
1 

 

Istituto Comprensivo “Martin Luther King” Castelcovati 

Scuola Primaria Tempo Pieno – Scuola Secondaria di I grado 

 

LINEE GUIDA PER UNA SPECIALE NORMALITA’ 
Documento d’istituto marzo 2011 

 

Sommario 

 

Per una speciale normalità ..................................................................................................................... 2 

Cinque linee di evoluzione metodologica educativo-didattica .................................................................. 3 

Ambienti di apprendimento e Nuove Tecnologie ......................................................................................... 4 

Gruppo di Lavoro e Formazione sull’Handicap ......................................................................................... 5 

Documentazione del percorso ...................................................................................................................... 5 

Collaborazione con famiglie e operatori socio sanitari – indicazioni operative ............................................ 7 

Procedure per la richiesta di indagine diagnostica – indicazioni operative .................................................. 8 

Disturbi Specifici di Apprendimento...................................................................................................... 11 

Normativa di riferimento ............................................................................................................................. 11 

Procedura di indagine diagnostica .............................................................................................................. 11 

Strategie didattiche ..................................................................................................................................... 12 

Modalità di verifica e valutazione ............................................................................................................... 13 

Soggetti “border line” .......................................................................................................................... 15 

Alunni di culture altre .......................................................................................................................... 15 

Protocollo Accoglienza ................................................................................................................................ 15 



2 

 

Per una speciale normalità 
 
Oggi si registra una diffusione sempre più ampia di bisogni educativi speciali in alunni «normali» - disturbi 

dell’apprendimento - deficit di autostima - deficit di motivazione.  

Sempre maggiore è la consapevolezza della «specialità» e singolarità degli alunni che chiede differenziazioni e 

individualizzazioni - differenze di stile nell’elaborazione delle informazioni -pluralità di intelligenze e di stili di pensiero. 

I docenti della classe, corresponsabili nelle scelte educative, nell’elaborazione e verifica in itinere di un progetto 

educativo individuale, sono tenuti a considerare “Le aspettative, gli obiettivi, le prassi (gli “appuntamenti”) per tutti gli 

alunni, nessuno escluso, nelle ordinarie attività, che però si arricchiscono di una specificità non comune, fondata su 

dati scientifici e richiesta dalla complessità dei bisogni educativi speciali”. 

Si individuano quattro macroaree di criticità: 

 1. soggetti certificati ai sensi della legge 104/92; 

2. soggetti certificati per DSA; 

3. soggetti “border-line”, provenienti da contesti socio-culturali svantaggiati e/o da situazioni familiari con fragilità 

educativa, situazioni che ostacolano un regolare processo di maturazione personale e di apprendimento 

4. famiglie provenienti da paesi e culture diverse. 

Proponiamo alcuni riferimenti metodologici per la costruzione di microprogetti riguardanti aree di criticità, quali la 

costruzione di situazioni di accoglienza e di tutoring nelle classi, la formazione attiva e permanente, elaborazione di 

documenti e strategie organizzative delle risorse. 
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Cinque linee di evoluzione metodologica educativo-didattica 
 
 

Percorso 
molto speciale: 
solo per l’alunno speciale  

 Percorso 
molto normale: 
per tutti gli alunni 

 
 

CHI INSEGNA? 

 
 
COME SI LAVORA? 

 
 

SU COSA SI LAVORA? 

 
 

 
COME SI APPRENDE? 

 
 
COME SI INTERVIENE SUL COMPORTAMENTO PROBLEMA? 
 

 
 
 

Tratto da  Dario Ianes Centro Studi Erickson Università di Bolzano www.darioianes.it 
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Ambienti di apprendimento e Nuove Tecnologie 

 
Nella pianificazione di percorsi educativi inclusivi nonché personalizzati, il docente deciderà i diversi strumenti, anche 
tecnologici, efficaci per l'apprendimento di ognuno, promuovendo l'autonomia e l’integrazione di ciascuno.  
Alcune attenzioni per la costruzione di un ambiente  di apprendimento che favorisca il processo di costruzione della 
conoscenza per supportare e sfidare il pensiero dello studente: 

 
1.  inserire l’apprendimento in contesti realistici e rilevanti;  
2.  costruire  l’apprendimento  in una esperienza sociale; 
3.  promuovere esperienze di comprensione attraverso molteplici prospettive; 
4.  incoraggiare la padronanza e la libertà dei processi di apprendimento; 
5.  sviluppare l’uso di molteplici modalità di rappresentazione; 
6. promuovere l’autorevolezza del processo di costruzione  della conoscenza.  
7. ancorare tutte le attività a compiti o problemi più ampi; 
8. sostenere il soggetto che apprende nello sviluppare il possesso personale di qualsiasi problema; 
9. progettare un compito autentico; 
10. progettare un compito ed un ambiente di apprendimento che rifletta la complessità trattata; 
11. dare a chi apprende la possibilità di impossessarsi del processo usato per sviluppare una situazione; 
12. incoraggiare il testing delle idee con punti di vista e contesti alternativi; 
13. offrire opportunità di supporto alla riflessione sia sul contenuto appreso che sui processi svolti. 

 

Le nuove tecnologie favoriscono il ricorso a strategie d'insegnamento basate soprattutto sull'approccio 
costruttivistico, che risulta caratterizzato da specifici comportamenti degli alunni e degli insegnanti. In particolare gli 
alunni: 

 sono chiamati ad essere gli attori principali del processo di apprendimento partendo dai propri bisogni e dalle 
proprie motivazioni; 

 non ascoltano passivamente la lezione dell'insegnante,  ma interagiscono e collaborano attivamente e 
continuamente con i compagni e gli insegnanti;          

 sono parte di un  contesto in cui l’apporto personale è fondamentale e la valutazione non è qualcosa di 
separato dal loro fare quotidiano.  

