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GLI ALUNNI 
CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: 
CHI SONO E COME INTERVENIRE.

1. ALUNNI CON 
DISABILITA’ 
SENSORIALE, 
MOTORIA,INTELLETTIVA

(LEGGE 104/92)

2. ALUNNI CON DISTURBI 
EVOLUTIVI SPECIFICI 

(LEGGE 170/2010, Nota 
MIUR n.4989 del 
15/06/2010, D.M. n.5669 
del 12/07/2011, C.M. 
20/03/2012, …)

3. ALUNNI CON 
SVANTAGGIO 

(D.M. del 27/12/2012, 
C.M. n.8 del 
06.03.2013)



TERMINOLOGIA

• CERTIFICAZIONE: è un documento con 

valore legale che attesta il diritto 

dell’interessato ad avvalersi delle misure 

previste da precise disposizioni di legge 

(Legge 104/92, Legge 170/2010)

• DIAGNOSI: è un giudizio clinico, 

attestante la presenza di una patologia o 

di un disturbo, che può essere rilasciato 

da un medico, da uno psicologo o 

comunque da uno specialista iscritto 

negli albi delle professioni sanitarie.

Pertanto, le strutture pubbliche (e quelle accreditate nel caso della Legge 170/2010) rilasciano
«certificazioni» per alunni con disabilità e con DSA. Per disturbi ed altre patologie non certificabili
(disturbi del linguaggio, etc.), ma che hanno un fondamento clinico, si parla di «diagnosi» (Nota
n.2563/2013, p.2).



1. ALUNNI CON 
DISABILITA’ 
SENSORIALE, 
MOTORIA, 
INTELLETTIVA



1. ALUNNI CON 
DISABILITA’ SENSORIALE, 
MOTORIA,INTELLETTIVA

(LEGGE 104/92)

IL DOCENTE DI SOSTEGNO VIENE
ASSEGNATO ALLA CLASSE.
DOCUMENTI:
- UVMD (a cura degli specialisti)
- DIAGNOSI FUNZIONALE (a cura dello specialista)
- PEI (entro Ottobre): documento al quale
PARTECIPANO docenti, familiari, specialisti, addetti
all’assistenza
- RELAZIONE INTERMEDIA (fine I quadrimestre)
- PROGETTO DI DEROGA
- RELAZIONE FINALE (fine II quadrimestre)
INCONTRI: G.L.O. (con l’intero team docenti o cdc,
gli specialisti, i familiari, gli eventuali addetti
all’assistenza)

2 INCONTRI G.L.O.:
1° GLO: progettazione PEI
2° GLO: verifica PEI



CHI 

PARTECIPA 

AL GLO?



CHI 

PARTECIPA 

AL GLO?



CHI 

PARTECIPA 

AL GLO?



TABELLA TRATTA DAL NOSTRO MODELLO DI PDP:



2. ALUNNI CON DISTURBI 
EVOLUTIVI SPECIFICI

(LEGGE 170/2010, NOTA 
MIUR N.4989 DEL 
15/06/2010, D.M. N.5669 
DEL 12/07/2011, C.M. 
20/03/2012, C.M. DEL 
22/11/2013)

IL DOCENTE DI SOSTEGNO NON VIENE 
ASSEGNATO.

Gli studenti con DISTURBI EVOLUTIVI 
SPECIFICI si distinguono in 2 grandi gruppi:
a. DSA

a. altro (disturbi del linguaggio, delle 
abilità non verbali, della coordinazione 
motoria, ADHD, Disturbo oppositivo 
provocatorio, Disturbo della condotta)



a. DSA
(DISLESSIA, DISGRAFIA, DISORTOGRAFIA, 
DISCALCULIA) 

LEGGE 170/2010
Art. 1: riconosce i disturbi che si manifestano in 
presenza di CAPACITA’ COGNITIVE ADEGUATE, ma 
possono LIMITARE ALCUNE ATTIVITA’ della vita 
quotidiana

Art.2: la SCUOLA ha il compito di individuare le FORME 
DIDATTICHE e le MODALITA’ DI VALUTAZIONE PIU’ 
IDONEE, per permettere agli studenti di raggiungere il 
successo formativo

2. ALUNNI CON 
DISTURBI EVOLUTIVI 
SPECIFICI

(a. DSA)



a. DSA
(DISLESSIA, DISGRAFIA, DISORTOGRAFIA, 
DISCALCULIA)

LEGGE 170/2010
Art. 5 «Misure educative e didattiche di supporto»
- Uso di una didattica INDIVIDUALIZZATA E 

