazione, richiesta 
scritta dei genitori ed approvazione 
del CdC. 



H) ESAMI DI STATO

Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita 
considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate 
nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche 
in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le 
medesime Commissioni assicurano, altresì, l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano 
criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, sia in 
fase di colloquio.  (DM 5669 – 12 luglio 2011 Articolo 6 - Forme di verifica e di valutazione) 

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o 
patologie, risultanti dal certificato diagnostico (legge 170/2010), l'alunno, su richiesta della famiglia, della 
sanità e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere 
e segue un percorso didattico personalizzato. In questo caso la Commissione di esame predisporrà prove 
differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma: si 
tratta di una nuova disposizione del Decreto Legislativo n. 62/2017. 

 
Novità importante del Decreto Legislativo n. 62/2017.  

Per il superamento dell’esame di Stato al termine del PRIMO CICLO, le prove differenziate sulla base del PEI 
o del PDP hanno valore equivalente alle prove ordinarie. È una novità che stabilisce il diritto all’ottenimento 
di un diploma di scuola secondaria di primo grado da parte di tutti gli alunni, anche in presenza di percorsi 
molto differenziati. Tali cambiamenti sono confermati per il PRIMO CICLO dal DM 741/2017 - Articolo 14 
(Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento) 



PROVE INVALSI PER ALUNNI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 170

Le alunne e gli alunni con DSA – Disturbi Specifici dell’Apprendimento partecipano alle 
Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio  PDP – Piano Didattico 
Personalizzato. 

In base a quanto previsto dal proprio Piano Didattico Personalizzato lo studente con DSA 
svolge le Prove INVALSI nel loro formato standard oppure con l’ausilio di  misure 
compensative: tempo aggiuntivo (fino a 15 minuti per ciascuna prova), dizionario, donatore 
di voce per l'ascolto individuale in audio-cuffia, calcolatrice. 

Nel caso della Prova di Inglese,  se il PDP prevede l’esonero dalla prova scritta di lingua 
straniera o dall’insegnamento della lingua straniera,  lo studente con DSA non svolge la 
prova di lettura o di ascolto oppure l’intera Prova nazionale. 

Gli alunni dispensati da una o da entrambe le Prove di Inglese non ricevono al termine del 
primo e del secondo ciclo di studi la descrizione dei livelli di apprendimento da parte 
dell’INVALSI. 



I) ITER DIAGNOSTICO PER DSA - RIEPILOGO
SCUOLA SERVIZIFAMIGLIA

interventi per identificazione precoce dei casi 
sospetti (Prove MT, AC-MT, etc.)

promuove attività didattiche personalizzate, 
volte al recupero

Se, nonostante il percorso di supporto, le 
difficoltà persistono, si comunicano alla 
famiglia, seguendo le prassi concordate a 
livello di Istituto. 

Parla con i docenti ed attiva la richiesta di 
valutazione agli organi preposti (art.3-L.170)

Iter diagnostico si può attivare presso: 
s t r u t t u r a p r i v a t a c o n e q u i p e 
multidisciplinare; 
Specialisti ASST

Provvedono alla:  
Formulazione diagnosi 
Predisposizione certificazione secondo la 
nuova normativa. 

Consegnano il tutto alla famiglia.

Prende atto della certificazione e la consegna 
alla scuola

Il CdC, dopo attenta lettura, predispone il 
PDP, attuando tutti gli accorgimenti previsti 
dalla L. 170 (strumenti compensativi e 
misure dispensative). 

Presenta il PDP alla famiglia per la firma 
finale e la condivisione dei compiti

verifica periodica
se l’esito è NEGATIVO

comunicazione alla famigliaInforma la scuola 
La scuola prende atto della comunicazione e, 
in assenza di certificazione del disturbo, 
provvede comunque alla personalizzazione 
dei percorsi (L.53/2003)



L) LE BUONE PRASSI DELL’I.C. BOVEZZO
Fase di accertamento 

CHI - FA COSA 
Il coordinatore di classe e il referente per l’Inclusione consegnano alla famiglia:  
Lettera informativa (con rif. alla L.170), che evidenzia: 

le difficoltà rilevate 
i percorsi attivati per il recupero 
le eventuali prove (AC-ACMT) somministrate 
il consiglio di attivazione del percorso diagnostico. 

