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PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA 

PER ALUNNI CON DSA 

 

 

 
 
PREMESSA 

Attraverso questo documento, denominato “Protocollo di Accoglienza per gli 
alunni con D.S.A.”, si vuole descrivere l’accoglienza, l’integrazione e il percorso 
scolastico degli alunni che presentano Disturbi Specifici di Apprendimento, con 
l’intento di individuare regole e indicazioni comuni ed univoche per promuovere 
pratiche condivise da tutto il personale all’interno del nostro Istituto. 
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E’ uno strumento che permette lo sviluppo e il consolidamento delle 
competenze gestionali ed organizzative di ogni Istituto Scolastico, divenendo 
indicatore di buone pratiche messe in atto dalla scuola stessa. 

Il Protocollo di Accoglienza non è un documento rigido, ma continuamente 
aperto a nuovi contributi pertanto può essere perfezionato e aggiornato 
periodicamente,  sulla base di nuove esigenze che potrebbero insorgere. 

Per tale motivo è bene che esso sia ben visibile, cioè citato all’interno del 
Piano triennale dell’offerta formativa e inserito, come allegato o come parte 
integrante, nel Piano annuale per l’inclusione. Inoltre è bene sia accessibile e 
individuabile sul sito della scuola, nell’area dedicata all’inclusione o, in particolare, ai 
disturbi specifici dell’apprendimento. 

 

 
 CHE COSA CONTIENE IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

E’ un documento che contiene le prassi di accoglienza degli studenti con D.S.A. 
al fine di agevolare, promuovere e sostenere un percorso scolastico positivo. 
Prevede la concreta e proficua collaborazione tra scuola-famiglia- ente. 
Il protocollo include: 
1) le principali nozioni sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento secondo la 170/2010 

2) la descrizione dei ruoli e dei compiti delle scuola e della famiglia 

3) la procedura da seguire in caso di sospetto D.S.A. e le modalità di accoglienza degli 
alunni (fasi: iscrizione, acquisizione diagnosi, determinazione classe nel passaggio 
dalla scuola primaria alla secondaria)  
4) azioni didattiche e formative intraprese in favore degli alunni D.S.A. 
5) le indicazioni operative per l’espletamento delle prove degli esami di stato 
conclusivi del primo ciclo d’istruzione e per le lingue straniere 

6) il Piano didattico Personalizzato (modello allegato) 

 
FINALITÀ 

Il Protocollo di Accoglienza ha la finalità di: 
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- garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di sviluppo, 
- ridurre i disagi formativi , emozionali e relazionali connessi alla situazione, 
- sensibilizzare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche dei 

D.S.A. (aggiornamento e formazione ,assemblee dei genitori con esperti), 
- promuovere iniziative di comunicazione e collaborazione tra la famiglia, la scuola e 

l’Ente che ha in carico l’alunno con D.S.A. durante l’intero arco del primo ciclo 

d’istruzione. 
- predisporre delle linee comuni di intervento tra tutti gli attori della comunità 

scolastica per la presa in carico dell’alunno con D.S.A. 
 
1) I DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO SECONDO LA LEGGE 170/2010   
 La legge riconosce come Disturbi Specifici di Apprendimento (D.S.A.) le 
difficoltà isolate e circoscritte mostrate da un bambino nella lettura, nella scrittura e 
nel calcolo, in una situazione in cui il livello scolastico globale e lo sviluppo 
intellettivo sono nella norma e non sono presenti deficit sensoriali e patologie 
neurologiche.   I disturbi specifici di apprendimento si manifestano in bambini con 
adeguate capacità cognitive, uditive, visive e compaiono con l'inizio 
dell'insegnamento scolastico.  
 Per stabilire la presenza di D.S.A. si utilizza generalmente il criterio della 
"discrepanza": esso consiste in uno scarto significativo tra le abilità intellettive 
(Quoziente Intellettivo) nella norma, e le abilità nella scrittura, lettura e calcolo 
deficitarie rispetto ai parametri attesi per quell’età. 
 