PERSONALIZZATA
- STRUMENTI COMPENSATIVI
- MISURE DISPENSATIVE
- MONITORAGGIO FINALE per valutare strategie 

e metodologie, strumenti e misure poste in 
essere 

2. ALUNNI CON 
DISTURBI EVOLUTIVI 
SPECIFICI

(a. DSA)



DOCUMENTI E MODALITA’ DI INTERVENTO:
- DIAGNOSI da parte dello specialista;
- PDP OBBLIGATORIO: viene redatto entro il mese di
Novembre (dal Coordinatore in collaborazione con il
team docenti) per gli alunni che già possiedono una
diagnosi (se la diagnosi giunge durante la classe Terza
della SSPG, il tempo max per la stesura del
documento è il 15 febbraio);
- STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE
DISPENSATIVE.
INCONTRI
Il PDP prevede la stipula di un PATTO EDUCATIVO E
FORMATIVO con la FAMIGLIA. Pertanto si consiglia di
prendere contatti per tempo e di redigere il
documento in COLLABORAZIONE con i familiari.

2. ALUNNI CON DISTURBI 

EVOLUTIVI SPECIFICI

(a. DSA)

E se la FAMIGLIA rifiuta di 
concordare o di firmare il 
PDP? 



Non è esplicitato nei documenti ministeriali che sia obbligatorio il
consenso della famiglia per l’adozione di un PDP, che tuttavia è
auspicabile.
Può accadere che i genitori dello studente rifiutino eventuali
interventi PERSONALIZZATI che comportino l’adozione di
STRUMENTI COMPENSATIVI e di MISURE DISPENSATIVE.

Se in presenza di alunno con DSA: il team dei docenti procede per
OBBLIGO DI LEGGE (170/2010) alla stesura del PDP (analisi di
partenza, punti di forza e di criticità, difficoltà relative
all’apprendimento, strategie e metodologie didattiche, strumenti
compensativi e misure dispensative, tipologie di verifica, criteri di
valutazione).



2. ALUNNI CON DISTURBI 

EVOLUTIVI SPECIFICI

(a. DSA)

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA:
- con  STRUMENTI 

COMPENSATIVI
- con MISURE 

DISPENSATIVE

Esempio tratto dal 
nuovo modello di 
PDP



2. DSA



PROPOSTE DI INTERVENTO PER LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA:

• Usare metodologie a carattere operativo

• Stimolare l’espressione attraverso linguaggi diversificati

• Narrare, leggere e inventare storie

• Proporre giochi linguistici per migliorare la competenza fonologica e

metafonologica: ad esempio «Arriva un treno carico di…», cambia l’iniziale

– togli l’iniziale – togli la finale, cambia una lettera all’interno della parola,

catena di parola partendo dall’ultima lettera o dalla sillaba di quella

precedente…



• Proporre esercizi con sperimentazione corporale: far tracciare la forma sul

pavimento camminando, o in aria con le mani; o sulla lavagna con una

spugna bagnata e poi chiedere di rifarla sul foglio

• Insegnare a distinguere tra grandezza degli oggetti e numerosità degli

stessi

• Attività di stima di piccole numerosità e di confronto di quantità sono da

reiterare fino a che il bambino non le coglie a colpo d’occhio

• Uso del conteggio in situazioni concrete



PROPOSTE DI INTERVENTO PER LA SCUOLA PRIMARIA:

• Evitare l’uso del metodo globale, a favore del metodo fono-sillabico

• Iniziare con lo STAMPATO MAIUSCOLO

• Evitare di presentare più caratteri contemporaneamente

• Iniziare con sillabe semplici, scegliendo all’inizio le consonanti continue

(m-n-f-v-r-l)

• Soffermarsi per tempi più lunghi su fonemi graficamente complessi

• Dare istruzione su come si impugna la penna, indicando il movimento che

la mano deve compiere, la direzione del gesto, precisando la dimensione

delle lettere rispetto allo spazio nel foglio



PROPOSTE DI INTERVENTO PER LA SCUOLA PRIMARIA:

• Dare istruzione su come si impugna la penna, indicando il movimento che

la mano deve compiere, la direzione del gesto, precisando la dimensione

delle lettere rispetto allo spazio nel foglio

• Eseguire quotidianamente attività fonologiche nella prima e seconda

classe: individuazione del fonema iniziale/finale/intermedio di parole;

analisi fonetica; fusione fonemica; composizione di parole bisillabe;

associazione fonea/grafema con associazione di lettere e immagini;

conteggio di fonemi; raggruppamento di immagini il cui nome inizia o

finisce con lo stesso suono



PROPOSTE DI INTERVENTO PER LA SCUOLA PRIMARIA:

• Valutare gli elaborati scritti per il contenuto, senza insistere sugli errori

ortografici

• Dare tempi più lunghi o ridurre il materiale nella quantità e non nella

qualità

• Controllare che siano stati riportati i compiti nel diario



PROPOSTE DI INTERVENTO PER LA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO:

• Richiedere la lettura silente

• Evitare di far prendere appunti, ricopiare testi o espressioni matematiche

• Insegnare a sfruttare la tecnologia testuale

• Puntare sulla didattica metacognitiva e lavorare con gli studente sulle

abilità di studio, sulle tecniche del prendere appunti, sulla preparazione di

mappe e schemi, sulle sottolineature

• Fornire una scaletta degli argomenti e sotto argomenti per orientare

l’ascolto e fissare i punti più salienti dell’argomento trattato



PROPOSTE DI INTERVENTO PER LA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO:

• Richiedere la lettura silente

• Evitare di far prendere appunti, ricopiare testi o espressioni matematiche

• Insegnare a sfruttare la tecnologia testuale

• Puntare sulla didattica metacognitiva e lavorare con gli studente sulle

abilità di studio, sulle tecniche del prendere appunti, sulla preparazione di

mappe e schemi, sulle sottolineature

• Fornire una scaletta degli argomenti e sotto argomenti per orientare

l’ascolto e fissare i punti più salienti dell’argomento trattato



PROPOSTE DI INTERVENTO PER LA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO:

• Operare semplificazioni del testo

• Evitare di consegnare del materiale scritto a mano e prediligere quello

stampato o digitale

• Ripetere sempre quanto è stato spiegato nelle lezioni precedenti

• Incoraggiare l’uso di schemi, tracce, parole-chiave per favorire

l’apprendimento e sviluppare la comunicazione e l’ascolto

• Far verbalizzare ai ragazzi tra di loro i diversi metodi che ognuno utilizza

per prepararsi, per stare attento, per studiare



PROPOSTE DI INTERVENTO PER LA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO:

• Lavorare sul problem solving

• Concordare le interrogazioni e preparare un’interrogazione adottando

delle tecniche di simulazione

• Valutare gli elaborati scritti per il contenuto, senza insistere sugli errorori

ortografici

• Dare tempi più lunghi o ridurre il materiale



PROPOSTE PER LE LINGUE STRANIERE:

• Privilegiare l’espressione orale

• Proporre prove scritte adeguate

• Fornire l’esempio negli esercizi

• Evitare lo studio mnemonico di parole e dati, soprattutto se in successione

cronologica

• Prevedere la dispensa dallo scritto in casi particolari (SOLO SE INDICATI NELLA

CERTIFICAZIONE)

• Prevedere l’esonero in casi estremi (SOLO SE INDICATA NELLA CERTIFICAZIONE)



SPECIALE «LEGGIBILITA’»: ERRORI DI FORMATTAZIONE 
POSSONO COMPROMETTERE L’ACCESSIBILITA’ AL TESTO

• Non giustificare il testo

• Non dividere le parole per andare a capo

• Controllare la lunghezza della riga: una riga troppo lunga rende difficoltoso il

salto a quella successiva

• Separazione in paragrafi

• Usare font senza grazie (Arial, Calibri, Georgia, Tahoma, Verdana)

• Usare il carattere a dimensione pari o superiore a 14



SPECIALE «LEGGIBILITA’»: ERRORI DI FORMATTAZIONE 
POSSONO COMPROMETTERE L’ACCESSIBILITA’ AL TESTO

• Usare interlinea 1,5

• Il testo tutto maiuscolo può rappresentare una facilitazione solo per lettori con

scarsa competenza

• Usare il grassetto per evidenziare le parole chiave (punti di riferimento)

• Utilizzare forme attive e il modello indicativo



TABELLA TRATTA DAL NOSTRO MODELLO DI PDP:



2. 
ALTRO



b. altro (disturbi del linguaggio, delle abilità 
non verbali, della coordinazione motoria, 
ADHD, Disturbo oppositivo provocatorio, 
Disturbo della condotta, disturbo dello 
spettro autistico lieve, funzionamento 
intellettivo limite)

DOCUMENTI E MODALITA’ DI INTERVENTO:
- PRESENZA O NON PRESENZA di una 

diagnosi
- PDP NON OBBLIGATORIO
- SOLO STRUMENTI COMPENSATIVI

2. ALUNNI CON DISTURBI 

EVOLUTIVI SPECIFICI

(b. altro)



Non è esplicitato nei documenti ministeriali che sia obbligatorio il consenso
della famiglia per l’adozione di un PDP, che tuttavia è auspicabile. Può
accadere che i genitori dello studente rifiutino eventuali interventi
PERSONALIZZATI che comportino l’adozione di STRUMENTI COMPENSATIVI e di
MISURE DISPENSATIVE.
Il Dirigente e i docenti dovranno ponderare si SIA UTILE INSISTERE o SCEGLIERE
di avvalersi di FORME DI PERONSALIZZAZIONE del percorso di studio NON
FORMALIZZATE.