In aggiunta al documento sopracitato, i docenti consegnano, in busta chiusa: 
1. Scheda di segnalazione  per alunno con sospetto DSA (con esiti prove) 
2. Relazione aperta (osservazioni iniziali, percorso di recupero, considerazioni finali: 

elementi da estrapolare dalla lettera informativa per i genitori) 
3. Copia delle prove (MT / AC-MT / altre prove) somministrate. 

QUANDO 
Entro e non oltre il 31 Marzo per gli alunni frequentanti l’ultimo anno di ogni ciclo di 
studi; 
per tutti gli altri studenti, quando se ne ravvisi la necessità.

https://docs.google.com/document/d/1BJtPN5D-Eq3xe-YO1WeoDknP9kO4A78U/edit?usp=share_link&ouid=101334299183108397477&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nHZIFapmJCaea_0Hnfqln7olSEhMDKDW/edit?usp=share_link&ouid=101334299183108397477&rtpof=true&sd=true


L) LE BUONE PRASSI DELL’I.C. BOVEZZO
Fase di restituzione 

CHI - FA COSA 
La Scuola, in particolare il CdC, in caso di: 
➤ Esito POSITIVO e avvenuta certificazione di DSA,  

predispone il PDP. 
QUANDO 

Entro il 30 Novembre per chi è già in possesso di certificazione. 
al ricevimento della documentazione per le nuove certificazioni. 

➤ Esito NEGATIVO, 

predispone comunque un percorso di personalizzazione degli 
apprendimenti (può rientrare nei B.E.S. individuati dal C.d.C.)

https://drive.google.com/drive/folders/1tW_urtiyLc5Sr9ZCsAS-IxPJsC9Cf067?usp=share_link


ALUNNI IN SITUAZIONE DI 
SVANTAGGIO  

SOCIO-ECONOMICO / LINGUISTICO / CULTURALE 
o “altri” B.E.S.  

D.M. 27/12/2012 
C.M. n°8 del 6/3/2013  

nota del 22/11/2013“Strumenti di intervento per alunni con BES per l’Inclusione Scolastica”- 
Regione Lombardia 



INDICE
➤ a) Premessa 

➤ b) Alunni in situazione di Svantaggio Socio-economico, linguistico, 
culturale (altri BES) 

➤ c) Normativa 

➤ d) Criteri di individuazione 

➤ e) Strumenti di intervento 

➤ f) Verifiche e Valutazione 

➤ g) Esami di Stato 1° ciclo di istruzione e INVALSI 

➤ h) Funzioni di Istituto: G.L.I. e Piano Annuale di Inclusività (P.A.I.) 

➤ i) Appendice (Modulistica)



A) PREMESSA
Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si basa su una visione 
globale della persona, che si accompagna efficacemente a quella del modello 
ICF della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute, 
legata al contesto, come definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS, 2001). 

Il D.M. 12/2012 delinea e precisa la strategia inclusiva della Scuola italiana 
al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli 
alunni in situazione di difficoltà.  

La C.M. 6/3/2013 evidenzia il ruolo fondamentale dell’azione educativo-
didattica e, quindi, il dovere per tutti i docenti di realizzare la 
PERSONALIZZAZIONE del PROCESSO FORMATIVO, attraverso l’utilizzo 
di strumenti e misure idonei, con specifica attenzione alla distinzione tra 
“ordinarie difficoltà di apprendimento” e “ gravi difficoltà e disturbi di 
apprendimento” (Nota 22/11/2013)

https://miur.gov.it/ricerca-tag/-/asset_publisher/oHKi7zkjcLkW/document/id/368339
http://www.integrazionescolastica.it/upload/art1204/cm8_13.pdf
https://www.istruzione.it/allegati/prot2563_13.pdf


B) ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, 
LINGUISTICO, CULTURALE (ALTRI BES)
Il MIUR ha introdotto il riconoscimento degli alunni BES, ovvero con Bisogni Educativi 
Speciali, con l’intento di disciplinare tutte le tipologie di difficoltà. 

