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                                                             “Raramente il destino degli individui 
è determinato da ciò che essi NON sono in grado di fare. 

E’ molto più probabile che la loro vita sia forgiata 
dalle capacità che essi hanno sviluppato. 

Coloro ai quali è affidato il compito dell’educazione, 
dovrebbero prestare una particolare attenzione alle doti ed alle inclinazioni 

dei giovani dei quali sono chiamati ad occuparsi”. 

Howard Gardner "L’educazione delle intelligenze multiple" Erickson 
 

 

IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA: STRUMENTO DI INCLUSIONE SCOLASTICA 

 
 

PREMESSA 
 
Attraverso questo documento, denominato “Protocollo di Accoglienza” l’8° Circolo Didattico A. 
Rosmini” vuole descrivere l’accoglienza, l’inclusione e il percorso scolastico degli alunni che 
presentano Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) con l’intento di individuare regole e 
indicazioni comuni ed univoche per promuovere pratiche condivise da tutto il personale all’interno 
del Circolo. 
Permette di definire in modo chiaro e sistematico tutte le azioni intraprese dalla scuola nonché le 
funzioni e i ruoli di ogni agente, dal Dirigente Scolastico alla famiglia, dagli uffici di segreteria ad ogni 
singolo docente, al Referente Dislessia di Circolo. 
Il Protocollo di Accoglienza è stato elaborato dalla Referente per gli alunni con DSA, esso non è un 
documento rigido, ma continuamente aperto a nuovi contributi pertanto può essere perfezionato e 
aggiornato qualora se ne ravveda la necessità. 
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FINALITÀ 
 
Il Protocollo di Accoglienza ha la finalità di: 
▪ garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di sviluppo; 
▪ favorire il successo scolastico mediante la didattica individualizzata e personalizzata; 
▪ ridurre i disagi formativi, emozionali e relazionali connessi alla situazione; 
▪ adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni 

DSA; 
▪ sensibilizzare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche dei DSA, 

              (aggiornamento e formazione, assemblee dei genitori con esperti), 
▪ prestare attenzione ai segnali deboli, indicatori di rischio di DSA, mediante 

               screening e osservazioni attente a partire dalla scuola dell’infanzia; 
▪ promuovere iniziative di comunicazione e collaborazione tra la famiglia, la scuola e 

              l’Ente che ha in carico l’alunno con DSA durante l’intero arco del primo ciclo 
              d’istruzione. 
 

 

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 

 

• Legge 170/2010 (Nuove norme in materia di Disturbo Specifico di Apprendimento in 
ambito scolastico) 

• Linee Guida per il Diritto allo studio degli alunni degli studenti con Disturbi Specifici di 
Apprendimento (12 luglio 2011) 

• La Direttiva Ministeriale del 27/12/2010 (Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 
Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica) 

• Circolare Ministeriale n. 8 del 6/03/2013 

• Nota Ministeriale del 27 giugno 2013 

• Nota Ministeriale n. 2563 del 22 novembre 2013 

 
I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO SECONDO LA LEGGE 170/2010 

 
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. 
La Legge n. 170 individua i criteri di certificazione dei DSA, la formazione nella scuola, le misure 
educative e didattiche di supporto agli alunni e quelle rivolte alla famiglia e le successive Linee Guida 
sui DSA, emanate con D.M. del 12 luglio 2011, presentano alcune indicazioni, elaborate sulla base 
delle più recenti conoscenze scientifiche, per realizzare interventi didattici individualizzati e 
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personalizzati, nonché per utilizzare gli strumenti compensativi e per applicare le misure 
dispensative. In sintesi: 
➢ La Dislessia è il disturbo specifico di lettura e si caratterizza per la difficoltà a effettuare una 

lettura accurata e fluente in termini di velocità e correttezza, tale difficoltà si ripercuote, 
nella maggioranza dei casi, sulla comprensione del testo. 

➢ La Disortografia è il disturbo specifico che riguarda la componente costruttiva della scrittura, 
legata quindi ad aspetti linguistici e consiste nella difficoltà di scrivere in modo corretto. 

➢ La Disgrafia riguarda la componente esecutiva, motoria di scrittura; in altre parole, ci 
riferiamo alla difficoltà di scrivere in modo fluido, veloce ed efficace. 

➢ La Discalculia riguarda il disturbo nel manipolare i numeri, nell’eseguire calcoli rapidi a 
mente, nel recuperare i risultati delle tabelline e nei diversi compiti aritmetici. 

 
Definizione dei DSA 

 
I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) sono disturbi che interessano specifici domini di abilità 
(lettura, ortografia, grafia e calcolo) in modo significativo ma circoscritto, a fronte di un’adeguata 
istruzione, di intelligenza nella norma e in assenza di deficit sensoriali (visivi o uditivi). In questo 
gruppo rientrano dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia (altrimenti denominati disturbo 
specifico della lettura, disturbo specifico della scrittura, disturbo specifico del calcolo). La causa di 
tali disturbi è riconducibile a fattori neurobiologici, più spesso di tipo genetico, ovvero ad alterazioni 
morfologiche o funzionali delle strutture encefaliche implicate in questa abilità. E’ importante 
sottolineare che i fattori biologici interagiscono attivamente nella determinazione della comparsa 
del disturbo con i fattori ambientali (livello socioculturale, metodologia didattica). 

La specificità della compromissione funzionale è la caratteristica principale dei DSA e definisce 
questa categoria diagnostica. Tale peculiarità si ritrova anche in altri disturbi dello sviluppo come, 
ad esempio, i disturbi del linguaggio, i disturbi della funzione motoria, disturbo di attenzione e 
iperattività (ADHD o DDAI) che in molti casi si associano ai DSA. 

