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[…] Per “disturbi evolutivi specifici” intendiamo, oltre i disturbi specifici 
dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, 
della coordinazione motoria, ricomprendendo – per la comune origine nell’età 
evolutiva – anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività, mentre il 
funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra 
la disabilità e il disturbo specifico. 

Tuttavia, è bene precisare che alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella 
legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in 
quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze  
intellettive  nella  norma.  
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Direttiva ministeriale (27 dicembre 2012)



1.5 Adozione di strategie di intervento per i BES 
Dalle  considerazioni  sopra  esposte    si  evidenzia,  in  particolare,  la  necessità  di  
elaborare  un  percorso individualizzato  e  personalizzato per  alunni  e  studenti  con  
bisogni  educativi  speciali,  anche attraverso  la redazione di un Piano Didattico 
Personalizzato, individuale o anche riferito a tutti i bambini della classe con BES, ma 
articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la 
funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate. 
Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della 
documentazione clinica  presentata  dalle  famiglie  e  sulla  base  di  considerazioni  di  
carattere  psicopedagogico  e  didattico  – possono  avvalersi  per  tutti  gli  alunni  con  
bisogni  educativi  speciali  degli  strumenti  compensativi  e  delle misure  dispensative  
previste  dalle  disposizioni  attuative  della  Legge  170/2010  (DM  5669/2011),  meglio 
descritte nelle allegate Linee guida. 
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Direttiva ministeriale (27 dicembre 2012)



[…] Fermo  restando  l'obbligo  di  presentazione  delle  certificazioni  per  l'esercizio  dei  
diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA… 

…è compito doveroso dei Consigli di classe o dei teams  dei  docenti  nelle  scuole  
primarie indicare  in  quali  altri  casi  sia  opportuna  e  necessaria  l'adozione  di  una  
personalizzazione  della  didattica  ed  eventualmente  di  misure  compensative  o 
dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli 
alunni. 
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Circolare ministeriale n. 8  (6 marzo 2013)



[…] È necessario che l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un 
alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe - ovvero, nelle 
scuole primarie, da tutti i componenti del team docenti - dando luogo al PDP, firmato dal 
Dirigente scolastico (o da un  docente  da  questi  specificamente  delegato),  dai  docenti  
e  dalla  famiglia.    Nel  caso  in  cui  sia necessario trattare dati sensibili per finalità 
istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della 
famiglia. 

Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il 
team dei docenti motiveranno  opportunamente,  verbalizzandole,  le  decisioni  assunte  
sulla  base  di  considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso. 
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Circolare ministeriale n. 8  (6 marzo 2013)



[…] In ultima analisi, al di la delle distinzioni sopra esposte, nel caso di difficoltà non 
meglio specificate, soltanto qualora nell’ambito del Consiglio di classe (nelle scuole 
secondarie) o del team docenti (nelle scuole primarie) si concordi di valutare l’efficacia di 
strumenti specifici questo potrà comportare l’adozione e quindi la compilazione di un 
Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure 
dispensative. 

Non e compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma 
individuare quelli per i quali e opportuna e necessaria l’adozione
di particolari strategie didattiche.
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Chiarimenti  (22novembre 2013)



[…] Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi 
che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilita o di DSA, 

il Consiglio di classe e autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano 
Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione.

E’ quindi peculiare facoltà dei Consigli di classe o dei team docenti individuare —
eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti — casi 
specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, 
formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato, la cui validità rimane comunque 
circoscritta all’anno scolastico di riferimento.
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Chiarimenti  (22novembre 2013)

PDP



In linea di massima è sempre meglio individuare un alunno come Bes davanti a 
certificazioni o elementi «sufficientemente» allarmanti…

 perché esistono i ricorsi al Tar danno patrimoniale e danno non 
patrimoniale

 perché probabilmente non abbiamo trovato altre strategie e quindi tanto 
vale tentare (invece di continuare semplicemente a lamentarci in C.d.C)

 perché «sono tutti buoni» a curare i sani (vecchissima ricerca di D. Ianes
sulla «professionalità docente»)
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Filosofia… e un po’ di pragmatica saggezza



 perché dobbiamo prendere in mano la nostra professionalità Corso di 
Alta Formazione (giovani dislessici e la loro opinione sui docenti)

 perché i genitori mi raccontano che… (esperienza come presidente Aid)

 perché «non c’è nulla di più ingiusto che fare parti uguali tra diseguali» 
(Don Milani)

 perché «a chi ha di meno dobbiamo dare di più» (intendendo più scuola)
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Filosofia… e un po’ di pragmatica saggezza
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Filosofia… e un po’ di pragmatica saggezza
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Misure dispensative (Linee guida allegate al D.M. 5669- luglio 2011)