In questo modello didattico anche il ruolo dell'insegnante si modifica profondamente: 
1. il docente cessa di essere la fonte principale delle informazioni e diventa sempre di più un "facilitatore", un 

consigliere, un organizzatore del lavoro altrui, un “tutor”; Il problema con cui si scontrano gli studenti di oggi 
non è quello di "avere" le informazioni, ma quello di recuperarle, renderle attive, strutturarle, riflettere su di 
esse in modo critico.  

2. Le conoscenze specifiche che l'insegnante ha nella sua disciplina diventano meno importanti, mentre 
acquistano maggiore importanza le sue capacità metodologiche e didattiche generali. 

3.  Lo spazio della tradizionale lezione frontale, di conseguenza, si restringe notevolmente ed aumenta quello 
dei lavori di gruppo, dei percorsi individualizzati, delle ricerche personali e di gruppo. 

 

 Un modello d'insegnamento collaborativo e costruttivo sarebbe ovviamente possibile anche utilizzando gli 
strumenti didattici tradizionali; ma le nuove tecnologie lo rendono più agevole e più naturale; e gli studenti sono 
più motivati e portati più facilmente a prendere l'iniziativa. Con le nuove tecnologie è abbastanza facile creare 
degli ambienti virtuali, delle simulazioni, che aiutino lo studente a sviluppare il pensiero critico; perché l’alunno  è 
messo nella condizione di poter verificare le proprie conoscenze agendo in contesti 'concreti', di formulare delle 
ipotesi che possono essere messe immediatamente alla prova. Non dobbiamo, quindi, pensare alle nuove 
tecnologie come a degli strumenti "neutri", che si possono affiancare agli altri per continuare a perseguire gli 
stessi obiettivi con le stesse metodologie.  

 
Quali  opportunità formative possiamo offrire agli  studenti attraverso le TIC?  

 strategie  didattiche ed educative  molteplici e  individualizzate a seconda delle caratteristiche personali, 
cognitive, affettive e motivazionali di ogni allievo; 

  flessibilità nell’elaborazione del curricolo, in particolare riguardo agli aspetti teorici, tanto da renderli più 
rispondenti all’esperienza e alle aspettative degli alunni, in particolare per coloro i quali si trovano in 
situazione di deficit d’apprendimento; 

 favorire una  didattica cooperativa. 
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Gruppo di Lavoro e Formazione sull’Handicap 
Nella scuola funziona un Gruppo di Lavoro e Formazione sull’Handicap che a diversi livelli, di istituto e di plesso,  ha 

avviato un percorso di ricerca, studio e di intervento su tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali – in situazione di 

handicap, DSA, con difficoltà di apprendimento, con svantaggio socio culturale, di origine straniera . 

Fermo restando l’autonomia collaborativa nella gestione delle diverse problematiche da parte dei Gruppi Docenti e 

dei Consigli di Classe, si individuano per il gruppo di lavoro le seguenti competenze: 

 Conduzione  di osservazioni sistematiche;  

 elaborazione di progetti e sperimentazioni specifici;  

 monitoraggio attuazione del PEI;  

 Inventario e catalogazione materiale librario e sussidi specifici; controllo e mantenimento materiali; proposte 
di acquisto; 

 gestione materiale informatico sull'handicap;  

 iniziative di formazione mirata; 

 Informazione ai Gruppi Docenti/Consigli di classe di corsi di formazione, articoli, iniziative...;  

 coordinamento rapporti con operatori ASL;  

 passaggio informazioni, tra i diversi ordini di scuola, riguardanti alunni in situazione di handicap. 
 

Documentazione del percorso 

Il percorso di integrazione è documentato costantemente a livello progettuale e di monitoraggio dal   

Fascicolo Personale Integrato. 

Per ogni alunno si tiene aggiornato il FASCICOLO PERSONALE INTEGRATO che contiene anche documenti attestanti gli 
aspetti metodologici e didattici a suo favore.  
Esso è costituito dalle parti di seguito indicate: 

 SCHEDA ANAGRAFICA  

 INDICAZIONE DEGLI INSEGNANTI E OPERATORI COINVOLTI NEL PERCORSO  

 PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (ed eventuali aggiornamenti)  

 PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
 

Profilo Dinamico Funzionale 
 
Il P.D.F., indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell’alunno e pone in rilievo le difficoltà di 
apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero e le capacità possedute che devono 
essere sostenute, sollecitate, progressivamente rafforzate e sviluppate.  
Il P.D.F. è formulato sulla scorta della Diagnosi Funzionale, nonché sulla conoscenza che gli operatori scolastici hanno 
del soggetto, è redatto, dopo un primo periodo di inserimento scolastico dai docenti curriculari e dagli insegnanti 
specializzati delle scuole con la collaborazione dei familiari dell’alunno, con la consulenza degli operatori dell’ ASL o 
Azienda Ospedaliera.  
Riporta in dettaglio l'analisi delle aree in rapporto al livello di funzionamento e ai relativi obiettivi a medio e lungo 
temine stabiliti in accordo fra scuola, operatori e famiglia 
 

Piano Educativo Individualizzato 
 
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO deve comprendere:  
sinteticamente le aree di intervento complessivo da parte di tutte le agenzie coinvolte nella progettazione del 
percorso formativo dell’alunno e analiticamente il piano di lavoro annuale che la scuola intende realizzare a favore 
dell’alunno. 
  