Il principale criterio necessario pertanto a stabilire la diagnosi di DSA è quello della << discrepanza>> 
tra abilità nel dominio interessato (deficitaria in rapporto alle attese per l’età e/o la classe 
frequentata) e l’intelligenza generale (adeguata per l’età cronologica). 

E’ importante sottolineare che i Disturbi Specifici di Apprendimento si manifestano nei diversi 
soggetti con differenti gradi di difficoltà e in ognuno intaccano diverse abilità (a volte solo una, a 
volte più di una): ogni dislessico, dunque, è diverso dall’altro e, sebbene vi siano indicazioni generali 
sulla didattica da utilizzare per i DSA, è bene programmare interventi personalizzati in base al profilo 
funzionale del bambino.  

I Disturbi Specifici di Apprendimento, sul piano patogenetico, sono più frequenti nei maschi e 
fortemente caratterizzate da una forte influenza di componenti genetiche multifattoriali, ma, 
contemporaneamente, anche da un importante contributo delle variabili ambientali. 

Una premessa va fatta: troppo spesso a scuola le parole “difficoltà e “disturbo” vengono utilizzate 
indistintamente, eppure ognuna di esse si riferisce a situazioni molto diverse con prognosi assai 
differenti. 

“Difficoltà” e “disturbo” non sono sinonimi e devono essere perciò usati in maniera corretta a 
seconda della situazione a cui facciamo riferimento, in modo da non attribuire etichette pesanti a 
bambini che, con un piccolo aiuto, possono recuperare le loro difficoltà, o per non sottovalutare 
situazioni che richiedono un intervento specifico e qualificato. 
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Vi sono differenze esistenti tra difficoltà di apprendimento e disturbo di apprendimento, il primo 
termine è riconducibile a qualsiasi difficoltà scolastica incontrata da uno studente, durante la sua 
carriera scolastica, quindi può riguardare qualunque soggetto, il secondo è relativo a problematiche 
più definite e strettamente legate al processo di apprendimento. Vi sono una serie di tipicità relative 
alla difficoltà di apprendimento come la forte demotivazione, la diversità culturale, la scarsa 
competenza linguistica, i disturbi del comportamento (ADHD, disturbi neuromotori gravi, 
consistenti ipercinesie, disturbi mentali e di personalità), il ritardo mentale. Molto differenti sono 
invece tutte quelle situazioni che rientrano nella categoria dei disturbi che fanno riferimento a 
problematiche più gravi e dall’evoluzione incerta. Non sono conseguenza di un handicap, né sono 
imputabili a fattori esterni, quali differenze culturali, insegnamento inappropriato o insufficiente, 
ma dipendono dalle basi neuropsicologiche dell’apprendimento stesso.  

Alcune caratteristiche che dovrebbero permettere di identificare una condizione di disturbo sono: 

 condizione innata cioè già presente alla nascita che però trova la sua espressività maggiore 
quando vengono richiesti compiti di lettura, scrittura e calcolo; 

 resistenza al cambiamento Infatti, secondo alcuni autori (Linan-Thompson et al., 2006), e in 
linea con le recenti Raccomandazioni per la pratica clinica per i DSA (2007), per stabilire la 
presenza di una resistenza all’insegnamento, è opportuno prevedere prima una fase di 
insegnamento uguale per tutti gli alunni ( nelle Raccomandazioni per la pratica clinica dei 
DSA si suggeriscono due anni per l’apprendimento della lettura e scrittura e ben tre anni per 
l’apprendimento delle abilità di base del calcolo); se con questa azione non si ottengono 
risultati , si deve attivare una seconda fase di potenziamento delle proposte didattiche 
personalizzandole sui bisogni specifici dell’alunno. Se anche dopo questo secondo 
intervento, i risultati conseguiti non sono soddisfacenti, si può parlare di <<resistenza>> al 
cambiamento e si può quindi stabilire empiricamente la presenza del disturbo. 

 l’automatizzazione (cioè la stabilizzazione di un processo automatico) di alcuni processi 
legati all’apprendimento della lettura, della scrittura e del calcolo. Tutti i processi di 
trasformazione del linguaggio orale in linguaggio scritto e viceversa presenti nella lettura e 
nella scrittura, dalla discriminazione visiva dei grafemi alla loro produzione scritta, dalla 
associazione dei grafemi con le corrispondenze fonologiche e viceversa, vengono eseguiti in 
modo sempre più rapido e meno controllato dall’attenzione, solo con il progredire 
dell’esperienza di lettura e scrittura. Gli alunni con dislessia invece, progrediscono nella loro 
velocità di lettura a un ritmo che è circa la metà dei normolettori, segno inequivocabile della 

<<resistenza>>all’automatizzazione. 

Nella relazione clinica è indicato il codice diagnostico (F.81) del manuale ICD10 dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, comprende: 

 
LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170 “Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito 
scolastico”.  
❖ F 81.1 Disturbo specifico della scrittura  
❖ F 81.2 Disturbo specifico delle abilità aritmetiche  
❖ F 81.3 Disturbi misti delle abilità scolastiche  
❖ F 81.8 Altri disturbi delle abilità scolastiche  

❖ F 81.9 Disordine evolutivo delle abilità scolastiche non meglio specificato  
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ARTICOLAZIONE DEL PROTOCOLLO 
 
Il protocollo prevede le seguenti fasi: 
 

1. Ruoli e specificità: 

• Dirigente Scolastico 

• Referente di Circolo per i DSA 

• Ufficio di segreteria 

• Coordinatore di classe 

• Team docente 

• Gruppo di lavoro di inclusione 

• Famiglia 

• Alunno 
   2. Osservazione sistematica per rilevazione precoce 
   3. Elaborazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
   4. Didattica individualizzata /personalizzata e strumenti compensativi 
   5. Difficoltà rilevate e strategie didattiche compensative e dispensative 
   6. Forme di verifica e valutazione personalizzata 
   7. Invalsi: strumenti consentiti e tabella riassuntiva 
   8. Formazione 
 

