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Il Documento “Inclusione e dintorni” vuole essere un primo approccio, per i docenti in 

servizio presso il nostro istituto e per i docenti che arriveranno, sulle tematiche relative 

all’inclusione. Considerato il delicato problema della mancanza di docenti di sostegno 

specializzati e della relativa non-continuità nello stesso istituto, si è ritenuto che una raccolta 

di informazioni potesse tornare utile anche negli anni a venire. “Inclusione e dintorni” si 

presenta con una breve descrizione delle tematiche (alunni con disabilità, alunni con DSA e 

alunni con altri tipi di BES) e con una relativa raccolta di domande e risposte. Un focus 

particolare sarà dedicato al nuovo PEI ministeriale in vigore dall’anno scolastico 2021/2022.  

Il lavoro non pretende di essere esaustivo, semplicemente è un punto di inizio per il 

confronto, che rappresenta un caposaldo del nostro Istituto. 

La realizzazione del presente lavoro si basa sullo studio della tematica inclusione, prende 

spunto da alcune FAQ presenti sul sito https://www.miur.gov.it/alunni-con-disabilita integrate 

con la nuova normativa in vigore. 

Si ritiene che per meglio garantire il successo formativo, la didattica debba fondarsi 

necessariamente sull’inclusione di tutti gli alunni. Una didattica inclusiva è equa e responsabile, 

fa capo a tutti i docenti e non soltanto agli insegnanti di sostegno, ed è rivolta a tutti gli alunni 

non soltanto agli allievi con disabilità. La didattica inclusiva è la didattica di tutti e di ciascuno, 

che si declina nella personalizzazione e nell’individualizzazione attraverso metodologie attive, 

partecipative, costruttive e affettive. 

 
 La Dirigente Scolastica 

                                                                                          Carmela Testa  
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ALUNNI CON DISABILITÀ 

 
L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della scuola 

italiana, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere 

dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La 

piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell’autonomia persegue 

attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le 

risorse offerte dal territorio. 

 
 
Chi è il docente per il sostegno? 
L’insegnante per le attività di sostegno è un insegnante specializzato assegnato alla classe 

dell’alunno con disabilità per favorirne il processo di integrazione. Non è pertanto l’insegnante 

dell’alunno con disabilità, ma una risorsa professionale assegnata alla classe per rispondere alle 

maggiori necessità educative che la sua presenza comporta. Le modalità di impiego di questa 

importante (ma certamente non unica) risorsa per l’integrazione, vengono condivise tra tutti i 

soggetti coinvolti (scuola, servizi, famiglia) e definite nel Piano Educativo Individualizzato. 

Il docente di sostegno è contitolare della classe cui è assegnato. Per questa ragione partecipa a 

tutte le riunioni del consiglio di Interclasse o di classe, alle riunioni di programmazione, agli 

incontri con i genitori o con i rappresentanti e agli scrutini di tutti gli alunni, ai GLO. 

Il docente di sostegno assume il ruolo di regista nell’elaborazione del PEI, ha competenze 

disciplinari, psicopedagogiche, organizzativo-relazionali, di valutazione; compila il registro di 

classe, inserendo le attività giornaliere, facendo attenzione a rispettare la privacy degli alunni, 

e la sezione dedicata al registro di sostegno.
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Quali sono i compiti dell’insegnante di classe rispetto all’integrazione degli alunni 
con disabilità? 
Ogni insegnante ha piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni delle sue 

classi, compresi quindi quelli con disabilità. Dovrà contribuire alla programmazione e al 

conseguimento degli obiettivi prefissati, didattici e/o educativi, e sarà chiamato di conseguenza 

a valutare i risultati del suo insegnamento. Poiché l’alunno con disabilità segue dei percorsi di 

apprendimento personalizzati e/o individualizzati, i reali compiti del docente di classe vanno 

necessariamente definiti nel quadro di un Piano Educativo Individualizzato che concorre a 

stilare. La precisa formulazione degli obiettivi da parte di ciascun insegnante garantisce la 

chiara definizione delle attività anche per l’alunno con disabilità e nei confronti della famiglia 

e degli altri soggetti coinvolti in eventuali forme di supporto logistico/organizzativo. 