- PREMESSO che la DISABILITA’ è tutelata dalla L. 104/92, i DISTURBI EVOLUTIVI 
SPECIFICI sono riconosciuti dalla L. 170/2010 e dalle Linee Guida 2011; 

- CONSIDERATO che “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”,

la SCUOLA deve offrire risposte adeguate, con riferimento ai principi della 
L.53/2003 (PERSONALIZZAZIONE degli interventi)

Può accadere che per alcuni studenti, affrontare il percorso di apprendimento 
scolastico, sia più complesso e difficoltoso rispetto ai compagni; in questi casi, i 
bisogni educativi normali (sviluppo competenze, appartenenza sociale, autostima, 
autonomia…) diventano bisogni educativi speciali, per i quali è difficile dare una 
risposta adeguata per soddisfarli. 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/mpi/progettoscuola/allegati/legge53_03.pdf


C) NORMATIVA
D.M. 27/12/2012:  

➤ definisce la strategia inclusiva finalizzata a promuovere il diritto all’apprendimento di tutti gli alunni in 
difficoltà. 

C.M. n.8 del 6/3/2013:  

➤ fornisce chiarimenti sul dovere per tutti i docenti di realizzare la personalizzazione del processo formativo di 
ogni alunno. 

Nota del 22/11/2013: 
➤ definisce gli strumenti di intervento per gli alunni con BES ai fini dell’Inclusione Scolastica. 

Decreto Legislativo n. 62 del 13/4/2017 
➤ interviene sulla valutazione periodica e finale del primo ciclo e sugli Esami di Stato. Restringe rigorosamente 

la sua azione sugli alunni certificati con disabilità o DSA (L. 170/92 e L. 170/10) e questo ha comportato 
applicazioni discordanti verso gli alunni con altri BES nei primi anni di applicazione della norma. 

Altre norme: 
➤ Per il primo ciclo il decreto legislativo è stato seguito già nel 2017 da due Decreti Ministeriali: il D.M. 

741 sull’esame e il D.M. 742 sulla certificazione delle competenze che, rispetto all’inclusione, non hanno 
detto nulla di nuovo. 

➤  Per l’esame degli alunni con altri BES ci sono stati invece posizioni diverse: la nota 7885 del 2018 nega ogni 
personalizzazione mentre la  nota 5772  del 2019 ammette strumenti compensativi se i bisogni educativi 
speciali sono supportati da una diagnosi clinica.

https://miur.gov.it/ricerca-tag/-/asset_publisher/oHKi7zkjcLkW/document/id/368339
http://www.integrazionescolastica.it/upload/art1204/cm8_13.pdf
https://www.istruzione.it/allegati/prot2563_13.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DM+741_2017.pdf/f7768e43-fb00-447d-8f27-8f4f584f2f8f?version=1.0&t=1507659515293
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DM+741_2017.pdf/f7768e43-fb00-447d-8f27-8f4f584f2f8f?version=1.0&t=1507659515293
mailto:https://www.miur.gov.it/-/d-m-742-del-3-10-2017-finalita-della-certificazione-delle-competenze-
https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/nota++7885.09-05-2018+esami+di+primo+ciclo+chiarimenti.pdf/bd435837-9f72-a983-d9a9-d19e65c1d7fa?t=1563288400517&&pk_vid=d6e7080087cb7e211626595445c6625b
https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/m_pi.AOODGOSV.REGISTRO+UFFICIALE(U).0005772.04-04-2019.pdf/465a5a64-49d6-be85-40b9-979d28505c6f?t=1563288401479


D) CRITERI DI INDIVIDUAZIONE
E’ compito del Consiglio di Classe redigere il PDP per gli alunni in possesso di un 
documento / relazione (in cui non deve comparire la sigla “BES”) che attesti:

1. SVANTAGGIO COMPORTAMENTALE / RELAZIONALE; 
2. SVANTAGGIO SOCIO - ECONOMICO; 
3. SVANTAGGIO CULTURALE 
4. SVANTAGGIO LINGUISTICO (è presente la normativa specifica 

“intercultura”) 
5. esito negativo per certificazione di disabilità o D.E.S.