 
RUOLI E SPECIFICITÀ: UN SOLO OBIETTIVO 

 

 
 
All’interno dell’Istituzione Scolastica esistono tante figure che hanno funzioni e ruoli diversi, ma 
che concorrono insieme ad uno stesso obiettivo: l’inclusione di tutti e di ciascuno.  
Per tale motivo è bene descrivere, all’interno del protocollo, i ruoli e i compiti di ognuno: il Dirigente 
Scolastico, il Referente di Circolo per i DSA, gli uffici di segreteria, il coordinatore di classe, il Gruppo 
di Lavoro sull’Inclusione, la famiglia. Di seguito verranno descritte brevemente alcune azioni proprie 
di ogni figura.  
 
Il Dirigente Scolastico:  

• accerta, con il Referente di Circolo per i DSA, che nella certificazione specialistica siano 
presenti tutte le informazioni necessarie alla successiva stesura del PDP;  

• controlla che la documentazione acquisita sia condivisa dal team docenti, dalla famiglia. 
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• verifica, con il Referente di Circolo per i DSA, i tempi di compilazione del PDP e ne controlla 
l’attuazione;  

• è garante del monitoraggio costante dell’apprendimento degli alunni con DSA presenti a 
scuola;  

• favorisce, sensibilizzando i docenti, l’adozione di testi che abbiano anche la versione digitale 
(G.U. 12/6/2008), promuove azioni di formazione e aggiornamento per insegnanti;  

•  attiva con il Referente di Circolo per i DSA, su delibera del collegio dei docenti, azioni di 
individuazione precoce dei soggetti a rischio DSA e predispone la trasmissione dei risultati 
alle famiglie.  

• In caso di inserimento successivo (ad anno scolastico iniziato o in anni successivi) di alunno con 
DSA, organizza la scelta della sezione, visti i criteri deliberati dal Collegio Docenti e sentito il 
parere del Referente di Circolo per i DSA. 

Il Referente di Circolo per i DSA:  

• fa parte del Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI);  

• collabora con il Dirigente Scolastico con compiti di informazione, consulenza e 
coordinamento di attività di formazione per genitori ed insegnanti; 

• predispone nel PTOF gli interventi finalizzati all’accoglienza degli alunni e le azioni per 
supportare il personale docente;  

• sollecita la famiglia all’aggiornamento della diagnosi nel passaggio di ordine;  

• programma azioni di osservazione sistematica e di rilevazione precoce;  

•  fornisce indicazioni in merito alle misure compensative e dispensative, in vista 
dell’individualizzazione e personalizzazione della didattica;  

•  collabora all’individuazione di strategie inclusive;  

•  offre supporto ai colleghi riguardo agli strumenti per la didattica e per la valutazione degli 
apprendimenti;  

•  cura la dotazione di ausili e di materiale bibliografico all’interno del Circolo; 

•  fornisce informazioni riguardo a strumenti web per la condivisione di buone pratiche;  

•  media il rapporto tra famiglia, alunno e strutture del territorio;  

•  coordina il lavoro con gli insegnanti in vista delle prove INVALSI. 

L’ ufficio di segreteria:  
• protocolla il documento consegnato dal genitore, ne consegna copia al Dirigente Scolastico, 

al Referente di Circolo per i DSA, al team docenti; 

• ha cura di avvertire tempestivamente il Dirigente e il Referente di Circolo per i DSA 
dell’arrivo di nuova documentazione.  

Il coordinatore di classe:  

• si assicura che tutti i docenti, anche di nuova nomina, prendano visione della 
documentazione relativa agli alunni con disturbo specifico di apprendimento presenti nella 
classe;  

• fornisce e condivide il materiale didattico formativo adeguato;  

• collabora con i colleghi e il Referente di Circolo per i DSA per la messa in atto delle strategie 
compensative e degli strumenti previsti dalle Indicazioni Ministeriali per alunni con Disturbo 
Specifico di Apprendimento;   

Il team docente 

• approfondisce le tematiche relative ai Disturbi Specifici di Apprendimento;  

•  mette in atto azioni per la rilevazione precoce;  
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•  utilizza l’osservazione sistematica per l’identificazione delle prestazione atipiche;  

•  individua azioni di potenziamento in funzione delle difficoltà riscontrate;  

•  comunica alla famiglia la necessità dell’approfondimento diagnostico (insieme al Referente 
di Circolo per i DSA e per tramite del coordinatore di classe);  

•  prende visione della certificazione diagnostica;  

• inizia un percorso di consapevolezza con l’allievo per aiutarlo nel consolidamento 
dell’autostima;  

• crea in classe un clima di accoglienza nel rispetto reciproco delle diverse modalità di 
apprendere;  

• redige collegialmente il PDP con il contributo della famiglia, del Referente di Circolo per i 
DSA e di eventuali specialisti vicini all’alunno; 

• propone in itinere eventuali modifiche del PDP;  

• si aggiorna sulle nuove tecnologie ed attua attività inclusive;  

• acquisisce competenze in merito alla valutazione degli apprendimenti.  

• il docente specializzato ha un ruolo di supporto al lavoro dei docenti e con essi mette in 
campo la propria esperienza e competenza per individuare la strategia più efficace per 
tentare di risolvere il problema. Egli ha il ruolo fondamentale di mediare tra scuola, famiglia 
e alunni.  