Tutte le componenti della comunità scolastica hanno la corresponsabilità educativa verso tutti 

gli alunni per assicurare loro il successo formativo. 

Quali sono i compiti del Dirigente Scolastico rispetto all'integrazione degli alunni con 
disabilità? 
È responsabile dell’organizzazione dell’integrazione degli alunni con disabilità e della vigilanza 

sull’attuazione di quanto deciso nel Piano Educativo Individualizzato. L’organizzazione 

comprende l’assegnazione degli alunni con disabilità alle varie      classi, la definizione degli orari, 

la pianificazione degli incontri di progettazione, la gestione di tutta la documentazione formale 

e, in generale, il coordinamento delle varie attività che richiedono la collaborazione di più 

soggetti. Il Dirigente Scolastico ha inoltre il compito di promuovere e incentivare attività 

diffuse di aggiornamento e di formazione, di valorizzare progetti che attivino strategie orientate 

a potenziare il processo di inclusione, di presiedere il GLI d’istituto, di indirizzare in senso 

inclusivo l’operato dei singoli Consigli di classe/interclasse, di coinvolgere attivamente le 

famiglie, di curare il raccordo con le diverse realtà territoriali, di attivare specifiche
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azioni di orientamento per assicurare continuità nella presa in carico del soggetto, di 

intraprendere le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere 

architettoniche. 

 
Qual è il ruolo degli enti locali? 

 
L'integrazione scolastica si avvale anche di altre figure professionali fornite dagli Enti Locali 

(Comune o Provincia di residenza dell’alunno). Gli "operatori di assistenza" e "addetti alla 

comunicazione" sono figure professionali, nominate dagli Enti Locali, presenti a scuola, a 

supporto dell’alunno con disabilità, per consentirgli di frequentare le lezioni in modo adeguato. 

La figura di Operatore di Assistenza è riferita prevalentemente agli alunni con disabilità di tipo 

fisico e conseguenti problemi di autonomia, l’Addetto alla Comunicazione si occupa degli 

alunni con disabilità sensoriale. Essi hanno principalmente il compito di consentire all’alunno 

di fruire dell’insegnamento impartito dai docenti. Seguono solo lo specifico alunno e non hanno 

nessuna competenza sul resto della classe. Il compito dell’Operatore di Assistenza è chiamato 

anche di Assistenza Specialistica per distinguerlo dall’Assistenza di Base affidata ai 

collaboratori scolastici. 

Chi deve accompagnare gli alunni con disabilità in caso di viaggi di istruzione o 
altre attività integrative (piscina, teatro…)? 
 
Anche in questi casi vale il principio della progettazione. Nel momento in cui si decide di 

organizzare un viaggio di istruzione, o altra iniziativa, per una o più classi si dovrà tener conto 

di tutte le esigenze: di quelle didattiche, innanzitutto, ma poi anche dei costi, della sicurezza, 

dei tempi e delle distanze. Se in quelle classi c’è un alunno con disabilità si progetterà il viaggio 

in modo che anche lui possa partecipare. Nessuna norma prescrive come debba essere accudito 

o da chi vada sorvegliato in queste occasioni: la scuola, nella sua autonomia, predisporrà 

le misure più idonee per 
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consentire all’alunno di partecipare a questa esperienza senza eccessivi rischi o disagi. In 

genere la sorveglianza è affidata, oltre che ai docenti contitolari della clsse/sezione  

all'insegnante di sostegno. 

 
Cosa sono i centri territoriali di supporto per la consulenza alle scuole?  