I docenti, inoltre, hanno l’obbligo di individuare eventuali alunni che, pur senza relazioni specifiche, sono in 
situazione di svantaggio. 

L’individuazione deve basarsi su elementi OGGETTIVI (es. segnalazione dei servizi sociali) e di ben 
fondate considerazioni psico-pedagogiche e didattiche (che appartengono esclusivamente alla 
professionalità docente).  

Per questa “categoria” di BES non è obbligatorio predisporre il PDP (è a discrezione del Consiglio di classe). 

In presenza di difficoltà scolastiche, i docenti possono consigliare alla famiglia di intraprendere un iter 
diagnostico presso gli specialisti dell’UST di riferimento. Tale istanza viene fatta compilando un modello di 
lettera per difficoltà generiche.  

https://docs.google.com/document/d/1EFdDzLyb0u9yrcNP1WAsJzX8DP6MKRlv/edit?usp=sharing&ouid=101334299183108397477&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1EFdDzLyb0u9yrcNP1WAsJzX8DP6MKRlv/edit?usp=sharing&ouid=101334299183108397477&rtpof=true&sd=true


E) STRUMENTI DI INTERVENTO
La legislazione ministeriale ha esteso a tutti gli alunni in situazione di difficoltà il diritto alla 
PERSONALIZZAZIONE degli apprendimenti (L.53/2003), richiamando anche la 
L.170/2010, promulgata a favore degli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici.  
La progettazione degli interventi da adottare riguarda tutti gli insegnanti, perchè l'intera 
comunità scolastica è chiamata ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle 
diverse attitudini, a gestire in modo alternativo le attività d'aula, a favorire e potenziare gli 
apprendimenti e ad adottare i materiali e le strategie didattiche più adeguate ai reali bisogni 
degli alunni. 
La C.M. n. 8 del 6/03/2013, richiamando la Direttiva del 27/12/2012, evidenzia il ruolo 
prioritario della L. 53/2003 sulla PERSONALIZZAZIONE degli apprendimenti, come 
strumenti di intervento ineludibile. 
➤ E' necessario ricorrere agli Strumenti Compensativi, previsti dalla L. 170/2010, ai mezzi di 

apprendimento alternativi ed alle tecnologie informatiche. 
➤ Lo strumento di intervento per eccellenza è costituito dal PDP, che deve essere redatto dopo 

una attenta fase di osservazione dell’allievo, lo studio della documentazione prodotta dagli 
specialisti ed eventuali segnalazioni della famiglia. Deve essere concordato da tutto il 
Consiglio di classe, individuando le difficoltà ed i punti di forza dell'alunno. In esso vengono 
definite e condivise le strategie, i tempi, la scelta metodologica e gli strumenti compensativi 
da adottare. La famiglia è informata sui punti di attenzione citati ed è corresponsabile del 
percorso identificato.

https://drive.google.com/drive/folders/1tW_urtiyLc5Sr9ZCsAS-IxPJsC9Cf067?usp=share_link


F) VERIFICHE E VALUTAZIONE
➤ Le verifiche saranno proposte tenendo in considerazione le 

indicazioni del PDP, quando redatto (tempi più lunghi, verifiche 
graduate, uso di strumenti compensativi, svolgimento di un numero minore di 
esercizi ecc....) 

➤ il Collegio docenti ha l'obbligo di stabilire i livelli essenziali di 
competenza disciplinare (obiettivi irrinunciabili), al fine di valutare 
la congruenza con il percorso della classe; 

➤ è preferibile dedicare maggiore attenzione al processo, più che al 
solo prodotto elaborato; 

➤ riguardo all’apprendimento delle lingue straniere si raccomanda 
flessibilità didattica, privilegiando la comunicazione orale e non 
escludendo, se necessari, strumenti compensativi e misure 
dispensative, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.