Il Gruppo di Lavoro sull’Inclusione:  

• rileva gli alunni con BES presenti nel Circolo; 

• offre azioni di consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione 
delle classi;  

• raccoglie e documenta interventi didattici-educativi attuati;  

• accoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLH Operativi;  

• redige il Piano Annuale per l’Inclusività;  

• attua il monitoraggio dei livelli di inclusività della scuola. 

La famiglia:  

• consegna in Segreteria la certificazione diagnostica; 

• provvede all’aggiornamento della certificazione diagnostica nel passaggio di ordine di 
scuola;  

• collabora, condivide e sottoscrive il percorso didattico personalizzato;  

• sostiene la motivazione e l’impegno del proprio figlio nell’attività scolastica;  

• si adopera per promuovere l’uso di strumenti compensativi necessari individuati come 
efficaci per facilitarne l’apprendimento;  

• mantiene i contatti con il coordinatore di classe e i docenti in merito al percorso scolastico 
del figlio;  

• media l’incontro tra eventuali esperti (educatori, tutor dell’apprendimento, doposcuola) che 
seguono il bambino nello svolgimento dei compiti pomeridiani e gli insegnanti di classe;  

• contatta il Referente di Circolo per i DSA in caso di necessità.  

L’alunno ha diritto ad:  

• una didattica adeguata;  

• essere informato sulle strategie utili per imparare, anche con modalità didattiche diverse;  

• un percorso scolastico sereno e ad essere rispettato nelle proprie peculiarità;  

• avere docenti preparati, qualificati e formati;  
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• usare tutti gli strumenti compensativi e le modalità dispensative come previsto dalle  
Circolari Ministeriali e dalla Legge 170/2010;  

• essere aiutato nel percorso di consapevolezza del proprio modo di apprendere;  

• una valutazione formativa.  

 
OSSERVAZIONE SISTEMATICA E IDENTIFICAZIONE PRECOCE 

 
Con il termine sistematica, si sottolinea che l’osservazione non deve consistere in un “guardare” 
occasionale o in un semplice “etichettare” gli alunni, ma deve considerarsi un atto intenzionale che 
si pone come obiettivo quello di assumere una posizione di “giusta distanza“ da pregiudizi, da 
opinioni e convinzioni personali che possono portare a distorsioni interpretative per giustificare la 
presenza di “errori ricorrenti” e fragilità inspiegabili nell’alunno (Non sta mai attento; se solo 
volesse; non si impegna abbastanza; è immaturo; è troppo piccolo per frequentare la scuola 
primaria, etc.). 
A partire dalla Legge 170/2010 , la locuzione “Identificazione precoce” è entrata a far parte del 
vocabolario condiviso di chi lavora con gli studenti. Viene definita l’importanza dell’osservazione per 
l’identificazione precoce delle difficoltà, sia nella scuola dell’infanzia che in quella primaria. Infatti 
l’osservazione consente di rilevare: 
•Le difficoltà; 

•Le aree critiche; 

•I ritardi di sviluppo;  
 

Indicatori di rischio: periodo scuola dell'infanzia e 1^ biennio di scuola primaria 
 

o A 4/5 anni difficoltà di linguaggio, di pronuncia dei suoni o frasi incomplete 
o Difficoltà a riconoscere le lettere del proprio nome 
o Scarsa abilità nell’utilizzo delle parole nei giochi linguistici, nelle rime, nelle 

storielle inventate, nell’invenzione di nomi per i personaggi, nelle filastrocche 
o Difficoltà nel comprendere frasi con costruzione non lineare 
o Disinteresse per i giochi di parole 
o Non adeguata padronanza fonologica 
o Difficoltà nella copia da modello e disordine nel foglio 
o Lentezza nelle varie attività 
o Manualità fine inadeguata 
o Difficoltà sintattica 
o Disturbo della memoria a breve termine 
o Goffaggine nel vestirsi, allacciarsi le scarpe, riordinare 
 

3ª 4ª 5ª scuola primaria 

 
o Difficoltà di copiatura dalla lavagna 
o Distanza dal testo e postura particolare per leggere 
o Perdita della riga e salto della parola in lettura 
o Difficoltà ad utilizzare lo spazio del foglio 
o Disgrafia seria 
o Scrittura con caratteri troppo grandi e/o troppo piccoli 
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o Difficoltà con diversi caratteri tipografici 
o Confusione e sostituzione di lettere in particolare con l’uso dello stampato 

minuscolo 
o Lettere e numeri scritti a specchio 
o Sostituzione di suoni simili 
o Omissione nei suoni difficili da pronunciare 
o Difficoltà nell’uso delle doppie 
o Generale inadeguata padronanza fonologica 
o Punteggiatura e/o maiuscole ignorate 
o Difficoltà ad imparare l’ordine alfabetico e ad usarlo 
o Difficoltà a memorizzare termini difficili e specifici delle discipline 
o Difficoltà nell’apprendere la lingua straniera 
o Difficoltà di attenzione e concentrazione 

 
Organizzazione spazio-temporale 
 

o Difficoltà a sapere che ore sono all’interno della giornata 
o Difficoltà a leggere l’orologio 
o Difficoltà a memorizzare i giorni della settimana, i mesi, l’ordine alfabetico 