Rete territoriale, pubblica di Centri per gli ausili permanente con il compito di accumulare, 

conservare e diffondere le conoscenze (buone pratiche, corsi di formazione) e le risorse 

(hardware e software) a favore dell’integrazione didattica dei disabili attraverso le Nuove 

Tecnologie. La rete è in grado di sostenere concretamente le scuole nell'acquisto e nell'uso 

efficiente delle nuove tecnologie per l'integrazione scolastica. Nata con il progetto NTD 

(Nuove Tecnologie e Disabilità), distribuita uniformemente su tutto il territorio italiano, offre 

consulenze e formazione a insegnanti, genitori e alunni sul tema delle tecnologie applicate a 

favore degli alunni disabili. Sul territorio nazionale sono funzionanti al momento 100 Centri 

Territoriali di Supporto. Per sostenere i CTS, il Ministero prevede incontri di formazione e di 

discussione con i referenti regionali per la disabilità e con gli operatori dei singoli Centri. 

 Il referente dei CTS può essere contattato sia dal Dirigente Scolastico sia dalla famiglia, sia dai 

docenti stessi.  

Il CTS di riferimento per il nostro Istituto è il CTS Salita di Gretta, 34/2, 34126 Trieste TS 

Telefono: 040 411013 
 
Cos’è il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO)? 
 
È un gruppo di lavoro, costituito con decreto dirigenziale e presieduto dal Dirigente Scolastico 

stesso o da un suo delegato, composto dal Team dei docenti o dal Consiglio di Classe, con la 

partecipazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale e delle figure 

professionali specifiche nonché con il

TSIC812008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003532 - 06/09/2021 - A36a - Disabili, DSA - U



 
 

 
 

 

  
ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI 
16° DISTRETTO SCOLASTICO DI TRIESTE 

via dei Cunicoli, 8 - 34126 TRIESTE 
C.F.: 80020140325 - tel. 040  54166 - fax 040  573051 

e-mail: tsic812008@istruzione.it - pec: tsic812008@pec.istruzione.it 
www.icsangiovanni.edu.it 

 

 

 

9 
 

necessario supporto dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare dell’ASL. È convocato dal 

Dirigente Scolastico e per ogni incontro deve essere redatto un verbale firmato da chi presiede, 

Dirigente o suo delegato, e dal segretario. 

 
Quando si riunisce il GLO? 
Si riunisce almeno tre volte l’anno: 

 
- entro fine ottobre, per l’approvazione del PEI relativo all’anno scolastico in corso 

e la prima sottoscrizione 

- orientativamente nel mese di febbraio per la verifica intermedia 

- entro giugno per la verifica finale e le proposte per l’a.s. successivo 
 
Cos’è il Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI)? 
È un gruppo di lavoro, nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico, o da un suo delegato, 

composto dai docenti curricolari, dai docenti di sostegno nonché specialisti dell’ASL. Ha il 

compito di supportare il collegio docenti nella definizione e attuazione del Piano per 

l’Inclusione nonché i docenti nell’attuazione del PEI, definisce le risorse complessive ai fini 

dell’assistenza; per la definizione e l’attuazione del Piano per l’Inclusione è essere prevista la 

consulenza di associazioni del territorio e genitori. 

 
Rapporti scuola-famiglia 

L’insegnante di sostegno, in raccordo e insieme ai colleghi di classe, gestisce i rapporti con 

la famiglia, costruendo un rapporto di fiducia e scambio costruttivo finalizzato alla 

collaborazione e alla condivisione degli obiettivi e risultati. 
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LA DOCUMENTAZIONE 

Quale documentazione deve essere presentata per richiedere l’insegnante di 
sostegno? 
La famiglia deve produrre il verbale di accertamento dell’handicap rilasciato dall’INPS, il 

profilo di funzionamento o la diagnosi funzionale rilasciati dall’ASUGI e fare richiesta 

dell’insegnante di sostegno presso la scuola. 

 
Cos’è il Profilo di Funzionamento? 
È un documento propedeutico alla predisposizione del PEI e sostituisce la Diagnosi Funzionale 

e il Profilo Dinamico Funzionale. Deve essere redatto dall’ ASUGI in collaborazione con la 

famiglia e un rappresentante dell’Istituzione scolastica secondo il modello bio-psico-sociale 

dell’ICF. Deve essere aggiornato ad ogni passaggio di grado. Ad oggi manca ancora decreto 

attuativo del Ministero della Salute pertanto restano in vigore la Diagnosi Funzionale e il 

Profilo Dinamico Funzionale. 