Leggere ad alta voce

copiare dalla lavagna

prendere appunti

scrivere sotto dettatura

Calcoli a mente per un alunno discalculico

Nella valutazione di un testo scritto prediligere il contenuto alla forma

Tempi aggiuntivi nello svolgimento delle verifiche 

(solitamente si concede sino al 30% del tempo in più)
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Misure dispensative (Linee guida allegate al D.M. 5669- luglio 2011)

verifiche programmate e non più di una al giorno

ridurre il carico di compiti, non richiedere studio mnemonico di formule, definizioni, date

Dispensa da verifiche scritte per insegnamento della lingua straniera

Esonero dall’insegnamento della lingua straniera 

(attenzione però: senza conseguimento del diploma!)

File «dislessia 
evolutiva»

«compensare»
Slide 22



1/2 Strumenti compensative  (Linee guida allegate al D.M. 5669- luglio 2011)

STRUMENTI COMPENSATIVI UTILIZZATI

Cosa sono?

Strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la 

prestazione richiesta nella abilità deficitaria

A cosa servono?

Sollevare l’alunno DSA da una prestazione resa difficoltosa dal 

disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista 

cognitivo

Quali sono? (i più comuni e consigliati)

Software per la sintesi vocale (legge testi scritti in pdf)

Registratore per ascoltare la lezione dell’insegnante a casa

Programmi di videoscrittura con correttore ortografico

Calcolatrice 

Formulari

Tabelle numeriche/delle regole/dei verbi/di lessico specifico

Mappe concettuali



2/2 Strumenti compensative  (Linee guida allegate al D.M. 5669- luglio 2011)

Criticità nell’uso delle mappe (Fogarolo F., «Difficoltà di Apprendimento», vol. 1, 1, 2013)

1 La realizzazione richiede troppo tempo: diventano di uso eccezionale (come un PowerPoint per una ricerca) più che di uso 

quotidiano

2 Non le fanno i ragazzi DSA, ma spesso non le fanno neppure gli insegnanti per il carico di lavoro eccessivo (vengono scaricate 

da internet e non sempre sono adeguate alle esigenze del caso)

3 Non tutti gli argomenti si prestano alla costruzione di una mappa semplice e chiara

4 Per costruire una mappa devo conoscere bene l’argomento ma… se l’argomento lo conosco già, perché costruire una mappa?

5 È un’attività aggiuntiva troppo onerosa, dopo la lettura e lo studio 

6 Per sintetizzare si usano spesso “parole chiave” arbitrarie, soggettive… dopo un po’ di tempo la mappa diventa quasi 

“incomprensibile”… perde di leggibilità nel tempo

7 Se la mappa è scaricata dal web o costruita da altri il problema leggibilità si amplia ancora di più

8 Rischiano di diventare uno strumento dispensativo in quanto sono molto sintetiche e semplificate; visto che non sono state 

costruite dallo studente egli studia solo quelle poche cose a memoria



1/2 Verifiche

 Tempo aggiuntivo (circa 30% in più) serve? È la via migliore da seguire?

 Dividere le verifiche in due parti e/o dare meno esercizi

 Predisporre verifiche scalari a difficoltà crescente

 Modificare la modalità della domanda V/F- scelta multipla- orale

 Evitare effetto crowding

 Agevolare graficamente la lettura del testo (interlinea- font adeguato- dimensione font-

scrittura espansa- suddivisione in paragrafi anche tramite grafica e/o colori)

 Fornire esempi di risoluzione

 Permettere uso di strumenti compensativi (formulari- tabelle di regole etc.)



2/2 Verifiche

 Prediligere il tipo di verifica più consono all’alunno verifica orale? serve?

 NON somministrare MAI verifiche a sorpresa

 UNA sola verifica al giorno

 Verifiche programmate

 Suddividere le richieste in sotto- obiettivi domande che guidano verso la risposta

File «Aid incontro»
«didattica e verifiche»
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Valutazione (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009)

Articolo 10 - Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)
1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione 

e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, 
devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento 
dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili 
a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più 
idonei. 

2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di 
svolgimento e della differenziazione delle prove.