 
L’efficacia della rilevazione degli indicatori di rischio risulta potenziata quando viene accompagnata 
da un’azione di formazione degli insegnanti che focalizzi la loro attenzione sulle caratteristiche delle 
fasi di acquisizione della lettura e scrittura e sui processi cognitivi ad esse sottostanti. 
L’obiettivo conseguente è quello di stimolare e implementare la progettazione di strategie di 
intervento didattico necessarie a stabilizzare l’acquisizione del principio alfabetico in tutti gli alunni. 
L’aumentata competenza dei docenti, comportando una rivisitazione critica delle proprie pratiche 
didattiche, favorisce l’individuazione dei bambini che si mostrano “resistenti al cambiamento” 
nonostante interventi didattici qualificati.  
In questo modo si riconducono, il più possibile, le difficoltà nell’ambito della scuola, riducendo il 
numero di consulenze da parte del Servizi Sanitari sui “falsi positivi” (bambini che appaiono a 
rischio, ma che non hanno un disturbo specifico) e di “falsi negativi” (bambini che non appaiono a 
rischio, ma che svilupperanno un disturbo specifico). 
Se l’alunno con difficoltà risulta particolarmente resistente al cambiamento è necessario 
accompagnare la famiglia, ad acquisire consapevolezza delle difficoltà del figlio come un prezioso 
“terzo sguardo” (non come un accanimento persecutorio) e invitarli a rivolgersi a specialisti per una 
valutazione più approfondita e competente al fine di proseguire il percorso scolastico con successo. 
I docenti possono essere ulteriormente facilitati in questo loro compito attraverso il supporto di 
Griglie Osservative di tipo didattico, documenti BES\GrigliaOsservativaPRIMARIA_DSA.pdf attività 
strutturate di rilevazione collettiva (indirizzate cioè a tutta la classe), prove che non hanno valenza 
clinica, ma che sono da considerarsi strumenti pedagogico-didattici. Queste attività di rilevazione 
sono da anni promosse dall’Associazione Italiana Dislessia e condotte su larga scala nei primi anni 
della scuola primaria in numerose Regioni (molte le situazioni di scuole organizzate in rete).  
 
La Griglia, inoltre, può assumere funzione di documento di supporto per la preparazione della 

comunicazione scritta alla famiglia al fine di sollecitare l’attivazione di un percorso diagnostico da 

parte del pediatra e delle strutture sanitarie preposte. 

 

file:///C:/Users/Angela/Desktop/Prot.%20accoglienzaDSA/documenti%20bes/GrigliaOsservativaPRIMARIA_DSA.pdf
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ELABORAZIONE DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

 

 
 

 
Il team docente elabora il Piano Didattico Personalizzato riportando le informazioni preliminari 
acquisite ed elaborando le strategie educative e didattiche da mettere in atto attraverso la 
compilazione del modello PDP approvato dal Collegio dei Docenti. Tale documento costituisce 
un documento riservato agli atti della scuola. 
Il PDP contiene le seguenti sezioni: 
▪ dati dell’alunno; 
▪ informazioni emerse da eventuali colloqui con lo specialista; 
▪ informazioni emerse da colloqui con la famiglia; 
▪ documentazione del percorso scolastico pregresso; 
▪ rilevazione delle abilità, degli interessi, dei punti di forza e delle specifiche difficoltà; 
▪ descrizione del funzionamento delle abilità strumentali relativamente a lettura, scrittura e 
       calcolo; 
▪ profilo personale; 
▪ strategie utilizzate per comprendere, memorizzare e riportare il testo scritto; 
▪ strategie utilizzate per affrontare il testo scritto; 
▪ modalità di svolgimento del compito assegnato; 
▪ strumenti utilizzati dallo studente nello studio; 
▪ strategie metodologiche e didattiche utilizzate dal consiglio di classe; 
▪ attività programmate; 
▪ eventuali misure dispensative; 
▪ strumenti compensativi; 
▪ criteri e modalità di verifica e valutazione; 
▪ patto con la famiglia e con l’alunno. 
 
Il PDP tiene conto delle difficoltà  per gli alunni con DSA e per questo può prevedere di calibrare il 
carico domestico e le verifiche in modo da favorire una serena sedimentazione degli apprendimenti. 
È necessario sottolineare la delicatezza delle problematiche psicologiche che si innestano  
nell’alunno con DSA per l’utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative. 
Ai compagni di classe gli strumenti compensativi e le misure dispensative possono risultare 
incomprensibili facilitazioni. A questo riguardo, il docente, sentita la famiglia interessata, può 
avviare adeguate iniziative per condividere con i compagni di classe le ragioni dell’applicazione degli 
strumenti e delle misure citate, anche per evitare la stigmatizzazione e le ricadute psicologiche 
negative. 
Resta ferma, infine, la necessità di creare un clima della classe accogliente, praticare una gestione 
inclusiva della stessa, tenendo conto degli specifici bisogni educativi degli alunni con DSA. 
 



 

8° Circolo Didattico “A. Rosmini” 
 

12 

La famiglia condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati 
e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che 
preveda l’autorizzazione a tutti i docenti   di classe nel rispetto della privacy e della riservatezza del 
caso - ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, 
previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili. 
 Nello specifico: 
➢ sostiene la motivazione e l’impegno dell’alunno nel lavoro scolastico domestico; 
➢ verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati; 
➢ verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti; 
➢ incoraggia l’acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi 

             di studio, dell’impegno scolastico e delle relazioni con i docenti; 
➢ considera non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo delle singole discipline. 

 
Gli alunni con le necessarie differenziazioni in relazione all’età, sono i primi protagonisti di tutte 
le azioni messe in campo. Essi, pertanto, hanno diritto: 
➢ ad una chiara informazione riguardo alla più efficace modalità di apprendimento ed alle 

             strategie che possono aiutarli ad ottenere il massimo dalle loro potenzialità; 
➢ a ricevere una didattica individualizzata/personalizzata, nonché all’adozione di adeguati 

             strumenti compensativi e misure dispensative; 
➢ hanno altresì il dovere di impegnarsi nel lavoro scolastico. 

