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Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)
❖ Legge 170/2010

❖ Decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, contenente

disposizioni attuative;

❖ Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti  con DSA, 

allegate al n.5669;

❖ Accordo in Conferenza Stato-Regioni su “Indicazioni per la  diagnosi e la 

certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)”, del 25 luglio 

2012;

❖ Decreto MIUR con il quale si adottano le “Linee guida per la predisposizione 

dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi 

sospetti di DSA” del 17 aprile 2013

Bisogni EducativiSpeciali ( BES )
❖ Direttiva 27.12.2012 “Strumenti di intervento per alunni con  Bisogni Educativi 

Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione”

❖ Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 “Indicazioni operative Direttiva 

27.12.2012”

❖ Nota prot. 1551 del 27 giugno 2013 – “Piano Annuale per l’inclusività”

❖ Nota Prot. n. 2563 del 22 novembre 2013 “Strumenti di  intervento per alunni con 

Bisogni Educativi Speciali 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO



LEGGE N. 170 del 08/10/2010

Art. 1 comma 1 recita: La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la
disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di
seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive

adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono

costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

Art. 2 recita: La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti

finalità: a) garantire il diritto all'istruzione; b) favorire il successo scolastico,

anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione

adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c) ridurre i disagi relazionali

ed emozionali; d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle

necessità formative degli studenti; e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i

genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; f) favorire la diagnosi

precoce e percorsi didattici riabilitativi; g) incrementare la comunicazione e la

collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di

istruzione e di formazione; h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle

capacità in ambito sociale e professionale

D.M. n. 5669 del 12 Luglio 2011 DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Art. 5 recita: La scuola garantisce nei confronti di alunni e studenti con DSA, 

interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione 

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

compensativi e delle misure dispensative adottate.



L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) 

è entrata in uso in Italia con l’emanazione della Direttiva 
ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento 
per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica“

L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di 
quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. 

In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta 
di speciale attenzione per una varietà di ragioni: 

svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di 
apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà 

derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua 
italiana perché appartenenti a culture diverse”.



Riordino del nostro modello di integrazione 

scolastica

• Introduzione nella normativa italiana del concetto di 

INCLUSIONE
• Bisogno educativo  speciale
• Spostamento del baricentro da un asse clinico ad un asse 

pedagogico

• Identificazione dei bes a prescindere da eventuale certificazione

La Direttiva MIUR 27.12.2012 «Strumenti di 
intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica» 



Direttiva MIUR del 27 Dicembre 2012 

 Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può
manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici,
biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali,
rispetto ai quali è necessario che le scuole propongano una
adeguata e personalizzata risposta.

Per tutti questi studenti, la Direttiva afferma che la scuola deve
dare una risposta ai loro bisogni adottando una didattica
inclusiva che non lasci indietro nessuno.

Va quindi potenziata la cultura dell’inclusione, e ciò anche
mediante un approfondimento delle relative competenze.



C.M. n.8 del 6 marzo 2013 

La circolare è stata emanata dal MIUR per dare attuazione alla Direttiva sui
BES del dicembre 2012.

In essa viene chiarita la finalità della Direttiva del 2012 che consiste nel
realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli studenti in
difficoltà

I Consigli di classe devono muoversi “nella prospettiva di una presa in carico
globale ed inclusiva di tutti gli alunni.”

La Direttiva del 27 dicembre 2012 ridefinisce e completa il tradizionale
approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della
disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la
comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES).

La Direttiva del 27 dicembre 2012 estende a tutti gli studenti in difficoltà il
diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi
espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.

Prevede il dovere del consiglio di classe di progettare una personalizzazione
della didattica e l’eventuale adozione di misure compensative o dispensative
caso per caso per garantire il successo formativo con l’adozione del pdp.



Azioni a livello di singola istituzione scolastica per
una politica dell’inclusione

La CM n. 8/2013 indica alle scuole le strategie da seguire per

attuare una didattica inclusiva:

L’attivazione del Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto che

assume la denominazione di Gruppo di Lavoro per l’Inclusione

(GLI)

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).



Classificazione dei Bisogni Educativi Speciali

 Alunni con disabilità (L. 104/1992)

 Alunni DSA segnalati secondo la L. 170/2010

 Alunni con altri BES (DSA non segnalati, deficit 

linguaggio, ADHD, livello intellettivo limite, ritardo 

maturativo, Asperger non certificati, svantaggio socio-

economico, linguistico, culturale) (Direttiva 27/12/2012)



ESTENSIONE DELLA TUTELA  GIURIDICA

 La Legge 170 del 2010 tutela tutti gli studenti con disturbi che

hanno un impatto negativo sull’apprendimento a scuola, e

soltanto coloro che rientrano nelle 4 categorie di Disturbi Specifici

dell’Apprendimento

 La Direttiva sui BES integra le indicazioni che emergono dalla

Legge 170/2010, permettendo di estendere ad un più ampio

numero di studenti le tutele utili per favorire l’apprendimento

 La CM n.8/2013 mette l’accento sull’ area di BES non certificati:

facendo alcune importanti precisazioni circa l’individuazione degli

studenti da inserire in essa. Questi studenti vanno individuati
“sulla base di elementi oggettivi (come ad esempio una
segnalazione degli operatori dei servizi sociali),ovvero di ben
fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.”