In particolare si individuano:  
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 OSSERVAZIONE INIZIALE 
ad inizio anno il gruppo docente provvede ad effettuare l'osservazione iniziale secondo gli assi specifici  

 INTERVENTI RIABILITATIVI DA PARTE DI OPERATORI PRIVATI O ASL/AZIENDA OSPEDALIERA 
operatore di riferimento-tipo/i di intervento – tempi - modalità - metodologia di raccordo 

 INTERVENTO EDUCATIVO SCUOLA-FAMIGLIA 
famigliari di riferimento-frequenza degli incontri-descrizione delle aspettative della famiglia nei confronti 
dell’alunno, della scuola, degli insegnanti-definizione degli obiettivi formativi condivisi 

  RISORSE DELLA SCUOLA 
descrizione della classe, attività di compresenza, laboratori, operatore psicopedagogico, operatore 
tecnologico, progetti, ecc.  

 PIANO DI LAVORO ANNUALE 
Ore di sostegno disponibili, aree o assi di intervento. obiettivi, spazi, strumenti e mezzi, strategie e materiali 
facilitanti l'apprendimento, collegamenti con la programmazione di classe, modalità di verifica e valutazione.  

 VERBALI DEGLI INCONTRI SCUOLA – FAMIGLIA – OPERATORI 

 RELAZIONE FINALE del GD 
 

 

Continuità interna ed esterna 
 
La CONTINUITA' è un aspetto fondamentale dell'iter formativo dell'alunno. La scuola cura una continuità interna ed 
una esterna rifacendosi ad alcuni aspetti essenziali per garantire unità, completezza e chiarezza.  
 
CONTINUITA' INTERNA  

 Passaggio delle informazioni nel Gruppo Docente - nuovi insegnanti  

 Costituzione annuale del Fascicolo Personale  

 Passaggio delle strategie e informazioni fra Gruppi Docenti  

 Passaggio informazioni scuola secondaria di I grado 

 Condivisione strategie didattico educative con grado superiore 
 
CONTINUITA' ESTERNA  

 Raccolta di informazioni dalla scuola di provenienza.  

 Raccolta di informazioni dai genitori. 

 Collaborazione con operatori socio sanitari pubblici e privati  

 Acquisizione conoscenze e raccolta interventi con agenzie educative extrascolastiche  

 Passaggio del Fascicolo Personale alla scuola di destinazione in uscita 

 Orientamento personale e accompagnamento nella individuazione della scuola superiore adatta all’alunno   
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Collaborazione con famiglie e operatori socio sanitari – indicazioni 

operative 

RAPPORTO CON LA FAMIGLIA DI UN ALUNNO CERTIFICATO IN SITUAZIONE DI HANDICAP 
 
Classe prima scuola primaria e scuola secondaria 
Nel caso sia un alunno certificato neoiscritto alla classe prima  e con una certificazione di gravità si ritiene necessario 
un incontro specifico tra maggio e giugno dell’anno precedente il suo ingresso con i genitori e gli insegnanti della 
scuola di provenienza, nonché gli operatori che seguono il caso. 
 

DOCENTI E FAMIGLIA 
 

Periodo  obiettivi Persone coinvolte Documentazione  

Maggio Giugno  
anno precedente 
l’ingresso 

Conoscenza della situazione dell’alunno 
Inizio di un rapporto positivo e 
collaborativo con la famiglia 

Almeno 2 insegnanti  
Insegnanti scuola di 
provenienza 
Genitori  

Colloquio verbalizzato da inserire 
nel fascicolo personale integrato 
Eventuale richiesta di materiale 
e/o arredi speciali 
 

Prime settimane di 
inserimento 

Conoscenza di  

 esperienze 

 aspettative 

 modalità di interazione 
 

Insegnanti di classe 
Genitori  

Colloquio verbalizzato su 
apposita scheda da inserire nel 
fascicolo personale integrato 
Eventuale  questionario 

Entro fine novembre  presentazione delle osservazioni fatte 

 presentazione piano delle attività 
annuale 

 profilo di sviluppo e di 
apprendimento scolastico (PDF) 

 richiesta di collaborazione per la 
realizzazione del PEI 
 

Insegnanti di classe 
Genitori  

PEI 
Colloquio verbalizzato su 
apposita scheda da inserire nel 
fascicolo personale integrato 

Incontri bimensili Verifica dell’inserimento e del PEI Insegnanti di classe 
Genitori  

Colloquio verbalizzato su 
apposita scheda da inserire nel 
fascicolo personale integrato 

Incontro fine anno Verifica e valutazione da parte della 
scuola e della famiglia: 

 difficoltà incontrate 

 evoluzione osservata 

 traguardi raggiunti 
 

Insegnanti di classe 
Genitori 

Colloquio verbalizzato su 
apposita scheda da inserire nel 
fascicolo personale integrato 

 
 
Classi seconda, terza, quarta, quinta scuola primaria e seconda, terza scuola secondaria 
 
Periodo  obiettivi Persone coinvolte Documentazione  

Entro fine novembre  
 
 
 
 
 
 
 
Classe terza scuola 
secondaria 

 presentazione delle osservazioni fatte 

 presentazione piano delle attività 
annuale 

 eventuale  aggiornamento del  PDF 

 richiesta di collaborazione per la 
realizzazione del PEI 

 
 
analisi e valutazione dei possibili percorsi 
formativi presenti sul territorio 
 

Insegnanti di classe 
Genitori  
 
 
 