 
Il PDP va redatto e  firmato dal team docente il quale  sottolinea la responsabilità nella scelta e 
nell’attuazione di strategie didattiche inclusive e di forme di valutazione adeguate, dalla famiglia 
che dichiara la corresponsabilità nella stesura e nell’applicazione del documento stesso, dal 
Referente di Circolo per i DSA che controlla la compilazione del documento in tutte le sue parti e 
dal Dirigente Scolastico che  sancisce l’applicazione della normativa. 
Il PDP va consegnato al Referente di Circolo per i DSA non oltre il primo trimestre scolastico (DM 
5669, par. 3.1) . 
Le diagnosi che pervengono ad anno in corso comportano la stesura del PDP nei tempi consentiti  
fatta eccezione per quelle che arrivano a fine anno scolastico. 
Nel caso in cui non si trovi un accordo e la famiglia decida di non firmare il documento, è opportuno 
chiedere la motivazione, per iscritto, del diniego, protocollarla ed inserirla nel fascicolo personale 
dell’alunno. 
 
 

DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA - PERSONALIZZATA E STRUMENTI COMPENSATIVI 
 
La Legge n. 170 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano «l’uso di una didattica 
individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto 
anche di caratteristiche peculiari del soggetto, adottando una metodologia e una strategia educativa 
adeguate». 
L’insistenza sul tema della didattica individualizzata e personalizzata come strumento di garanzia 
del diritto allo studio lascia intendere la centralità delle metodologie didattiche e non solo degli 
strumenti compensativi e delle misure dispensative, per il raggiungimento del successo formativo 
degli alunni con DSA. 
Individualizzazione e personalizzazione non sono concetti nuovi, piuttosto affondano le loro radici 
in un contesto normativo più ampio, cui la Direttiva Ministeriale, la Circolare Ministeriale e la Legge 
170/2010 fanno esplicito e costante riferimento. 
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Potremmo sintetizzare così: 

• individualizzazione: percorsi differenti per ottenere risultati comuni;  

• personalizzazione: percorsi differenti per contenuti, metodologie e risultati. 
Nell’ottica dell’individualizzazione, che comporta quindi una particolare cura per gli alunni con 
difficoltà, si possono proporre attività di recupero individuale che l’alunno può svolgere «per 
potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell’ambito delle 
strategie compensative e del metodo di studio» (Linee guida allegate al DM 5669/2011, p. 6); 
tali attività individualizzate si possono realizzare «nelle fasi di lavoro individuale in classe o in 
momenti ad esse dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla 
normativa vigente». In questo contesto assume grande importanza il concetto di analisi qualitativa 
dell’errore e di feedback formativo quale lavoro di tipo metacognitivo che consente all’insegnante 
di ricalibrare l’intervento didattico ed educativo e all’alunno di ottenere informazioni di ritorno utili 
per migliorare la sua prestazione e il suo apprendimento.  
Nell’ottica della personalizzazione andranno proposte quelle attività volte a valorizzare i talenti degli 
alunni, le loro specifiche intelligenze, nel rispetto dei ritmi di crescita personali.  
La personalizzazione si sostanzia, quindi, dell’impiego di una «varietà di metodologie e strategie 
didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: l’uso dei 
mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, ecc.), l’attenzione agli stili di apprendimento, la 
calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell’ottica di promuovere un 
apprendimento significativo». (Linee guida- DM 5669/2011, pp. 6-7) 
 
Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la 
prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. 
Fra i più noti si indica: 
▪ 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; 
▪ altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc. 
 

DIFFICOLTÀ RILEVATE E STRATEGIE DIDATTICHE COMPENSATIVE E DISPENSATIVE 

 
Difficoltà: lentezza nella lettura, connotata da errori e conseguenti difficoltà nella comprensione 
del testo. 
 
Strategia didattica compensativa: 
▪ evitare la lettura ad alta voce se non precedentemente concordata; 
▪ incentivare l’utilizzo di computer con sintesi vocale e dizionari digitali utilizzabili soprattutto 

per lo studio delle lingue straniere; 
▪ evidenziare i concetti – chiave del testo; 
▪ insegnare modalità di lettura strategiche per cogliere il significato generale del testo 

              (caratteristiche tipografiche, immagini, evidenziazione di parole chiave, inferenze e 
              collegamenti guidati); 
▪ assegnare verifiche più brevi, su contenuto significativo ma ridotto, o fornirgli tempi più 

lunghi (30%), riconoscendo un impegno maggiore in fase di decodifica di items e di doppia 
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lettura del testo scritto dallo studente (la prima per l’autocorrezione degli errori ortografici, 
la seconda per la correzione degli aspetti sintattici e di organizzazione complessiva del testo); 

▪ durante le verifiche leggere le consegne del compito e fornire il supporto audio e/o digitale 
             qualora questo strumento sia accettato dallo studente; 
▪ ridurre nelle verifiche scritte il numero delle richieste senza modificare il livello di 

conoscenze, abilità e competenze previste; 
▪ in fase di spiegazione verificare con domande flash la chiarezza dei contenuti proposti; 

 
Difficoltà: difficoltà nei processi di automatizzazione della letto-scrittura, impossibilità di 
eseguire contemporaneamente attività che prevedono l’utilizzo simultaneo dell’ascolto, della 
comprensione e della transcodifica. 
 
Strategia didattica compensativa: 
▪ evitare di far prendere appunti, ricopiare testi, formule o espressioni matematiche, ecc. 
      ovvero controllare che questa attività sia corretta e non produca un apprendimento errato; 
▪ fornire sintesi su supporto digitale o cartaceo stampato o evidenziare dal manuale in adozione 
       i concetti irrinunciabili operando eventuali semplificazioni semantiche; 
▪ consentire l’uso del registratore; 
▪ evitare il più possibile la scrittura sotto dettatura; 
▪ evitare la copiatura dalla lavagna. 
 