LA LEGGE DISTINGUE E CLASSIFICA I DSA IN:   
DISLESSIA   
Difficoltà specifica nell'imparare a leggere in particolare nella decifrazione dei segni 
linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.   
In genere il bambino ha difficoltà a riconoscere e comprendere i segni associati alla 
parola, a leggere rapidamente e correttamente.   
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DISGRAFIA   
Difficoltà a livello grafo-esecutivo.   
Il disturbo della scrittura riguarda la riproduzione dei segni alfabetici e numerici con 
tracciato incerto, irregolare. È una difficoltà che investe la scrittura, ma non il 
contenuto.   
DISORTOGRAFIA   
Difficoltà ortografiche.   
La difficoltà riguarda l'ortografia. In genere si riscontrano difficoltà a scrivere le 
parole usando tutti i segni alfabetici e a collocarli al posto giusto e/o a rispettare le 
regole ortografiche (accenti, apostrofi, forme verbali etc.).   
DISCALCULIA   
Difficoltà negli automatismi del calcolo, nell’elaborazione dei numeri e/o nella 
scrittura e/o nella lettura del numero.   
La Dislessia, Disgrafia, Disortografia e Discalculia possono manifestarsi tutte insieme 
nel bambino (ed è il caso più frequente di comorbilità) oppure comparire 
isolatamente.   
La legge prevede (art.7) l’evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia 

pertanto le definizioni possono subire modifiche e ampliamenti nel tempo 

 LE FINALITA' PERSEGUITE DALLA LEGGE PER LE PERSONE CON DSA  (ART.2)   
a) garantire il diritto all'istruzione;   
b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di 
supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle 

potenzialità;    

c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;   
d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità 

formative degli studenti;   
e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle 

problematiche legate ai DSA;   
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;   
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g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e 

servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;   
h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e 
professionale   
  
RILEVAZIONE DI SINTOMI/SOSPETTI PREMONITORI IN OGNI ORDINE DI SCUOLA 
(INFANZIA,PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO) DA PARTE DEI DOCENTI. 
Scuola dell'infanzia e 1^ biennio di scuola primaria 

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

storielle inventate, nell’invenzione di nomi per i personaggi, nelle filastrocche 

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

 Classe 3ª 4ª 5ª scuola primaria e scuola secondaria di i grado   

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

 Lettere e numeri scritti a specchio    
 Sostituzione di suoni simili    
 Omissione nei suoni difficili da pronunciare    
 Difficoltà nell’uso delle doppie    
 Generale inadeguata padronanza fonologica   
 Punteggiatura e/o maiuscole ignorate   
 Difficoltà ad imparare l’ordine alfabetico e ad usarlo    
 Difficoltà a memorizzare termini difficili e specifici delle discipline    
 Difficoltà nell’apprendere la lingua straniera    
 Difficoltà di attenzione e concentrazione   
 Difficoltà ad essere puntali   
 Difficoltà a sapere che ore sono all’interno della giornata    
 Difficoltà a leggere l’orologio    
 Difficoltà a memorizzare i giorni della settimana, i mesi, l’ordine alfabetico   

 
2) TANTI RUOLI UN UNICO OBIETTIVO 

Il Protocollo per i ragazzi con DSA verrà attivato non appena la segreteria del 
nostro Istituto riceverà la diagnosi specialistica prevista. In particolare sarà 
importante che i vari soggetti coinvolti operativamente provvedano a ciò di 
competenza: 
Lo studente ha diritto:  

 a ricevere una didattica individualizzata-personalizzata; 
 a essere informato sulle strategie utili per imparare, anche con modalità 

didattiche diverse;  
 ad un percorso scolastico sereno  
 ad essere rispettato nelle proprie peculiarità; 
 ad  avere docenti preparati, qualificati e formati;  
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 ad usare tutti gli strumenti compensativi e le modalità dispensative come 
previsto dalle circolari ministeriali e dalla legge 170/2010;  