In tali casi, la scuola dovrebbe acquisire il RIFIUTO per ISCRITTO, e poi
procedere nella personalizzazione del percorso didattico (che non può essere
sindacata), SALVO INFORMARE LA FAMIGLIA di NON POTER ADOTTARE, in
sede di VALUTAZIONE (interrogazioni, verifiche, esami), le MISURE e gli
ADATTAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE.



TIPOLOGIE DI VERIFICA:
Solo con STRUMENTI COMPENSATIVI.

- Verifica GRADUATA uguale per tutti gli 
alunni, ma che preveda una successione 
di esercizi via via più complessi (per 
richiesta, struttura, lunghezza, etc.)

- Verifica SCALARE (stessi obiettivi, 
percorso diverso – verifica strutturata per 
livelli, con più step)

- Verifica UGUALE per tutti + STRUMENTI 
COMPENSATIVI

2. ALUNNI CON DISTURBI 

EVOLUTIVI SPECIFICI

(b. altro)

APPROFONDIAMO



DISTURBO SPECIFICO DEL LINGUAGGIO

• COSA POSSIAMO NOTARE?

Lettura discreta; difficoltà di 

comprensione. Funzionamento verbale al 

di sotto della norma.

• COME POSSIAMO INTERVENIRE?

CON STRUMENTI COMPENSATIVI

IMMAGINI, SUPPORTI AUDIO-VISIVI, 

PROBLEMI PER IMMAGINI, etc. (registrare 

brevi spiegazioni da far riascoltare a casa; 

tabelle grammaticali; mappe, diagrammi, 

schemi; materiali visivo; semplificazioni)

ANCHE SE IN PRESENZA DI DIAGNOSI, IL PDP NON E’ OBBLIGATORIO. IN TAL CASO, CIASCUN 
DOCENTE DECIDE DI SPECIFICARE NELLA RELAZIONE PERSONALE QUALI STRATEGIE E 

METODOLOGIE DIDATTICHE E QUALI STRUMENTI COMPENSATIVI UTILIZZARE.



TABELLA TRATTA DAL NOSTRO MODELLO DI PDP:



3. ALUNNI CON 
SVANTAGGIO 



3. ALUNNI CON 
SVANTAGGIO 

(D.M. DEL 27/12/2012, 
C.M. N.8 DEL 06.03.2013)

Si parla di SVANTAGGIO:

- LINGUISTICO
- SOCIO-ECONOMICO
- CULTURALE



3. ALUNNI CON 
SVANTAGGIO 

(D.M. DEL 27/12/2012, 
C.M. N.8 DEL 06.03.2013)

Le CAUSE possono essere fatte risalire:
- Alla famiglia, per motivi di svantaggio 

socioculturale o di atteggiamenti 
educativi inadeguati

- Al contesto relazionale (povertà di 
relazioni offerte, carenze affettive, 
isolamento…)

- Alla scuola, per carenze nella struttura 
e nell’organizzazione, o nelle 
metodologie di insegnamento;

- Al contesto sociale per provenienza 
ambientale o culturale.



3. ALUNNI CON 
SVANTAGGIO 

(D.M. DEL 27/12/2012, 
C.M. N.8 DEL 06.03.2013)

Le MANIFESTAZIONI possono presentarsi 
sotto varie forme:
- Difficoltà di apprendimento (pdv

cognitivo)
- Ritardo maturativo: bassa autostima, 

scarsa motivazione, immaturità dell’io, 
inadeguato stile di attribuzione, senso di 
impotenza appreso;

- Apatia: riduzione dell’attività, mancanza di 
curiosità e interessi, …;

- Difficoltà relazionali ed emozionali: iper-
emotività, disturbi d’ansia, stati depressivi.



3. ALUNNI CON 
SVANTAGGIO 

(D.M. DEL 27/12/2012, 
C.M. N.8 DEL 06.03.2013)

Le CONSEGUENZE
Possiamo registrare:
- DISAGIO dell’alunno, della 

famiglia e dei docenti;
- INSUCCESSO SCOLASTICO;
- Fenomeni di 

MARGINALIZZAZIONE e di 
devianza.