G) ESAMI DI STATO 1° CICLO DI ISTRUZIONE 

Va ribadito che annualmente il MIUR fornisce indicazioni sulle modalità di svolgimento 
degli Esami conclusivi dei corsi di studio di Istruzione Secondaria di I e II grado.  
La Nota 5772 del 4 aprile 2019 stabilisce che, per gli alunni con bisogni educativi 
speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 
170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, NON sono 
previste misure dispensative - peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente 
normativa - ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato 
redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova 
assegnata. 

➤ Sono espressamente vietate tutte le misure dispensative (sia per lo scritto, che 
per l’orale), mentre è possibile concedere strumenti compensativi (previsti dal 
PDP e utilizzati in corso d’anno), come per gli alunni con Disturbi Evolutivi 
Specifici (C.M. 3/6/2014). 

La Commissione d’Esame terrà perciò in debita considerazione le specifiche situazioni 
soggettive esplicitate nel PDP (Circ. n°11 del 29/5/2015). 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/m_pi.AOODGOSV.REGISTRO+UFFICIALE(U).0005772.04-04-2019.pdf/465a5a64-49d6-be85-40b9-979d28505c6f?t=1563288401479


PROVE INVALSI NELL’ESAME DI STATO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE
La normativa che regolamenta le modalità di svolgimento personalizzate delle delle Prove INVALSI per 
gli studenti con BES è il D.Lgs. 62/2017, che prevede però delle eccezioni solo per gli studenti con 
certificazioni riconosciute ai sensi delle Leggi n. 104/1992 e n. 170/2010. 

Hanno quindi diritto a una modalità di svolgimento con misure compensative o dispensative, gli studenti 
con: 

• disabilità certificata 
• certificazione di DSA. 

Le eccezioni consistono nell’esonerare lo studente dallo svolgimento di una o più Prove (misure 
dispensative) o nel fornirgli tempo aggiuntivo e degli strumenti che ne facilitino lo svolgimento (misure 
compensative), in base a quanto è previsto nel suo PDP – Piano Didattico Personalizzato.  

Fino al 2022 hanno svolto le prove nella modalità canonica gli alunni con: 

• altri disturbi evolutivi, diversi dai DSA. Alcuni di questi disturbi si presentano spesso in 
comorbilità con disabilità o DSA: in questi casi, in presenza di una certificazione si possono avere 
misure compensative o dispensative; 

• svantaggio socio-economico, culturale, linguistico; 
• disagio comportamentale/relazionale. 

Novità: Il 4 febbraio 2022, il Ministero dell'istruzione e l’INVALSI hanno pubblicato una nota specifica 
sulle prove per alunni e studenti con Bisogni Educativi Speciali, in cui si fa riferimento a PEI e PDP con 
relativa certificazione. Pertanto quest’ultima categoria di alunni “con altri bisogni educativi speciali 
con PDP”, svolge le prove Nazionali con strumenti compensativi forniti da INVALSI.

https://drive.google.com/file/d/1OkZHkUHidfAYRvFYMVAvjLGtOuX9_W4Q/view?usp=sharing


H) FUNZIONI DI ISTITUTO: IL G.L.I. E IL PIANO ANNUALE DI INCLUSIVITA’ (P.A.I.)

L’avvento della normativa sui BES (D.M. 12 /2012 e succ.) ha posto anche le basi per 
una nuova organizzazione interistituzionale, con il compito di attivare interventi di 
integrazione ed inclusone scolastica: il G.L.I.

IL G.L.I.

IL P.A.I.
- La scuola italiana è per definizione inclusiva per dettato normativo 

(Costituzione Italiana artt. 3, 33, 34, Legge 118/71, Legge 517/77, legge 
53/2003); 

- Il Piano Triennale dell’offerta formativa PTOF deve contenere i principi 
ispiratori che definiscono l’identità di una scuola e ne orientano i processi 
decisionali e i percorsi attuativi; l’inclusione è uno dei principi cardine. 