SOSTEGNO NO SOSTEGNO



Chi sono i protagonisti? 

SCUOLA

FAMIGLIA



Piano Didattico Personalizzato DSA
 Il Piano Didattico Personalizzato è un documento introdotto dal

Ministero dell'Istruzione con il Decreto Ministeriale 12/07/2011 n.

5669.

 Si tratta di un progetto didattico-educativo a carattere personale di

natura amministrativa che contiene dati e informazioni relative alle

strategie e agli strumenti necessari a garantire il raggiungimento

degli obiettivi scolastici degli alunni DSA. In sostanza, si tratta di un

patto educativo che avviene tra: scuola, famiglia ed eventuale

Istituzioni socio-sanitarie. In questo caso il documento ha pieno

valore formativo e la sua presenza deve essere garantita in tutto il

percorso scolastico anche in occasione di verifiche o esami.

 Ai sensi della Legge n° 170/10 il PDP deve essere redatto

obbligatoriamente in presenza di certificazione DSA rilasciata da

una struttura sanitaria pubblica.

 Il PDP deve essere redatto entro i primi tre mesi di inizio dell’anno

scolastico (Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli

studenti con disturbi specifici di apprendimento allegate al

n.5669/2011)

https://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/prot5669_11.pdf


 In presenza di diagnosi di DSA rilasciata da struttura privata,

nelle more del rilascio della certificazione da parte di struttura

pubblica o accreditata, è possibile adottare preventivamente le

misure previste dalla L.170/2010 qualora il C.d.c., sulla base di

considerazioni psicopedagogiche e didattiche, ravvisi carenze

fondamentali riconducibili al disturbo.

 “La diagnosi di DSA deve essere prodotta in tempo utile per

l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di

valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il 31 marzo per

gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo

scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di

Stato. Fa eccezione la prima certificazione diagnostica, che è

prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente

dal periodo dell’anno in cui ciò' avviene.” ’Accordo sancito in

Conferenza Stato-Regioni sulle certif. per i DSA (Repertorio Atti

n.140 del 25/07/2012)

Piano Didattico Personalizzato DSA



PDP: SCADENZA, DURATA, REVISIONE.

 La diagnosi di disturbo specifico di apprendimento non è

soggetta a scadenza, ma può essere oggetto di

aggiornamento.

 Il PDP ha validità al massimo per la durata dell’anno

scolastico (nota del MIUR n. 2563/2013); pertanto ogni anno

il PDP deve essere riscritto ed approvato.

 Il PDP è soggetto a revisione periodica da parte del Consiglio

di Classe.

 In ogni caso il Consiglio di Classe è tenuto a valutare tutti gli

elementi nuovi di cui venga a conoscenza per valutare se,

considerata la funzione del documento, modificare o meno il

PDP, anche nel corso dell’anno scolastico di riferimento.



PRIMA DELLA STESURA DEL PDP

 CONSULTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA

AGLI ATTI IN SEGRETERIA DIDATTICA. Diagnosi,

certificazioni, relazioni di specialisti e schede di continuità

(nei casi in cui la scuola di provenienza dell’alunno/a

frequentante una classe prima abbia provveduto alla

compilazione e all’invio) sono consultabili presso la

Segreteria Didattica (il fascicolo di ogni alunno/a con DSA

o con altri BES è inserito nel Faldone BES).



PDP: Chi lo redige?

 il PDP è redatto dal Consiglio di classe in maniera collegiale,

corresponsabile e partecipata previa acquisizione dei documenti

relativi alla diagnosi specialistica e dopo essersi confrontati con la

famiglia dell'alunno. Se necessario, in questa operazione possono

essere coinvolti degli specialisti esterni.

 Nello specifico il ruolo dei genitori nella redazione del PDP consiste

nel comunicare eventuali considerazioni sulle esperienze fatte dallo

studente anche in contesti extrascolastici, consentendo così di avere

un quadro più completo del caso specifico.