LA QUESTIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

• La Nota ministeriale del 22/11/2013 ribadisce che gli interventi a favore degli alunni

di cittadinanza NON ITALIANA devono essere PRETTAMENTE di natura LINGUISTICA

e che NON DEVE esservi un automatismo nel considerarli quali PORTATORI DI

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI. In particolare nel documento si afferma che essi

necessitano «solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un PDP. Si tratta

soprattutto – ma non solo- di quegli alunni NEO ARRIVATI in Italia, ultra-tredicenni,

provenienti da Paesi di lingua non latina (…) ovvero ove siano chiamate in causa altre

problematiche. (…). Come detto, tali interventi dovrebbero avere comunque

NATURA TRANSITORIA» (Nota 2563/2013, p. 3).



I BAMBINI «GIFTED»

• Sono i bambini plusdotati, ad alto o altissimo potenziale cognitivo; hanno doti

intellettive superiori alla norma. Molto spesso, anche per carenza di adeguate

strategie didattiche, questi bambini finiscono per incorrere nell’insuccesso

scolastico. Ad esempio, potendo risolvere più velocemente i compiti loro assegnati,

finiscono per avere a loro disposizione un tempo maggiore rispetto ad altri alunni e

sono quindi maggiormente soggetti a distrazione, che poi comporta disaffezione e

disinteresse per le attività proposte. La Direttiva del 27/12/2012 consente di

annoverare questa particolare situazione nell’ambito dei Bisogni Educativi Speciali.



DOCUMENTI E MODALITA’ DI 
INTERVENTO:
- NON PRESENZA di una 

diagnosi
- PDP NON OBBLIGATORIO
- SOLO STRUMENTI 

COMPENSATIVI



Non è esplicitato nei documenti ministeriali che sia obbligatorio il consenso
della famiglia per l’adozione di un PDP, che tuttavia è auspicabile. Può
accadere che i genitori dello studente rifiutino eventuali interventi
PERSONALIZZATI che comportino l’adozione di STRUMENTI COMPENSATIVI e di
MISURE DISPENSATIVE.
Il Dirigente e i docenti dovranno ponderare si SIA UTILE INSISTERE o SCEGLIERE
di avvalersi di FORME DI PERONSALIZZAZIONE del percorso di studio NON
FORMALIZZATE.

In tali casi, la scuola dovrebbe acquisire il RIFIUTO per ISCRITTO, e poi
procedere nella personalizzazione del percorso didattico (che non può essere
sindacata), SALVO INFORMARE LA FAMIGLIA di NON POTER ADOTTARE, in
sede di VALUTAZIONE (interrogazioni, verifiche, esami), le MISURE e gli
ADATTAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE.



TIPOLOGIE DI VERIFICA:
Solo con STRUMENTI COMPENSATIVI.

- Verifica GRADUATA uguale per tutti gli 
alunni, ma che preveda una successione 
di esercizi via via più complessi (per 
richiesta, struttura, lunghezza, etc.)

- Verifica SCALARE (stessi obiettivi, 
percorso diverso – verifica strutturata per 
livelli, con più step)

- Verifica UGUALE per tutti + STRUMENTI 
COMPENSATIVI



DALLA TEORIA ALLA PRATICA…
IL NOSTRO MODELLO DI PDP – SEZIONE 5

Con riferimento alla slide successiva, in questa sezione si
potranno indicare le MODALITA’ scelte per RIDEFINIRE gli
obiettivi (sostituzione, facilitazione, semplificazione,
scomposizione in nuclei fondanti).







RIEPILOGHIAMO:

PROCESSO DI ADOZIONE DI 

UN PDP IN BASE AL TIPO DI 

DIFFICOLTA’ MANIFESTATA 

DALLO STUDENTE



• COSA FARE NEL CASO DI…



• COSA FARE NEL CASO DI…



COME SI CONCLUDE IL 
PERCORSO SCOLASTICO?

PROVE INVALSI ED ESAMI DI STATO CONCLUSIVI 

DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE.



2. ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

1. ALUNNI CON 
DISABILITA’ 
SENSORIALE, 
MOTORIA, 
INTELLETTIVA

3. ALUNNI CON 
SVANTAGGIO 



LEGGE N.104/1992
LEGGE 170/2010
NOTA MIUR N.4989 DEL 
15/06/2010
D.M. N.5669 DEL 12/07/2011
C.M. 20/03/2012
D.M. del 27/12/2012
C.M. n.8 del 06.03.2013
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