Per alunni Bes, individuati da C.d.C
solo strumenti compensativi e 

NON dispensativi
O.M. 37 

19 maggio 2014
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Valutazione (Linee guida allegate al D.M. 5669)

ART. 6 
1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente 

con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli.

2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA 
di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che 
determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare -relativamente ai 
tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove -riservando particolare attenzione 
alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

3. Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in 
debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di 
valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del 
disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di 
quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l'utilizzazione di idonei strumenti 
compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia 
nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia 
in fase di colloquio.



3/5
Valutazione (Linee guida allegate al D.M. 5669)

ART. 6 
4. Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA 
l'apprendimento delle lingue straniere.
A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, 
privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative 
più opportune.

Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le 
difficoltà connesse ai DSA.
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Valutazione (Linee guida allegate al D.M. 5669)

ART. 6 
5. Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e studenti dalle 
prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui 
ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:
- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove 
scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se 
maggiorenne;
- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o 
permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di 
natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua 
straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).

In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle 
prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della 
documentazione fornita dai consigli di classe.
I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola 
secondaria di secondo grado ovvero all'università.



individualizzata

standardizzata

Primarie Medie Superiori

Tratto da L. Tuffanelli e D. Ianes, «La gestione della classe», Erickson, Trento, 2011
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Esempi di verifiche (area matematica)

Tutta la classe Alunni DSA

Due quesiti anziché tre; esplicitazione dei diversi passaggi (risoluzione guidata)
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Esempi di verifiche (area matematica)

Terza prova- tipologia B
Tutta la classe
1. Cosa affermano le leggi di 

Kirchhoff per i circuiti? (max 10 
righe)

2. Cosa affermano i Teoremi di Gauss 
per l’elettrostatica e il 
magnetismo? (max 10 righe)

Alunni DSA



3/7
Esempi di strumenti compensativi (area matematica)

Modalità visiva per presentare una 
regola di algebra
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Esempi di strumenti compensativi (area matematica)

Esempio di formulario, che può essere realizzato dall’alunno stesso, ma poi corretto 
dall’insegnante.
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Esempi di strumenti compensativi (area matematica)

Interpretazione geometrica (e 
visiva) della formula
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Esempi di strumenti compensativi (area matematica)
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Verifica con risoluzione guidata (area matematica)

Disegna un triangolo rettangolo Consulta il formulario per ricordare la classificazione dei triangoli

Un cateto del triangolo rettangolo misura 68 cm Riconosci il cateto aiutandoti con il formulario

L’area del triangolo rettangolo misura 1734 cm2 Qual è la formula per il calcolo dell’area? Consulta il formulario

Trova la misura dell’ipotenusa Conoscendo l’area cosa puoi ricavare? Come si calcola un cateto nel 

triangolo rettangolo? Consulta il formulario

Trova il perimetro del triangolo rettangolo Come si calcola il perimetro? Consulta il formulario

Il perimetro del triangolo rettangolo è uguale a 

quello di un quadrato. Disegna il quadrato

Se non ricordi la figura, aiutati con il formulario.

Trova il lato del quadrato Conoscendo il perimetro del quadrato puoi ricavare il lato? Consulta il 

formulario

Trova l’area del quadrato Se non ricordi la formula, consulta il formulario

Un triangolo rettangolo ha l’area di 1734 cm2 e un cateto di 68 cm. Calcola l’area di un quadrato a 
esso isoperimetrico Risoluzione guidata con esplicitazione dei diversi step



1/2 Motivazione

1
Senso di 
autoefficacia e 
competenza

2
Valore 

attribuito al 
compito

3
Fiducia in quello 
che si sta 
facendo

File «dislessia 
evolutiva»

compensare/dispensare
Slide 22



2/2 Autostima/motivazione

Desiderio e motivazione 
ad apprendere solo a 

questo livello

Luigi Tuffanelli

Apprendimento 
come «rischio» 

pag. 31-33

Eccessi di autostima
Pag. 58

Da dove proviene 
l’autostima
Pag. 59-60 
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1/1 PDP… 5 parole chiave

Efficacia

Significatività  riportare solo interventi educativi principali, quelli che effettivamente sembrano 

poter spostare gli equilibri

Realisticità

Coerenza (interna) non prevedere, senza volerlo, interventi educativo-didattici che mal si 

integrano

Concretezza e verificabilità 

Per PDP confronta
Convegno Bes
«organizzazione»