Secondo le Linee guida MIUR, infatti, la famiglia “può comunicare alla

scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente

anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici (par. 3.1)" e

sottoscrive un patto educativo/formativo con la scuola autorizzando

tutti gli insegnanti “ad applicare ogni strumento compensativo e le

strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente,

tenuto conto delle risorse disponibili.(par. 6.5)



Il PDP da chi deve essere firmato?
Il PDP deve essere firmato da:

• Dirigente Scolastico;

• Consiglio di classe;

• Entrambi i genitori dell'alunno.

Nel caso in cui nella predisposizione del documento vengano

coinvolti anche i professionisti esterni dell'eventuale Team

pedagogico-didattico dell'alunno, sul PDP dovrà figurare anche

la loro firma.

Che valore ha la firma dei genitori sul PDP?
La firma assume il valore di Presa visione del documento e

Consenso verso le scelte didattiche proposte per l’alleanza

educativa. Infatti, non solo la scuola, ma anche la famiglia

esplicita i propri impegni (in questo caso l’intero PDP assume

connotazione di un patto).



Se i genitori non vogliono firmare il PDP? 

 Il PDP prevede il coinvolgimento dei genitori esplicitato tramite la
firma, ci sono casi di PDP non firmati dalla famiglia. Se infatti non si
condivide in parte o del tutto i contenuti del PDP, la famiglia può
rifiutarsi di firmare il Piano e presentare al Consiglio di Classe le
osservazioni alla base del rifiuto, richiedendo eventuali modifiche, in
questo caso la scuola dovrà verbalizzare e conservare le motivazioni
e, nel caso in cui non si dovesse mai giungere all'approvazione, la
scuola dovrà soltanto attenersi al rispetto delle diversità individuali di
cui alla legge 53/2003.

 . Nel caso in cui la famiglia rifiuti a priori l'adozione del PDP
nonostante la certificazione di DSA dell'alunno, la scuola dovrà
comunque redigere il documento e conservare assieme ad esso la
motivazione del rifiuto. La scuola dovrà verbalizzare e conservare le
motivazioni. Anche in tal caso, la scuola dovrà soltanto attenersi al
rispetto delle diversità individuali di cui alla legge 53/2003.

La scuola deve agire in base al principio giuridico dell’interesse
superiore del minore (art. 3 della Convenzione dell’ONU sui diritti dei
fanciulli; art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea) .



Nel caso in cui, nonostante la certificazione di Diagnosi, la scuola non

provvede alla predisposizione del PDP entro i termini previsti, la famiglia ha

il diritto e il dovere di sollecitare la sua stesura rivolgendosi a:

• Coordinatore di classe;

• Referente DSA;

• Dirigente scolastico (se necessario).

La famiglia potrà persino procedere a denuncia per il reato di abuso di atti

di ufficio (infatti in tal caso non vi sono margini di discrezionalità

nell’adottare un PDP, sussiste la violazione di una norma di legge, e il

danno ingiusto a carico dello studente), e/o per il reato di omissione di atti

di ufficio ai sensi del comma 2 dell’art. 328 c.p., oltre alla possibilità di

ricorso alla giurisdizione amministrativa o (in alcuni casi) civile.

Se a scuola non redige il PDP?



DIAGNOSI ALUNNI CON BES

Nota MIUR 2563/11/2013

• Certificazione/diagnosi rilasciata da una struttura pubblica

e/o accreditata prevista dalla L. 170/2010: documento con

valore legale che attesta il diritto dell’interessato ad avvalersi

delle misure previste da precise disposizioni di legge, il CdC

ha l’obbligo di redigere il PDP.

 Diagnosi clinica, attestante la presenza di una patologia o di

un disturbo, rilasciato da un medico, uno psicologo o da uno

specialista ma non certificabili, quindi nel caso di diagnosi

non prevista dalla L. 170/2010 o di situazioni oltre l’ordinaria

difficoltà di apprendimento ( non diagnosticabile) il Consiglio

di classe può decidere di redigere il PDP.



Piano Didattico Personalizzato BES
 In caso di altre categorie di alunni con bisogni educativi speciali

(DM 27 dicembre 2012), ovvero: alunni con disturbi non previsti
nella Legge 170/2010 sui DSA; alunni svantaggiati a livello socio-
culturale ed economico, si parla di PDP senza certificazione. In
questi casi è obbligatorio che il Consiglio di Classe valuti situazioni
di disagio, ostative al successo formativo per l’eventuale adozione
di un piano didattico personalizzato, la cui redazione non è
obbligatoria ma a è discrezione della scuola.

 Il PDP, in questi casi può essere elaborato in qualsiasi fase
dell’anno scolastico (anche in fase estiva nell’ottica del
superamento di eventuali debiti formativi), non presentando la
normativa alcuna preclusione in merito, in coerenza con il fatto che
non è possibile prevedere e porre anticipatamente limiti ad
eventuali situazioni di disagio. Il PDP ha validità al massimo per la
durata dell’anno scolastico ed è soggetto a revisione periodica da
parte del Consiglio di Classe.