Il Profilo di funzionamento, così come la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico 

Funzionale, deve essere aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione 

 
Cos'è il piano educativo individualizzato (PEI)? 
Il PEI - Piano Educativo Individualizzato – è un documento programmatico che descrive 

annualmente gli interventi educativi e didattici destinati all’alunno, definendo obiettivi, metodi 

e criteri di valutazione. 

Poiché la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI, sia per quanto riguarda obiettivi 

che metodi e criteri di verifica, questo documento dovrà contenere in modo chiaro tutti gli 

elementi che consentiranno poi effettivamente di valutare gli esiti dell’azione didattica. Il PEI 

viene redatto all’inizio di ciascun anno scolastico ed è soggetto poi a verifica. È redatto 

congiuntamente dalla scuola e dai Servizi (Equipe Psico-Sociosanitaria) con la collaborazione 

della Famiglia. 

TSIC812008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003532 - 06/09/2021 - A36a - Disabili, DSA - U



 
 

 
 

 

  
ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI 
16° DISTRETTO SCOLASTICO DI TRIESTE 

via dei Cunicoli, 8 - 34126 TRIESTE 
C.F.: 80020140325 - tel. 040  54166 - fax 040  573051 

e-mail: tsic812008@istruzione.it - pec: tsic812008@pec.istruzione.it 
www.icsangiovanni.edu.it 

 

 

 

11 
 

 

Il PEI è documento dinamico, che segue la crescita dell’alunno, ed è modificabile anche in 

corso d’anno ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità. Per la scuola del primo ciclo d’istruzione 

la programmazione didattica definita nel PEI può essere curricolare 

– con i medesimi obiettivi della classe – oppure personalizzata - con obiettivi differenti rispetto 

a quelli della classe in cui è inserito. 

 
PEI e valutazione 
La valutazione degli alunni con disabilità viene effettuata sulla base degli obiettivi educativi e 

didattici previsti nel PEI. 

Per la scuola primaria la valutazione, in base all’OM 172/2020, viene attualmente espressa con 

giudizi descrittivi che possono essere modificati sulla base delle programmazioni 

personalizzate adottate nel PEI. 

 
Esame di Stato 

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la 

sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle  attività svolte, 

alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la 

comunicazione, predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso 

dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 

Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del 

conseguimento del diploma finale. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si 

presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è 

comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado 

ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di 

ulteriori crediti formativi.
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La certificazione delle competenze. 
Il modello nazionale di Certificazione delle Competenze del primo ciclo è unico e non 

modificabile e va pertanto utilizzato anche per alunne e alunni con disabilità. Il D.M. 742/17, 

sia per la certificazione al termine della scuola primaria, che per quella al termine del primo 

ciclo, recita: “Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/l992, 

il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che 

rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo 

individualizzato.” 

 
NUOVO PEI 
Il D.lgs. 66/2017 e le successive modifiche attraverso il D.lgs. 96/2019 hanno introdotto un 

modello nazionale di PEI, uno per ogni ordine di scuola, fondato sul modello bio-psico-sociale 

nell’ottica dell’ICF. I docenti non sono chiamati a conoscere i codici della classificazione, che 

restano ad appannaggio del settore medico. Ciò che invece si intende introdurre è l’attenzione 

al funzionamento umano come frutto di interazione del soggetto con il contesto. Da qui 

l’importanza attribuita agli elementi facilitatori (da promuovere) e/o barrieranti (da ridurre o 

eliminare) del contesto ambientale. 