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

 ad una valutazione formativa.  
La famiglia: 

 se si avvede delle difficoltà del proprio figlio richiede un colloquio   con i 
docenti per un'osservazione specifica e sistematica; 

 richiede la/le visite al servizio sanitario ( USSL)  
 consegna la diagnosi alla scuola 

 collabora ad individuare e condividere con i docenti le linee del percorso 
didattico individualizzato e personalizzato da seguire con l’applicazione di 
eventuali strategie dispensative e strumenti idonei 

 formalizza con la scuola il patto educativo-formativo 

 sostiene emotivamente il ragazzo 

 aiuta e coadiuva attivamente il lavoro scolastico dell’alunno/a 

 controlla costantemente-giornalmente i compiti assegnati 
 verifica e controlla se il materiale scolastico è in ordine e se viene portato a 

scuola regolarmente 

 incoraggia e valorizza i traguardi raggiunti 
 rafforza l'autostima ed elogia i progressi sia nell'ambito scolastico che 

personale e nelle relazioni con i docenti 
 incoraggia l'acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nei tempi 

di studio 

 considera e riconosce, non solo il significato valutativo, ma anche quello 
formativo delle singole discipline 

Assistente amministrativo referente alunni 
 verifica che la segnalazione diagnostica sia conforme alle disposizioni vigenti 

(Nota MIUR 25/10/2010).  Sono validi solo i  codici ICD10 della categoria  F81. 
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Le diagnosi redatte  prima dell’ 1 settembre 2012  invece dei codici possono  
contenere le diciture equivalenti .specificate dalla Legge 170, ad es.  “ Disturbo 
specifico di apprendimento della lettura”, ecc.   

L’Istituzione scolastica: 

 provvede, tramite i suoi docenti, a segnalare alle famiglie le eventuali evidenze 
di un possibile D.S.A. al fine di avviare il percorso per la diagnosi invitandola a 
rivolgersi ai Servizi Sanitari di Base; 

 attua interventi formativi in materia; 
 si attiva per far condividere gli obiettivi educativi e didattici con la famiglia ed il 

servizio sanitario; 
 predispone periodicamente incontri con le famiglie coinvolte a seconda delle 

opportunità e delle singole situazioni in esame, affinché l’operato dei docenti 
risulti conosciuto, condiviso e coordinato con l’azione educativa della famiglia 
stessa. 

L’ufficio di segreteria 
 condivide la segnalazione diagnostica con il gruppo docente. 

 protocolla il documento consegnato dal genitore;  

 fa compilare ai genitori il modello per la consegna della certificazione della 
diagnosi (se previsto) e la liberatoria per l’utilizzo dei dati sensibili 
(Dgls.196/2003);  

 restituisce una copia protocollata al genitore;  

  archivia l’originale del documento nel fascicolo personale dell’alunno;  

 accoglie e protocolla altra eventuale documentazione e ne inserisce una copia 
nel fascicolo personale dell’alunno (periodicamente aggiornato);  

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

 Ruolo dei docenti 
a) Il Referente d’Istituto: 
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 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 dell’Istituto;  

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

 media il rapporto tra famiglia, studente e strutture del territorio;  

 fornisce informazioni a colleghi e genitori circa le disposizioni normative 
vigenti; 

 collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei 
problemi nella classe con alunni con DSA; 

 diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento; 

 fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai 
quali poter fare riferimento per le tematiche in oggetto; 

 fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione 
di buone pratiche in tema di DSA; 

 organizza mappature degli allievi con disturbo specifico d’apprendimento; 

 supervisiona il lavoro di screening sull’individuazione precoce dei disturbi 
dell’apprendimento che viene fatto ogni anno nelle classi seconde della scuola 
primaria e nelle classi prime della scuola secondaria di primo grado. 