 Nel caso in cui il Consiglio di classe valuti la non necessità di
adottare un piano didattico personalizzato, ne deve essere data
congrua motivazione (CM n. 8/2013; nota MIUR n. 2563/2013) per
evitare contenziosi.



Piano Didattico Personalizzato BES
 Nel caso di PDP senza certificazione da parte del Cdc, per alunni con BES

che non ricadano sotto l’ombrello della legge 104/1992 o della legge
170/2010, se la famiglia non lo vuole, deve motivare per iscritto il diniego
alla firma; la scuola dovrà soltanto attenersi al rispetto delle diversità
individuali di cui alla legge 53/2003.

 Al contrario la famiglia può richiede l’adozione di un piano didattico
personalizzato per motivi connessi a situazioni di disagio (o comunque
semplicemente segnala un bisogno educativo speciale), in merito è molto
chiara la nota del MIUR n. 2563/2013: “Si ribadisce che, anche in
presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non
hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di
classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano
Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della
decisione.”

 Pertanto in casi simili il Consiglio di Classe ha il dovere di valutare la
situazione rappresentata, e di motivare l’eventuale diniego all’adozione di un
piano didattico personalizzato, ma non l’obbligo di adottarlo.

 Ne consegue che qualora il Consiglio di Classe non analizzi il caso e/o non
motivi il diniego all’adozione del piano didattico personalizzato, può risultare
esposto al rischio di denuncia per il reato di cui al comma 2 dell’art. 328
c.p., oltre alle responsabilità a livello amministrativo, civile e disciplinare.



Rischio di “burocratizzazione” del PDP

Nota MIUR n. 562/2019 non a caso richiama il rischio di una

“burocratizzazione” del PDP:

 “il Piano Didattico Personalizzato non deve essere un semplice

adempimento burocratico, ma uno strumento condiviso per

consentire ad un alunno di dialogare e di cooperare con il

gruppo classe, nell’ ottica della progettazione inclusiva di

classe, della corresponsabilità educativa di ogni componente

scolastica, per il raggiungimento degli obiettivi previsti

secondo il ritmo e lo stile di apprendimento di ciascuno.”



 Il PDP, indipendentemente dalla sua struttura, deve contenere alcune informazioni di 
base:

• dati anagrafici dell’alunno;

• tipologia del disturbo;

• attività didattiche personalizzate;

• strumenti compensativi;

• misure dispensative;

• forme di verifica e valutazione personalizzate.

Le scuole spesso hanno elaborato per la costruzione del PDP elenchi di modalità
didattiche, strumenti compensativi e dispensativi e forme di valutazione tra cui scegliere
quelli più adatti al singolo alunno. Questo rende la stesura più semplice e veloce, ma
bisogna evitare che limiti la riflessione sulle modalità che si adattano realmente allo
studente e sulle sue caratteristiche personali.

ELABORAZIONE DEL PDP



ELABORAZIONE DEL PDP

 Durante il Consiglio di classe si individueranno per ogni disciplina o area gli
misure dispensative e strumenti compensativi adottati ed eventualmente si
aggiungeranno ulteriori osservazioni.

 Prima del Consiglio di classe il coordinatore preparerà la parte iniziale con i
dati relativi all’alunno e quelli ricavabili dalla diagnosi, dall’incontri con gli
specialisti, coi genitori.

 Ad ogni insegnante compete, per la propria materia e in forma scritta,
compilare la parte del documento contenente i risultati dell’osservazione
svolta (con le difficoltà effettivamente riscontrate) e gli strumenti e le
modalità di verifica/valutazione che intende di fatto far adottare allo
studente (o non far adottare nel caso in cui ritenga che la propria materia
non necessiti di particolari interventi). Sarebbe auspicabile valutare,
insieme alla famiglia e allo studente, l’opportunità delle misure previste dai
docenti



OBIETTIVI E CONTENUTI D’APPRENDIMENTO PER 
L’ANNO SCOLASTICO 

Per ciascuna materia o ambito di studio vanno individuate le abilità e le

conoscenze fondamentali che l’allievo deve acquisire, affinché sia

mantenuta la validità effettiva del corso di studi ma al contempo

assicurando un volume di lavoro compatibile con le specifiche modalità

di funzionamento di un allievo con BES.



METODOLOGIE – STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE 
DISPENSATIVE 

Per ciascuna materia o ambito di studio vanno individuate le metodologie più
adatte ad assicurare l’apprendimento dell’allievo in relazione alle sue
specifiche condizioni.

Per ciascuna materia o ambito di studio vanno individuati gli strumenti
compensativi e le misure dispensative necessari a sostenere l’allievo
nell’apprendimento.