Difficoltà: disortografia e disgrafia. 
▪ favorire l’utilizzo di programmi di videoscrittura con correttore ortografico per l’italiano e le 
       lingue straniere; 
▪ valutare il contenuto e non la forma di quanto scritto; 
▪ analizzare gli errori per comprendere i processi cognitivi che sottendono all’errore stesso, con 
       intervista del soggetto (l’analisi dell’errore favorisce la gestione dell’apprendimento); 
 
 
 
 
 
Difficoltà: difficoltà mnesiche con conseguente difficoltà e lentezza nell’esposizione orale. 
 
Strategia didattica compensativa: 
▪ favorire l’uso di schemi, della tavola pitagorica, della calcolatrice, di tabelle e formulari 
      durante le verifiche, per il recupero visivo dell’informazione e il miglioramento 
      dell’esposizione orale; 
▪ privilegiare l’abilità, intesa come applicazione pratica delle conoscenze, all’acquisizione 
       teorica dal momento che lo studente con DSA ha una notevole difficoltà nella memorizzazione 
       di nomi e date e nell’acquisizione del lessico specifico delle discipline; 
▪ evitare verifiche orali troppo lunghe a causa della facile stancabilità e della necessità di 
       tempi di recupero più lunghi al termine di uno sforzo cognitivo; 
▪ programmare le verifiche; 
▪ evitare la sovrapposizione di più verifiche nello stesso giorno; 
▪ evitare, ove possibile, un eccessivo carico cognitivo all’ultima ora; 
▪ controllare la gestione del diario per la registrazione quotidiana dei compiti; 
▪ promuovere abilità di studio personalizzate. 
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Misure dispensative 
 
Le misure dispensative sono interventi che consentono allo studente di non svolgere alcune 
prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano 
l’apprendimento. L’adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi 
immotivatamente facilitati, che non mirano al successo formativo degli studenti con DSA, viene 
valutata dal team docenti sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, 
in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine alle abilità e competenze da perseguire, il 
percorso di apprendimento dello studente in questione. 
 
 Didattica per le lingue straniere 
 
Poiché la trasparenza linguistica, ossia la corrispondenza fra come una lingua si scrive e come si 
legge, influisce sul livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte degli studenti con DSA, 
è opportuno che la scuola in sede di programmazione didattica, dovrà generalmente assegnare 
maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte. Poiché i tempi di 
lettura dell’alunno con DSA sono più lunghi, è altresì possibile consegnare il testo scritto qualche 
giorno prima della lezione, in modo che l’allievo possa concentrarsi a casa sulla decodifica 
superficiale, lavorando invece in classe insieme ai compagni sulla comprensione dei contenuti. 
In merito agli strumenti compensativi, con riguardo alla lettura, gli alunni con DSA possono usufruire 
di audio-libri e di sintesi vocale con i programmi associati. 
Relativamente alla scrittura, è possibile l’impiego di strumenti compensativi come il computer con 
correttore automatico e con dizionario digitale.  
In relazione alle forme di valutazione, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), sarà 
valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione sarà dato 
più rilievo all’efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche 
se non del tutto corretto grammaticalmente. 
 

 
FORMA DI VERIFICA E VALUTAZIONE PERSONALIZZATA 

 
     La valutazione prende in considerazione una forma di elementi che vanno oltre la semplice verifica dei 
contenuti, ampliando il campo di azione in modo olistico sul soggetto: valutandone l’iter formativo, la 
modalità di studio, i comportamenti, l’impegno dedicato, la capacità di applicare soluzioni alle proprie 
difficoltà. “Valutare per l’apprendimento e non dell’apprendimento” (Black e William, 1998). 
 

Attraverso la valutazione formativa l’alunno viene valutato nel suo percorso di apprendimento, 
attraverso un lavoro di chiarimento e di riflessione su quelli che sono i suoi punti di forza ( azioni di 
gratificazione) e punti di debolezza (azioni di rinforzo). Si concentra sul processo e fornisce al 
docente informazioni utili per migliorare e modificare il progetto didattico. 
Operativamente il docente inclusivo cerca un ambiente in cui l’errore assume una valenza 
pedagogica educativa, essendo visto come un’occasione per migliorare e non come una colpa, come 
un fallimento. 
 
Attraverso la valutazione autentica si verifica non solo ciò che l’alunno sa, ma ciò che “sa fare con 
ciò che sa” fondata su una prestazione reale e adeguata dell’apprendimento (Wiggins, 1993). 
Non avendo lo scopo della classificazione o della selezione cerca di promuovere e rafforzare tutti, 
dando opportunità a tutti di compiere prestazioni di qualità. 
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Nelle verifiche degli alunni con DSA è opportuno considerare: 

 
▪ le verifiche interne programmate e non sovrapposte; 
▪ assegnazioni di compiti con obiettivi di verifica chiari e non plurimi: chiarezza nelle 

consegne; 
▪ tempi più lunghi e/o verifiche più brevi orientate a testare una singola abilità; 
▪ compensazione con prove orali di compiti scritti il cui risultato non è stato adeguato; 
▪ uso di mediatori didattici durante le prove scritte ed orali (mappe mentali, concettuali, 

schemi, tabelle etc); 
▪ prove informatizzate; 
▪ prove di verifica scritte personalizzate: 

1) meno richieste 
2) domande a risposta chiusa 
3) variante vero/falso 
4) griglie con matrici da completare 
5) cloze 

 
Gli errori da evitare durante le interrogazioni orali sono i seguenti:  

o porre domande incalzanti; 
o non lasciare tempo a sufficienza per organizzare la risposta; 
o far rispondere ad altri alle domande in cui l’interrogato esita; 
o interrompere l’interrogato con il rischio di fargli perdere il filo del discorso; 
o togliere i supporti di guida all’esposizione e i glossari da sotto gli occhi dello studente per 

evitare che legga i termini specifici; 
o credere che come docenti sia possibile sostituirsi ai supporti sopra descritti durante 

l’interrogazione suggerendo la parola che l’alunno non ricorda o interrompendo il flusso 
espositivo dello studente per guidarne l’organizzazione. Il supporto visivo che lo studente 
conosce e padroneggia non è sostituibile in nessun modo con altre modalità, tanto meno da 
un ausilio che utilizza canali sensoriali diversi (orale invece di visivo).  