b) I Docenti   
Ogni singolo docente: 

 comunica alla famiglia la necessità dell’approfondimento diagnostico (insieme 
al Referente d’Istituto per i DSA, quando necessario, e per tramite del 
coordinatore di classe);  

  prende visione della certificazione diagnostica;  
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 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 e di eventuali 
specialisti vicini allo studente;  

 cura l’attuazione del PDP;  

 propone in itinere eventuali modifiche del PDP;  

 si aggiorna sulle nuove tecnologie ed attua attività inclusive;  

 acquisisce competenze in merito alla valutazione formativa, adeguata ai 
diversi stili di apprendimento di ogni alunno e volta a promuovere le 
potenzialità di ciascuno; 

 cura la restituzione dei risultati delle verifiche, personalizzando il feedback, in 
modo che il singolo studente analizzi e capisca i propri errori e il modo di 
correggerli; 

 cura con attenzione l’acquisizione dei prerequisiti fondamentali durante le 
prime fasi degli apprendimenti scolastici, e la stabilizzazione delle prime abilità 
relative alla scrittura, alla lettura e al calcolo, ponendo attenzione ai segnali di 
rischio in un’ottica di prevenzione ed ai fini di una segnalazione; 

 nelle classi seconde della scuola primaria e nelle classi prime della scuola 
secondaria di primo grado partecipa al lavoro di screening per l’individuazione 
precoce delle difficoltà d’apprendimento, somministrando le prove ai bambini, 
correggendole, tabulando i risultati e partecipando agli incontri con il 
Referente d’Istituto; 

 mette in atto strategie e percorsi di recupero e potenziamento; 

 attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto 
compensativo; 

 adotta misure dispensative finalizzate ad evitare situazioni di affaticamento e 
di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo; 
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 realizza incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine 
di scuola con lo scopo di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati 
dagli alunni. 

Il Gruppo di Lavoro sull’Inclusione:  

 rileva gli alunni con BES presenti nell’Istituto;  

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

 raccoglie e documenta interventi didattici-educativi attuati;  

 raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLH Operativi;  

 progetta e propone la documentazione necessaria per registrare le difficoltà e 
le risorse presenti nella scuola; 

 redige il Piano Annuale per l’Inclusività;  

 attua il monitoraggio dei livelli di inclusività della scuola; 

 propone la formazione per aumentare il livello d’inclusività della scuola per 
tutti i colleghi.  

 
3) ACCOGLIENZA ALUNNI D.S.A. RUOLI E COMPITI.      
 

COSA FARE CHI FA QUANDO 
 

- Identificazione di 
alunni con 
problematiche 
riconducibili a DSA 

 

Insegnanti di classe Particolare attenzione nel 
primo biennio della scuola 
primaria. 
Durante tutto l’anno 
scolastico 

- Attività di recupero 
mirato 
 

Insegnanti di classe Durante tutto l’anno 
scolastico 

- Segnalazione alla 
famiglia delle 
persistenti difficoltà 

Insegnanti di classe Durante tutto l’anno 
scolastico 
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nonostante gli 
interventi di recupero 
mirato 
 

- Richiesta di 
valutazione presso il 
Servizio Sanitario 
Nazionale o specialisti 
privati 
 

Famiglia Durante tutto l’anno 
scolastico 

- Iter diagnostico e 
documento di 
certificazione 
diagnostica da 
consegnare alla 
famiglia 
 

Servizio Sanitario Locale o 
specialisti privati 

Durante tutto l’anno 
scolastico 

- Consegna alla scuola 
della certificazione 

Famiglia Durante tutto l’anno 
scolastico 

- Acquisizione della 
documentazione 

- Inserimento nel 
fascicolo personale 
dell’alunno 

- Comunicazione al 
Referente DSA 

- Consegna diagnosi al 
Coordinatore/Insegnan
te di classe 
 

Uffici di Segreteria Area 
Alunni 

Durante tutto l’anno 
scolastico 

- Informazioni circa le 
disposizioni normative 
vigenti 

- Indicazioni di base su 
strumenti compensativi 

Referente 
I docenti troveranno tutte le 
disposizioni normative, le 
indicazioni operative e altri 
documenti sul sito dell’I.C. 