Tra questi, nella scuola secondaria di secondo grado, vanno individuati con
particolare cura strumenti compensativi e le misure dispensative che sarà
possibile assicurare anche in sede delle Prove Invalsi ed Esame di Stato.



STRUMENTI COMPENSATIVI

Gli strumenti compensativi indicati dalla legge 170/2010 sono i mezzi che 
“sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria”, 
sia essa la scrittura, la lettura o il calcolo e permettono allo studente o 
alla studentessa di studiare e apprendere con efficacia.
Gli strumenti possono essere a bassa o alta tecnologia e vanno valutati sulla 
base delle esigenze personali di ogni studente:
•La lettura può essere agevolata da un carattere più grande e ad alta leggibilità, 
da una spaziatura del testo diversa, da una guida fisica che isola la riga e 
permette di leggere senza perdere il segno, da schemi creati dagli insegnanti 
fino ad arrivare a strumenti tecnologici come la sintesi vocale e i software per la 
creazione e l’uso delle mappe concettuali
•La scrittura può essere compensata con l’uso del registratore che evita allo 
studente di prendere appunti, oppure con il computer e i programmi di 
videoscrittura dotati di correttore ortografico, altri editor di testi, dai programmi 
che riconoscono la voce e la trasformano in testo scritto fino alle penne che 
traducono i testi in lingua straniera o registrano quello che si scrive
•Il calcolo e lo studio della matematica possono essere agevolati da 
strumenti a bassa tecnologia come le linee dei numeri, le tavole pitagoriche, le 
tabelle e i formulari, griglie-guida per i calcoli in colonna fino a strumenti a più 
alta tecnologia come la calcolatrice (anche parlante), i fogli di calcolo e software 
per la scrittura delle operazioni e delle strutture matematiche



 In generale, tra gli strumenti più evoluti dal punto di vista tecnologico 
troviamo:

• la sintesi vocale e gli strumenti per trasformare i testi dei libri cartacei in 
testi leggibili dalla sintesi vocale

• i programmi di videoscrittura con il correttore ortografico, stampante e 
scanner

• i testi in digitale al posto o come integrazione del libro cartaceo

• la calcolatrice e i programmi (editor) di matematica

• le mappe concettuali, immagini, video e altre risorse digitali per 
comprendere e memorizzare i testi

• il computer o un altro strumento come il tablet per costruire mappe o 
schemi dei concetti ascoltati in aula



 La sintesi vocale

 È detta anche “lettura con le orecchie”, definizione utile a capire cosa 
si intende quando si parla di strumento che “sostituisce” una 
prestazione: in questo caso, l’ascolto della voce sostituisce la lettura del 
testo.

 Lo studente che usa la sintesi vocale può dunque ascoltare anche a 
lungo senza affaticarsi e procedere nello studio delle diverse materie, 
comprese le lingue straniere se la sintesi vocale legge anche i vocaboli 
in altre lingue.



Strumenti per trasformare i testi dei libri cartacei in 
testi leggibili dalla sintesi vocale

 La lettura diventa possibile quando uno strumento aiuta a trasformare un testo 
stampato su carta in testo digitale.

 IRIScan Mouse è un mouse-scanner che fa la scansione del testo cartaceo ed è 
molto utile quando non è possibile affidarsi a uno scanner: il testo acquisito da 
IRIScan viene salvato in formato PDF leggibile dalla sintesi vocale e il documento 
acquisito è utilizzabile e integrabile con qualsiasi altro software compensativo.

 C-pen Exam Reader invece è una penna che si comporta come un evidenziatore: 
mentre la penna passa sul testo, lo acquisisce e la sintesi vocale lo legge (in 5 lingue) e 
il testo si ascolta dagli auricolari collegati alla penna. È uno strumento poco 
ingombrante e utile per operare in autonomia durante lo studio ma anche per 
sostenere verifiche ed esami.

 Tra i software compensativi c’è anche Geco, un editor di testi per la lettura e lo 
studio che aiuta i processi di letto-scrittura ed è utilizzabile già dalla scuola 
dell’infanzia perché permette di illustrare il testo con un vocabolario figurato, in 
aggiunta alla sintesi vocale per la lettura con le orecchie.