 
 
 
Insegnanti di classe 
Genitori 

PEI 
Colloquio verbalizzato su 
apposita scheda da inserire nel 
fascicolo personale integrato 
 
 
 
 
Colloquio verbalizzato con 
indicazione scelta scuola 
superiore 
 

Incontri bimensili Verifica dell’inserimento e del PEI Insegnanti di classe 
Genitori  

Colloquio verbalizzato su 
apposita scheda da inserire nel 
fascicolo personale integrato 
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Incontro fine anno 
 
 
 
 
 
Classe terza scuola 
secondaria 
 

 verifica e valutazione da parte della 
scuola e della famiglia: 

 difficoltà incontrate 

 evoluzione osservata 

 traguardi raggiunti 
passaggio informazioni docenti scuola 
superiore 

Insegnanti di classe 
Genitori 
 
 
 
 
2 docenti  sc. sec. I grado      
 doc. referenti sc. Sec.II 
grado 

Colloquio verbalizzato su 
apposita scheda da inserire nel 
fascicolo personale integrato 
 
 
 
Trasmissione informazioni utili 
conoscenza alunno (PEI, percorso 
attuato, risultati…)   
 

 
RAPPORTO CON AZIENDA OSPEDALIERA - ASL - OPERATORI PRIVATI – EDUCATORI  

IN CASO DI ALUNNO CERTIFICATO 
 
Classi prime scuola primaria e secondaria 
Periodo  obiettivi Persone coinvolte Documentazione  

Scuola primaria 
maggio anno precedente 
all’inserimento 
incontro scuola - 
operatori - insegnanti 
scuola dell’infanzia 

 
 esposizione da parte degli operatori e 

degli insegnanti del b. in situazione di 
handicap 

 

Operatore di riferimento 
Almeno due insegnanti 
future classi prime 

 
Colloquio verbalizzato su 
apposita scheda da inserire nel 
fascicolo personale integrato 
Eventuale richiesta di materiale 
e/o arredi speciali 

Scuola secondaria 
Settembre (consiglio di 
classe definito) 

Consiglio di classe 

Entro fine novembre 
incontro scuola operatori 

 Osservazioni scuola 
 Bozza Profilo Dinamico Funzionale 
 Bozza PEI 

Almeno due insegnanti 
Eventuale educatore 

Colloquio verbalizzato su 
apposita scheda da inserire nel 
fascicolo personale integrato 
 

Marzo  
(se possibile) 

 valutazione in itinere  
 eventuale assestamento del PEI 

Almeno due insegnanti 
Eventuale educatore 

Colloquio verbalizzato su 
apposita scheda da inserire nel 
fascicolo personale integrato 
 

Incontro finale 
(se possibile) 

1
 

 

 valutazione finale  
 

Almeno due insegnanti 
Eventuale educatore 

Colloquio verbalizzato su 
apposita scheda da inserire nel 
fascicolo personale integrato 
 

 
Classi seconda, terza,  quarta,  quinta scuola primaria e seconda, terza scuola secondaria 
Periodo  obiettivi Persone coinvolte Documentazione  

Entro fine novembre 
incontro scuola - 
operatori 

 osservazioni scuola 
 bozza PEI  
 eventuale aggiornamento del PDF 

Operatore di riferimento 
Almeno due insegnanti 
Eventuale educatore 

Colloquio verbalizzato su 
apposita scheda da inserire nel 
fascicolo personale integrato 

Intermedio e/o finale 
(se possibile) 

1
 

 

 Operatore di riferimento 
Almeno due insegnanti 
Eventuale educatore 

Colloquio verbalizzato su 
apposita scheda da inserire nel 
fascicolo personale integrato 

 

Procedure per la richiesta di indagine diagnostica – indicazioni operative 

 
IN CASO DI ALUNNO PER CUI SI INTENDE CHIEDERE LA CERTIFICAZIONE 

 
Le nuove modalità di certificazione prevedono la seguente tempistica: 
“..... la presentazione delle domande di accertamento di handicap per l’anno scolastico successivo debba avvenire nel 
periodo tra 1 ottobre e 15 maggio, ed i Collegi di accertamento debbano effettuare le proprie attività per l’anno 
scolastico successivo tra il 1°ottobre ed il 30 maggio. Nella programmazione delle attività dei collegi va posta 

                                                           
1 Considerata la difficoltà oggettiva da parte delle istituzioni pubbliche nel concedere più di un incontro annuale,  si mantiene comunque aperta la 

possibilità di deroghe e/o di ulteriori incontri con operatori privati 
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particolare attenzione e priorità alla scadenza che ogni anno viene definita relativamente alle iscrizioni alle prime 
classi, onde consentire alle famiglie di presentare il verbale di accertamento al momento dell’iscrizione, ai fini di una 
migliore organizzazione scolastica per l’integrazione”. 

 
ATTIVITÀ OBIETTIVI DOCUMENTAZIONE 

Incontro insegnanti-
famiglia 

 esposizione da parte della scuola delle 
difficoltà del b. in base agli strumenti di 
osservazione applicati 

 proposta di intervento per eventuale 
procedura di certificazione 
 

 Esiti delle prove oggettive e osservative 
predisposte dal GLH 

 Compilazione e sottoscrizione  dell’atto di 
consenso alla richiesta di valutazione clinica 

Segnalazione da parte 
della scuola agli operatori 

ASL/AO 

 presentazione del caso agli operatori ASL/AO  Invio della richiesta ufficiale da parte del 
Dirigente Scolastico 

 Eventuale incontro verbalizzato su apposita 
scheda da inserire nel fascicolo personale 
integrato 
 

Valutazione clinica e certificazione specialistica da parte di medico competente 
Il medico competente redige documentazione 

 Certificato medico 
 Relazione clinica 

 

Individuazione di condizione di handicap da parte del Collegio di Accertamento istituito dall’ASL  
Valutazione funzionale 

Diagnosi Funzionale 
 

Trasmissione dei 
documenti alla scuola 

 certificazione di alunno in situazione di 
handicap 

 Diagnosi Funzionale 

 L’ASL consegna alla famiglia la certificazione 
riguardante l’alunno. 