In conclusione, nella valutazione, si dovrà osservare sia il livello di conoscenza dell’argomento, 

attraverso la presentazione di materiali di ricerca propri, sia il livello di competenza mediante un 

loro corretto utilizzo. Nell’osservare la capacità espressiva si dovrà ricordare la possibilità di 

incontrare la presenza di una lentezza nell’accesso lessicale (anche con l’utilizzo di glossari tematici), 

mentre saranno considerate come punti di forza la capacità di elaborazione personale e la capacità 

di sintesi, che forniscono la misura della padronanza dell’argomento, la capacità di motivare le scelte 

espositive e le modalità di autocorrezione 

INVALSI: STRUMENTI CONSENTITI 
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Gli alunni con certificazione di DSA possono sostenere la prova con l’ausilio degli strumenti 
compensativi utilizzati in corso d’anno e con un tempo aggiuntivo, di norma 30 minuti. 
Durante lo svolgimento della prova di matematica è consentito l’uso dei seguenti strumenti: 

• righello 

• squadra 

• compasso 

• goniometro 
BES e prove Invalsi: il loro svolgimento dipende dal tipo di disturbo o difficoltà. 
La nota MIUR, in tal senso chiarisce ogni procedura  da cui riproponiamo la tabella riassuntiva:   

   
Svolgimento 

prove 
INVALSI 

Inclusione 
dei risultati 
nei dati di 
classe e di 

scuola 

Strumenti 
compensativi 

o altre 
misure 

Documento 
di 

riferimento 

BES 

Disabilità 
certificata ai 
sensi dell’art. 

3 c.1 e c.3 
della legge 
104/1992 

Disabilità 
intellettiva 

Decide la 
scuola 

NO 

Tempi più 
lunghi e 

strumenti 
tecnologici 

(art.16, c. 3 L. 
104/92) 

 
Decide la 

scuola 

PEI 

Disabilità 
sensoriale e 

motoria 
SI SI (c) 

Decide la 
scuola 

PEI 

Altra 
disabilità 

Decide la 
scuola 

NO (b) 
Decide la 

scuola 
PEI 

Disturbi 
evolutivi 

specifici (con 
certificazione 

o con 
diagnosi) 

DSA 
certificati ai 
sensi della 

legge 
170/2010 (d) 

Decide la 
scuola 

SI (a) 
Decide la 

scuola 
PDP 

Diagnosi di 
ADHD 

-Bordeline 
cognitivi 
-Disturbi 
evolutivi 
specifici 

SI SI (a) 
Decide la 

scuola 
PDP 

Svantaggio 
socio-

economico, 
linguistico e 

culturale 

 SI SI NO - 

(a) A condizione che  le misure compensative e/o dispensative siano concretamente idonee al superamento 

della specifica disabilità o del disturbo specifico. 

(b) Salvo diversa richiesta della scuola. 

(c) A condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o traduzione sensoriale (ad esempio sintesi 

vocale) siano concretamente idonei al superamento della specifica disabilità sensoriale. 

(d) Sono compresi anche gli alunni e gli studenti con diagnosi di DSA in attesa di certificazione. 
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FORMAZIONE 

 
Un principio generale è che la competenza sui DSA dovrà interessare tutti i docenti, in modo che la 
gestione e la programmazione (per es. il PDP) non sia delegata a qualcuno dei docenti, ma scaturisca 
da una partecipazione integrale del team docenti. 
La scuola, nella figura della docente referente, provvede a realizzare iniziative di formazione e 
aggiornamento in servizio mirati allo sviluppo professionale di competenze specifiche in materia 
avvalendosi di personale specializzato che diffonda le conoscenze relative ai singoli disturbi di 
apprendimento, anche da un punto di vista medico-sanitario e psicologico, sia perché tali 
caratteristiche giustificano gli specifici interventi previsti dalla Legge 170, sia perché ciò consente di 
costruire un linguaggio comune fra mondo scolastico e mondo dei servizi di diagnosi e di 
trattamento. 
 
Sitografia e alcune risorse on line per i DSA 

 

• Nel sito del MIUR c’è una pagina web sui DSA www.istruzione.it/web/istruzione/dsa in cui è 
possibile visionare materiale relativo alla dislessia, disortografia, disgrafia , discalculia, 
documentazione degli interventi didattici nella scuola e varie questioni che si porranno con 
l’evolversi della ricerca scientifica.  

• Una recente iniziativa regionale è rappresentata dal PORTALE PER I DSA (www.dsapuglia.it), 
realizzato dall’USR per la Puglia in collaborazione con il Dipartimento di Scienze umane 
dell’Università degli Studi di Foggia. Esso è espressione dell’attività del Comitato Tecnico 
Scientifico Interistituzionali Regionale, costituito da partners istituzionali (Regione, Sanità 
Università, Scuole) e non (associazioni delle famiglie) con l’obiettivo di implementare la 
cultura della presa in carico sociale delle persone con bisogni speciali. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Questo protocollo è stato condiviso al collegio docenti, sarà sottoposto a revisione e modifica nel 
corso di ogni anno scolastico.  
 

http://www.dsapuglia.it/