 Il software ePico! aiuta gli alunni della scuola secondaria a studiare e a trovare un 
metodo di studio con l’uso e la combinazione di strumenti diversi (mappe, libri 
digitali, sintesi vocale, editor…) si trova anche la calcolatrice con sintesi vocale, utile 
per verificare che i dati inseriti siano corretti.

https://www.anastasis.it/catalogo/iriscan-mouse/
https://www.anastasis.it/catalogo/geco/
https://www.anastasis.it/catalogo/epico/


ESEMPI DI STRUMENTI COMPENSATIVI PER 
ALCUNE MATERIE

 ITALIANO

 • Schede per le forme verbali, per l’analisi grammaticale, logica, del 
periodo, aiuti per i tempi verbali, etc...; • Uso sintetizzatore vocale per i 
testi; • Uso di registrazioni; • Computer con correttore automatico e vari 
programmi e Internet; • Uso di materiali differenti per appuntare o per 
fissare graficamente informazioni specifiche; • Elaborati, materiali vari, 
conoscenze, documenti o fotografie preparati in ambito domestico; • 
Sintesi, schemi elaborati dai docenti, mappe concettuali.

 LINGUE STRANIERE 

 • Privilegiare la comunicazione orale con valorizzazione di eventuali 
esperienze pregresse; • Negli elaborati scritti, limitare le correzioni ai soli 
errori percepibili e modificabili, nonché prevedere un aiuto esterno per le 
trascrizioni (compagni o docenti medesimi); • Lettura da parte del 
docente del Compito in Classe Scritto; • Computer con correttore 
automatico e vari programmi e Internet; • Uso di materiali differenti per 
appuntare o per fissare graficamente informazioni specifiche; • Elaborati, 
materiali vari, conoscenze, documenti o fotografie preparati in ambito 
domestico; Sintesi, schemi elaborati dai docenti, mappe concettuali.



 MATEMATICA, SCIENZE 

• Tabelle della memoria, tavola pitagorica, tavola delle formule, delle 

misure o dei linguaggi specifici, etc…; • Strutturazione dei problemi per 

fasi; • Uso della calcolatrice; • Computer con correttore automatico e 

vari programmi e Internet; • Uso di materiali differenti per appuntare o 

per fissare graficamente informazioni specifiche; • Elaborati, materiali 

vari, conoscenze, documenti o fotografie preparati in ambito domestico; 

• Sintesi, schemi elaborati dai docenti, mappe concettuali. 

 STORIA, GEOGRAFIA

Cartine geografiche e storiche; Computer con correttore automatico e 

vari programmi e Internet; Uso di materiali differenti per appuntare o 

per fissare graficamente informazioni specifiche; Elaborati, materiali 

vari, conoscenze, documenti o fotografie preparati in ambito domestico; 

Sintesi, schemi elaborati dai docenti, mappe concettuali.





MISURE DISPENSATIVE

 Le misure dispensative sono interventi che consentono all’alunno 
o alla studentessa di non svolgere alcune prestazioni che, a 
causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che 
non migliorano l’apprendimento. Per esempio, non è utile far 
leggere a un alunno con dislessia un lungo brano, in quanto 
l’esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione 
nella lettura.

 In sostanza le misure dispensative permettono al ragazzo di 
evitare di cimentarsi dove otterrebbe reiterati fallimenti.

 In questi casi il continuo insuccesso avrebbe il risultato di minare 
l’autostima della persona, senza portare alcun miglioramento nel 
percorso di apprendimento.



 Ecco un elenco di alcune delle più diffuse misure dispensative:

• Dispensare da interrogazioni a sorpresa ;

• Dare più tempo nelle prove scritte o ridurre il numero di domande (DSA in generale);

• Diminuire la mole di compiti da fare a casa (DSA in generale);

• Dispensare da studi mnemonici tipo poesie, regole, formule, tabelline (DSA in generale);

• Evitare le prove scritte, sostituendole con esami orali (dislessia, disgrafia, disortografia);

• Evitare domande aperte, privilegiando crocette o schemi di risposta semplificati (dislessia, 
disgrafia, disortografia);

• Dispensare di copiare dalla lavagna, prendere appunti, tenere un diario (dislessia, 
disgrafia, disortografia);

• Evitare la scrittura sotto dettato (disgrafia, disortografia);

• Non considerare la forma nella valutazione (disortografia);

• Dispensare dall’uso del corsivo, che più complesso nei movimenti (disgrafia);

• Evitare la copiatura in bella copia di temi e verifiche (disgrafia);

• Evitare la lettura ad alta voce (dislessia);

• Evitare di dover leggere scritti redatti a mano, come appunti o schemi (dislessia);

• Leggere ad alta voce le consegne delle prove scritte (dislessia).



MODALITÀ DI VERIFICA

Realizzazione di verifiche strutturate a scelte multiple, chiuse,
vero/falso, realizzazione di verifiche a risposte aperte, realizzazione
delle verifiche (compreso il testo delle stesse) in forma digitale;
lettura del testo della verifica scritta da parte dell’insegnante;
lettura del testo della verifica scritta con l’utilizzo della sintesi
vocale; riduzione/selezione della quantità (non della qualità) di
esercizi nelle verifiche scritte.