 La famiglia consegna alla Presidenza la 
certificazione 

Incontro scuola -operatori 
ASL/AO 

 

 presentazione delle osservazioni fatte dagli 
operatori e dalla scuola 

 presentazione piano delle attività annuale 
stabilito per il b. 

 profilo di sviluppo e di apprendimento 
scolastico 
 

 colloquio verbalizzato su apposita scheda da 
inserire nel fascicolo personale integrato 

ultimo incontro 
alla presenza del genitore 

 

Verifica e valutazione da parte della scuola e 
degli operatori del percorso scolastico e di 
collaborazione effettuato 
 difficoltà incontrate 
 evoluzione osservata 
 traguardi raggiunti  

 

 colloquio verbalizzato su apposita scheda da 
inserire nel fascicolo personale integrato 
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IN CASO DI ALUNNO IN DIFFICOLTA’ PER IL QUALE SI RICHIEDE UN INTERVENTO SETTORIALE  
(psicomotorio, logopedico, psicologico, ecc.) 

 
Si ricorda che la scuola deve far riferimento all’Azienda Ospedaliera per interventi di tipo riabilitativo (logopedia, 

psicomotricità), all’ASL invece per gli altri tipi di intervento 
 

ATTIVITÀ OBIETTIVI DOCUMENTAZIONE 

incontro insegnanti-
famiglia 

 esposizione da parte della scuola delle 
difficoltà del b. in base agli strumenti di 
osservazione applicati 

 proposta di intervento specifico 

 esiti delle prove e delle osservazioni predisposte 
 colloquio verbalizzato su apposita scheda da 

inserire nel fascicolo personale integrato 

Comunicazione da parte 
della scuola all’ASL/AO 
dell’invio della richiesta 

Presentazione del caso agli operatori ASL Eventuale colloquio verbalizzato su apposita scheda 
da inserire nel fascicolo personale integrato 

incontro scuola -operatori 
ASL/AO 

 verifica del la disponibilità della famiglia 
all’intervento specifico 

 presentazione delle osservazioni fatte dalla 
scuola 

 presentazione delle osservazioni fatte dagli 
operatori 

 presentazione piano  di intervento  stabilito 
per il b. (progetti contemporaneità, 
individualizzazione, ecc.) 

 profilo di sviluppo e di apprendimento 
scolastico 

 

Colloquio verbalizzato su apposita scheda da inserire 
nel fascicolo personale integrato 

ultimo incontro 
alla presenza del genitore 

 

Verifica e valutazione da parte della scuola e 
degli operatori del percorso scolastico e di 
collaborazione effettuato 
 difficoltà incontrate 
 evoluzione osservata 
 traguardi raggiunti  

 

Colloquio verbalizzato su apposita scheda da inserire 
nel fascicolo personale integrato 
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Disturbi Specifici di Apprendimento 

Normativa di riferimento 

 DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”  

 Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 “Iniziative relative alla dislessia”  

 Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05 “Iniziative relative alla dislessia”  

 Nota MIUR 1.03.2005 prot. 1787  

 OM n° 26 del 15.03.2007 “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato 
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 
2006/2007”  

 CM 10.05.2007, prot. 4674  

 CM n° 28 del 15.03.2007 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per 
l’anno scolastico 2006-2007”  

 Nota MPI 4600 del 10 maggio 2007 “Circolare n. 28 del 15 marzo 2007 sull’esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 2006-2007 – precisazioni”  

 Nota MPI 4674 del 10 maggio 2007 “Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative”  

 Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo dell’istruzione. D.M. 31/07/2007  

 C.M. n 50 - maggio 2009 Anno scolastico 2008/2009 – Nota MIUR n. 5744 del 28 maggio 2009 Esami di Stato per 
gli studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento. - Legge 169/2008 conversione DL 137/08 Art. 3 co.5 sulla 
valutazione dei DSA  

 DPR N. 122 del 2009 – ART.10 – Regolamento sulla Valutazione 

 DL n 170  8 ottobre 2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. 
 

Procedura di indagine diagnostica 

vedi PROTOCOLLO DI INTESA PER L’INDIVIDUAZIONE PRECOCE E L’INTERVENTO SUI DISTURBI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO – ottobre 2007 Provincia di Brescia  

ATTIVITÀ OBIETTIVI DOCUMENTAZIONE 

Incontro insegnanti-
famiglia 

 esposizione da parte della scuola delle 
difficoltà del b. in base agli strumenti di 
osservazione applicati 

 proposta di intervento per eventuale 
procedura di certificazione 

 Esiti delle prove oggettive e osservative 
predisposte dal GLH 

 Compilazione e sottoscrizione  dell’atto di 
consenso alla richiesta di valutazione DSA da 
parte della famiglia 
 

Insegnanti del GD o del 
Consiglio di Classe 

 Richiesta della valutazione diagnostica da 
parte della  scuola  a AO – ASL 

Compilazione del  documento di richiesta di 
valutazione: 
 Motivazioni 
 Strumenti di valutazione 
 Esiti delle prove 