Il nuovo PEI ruota attorno a quattro assi: 
 
- Dimensione della Socializzazione e dell’Interazione 

 
- Dimensione della Comunicazione e del Linguaggio 

 
- Dimensione dell’Autonomia e dell’Orientamento 

 
- Dimensione Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento 

 
A seguito dell’osservazione del contesto scolastico - che introduce la nuova prospettiva bio-

psico-sociale dell’ICF -, delle risorse professionali e strumentali disponibili, delle eventuali 

barriere (anche architettoniche) esistenti, saranno indicati 
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gli obiettivi didattici, gli strumenti e gli ausili necessari, le strategie e le modalità per realizzare 

un ambiente di apprendimento inclusivo. Il PEI esplicita le modalità di sostegno didattico, 

compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri 

di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe 

e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli 

eventuali interventi di assistenza igienica e di base, la proposta delle risorse professionali da 

destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione.” (dal sito MIUR) 

Il modello per la Scuola dell’Ifanzia è costituito da 11 sezioni, mentre il modello per la Scuola 

Primaria e quello per Scuola Secondaria di I Grado sono costituiti da 12 sezioni. 

 
 
Quando entra in vigore il nuovo PEI? 
I nuovi modelli di PEI entreranno in vigore nell’a.s. 2021/2022 ad eccezione dei PEI 

provvisorio che è stato utilizzato già nell’a.s. 2020/2021. 

 
Cos’è il PEI provvisorio? 
È un PEI finalizzato alla definizione delle risorse per l’anno scolastico successivo. Viene 

redatto unicamente per gli alunni con nuova certificazione o per gli alunni che fanno per la 

prima volta ingresso nel sistema scolastico. 

Deve essere predisposto entro il mese di giugno; prevede la compilazione dell’intestazione e 

composizione del GLO e delle sezioni 1, 2, 4, 6 e 12 del nuovo modello di PEI ministeriale. 
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A chi spetta la definizione del PEI? 
La definizione e la verifica del PEI spettano a tutto il GLO che si riunisce almeno tre volte 

l’anno (fine ottobre, mese di febbraio, entro giugno) È di fondamentale importanza la 

condivisione di tutto il lavoro; la figura di raccordo sarà preferibilmente il docente di sostegno. 

 
 
Cosa accade se il docente di sostegno non è stato ancora nominato? 
Sarà cura del GLO definire/verificare il PEI entro la data prevista, insieme a tutti i componenti 

disponibili al momento. 

 
 
A chi spetta la programmazione didattica dell’alunno con disabilità? 
A tutto il team dei docenti o Consiglio di Classe. 

 
 
Cos’è il progetto individuale? 
È un documento redatto dall’Ente Locale con l’ASUGI 

 
 
Si allegano alcune immagini relative alla compilazione delle sezioni del nuovo PEI tratte dalle 

slide dei webinar ministeriali 
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Le quattro dimensioni del PEI. Indicazioni 
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Scuola dell’Infanzia. Esempi 
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Scuola Primaria. Esempi 
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Scuola Secondaria di I Grado. Esempi 
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Si rimanda ad un primo approccio ai nuovi modelli 

 PEI INFANZIA 

PEI PRIMARIA 
 

PEI SECONDARIA I GRADO 
 
 
 
 

Si consiglia la visione dei seguenti webinar proposti dal MIUR e relative slides 
 

- Inclusione e nuovo PEI 

- Slide Inclusione e nuovo PEI 

- Nuovo PEI Scuola dell’Infanzia 

- Slide Infanzia 

- Nuovo PEI Scuola Primaria 

- Slide Primaria 

- Nuovo PEI Scuola Secondaria I Grado 

- SLIDE Secondaria 

- PEI Provvisorio e verifiche finali 

- Slide PEI provvisorio 
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ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

 
La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la 

discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale 

di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di 

valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo 

formativo. I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità 

dell’apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età 

anagrafica. Sono coinvolte in tali disturbi: l’abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli. Sulla 

base dell’abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica: 

dislessia (lettura), disgrafia e disortografia (scrittura), discalculia (calcolo). Secondo le ricerche 

attualmente più accreditate, i DSA sono di origine neurobiologica; allo stesso tempo hanno 

matrice evolutiva e si mostrano come un’atipia dello sviluppo, modificabili attraverso interventi 

mirati. Per maggiori informazioni e approfondimenti consultare le Linee Guida del MIUR 

 

Cos’è il PDP - piano didattico personalizzato? Quando si attua? 
 