Durante tutto l’anno 
scolastico 



                                                                                                                                         

 

ISTITUTO COMPRENSIVO N°2  

VIA PORRINO, 2– 07046  PORTO TORRES – 

  COD. MECC. SSIC842003 – TEL 079/502881-079/501905 – FAX 079/5041082 

SITO INTERNET: www.ic2portotorres.gov.it 

E-MAIL ssic842003@istruzione.it 

13 

 

e misure dispensative 
e PDP 
 

nell’area DSA 

- Stesura PDP per la 
quale sono previsti 
incontri anche  con la 
famiglia, educatori 
doposcuola, tutor 
dell’apprendimento, 
equipe socio-sanitaria 

- Provvedimenti  
compensativi e 
dispensativi 

- Didattica e valutazione 
personalizzata 
 

Consiglio di Classe /Docenti 
di classe 
 
Famiglia 
 
Educatori dopo-scuola 
 
Tutor dell’apprendimento 
 
Equipe socio-sanitaria 

Entro il primo trimestre 
scolastico (d.m.5669, 
par.3.1) per le vecchie 
certificazioni, appena 
possibile subito dopo la 
consegna per le nuove 
certificazioni 

- Convocazione famiglia 
per la firma del Patto 
con la Famiglia 

Coordinatori/Docenti di 
classe 

Entro il primo trimestre 
scolastico (d.m.5669, 
par.3.1) per le vecchie 
certificazioni, appena 
possibile subito dopo la 
consegna per le nuove 
certificazioni 

- Consegna PDP firmato 
al Referente 

Coordinatore/Docenti di 
classe 

Entro il 30 novembre per le 
vecchie certificazioni, 
appena possibile subito 
dopo la consegna per le 
nuove certificazioni 

- Inserimento del PDP 
nel fascicolo personale 
dell’alunno 
 

Segreteria/Referente  
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4) AZIONI DIDATTICHE E FORMATIVE INTRAPRESE IN FAVORE DEGLI ALUNNI D.S.A. 
RILEVAZIONE PRECOCE DI INDICATORI DI RISCHIO  

Nel nostro Istituto si mettono in atto azioni coordinate e condivise di 
rilevazione precoce dei disturbi dell’apprendimento, come già indicato nelle Linee 
Guida. 
Tra tutti i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia, della seconda classe 
della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo grado 
vengono somministrate delle prove standardizzate di rilevazione collettiva 
(indirizzate cioè a tutta la classe), prove che non hanno valenza clinica, ma che sono 



                                                                                                                                         

 

ISTITUTO COMPRENSIVO N°2  

VIA PORRINO, 2– 07046  PORTO TORRES – 

  COD. MECC. SSIC842003 – TEL 079/502881-079/501905 – FAX 079/5041082 

SITO INTERNET: www.ic2portotorres.gov.it 

E-MAIL ssic842003@istruzione.it 

15 

 

da considerarsi strumenti pedagogico-didattici. Il loro scopo è quello di promuovere 
un’osservazione sempre più analitica dell’evoluzione dell’automatismo 
nell’acquisizione del codice scritto e del calcolo e pertanto identificare 
precocemente i bambini che, nelle prime fasi di alfabetizzazione formalizzata 
manifestano difficoltà sia nell’acquisizione della lettura e della scrittura, sia nel 
calcolo matematico. 
Tali attività si svolgono entro il primo trimestre dell’anno e, i bambini che ottengono 
punteggi nelle fasce critiche, sono accompagnati dai docenti (in collaborazione con 
la famiglia, quando possibile) in un percorso di recupero e potenziamento delle 
abilità risultate deficitarie. Alla fine dell’anno si somministrano le prove e si 
individuano i bambini che hanno colmato le loro lacune e quelli “resistenti al 
cambiamento” a causa, probabilmente, della presenza di un disturbo. 
E’ solo a questo punto che i docenti invitano le famiglie ad un approfondimento 
diagnostico presso Specialisti dell’ASL e privati. 
Con l’utilizzo di tali attività, strutturate e condivise da tutto il Collegio, è possibile 
perseguire diverse finalità: 

 operare una rivisitazione critica delle proprie pratiche didattiche,  

 prevenire l’insorgenza e la cristallizzazione di strategie e meccanismi inade-
guati e inefficaci;  

 prevenire e arginare le conseguenze di esperienze ripetutamente frustranti 
(senso di inadeguatezza e perdita di motivazione).  