 

Invio  all’AO / ASL da parte del  Dirigente Scolastico della richiesta di valutazione diagnostica  
comprendenti i due documenti sopra indicati 

Gli operatori ASL /AO, effettuata l’indagine diagnostica, elaborano la Valutazione Funzionale per DSA 
Il documento viene trasmesso alla scuola da parte del genitore 

Incontro insegnanti e 
operatore in caso di 

diagnosi DSA 
 

 Presentazione del quadro diagnostico nelle 
sue diverse componenti  espresso per aree 
(cognitiva, emotivo relazionale, motorio -
prassica, attenzione, memoria, visuo 
spaziale) 

 Colloquio verbalizzato su apposita scheda da 
inserire nel fascicolo personale integrato 

Insegnanti del GD o del 
Consiglio di Classe 

 

 Programmazione e valutazione specifica di 
intervento 

 

 Elaborazione da parte degli insegnanti del Piano 
Didattico Personalizzato 
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In collaborazione con il dott. Buratti Augusto – psicologo dell’età evolutiva ASL di Chiari - si sono stabilite le prove 
oggettive, di seguito elencate,  per una prima valutazione da parte della scuola: 

 AC -MT  6-11 – test di valutazione delle abilità di calcolo – Cornoldi e Lucangeli 

 Prove di lettura MT  - Lettura di brano – Cornoldi e Colpo 

 Dettato di parole e brano  

 Batteria “Le difficoltà di apprendimento della lingua scritta” di Alberto Martini 

 
Strategie didattiche 
Strategie didattiche di facilitazione 
 mantenere la routine giornaliera 

 richiedere tempi di attenzione contenuti e intervallare le attività con pause 

 rispettare tempi di riposo 

 usare procedure di insegnamento esplicite 

 usare strategie didattiche attive: brain storming, conversazione guidata, circle time,… 

 procedere per punti nell’insegnamento/apprendimento 

 fornire istruzioni “passo-passo” proporre i dati suddivisi in unità minime 

 favorire la registrazione delle lezioni (o sintesi) 

 illustrare la scaletta della lezione e consegnare una copia degli appunti/schema/mappa concettuale della lezione 

 scrivere chiaramente e in stampato maiuscolo alla lavagna e lasciare che le cose scritte restino a lungo 

 rispettare i tempi dell’apprendimento, selezionando i contenuti delle materie e privilegiando i concetti alla 
quantità dei contenuti 

 evitare (o limitare) la lettura ad alta voce in classe 

 suggerire sempre l’uso della videoscrittura con correttore ortografico utilizzare materiale audiovisivo e sussidi non 
verbali scritti 

 utilizzare mediatori didattici: schemi e visualizzazioni, tracce e parole chiave alla lavagna o, meglio ancora, su 
lucidi da distribuire poi agli alunni 

 incoraggiare in classe e a casa l’uso del computer con sintesi vocale 

 incoraggiare in generale l’uso di strumenti compensativi 

 incoraggiare l’uso di dizionari digitalizzati 

 ricordare che lo studio della grammatica in senso classificatorio comporta GROSSE DIFFICOLTA’, per cui:- non 
abusare della grammatica funzionale, selezionare gli aspetti più significativi - privilegiare l’uso corretto delle 
forme grammaticali alle acquisizioni teoriche 

 dispensare dall’uso del vocabolario tradizionale e incentivare l’uso di dizionari digitalizzati e parlati 

 evitare la scrittura sotto dettatura 

 evitare di far prendere appunti, ricopiare testi o espressioni matematiche 
 
Tra gli strumenti compensativi essenziali vengono indicati: 

 computer: + controllo sintattico + controllo ortografico + sintesi vocale 

 tabella dei mesi, tabella dell’alfabeto e dei vari caratteri 

 tabella delle misure, tabella delle formule geometriche 

 tavola pitagorica 

 tavole di sviluppo mnemonico 

 calcolatrice 

 audio registratore o lettore MP3 (con cuffia) 

 cassette registrate 

 vocabolario multimediale 

 enciclopedia informatica multimediale su CD ROM 

 libro parlato 

 testi ridotti con audio cassette + CD ROM 

 scanner - OCR 

 internet 
 
Per gli strumenti dispensativi, valutando l’entità e il profilo della difficoltà, in ogni singolo caso, si ritiene essenziale 
tener conto dei seguenti punti: 
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 Dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, studio mnemonico delle 
tabelline. 

 Dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta. 

 Programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa. 

 Riduzione del carico di lavoro 

 Organizzazione di interrogazioni programmate. 

 Valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma. 
Ulteriori strumenti possono essere utilizzati durante il percorso scolastico, in base alle fasi di sviluppo dello 
studente ed ai risultati acquisiti. 