- I due documenti, PTOF e PAI, sono strettamente collegati: il PAI è parte 
integrante del PTOF e ne diviene lo strumento operativo per tenere sotto 
controllo gli elementi che determinano la qualità dell’inclusione.

https://www.icbovezzo.edu.it/offerta-formativa/ptof-piano-triennale-dell-offerta-formativa


Ogni scuola è chiamata ad “elaborare una proposta di Piano Annuale per 
l’Inclusività”, riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni 
anno scolastico (entro il mese di Giugno).

Entro il mese di GIUGNO il GLI 
predispone e propone il PAI

Nel mese di GIUGNO il COLLEGIO DOCENTI 
valuta e delibera il PAI

Il PAI viene trasmesso all’UST

Nel mese di SETTEMBRE: il GLI ed il DS assegnano le risorse di sostegno e 
propongono al Collegio Docenti obiettivi ed attività da inserire nel PAI

Nel mese di GIUGNO il COLLEGIO DOCENTI 
verifica i risultati raggiunti



SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU

Il GLI adatta il PAI alle effettive 
risorse presenti X

Assegnazione risorse specifiche 
in termini “funzionali” X

GLI e CdC redigono PEI  e PDP X X X
Rilevazione BES X X

Incontri periodici GLI per focus, 
formazione, monitoraggio X X X X X X

Verifica / valutazione livello di 
inclusività di Istituto (GLI) X X

Redazione proposta PAI (GLI) X X
Delibera PAI in Collegio Docenti X

CRONOGRAMMA PAI 
Piano Annuale per l’Inclusione



APPENDICE: MODULISTICA
➤ ITER CERTIFICAZIONE DISABILITA’ (con allegati) 

➤ MODELLO PEI 

➤ ORIENTAMENTO alunni con disabilità 

➤ RELAZIONE FINALE - Docenti di Sostegno 

➤ ITER CERTIFICAZIONE D.S.A. (con allegati) 

➤ MODELLO PDP  

➤ PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI (con modello P.S.P.) 

➤ PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI ADOTTATI 

➤ PROGETTO TRATTENIMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

➤ LETTERA AI GENITORI PER TRATTENIMENTO SC. INFANZIA 

➤ LETTERA AI GENITORI PER TRATTENIMENTO SC. SECONDARIA DI I GRADO 

➤ LETTERA AI GENITORI PER DIFFICOLTA’ GENERICHE

IN EVIDENZA: NORMATIVA ESAMI DI STATO 

ALUNNI con D.S.A. 

ALUNNI con B.E.S.  

https://docs.google.com/document/d/12cepvgv1doZUjBSktXkcrvdy8rOPzB1N/edit?usp=sharing&ouid=101334299183108397477&rtpof=true&sd=true
https://www.dropbox.com/sh/s0xv3ad16r67dz3/AADk-8UdW6c854q-Qg6cpep-a?dl=0
https://docs.google.com/document/d/1t5Q1SBIn9Ii3N0_SfDUmyxmquvkcWKr3/edit?usp=share_link&ouid=101334299183108397477&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1tW_urtiyLc5Sr9ZCsAS-IxPJsC9Cf067?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1bM4UD8fUU4IaL9GcCjYRKGM8v9l8lzyG/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qNdbDLjxyLvGUwn_vkePWTFKLjlN1x8m/edit?usp=sharing&ouid=101334299183108397477&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/17aZWi_LfaTikvtwJ9IKqkHrpRTcRpmtG/view?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1hGO4feCGamWFSomaqAizz7eSRE5TPIHz/edit?usp=sharing&ouid=101334299183108397477&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1LL-qjsFcAVKudP-h7Sl9gJ7R7WbBlqOb/edit?usp=sharing&ouid=101334299183108397477&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1_6ixo3oCx7MIJpNmJQNsQViCvNB3DdtV/edit?usp=sharing&ouid=101334299183108397477&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1EFdDzLyb0u9yrcNP1WAsJzX8DP6MKRlv/edit?usp=sharing&ouid=101334299183108397477&rtpof=true&sd=true