 favorire l’individuazione dei bambini che si mostrano “resistenti al 
cambiamento” nonostante interventi didattici qualificati; 

 ridurre, il più possibile, le difficoltà nell’ambito della scuola,  

 ridurre 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). 
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Le prove consentono di rilevare un’eventuale difficoltà nella scrittura , lettura e cal-
colo senza pretendere di evidenziare in modo inequivocabile un disturbo. La rileva-
zione non può e non deve servire per attribuire etichette diagnostiche all’alunno, né 
per isolarlo con il suo problema rispetto al contesto della classe, né tanto meno de-
ve essere considerata uno strumento per un invio immediato ad esperti esterni alla 
scuola.  
Non è quindi necessario sottoporre la somministrazione di queste prove ad una 
“autorizzazione” da parte dei genitori, in quanto le prove utilizzate sono strumenti di 
tipo didattico, ma è buona prassi comunicare e descrivere le azioni di rilevazione 
come ulteriore strumento di qualità didattica. 
 
 
INDIVIDUALIZZAZIONE /PERSONALIZZAZIONE 

        I disturbi specifici  di apprendimento sono di origine neurobiologica, ma 
gli alunni con DSA  sviluppano particolari stili di apprendimento volti a  compensare 
le loro difficoltà e, posti in  condizioni favorevoli,  possono raggiungere gli obiettivi 
previsti.   
  Un insegnamento di tipo inclusivo, che tenga conto dei diversi  stili di  
apprendimento, favorisce in generale tutti gli alunni, ma nel caso  di un alunno con 
DSA diventa un elemento essenziale per il suo successo scolastico: l’obiettivo è 
quello di creare condizioni di apprendimento che riducano gli effetti del suo 
disturbo.   
  Una pratica didattica  inclusiva rivolta a tutta la classe costituisce perciò anche  
una forma di “prevenzione” nei confronti dei casi sospetti o ancora non manifesti di 
DSA. 

Gli insegnanti sono tenuti all’”uso di una didattica individualizzata e 
personalizzata”  come “strumento di garanzia del diritto allo studio” rivolto alla 
totalità degli alunni componenti il gruppo classe. (Linee Guida) 
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La didattica individualizzata pone obiettivi comuni a tutta la classe ma varia e 
adatta le metodologie in funzione della fisiologica pluralità degli stili e dei ritmi di 
apprendimento, cercando di proporre diverse “vie d’accesso” ai contenuti 
disciplinari.    

La didattica personalizzata, invece, calibra l’offerta didattica sulla specificità  
personale  e può prevedere  momenti appositamente dedicati, anche con obiettivi 
specifici differenziati. 
  
MISURE E STRUMENTI DISPENSATIVI/COMPENSATIVI (team docenti / consigli di 
classe / famiglia) 

Nell’ambito del PDP  vengono definite le  modalità con cui  utilizzare le misure 
dispensative e/o compensative prescritte nella segnalazione diagnostica, con 
l’obiettivo di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.  
Nella scuola primaria è consigliabile ricorrere a tali misure con cautela e  flessibilità,  
prediligendo finché possibile strategie didattiche  inclusive rivolte a tutta la classe. 
Gli strumenti compensativi: 

 sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono la prestazione 
richiesta nell’abilità deficitaria, senza peraltro facilitare il compito dal punto di vista 
cognitivo. (Esempi: la sintesi vocale o un mediatore che svolga la lettura ad alta voce 
di testi e consegne, il registratore per non dover prendere appunti, la videoscrittura 
con correttore ortografico, la calcolatrice, la tavola pitagorica, tabelle, formulari …).   
 Le misure dispensative: 

 sono  interventi che consentono all’alunno  di non svolgere alcune prestazioni 
che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano 
l’apprendimento. (Esempi: dispensa dalla lettura ad alta voce, riduzione della 
lunghezza di una prova, deroga ai limiti di tempo per svolgere determinati esercizi …)   

L’adozione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative deve  
essere calibrata all’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, e 
frequentemente rivalutata in relazione ai benefici riscontrati ed al grado di 
partecipazione  dell’alunno; è bene tenere presente che l’accettazione di  questo tipo 
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di diversificazioni didattiche spesso non costituisce un punto di partenza, ma un 
importante traguardo del percorso che l’alunno con DSA deve compiere  per 
acquisire  autostima nella consapevolezza delle proprie deficitarie peculiarità. 
  