 Dizionario elettronico 
Misure compensative e dispensative per lo studio delle lingue straniere: 

 privilegiare la lingua orale 

 analizzare la lingua in situazioni comunicative e non grammaticalmente 

 non chiedere traduzioni 

 non far imparare a memoria i verbi 

 separare sempre la comprensione dalla produzione 

 far uso del vocabolario elettronico e di software specifici in grado di leggere anche lingue straniere 

 partire sempre da ciò che si sa per arrivare a ciò che non si sa 

 Uso della sintesi vocale 

 Uso della scrittura con correttore ortografico, suggerimento di parole e glossario 

 Dizionario elettronico 

 Registratore per pronuncia 

 Uso del traduttore 

 Uso della Reading Pen 

 Dare tempo aggiuntivo alle prove e prove ridotte 

 scrittura con correttore ortografico, suggerimento di parole e glossario 
 
Ruolo delle nuove tecnologie 

 Modalità di acquisizione visiva e uditiva 

 Strumento vicariante – compensativo – motivante – ludico 

 Strumento mediatore fra insegnante e alunno 

 Possibilità di informarsi, comunicare, apprendere senza dipendere da un mediatore: sviluppo dell’ AUTONOMIA 

 Controllo attivo dell’apprendimento: aumento della SICUREZZA 
 
I supporti informatici: 

 migliorano motivazione e sicurezza 

 personalizzano l’insegnamento 

 fanno esercitare divertendo 

 forniscono un feedback immediato 

 formano un ambiente di apprendimento attivo 

 registrano i progressi 

 rafforzano i punti deboli 

 facilitano il lavoro scritto 

 aiutano la pianificazione e l’organizzazione del lavoro 

 consentono di differenziare senza discriminare 
 
L’insegnante deve saper gestire le potenzialità delle nuove tecnologie ed adattarle al proprio progetto didattico. 

Modalità di verifica e valutazione 

 organizzare interrogazioni e verifiche programmate (non più di una verifica al giorno) 

 predisporre verifiche scalari: la parte iniziale deve essere più semplice e anche leggermente ingrandita, poi più difficile 

 far eseguire a casa un fac - simile della prova 

 il testo deve essere chiaro graficamente (stampato o digitale - arial 14 o 12), possibilmente su un unico argomento 

 per le verifiche scritte leggere sempre all’alunno più volte il testo e le eventuali successive domande 

 privilegiare, per le verifiche, domande a risposta chiusa – scelta multipla 

 leggere i problemi, registrare il testo, scindere la soluzione del problema dal calcolo 
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 fornire strutture e spunti per organizzare i testi 

 fornire schemi -mappe parzialmente costruiti per ricostruzioni, riassunti, … 

 proporre domande suddivise per argomento 

 sottoporre testi segmentati in parti brevi con idee chiave evidenziate (colori, evidenziazioni, sottolineature, figure,…) 

 fornire input cadenzati 

 accettare le difficoltà ortografiche 

 lasciare più tempo per le verifiche scritte 

 lasciare usare o sollecitare l’uso di strumenti compensativi 

 dare la possibilità di ricopiare meno degli altri 

 somministrare meno verifiche scritte e più orali, consentendo l’uso di mappe durante l’interrogazione 

 nello studio della lingua straniera privilegiare l’orale 

 
La valutazione 

 Predisporre verifiche scalari, chiare graficamente, possibilmente su un unico argomento, non a tempo 

 Lasciare usare gli strumenti di compensazione 

 Valutare in modo costruttivo, con modalità che tengano conto del contenuto, separando l’errore non oggetto 
di verifica 

 Cercare di mettere pochi segni rossi 

 Far capire che gli errori sono sempre migliorabili 

 Dare indicazioni precise su come attuare miglioramenti 

 Valutare l’impegno 

 La valutazione sulla scheda dovrebbe riflettere il percorso dei ragazzi e registrare i loro progressi 

 Verificare le competenze acquisite e far emergere gli apprendimenti raggiunti 
 
Esame di stato - Licenza Media 
Consiglio di classe  RELAZIONE FINALE 
indicare 

 Strumenti e misure compensative 

 Misure dispensative 

 Modalità di verifica 

 Sistema valutativo 
applicati durante l’anno scolastico 
 
Esame di stato - Licenza Media 
SEDUTA PLENARIA 
Commissione d’esame  Indica per esame scritto: 

 strumenti compensativi e dispensativi 

 modalità di presentazione delle prove 

 modalità di verifica 

 tempi 

 sistema valutativo 
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Soggetti “border line” “ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione” 
Si tratta di alunni che presentano situazioni di apprendimento molto rallentato o problematico, causato da situazioni 

diverse e singolari per ogni soggetto.  La scuola deve operare in un clima di accoglienza e di fiducia, come premessa 

all’attivazione  di percorsi formativi volti al decondizionamento  socio-culturale. 

La progettazione didattica  dovrà tener conto dei seguenti aspetti:  

 analisi delle situazioni problematiche;  

 proposta di apprendimento significativo, che alimenti la  motivazione personale;  

 priorità tra gli obiettivi da perseguire; 

  molteplicità di modalità didattiche; 

  monitoraggio e adattamento della didattica alle risposte degli alunni; 

 “oltre la regolarità”: flessibilità metodologica e organizzativa in risposta alla gestione “dell’imprevisto 

personale”  per una accoglienza autentica.            

 
 

Alunni di culture altre 

Accoglienza, inserimento ed integrazione alunni stranieri 

Il nostro Istituto valorizza e rivitalizza il lavoro educativo e didattico anche attraverso l’incontro con l’immigrazione 
attuando percorsi formativi sulla conoscenza e sulla consapevolezza dei diversi punti di vista, dei differenti stili di vita, 
dei diversi desideri e sentimenti degli alunni.  
In riferimento alla normativa vigente (DPR 394/99) è stato elaborato dalle scuole dell’Istituto un protocollo di 
accoglienza e di inserimento degli allievi stranieri per promuovere l’integrazione scolastica e sociale di soggetti 
appartenenti ad altre culture, altre lingue, ma che condividono e fanno proprio uno stesso spazio per formarsi 
un’identità/alterità dinamica nel tempo.  
L’obiettivo prioritario del protocollo è quello di creare le condizioni di successo formativo per ogni alunno, 
valorizzando la diversità come fonte di ricchezza, di conoscenze nuove, di consolidamento della propria identità e 
delle abilità relazionali e comunicative secondo il seguente iter formativo:  