È chiamato in questo modo il documento di programmazione con il quale la scuola definisce 

gli interventi che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con esigenze didattiche 

particolari ma non riconducibili alla disabilità. Per gli alunni con DSA, Disturbi Specifici di 

Apprendimento, un documento di programmazione personalizzato (il PDP, appunto) è di fatto 

obbligatorio; contenuti minimi sono indicati nelle Linee Guida del 2011, come pure i tempi 

massimi di definizione (entro il primo trimestre scolastico). 

La difficoltà per i ragazzi con DSA non è nella capacità cognitiva di apprendere ma nell’abilità 

di saper accedere alla conoscenza attraverso i “normali” canali o strumenti. 
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Per gli alunni con DSA, il consiglio di classe predispone il Piano Didattico Personalizzato, 

nelle forme ritenute più idonee e nei tempi che non superino il primo trimestre scolastico, 

articolato per le discipline coinvolte nel disturbo, che dovrà contenere: 

 Dati anagrafici 

 Tipologia del disturbo 

 Attività didattiche 

 Strumenti compensativi 

 Misure dispensative 

 Forme di verifica e valutazione personalizzata Gli 

obiettivi non possono essere diversificati. 

Il modello da utilizzare sarà messo a disposizione dei Docenti dalle FFSS INCLUSIONE DSA 

Staccioli e  Zanfardino  

 
Cosa sono gli strumenti compensativi per gli alunni con DSA? 
Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano 

la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Fra i più noti indichiamo: 

 la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; 

 il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della 

lezione; 

 i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione 

di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale 

correzione degli errori; 

 la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo.
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Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa 

dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. L’utilizzo di tali 

strumenti non è immediato e i docenti - anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto 

- avranno cura di sostenerne l’uso da parte di alunni e studenti con DSA. 

 

Quali sono le misure dispensative per gli alunni con DSA? 
Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente di non 

svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e 

che non migliorano l’apprendimento. Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con 

dislessia un lungo brano, in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua 

prestazione nella lettura. Rientrano tra le misure dispensative altresì le interrogazioni 

programmate, l’uso del vocabolario, poter svolgere una prova su un contenuto comunque 

disciplinarmente significativo, ma ridotto o tempi più lunghi per le verifiche. L’adozione delle 

misure dispensative, dovrà essere sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo 

sulle prestazioni richieste, in modo tale da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso 

di apprendimento dell’alunno o dello studente in questione. 

 
 
Chi redige il PDP? 
Il PDP viene redatto dal team dei docenti o dal consiglio di classe una volta acquisita la diagnosi 

specialistica e dopo aver ascoltato la famiglia e, laddove è necessario, gli specialisti, in un’ottica 

di dialogo e di rispetto delle diverse competenze e specificità. 

Nella fattispecie: il coordinatore ha il compito di incontrare la famiglia e raccogliere le 

informazioni sull’alunno, redigere una sintesi della diagnosi e mantenere i contatti con la 

famiglia; i singoli insegnanti devono, in riferimento alla loro disciplina, compilare la parte del 

documento con le proprie osservazioni, gli strumenti compensativi edispensativi che 

intendono adottare e le modalità di verifica e valutazione che metteranno in atto. 

Quando i effettua la verifica del PDP? 
 
Il PDP deve essere verificato almeno due volte all’anno, in sede di scrutinio.
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ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

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

presenza di deficit. Nelle diverse classi possono esserci, oltre agli alunni con disabilità e agli 

alunni con DSA, altri alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione, anche solo 

temporanea per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi evolutivi 

specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 

appartenenti a culture diverse. Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle 

classi diviene sempre più evidente. 

 
Per gli alunni che non rientrano nelle categorie con certificazione (L. 104/92 e L. 170/2010) 

è possibile predisporre un PDP. Mentre per gli alunni con DSA vi è l’obbligo legislativo 

dell’attuazione del PDP, per questi altri alunni è demandata al team dei docenti o al consiglio 

di classe la decisione in merito. 

 
La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la Circolare Ministeriale 8 del 6 marzo 

2013 stabiliscono che per questi alunni possono essere adottate tutte le tutele degli alunni con 

DSA.
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