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  (team docenti / consigli di classe) 

Le prove di verifica debbono  permettere agli alunni con DSA di dimostrare la 
padronanza dei contenuti disciplinari a prescindere dagli aspetti legati all’abilità 
deficitaria (ad es. leggere all’alunno il testo di un problema o di una  verifica di 
comprensione del testo, leggere la consegna ad alta voce e verificarne la 
comprensione,  fornire l’esempio oltre alla consegna, fare precedentemente  una 
simulazione della verifica, prescindere dagli errori ortografici nel valutare un testo 
scritto, sostituire prove scritte con prove orali,  ecc. )   

Le modalità di valutazione debbono essere coerenti con quanto concordato 
nel PDP:  è opportuno che tutti gli insegnanti accettino anche risultati parziali 
confidando nel consolidamento di abilità e conoscenze grazie alla graduale 
acquisizione di strategie di compenso.   
 
4) ESAMI DI STATO, PROVE INVALSI E LINGUE STRANIERE. 

Le modalità di svolgimento delle prove d’esame e dei test Invalsi vanno 
preventivamente concordate con i genitori ed esplicitate nel PDP. 
Sono legali  solo le misure contenute nel PDP e sottoscritte dai genitori, per cui il 
PDP va preliminarmente sottoposto al  Presidente della Commissione d’esame e 
all’eventuale osservatore esterno INVALSI.   

Per quanto riguarda le lingue straniere, l’esonero e  la dispensa dalle prove 
scritte debbono essere esplicitamente indicate nella segnalazione diagnostica.   
Nel caso di dispensa dalle prove scritte, all’Esame di Stato l’alunno è tenuto a 
sostenere una prova  orale sostitutiva i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti 
dalla Commissione d’esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di 
Classe.               
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L’esonero dalla/e  lingue straniere, invece,  non consente il conseguimento del  
diploma di licenza, anche se viene predisposto un percorso didattico differenziato. 
(Art. 6 - D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011).  Pertanto    il CdC valuterà con particolare 
attenzione tale possibilità e, nel caso, presenterà alla famiglia un’informativa  circa la 
normativa sopra citata, che dovrà essere sottoscritta per presa visione. 
 

5) IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (modello allegato) 

 Il Piano Didattico Personalizzato è un documento che garantisce all'alunno 

l'opportunità di una didattica il più possibile funzionale al suo modo di 

apprendere ed è pertanto il frutto di una buona comunicazione tra specialisti, 

scuola e famiglia.  

Nel PDP si illustra la situazione dello studente nel suo percorso di 
apprendimento, i suoi punti di forza (anche extra-scolastici), i suoi punti deboli. Sulla 
base dell’osservazione delle sue caratteristiche si elabora un progetto nel quale 
citare le strategie didattiche e metodologiche che il team docenti ritiene più 
funzionali a promuovere le potenzialità del bambino e a garantirgli un pieno 
successo formativo. Secondo la 170/2010 gli insegnanti devono anche adottare 
strumenti compensativi e misure dispensative atte a permettere allo studente di 
rimuovere gli ostacoli per il suo apprendimento. Particolare importanza riveste la 
valutazione, personalizzata sui reali progressi dell’alunno e basata su diverse 
tipologie di verifiche. 

Durante l’anno scolastico è necessario mettere in atto azioni di monitoraggio 
del piano didattico personalizzato. 

Esse possono essere effettuate al termine del primo quadrimestre (ad esempio 
entro il 31 gennaio) o nel consiglio di classe di marzo, ma comunque ogniqualvolta 
se ne ravvisi la necessità (sia da parte della famiglia sia da parte della scuola). Questo 
documento, infatti, per sua natura flessibile, necessita della costante verifica sul 
campo e conseguentemente deve prevedere un opportuno monitoraggio per 
eventuali adeguamenti. 
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