 acquisire la lingua italiana come strumento di comunicazione orale e scritta in prima istanza, successivamente 
come strumento di studio per altri apprendimenti;  

 promuovere attività educative e didattiche legate al vissuto dell’alunno;  

 attivare il dialogo fra insegnanti e genitori;  

 fruire delle iniziative extrascolastiche per favorire l’integrazione nel territorio;  

 promuovere l’identità attraverso la ricerca di segni, testimonianze e valori;  

 ottimizzare le risorse destinate all’integrazione, previste dalla normativa vigente( mediatore culturale, insegnanti 
assegnati per l’alfabetizzazione …).  

 
I docenti definiscono, in relazione al livello di competenze dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei 
programmi di insegnamento, con la previsione di specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per 
facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola.  

Protocollo Accoglienza 

Il Protocollo contiene criteri ed indicazioni riguardanti l’accoglienza, l’inserimento, l’alfabetizzazione e la valutazione 
degli alunni stranieri. 
È stato elaborato tenendo conto del POF e delle esperienze già realizzate. 
Il percorso di inclusione di ogni alunno straniero nel nostro istituto ha come obiettivo primario quello di creare le 
condizioni necessarie per favorire il successo scolastico, valorizzando la diversità come risorsa. Basilare è l’acquisizione 
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della lingua italiana quale strumento di comunicazione orale e scritta in prima istanza e successivamente di 
apprendimento. 
In questi anni si sono consolidate attività di accoglienza, di inserimento, di alfabetizzazione e di educazione 

interculturale, all’interno delle due scuole, che hanno fornito risposte adeguate.  Tuttavia l’entità del fenomeno 

immigratorio ci porta a confronti e riflessioni costanti e comuni ai due ordini di scuola per ridefinire scelte e strategie 

organizzative e didattiche adatte a dare risposte sempre più efficaci ai bisogni emergenti.  

Prima accoglienza 
ATTIVITÀ SOGGETTI COINVOLTI 

a) Richiesta di informazioni relative all’alunno. 
 Nazionalità 
 Età anagrafica 
 Scolarità pregressa 
 Lingua conosciuta e/o parlata in famiglia. 

 
b) Consegna Vademecum e presentazione dell’organizzazione 

didattica: 
 Discipline e opzione I.R.C 
 Orario settimanale 
 Materiale scolastico 
 Servizio mensa e trasporto 
 Comunicazioni scuola-famiglia 
 Colloqui 

 
c) Compilazione moduli: 

 Permessi 
 Autorizzazioni 

 
d) Visita ai locali dell’Istituto 

 

Alunno 
Genitori 
Referente Intercultura 
Mediatore culturale 
Insegnante di classe 

 

Rilevazione della situazione iniziale e progettazione del percorso educativo 
ATTIVITÀ SOGGETTI COINVOLTI 

a) Individuazione ed assegnazione della classe. 
 

b) Somministrazione di prove d’ingresso strutturate per rilevare i prerequisiti. 
 

c) Individuazione delle abilità e del livello delle competenze in italiano  L2. 
 

d) Stesura ed attivazione di un percorso formativo di  alfabetizzazione 
linguistica per favorire: 

- L’acquisizione dell’italiano L2 per comunicare 
- L’acquisizione dell’italiano L2 per studiare 

 
e) Nella Scuola Primaria, possibilità di ingresso alle 13:15, durante il gioco 

libero, per favorire la socializzazione  e velocizzare l’acquisizione 
dell’italiano per la comunicazione 
 

Alunno 
Referente Intercultura 
Insegnante di alfabetizzazione l2 
Insegnanti della classe 

 

Valutazione alunni 
AZIONI / ATTIVITA’ SOGGETTI COINVOLTI 

 Somministrazione di test di ingresso, per valutare il livello di competenza 
nell’italiano L2; 
 

 somministrazione di verifiche in itinere; 
 

 In riferimento ai livelli di competenza del quadro comune europeo e al 
SILLABO DELLE COMPETENZE (CTI3), compilazione di documenti di valutazione 
relativi al percorso individualizzato. 

Insegnanti della classe; 
insegnante di alfabetizzazione. 
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Criteri per la stesura del documento di valutazione SOGGETTI COINVOLTI 

1. Si esprime il giudizio globale in riferimento a: attenzione, impegno e 
partecipazione, cura del materiale, modalità di esecuzione del lavoro 
scolastico, atteggiamenti, rapporto con gli insegnanti, rapporto con i 
compagni; 
 

2. si esprime il giudizio sintetico solo per le discipline nelle quali è valutabile, 
sulla base di obiettivi minimi;  
 

3. nelle discipline per le quali non vi sono sufficienti elementi di valutazione: 
va riportata la voce “non valutabile”, specificando nel giudizio globale che 
“l’alunno, inserito da poco/ in data …, non conoscendo/ conoscendo 
poco la lingua italiana, ha effettuato un percorso individualizzato e di 
prima alfabetizzazione e non ha seguito/ ha seguito in modo parziale le 
attività della classe; pertanto non vi sono elementi sufficienti per la 
valutazione in alcune discipline”; 
 

4. lingua italiana: la valutazione si riferisce al livello di alfabetizzazione 
raggiunto. 
 

Insegnanti della classe; 
insegnante di alfabetizzazione. 

 