Ecco un elenco di alcune modalità di verifica più diffuse :

• tempi più lunghi per le prove scritte;
• testo della verifica scritta in formato digitale;
• lettura del testo della verifica scritta da parte dell’insegnante ;
• lettura del testo della verifica scritta con l’utilizzo della sintesi vocale;
• riduzione/selezione della quantità di esercizi nelle verifiche scritte;

• interrogazioni programmate, con supporto di mappe, cartine, immagini ecc.
• prove orali in compensazione alle prove scritte;
• utilizzo di prove strutturate: risposta chiusa – multipla – V/F –
• modalità di presentazione delle verifiche ( cartacea – al PC – con
• software specifici – altro …) ;
• uso di mediatori didattici durante le interrogazioni (mappe – schemi -
• immagini);



VALUTAZIONE FORMATIVA E VALUTAZIONE FINALE 

In conformità a quanto indicato nelle precedenti parti del piano

personalizzato, andranno specificate le modalità attraverso le quali

si intende valutare i livelli di apprendimento nelle diverse discipline

o ambiti di studio. Dovrà essere ad esempio esplicitamente esclusa

la valutazione della correttezza ortografica e sintattica per gli allievi

disgrafici o disortografici etc. Per ogni disciplina andranno pertanto

individuate le modalità che consentano di appurare l’effettivo livello

di apprendimento.



• non vengono sottolineati gli errori ortografici ;

• non vengono valutati gli errori ortografici;

• la valutazione delle prove scritte e orali tiene conto del contenuto e 

non della forma;
• non si valutano gli errori di spelling;

• prove orali hanno maggiore considerazione delle corrispondenti prove 
scritte;

• valutazione delle conoscenze e non delle carenze;

• valutare non l’apprendimento ma PER l’apprendimento;
• ogni studente verrà valutato in base ai progressi acquisiti,

all’impegno, alle conoscenze apprese e alle strategie operate. 

CRITERI DI VALUTAZIONE



ASSEGNAZIONE DEI COMPITI A CASA E RAPPORTI CON LA 
FAMIGLIA 

 Nella programmazione personalizzata dovranno essere indicate le

modalità di accordo tra i vari docenti e con la famiglia in ordine

all’assegnazione dei compiti a casa:

 come vengono assegnati (con fotocopie, con nastri registrati, ...);

 in quale quantità vengono assegnati (tenere conto che molti dei

ragazzi con BES sono lenti e fanno molta più fatica degli altri, quindi

occorre selezionare gli aspetti fondamentali di ogni apprendimento);

 con quali scadenze vengono assegnati, evitando sovrapposizioni e

sovraccarichi;

 -con quali modalità possono essere realizzati, se quelle consuete

risultano impossibili o difficoltose.



PROVE INVALSI 

La normativa che regolamenta le modalità di svolgimento

personalizzate delle Prove Invalsi per gli studenti con BES è il D.Lgs.

62/2017.Hanno diritto a una modalità di svolgimento con strumenti

compensativi o misure dispensative, gli studenti con:

• disabilità certificata L.104/92;

• certificazione di DSA L.170/2010;

Svolgono le Prove nella modalità canonica gli alunni con:

• altri disturbi evolutivi, diversi dai DSA;

• svantaggio socio-economico, culturale, linguistico;

• disagio comportamentale/relazionale.



BES con disabilità certificata (L.104/92)

 Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017 gli studenti con

disabilità partecipano alle Prove Invalsi secondo le modalità previste
dal proprio Piano Educativo Individualizzato.

 Nel caso il PEI lo preveda l’alunno svolge le Prove INVALSI con le

seguenti misure compensative:

• tempo aggiuntivo – fino a 15 minuti per ciascuna prova;

• donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia;

• calcolatrice e/o dizionario;

• ingrandimento;

• adattamento prova per alunni sordi;

• Braille – per Italiano e Matematica;



Sempre se previsto nel PEI possono essere applicate le seguenti misure
dispensative:

• esonero da una o più Prove INVALSI;

• esonero da una delle due parti – ascolto o lettura – della Prova di

Inglese.

• Anche se un allievo dispensato non partecipa a una o più Prove

INVALSI, il consiglio di classe può decidere di coinvolgerlo

ugualmente e di farlo essere presente durante la somministrazione.

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.



 Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017 gli studenti con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste 
dal proprio Piano Didattico Personalizzato.

 In base a questo documento lo studente con DSA svolge le Prove INVALSI nel loro 
formato standard oppure con l’ausilio di misure compensative quali:

 • tempo aggiuntivo – fino a 15 minuti per ciascuna prova

 • dizionario e/o calcolatrice

 • donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia.

 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.

 Questi studenti non riceveranno, quindi, da parte dell’INVALSI, la certificazione 
relativa sia alla comprensione del testo sia alla comprensione dell’ascolto (reading 
e listening).

BES con certificazione di DSA L.170/2010



Alle prove INVALSI , ai sensi dell'articolo 11 del D.L n.

62/2017, soltanto gli alunni con disabilità certificata ai sensi

della legge n. 104/1992 o con disturbi specifici di

apprendimento certificati ai sensi della legge n.
170/2010, possono usare gli strumenti compensativi e/o le

misure dispensative in coerenza con quanto previsto,

rispettivamente, dal PEI o dal PDP.

https://www.aiditalia.org/Media/News/DL_62_2017/decreto-legislativo-62-del-13-aprile-2017.pdf#page=10


ESAMI CONCLUSIVI DEL SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE 
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62

 L’esame viene regolamento sulla base del Decreto Legislativo 
n.62/2017. 

 L’ art.20 comma 5 prevede, in relazione agli studenti con 
disabilità (L.104/92), che in sede di riunione preliminare 
ciascuna sottocommissione prenda in esame gli atti e i documenti 
relativi ai candidati interni e il Documento del Consiglio di classe 
nella parte specifica, individuando coloro che sostengono l’esame 
con prove differenziate.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg


 Nel caso di svolgimento di prova equipollente se, pur prevedendo
l’utilizzo di ausili, è comunque idonea a consentire la verifica
degli obiettivi di apprendimento previsti dallo specifico indirizzo
di studi. Essa pertanto determina il rilascio del titolo di studio
conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

 Nel diploma rilasciato non viene fatta menzione dello svolgimento
della prova equipollente né della disabilità dello studente.



 Nel caso di svolgimento di prove differenziate, gli studenti non 
conseguono il diploma, ma il rilascio di un attestato di credito 
formativo superiore (D.P.R. n.323 del 23/07/1998 art. 13) e il 
certificato di credito formativo rilasciato agli alunni con disabilità 
che non conseguono il diploma di qualifica professionale o di 
licenza di maestro d’arte. (O.M. n. 90 del 21/05/2001 art.15).



ESAMI CONCLUSIVI DEL SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE 
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62

Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA),
certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a

sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo

quanto disposto dall’ articolo 13, sulla base del PDP (piano didattico

personalizzato). La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal

consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni

soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e

le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici

individualizzati e personalizzati. Nello svolgimento delle prove scritte, i

candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per

l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi
previsti dal piano didattico personalizzato e che siano gia' stati impiegati per le

verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento

dell'esame, senza che venga pregiudicata la validita' delle prove scritte. Nel
diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti
compensativi.



Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso

didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua

straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di

seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva

della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della
dispensa dalla prova scritta di lingua straniera. In casi di particolari gravita'

del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o

patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su

richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe,

sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso

didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove
differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso

svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al
comma 5. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove

differenziate e' indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse

all'albo dell'istituto.



Organizzazione e svolgimento esame per 
studenti con BES

 Lo svolgimento dell’esame di Stato per gli studenti con BES

individuati formalmente dal Consiglio di classe e per i quali è stato

predisposto il PDP, come chiarisce l’art.21 comma 6 dell’OM

n.205/2019, deve essere strutturato in base a quanto in esso

previsto.

 Il Consiglio di classe fornisce alla commissione d’esame opportune

indicazioni per consentire a questi studenti di sostenere

adeguatamente l’esame di Stato.

 A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla commissione d’esame il

Piano Didattico Personalizzato.

 La commissione d’esame, esaminati gli elementi fomiti dal Consiglio

di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni

soggettive, relative ai candidati con BES.

https://www.orizzontescuola.it/pubblicata-o-m-per-gli-esami-di-stato-ii-grado/om-n-205/


Misure compensative e dispensative 
all’Esame di Stato

 Per gli studenti con BES, come indicato nell’ordinanza ministeriale

(l’art.21 comma 6 dell’OM n.205/2019), non è prevista alcuna
misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere

strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per studenti

con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche

in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento

dell’esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove
scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di

Stato alle condizioni indicate conseguono il diploma conclusivo del

secondo ciclo di istruzione.

https://www.orizzontescuola.it/pubblicata-o-m-per-gli-esami-di-stato-ii-grado/om-n-205/


Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare. La cosa difficile 
è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l’armonia. Una buona classe non è 
un reggimento che marcia al passo, è un’orchestra che prova la stessa sinfonia. E se hai 
ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo scacciapensieri che fa soltanto 
bloing bloing, la cosa importante è che lo facciano al momento giusto, il meglio possibile, 
che diventino un ottimo triangolo, un impeccabile scacciapensieri, e che siano fieri 
della qualità che il loro contributo conferisce all’insieme.

Daniel Pennac


