
L’INTEGRAZIONE  DELL’ALUNNO  CON  DISTURBI  SPECIFICI
DELL'APPRENDIMENTO (ALUNNI CON CERTIFICAZIONE)

Riferimenti legislativi:
 L. 170/2010
 D.M. del 27/12/2012 e C.M. n.8 del 6/3/2013

Definizione di handicap
Art. 1 c.2-6 della L. 170/2010
“Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una
difficoltà  nell'imparare a leggere,  in  particolare nella  decifrazione dei  segni  linguistici,  ovvero
nella correttezza e nella rapidità della lettura.
Si  intende  per  disgrafia  un  disturbo  specifico  di  scrittura  che  si  manifesta  in  difficoltà  nella
realizzazione grafica.
Si  intende per disortografia un disturbo specifico di  scrittura che si  manifesta in difficoltà  nei
processi linguistici di transcodifica.
Si  intende  per  discalculia  un  disturbo  specifico  che  si  manifesta  con  una  difficoltà  negli
automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.
La dislessia,  la  disgrafia,  la  disortografia  e  la  discalculia  possono sussistere  separatamente  o
insieme.”

Accertamenti dell’handicap
Art.3 della L. 170/2010
“La  diagnosi  dei  DSA è  effettuata  nell'ambito  dei  trattamenti  specialistici  già  assicurati  dal
Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di
appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi
nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere,
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la
medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate”.

Direttiva sui BES (C/M 8/13)
Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami
di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo, come previsto
all’art.  1 dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i  DSA (R.A.
n.140 del 25 luglio 2012)

Direttiva sui BES (C/M 8/13)
Per quanto riguarda gli  alunni in possesso di una diagnosi di  DSA rilasciata da una struttura
privata, si raccomanda - nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie
pubbliche o accreditate – di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010,
qualora  il  Consiglio  di  classe  ravvisino  e  riscontrino,  sulla  base  di  considerazioni
psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo.

Diritto all’educazione e all’istruzione
Art. 5 della L. 170/2010
“Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e
compensativi di  flessibilità didattica nel corso dei cicli di  istruzione e formazione e negli studi
universitari.
Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a
legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, garantiscono:



a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro
scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo,
adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

b)  l'introduzione di  strumenti  compensativi,  compresi  i  mezzi  di  apprendimento alternativi  e  le
tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini
della qualità dei concetti da apprendere;

c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti  compensativi  che favoriscano la
comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove
risulti utile, la possibilità dell'esonero.

Le  misure  di  cui  al  comma  2  devono  essere  sottoposte  periodicamente  a  monitoraggio  per
valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e
universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di
Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari”.
Le diagnosi rilasciate da enti privati sono valide per la formulazione -da parte del Consiglio di 
Classe- del PDP; entro gli anni terminali di ciascun anno scolastico, però, deve essere presentata in 
segreteria la certificazione rilasciata da enti pubblici.

LA SCUOLA E L’ALUNNO CON DSA

Cosa fare?
Quando non c'è diagnosi di DSA I docenti che hanno un alunno con difficoltà 

fonologiche, di linguaggio, di ordine 
spaziale/temporale, di memorizzazione, di 
attenzione, dovranno effettuare il seguente 
percorso:

1. Raccogliere i dati e discuterne durante il 
Consiglio di Classe, compilando l’apposita 
SCHEDA DI INDIIVDUAZIONE E ANALISI 
DEI BISOGNI.

2. Fissare un colloquio con i genitori per la 
comunicazione dei risultati e per invitarli a 
consultare uno specialista per avere una 
consulenza.

3. Visionare la certificazione di dislessia o altro,
se rilasciata dall’esperto; depositarla in 
segreteria (dove verrà protocollata e inserita nel 
fascicolo personale dell’alunno).

Quando c'è diagnosi di DSA Fase pre-operativa:



1. Visionare la certificazione di dislessia e 
depositarla in segreteria (dove verrà protocollata
e inserita nel fascicolo personale dell’alunno).

2. Concordare con la famiglia il P.D.P.

Fase operativa:

1. Adottare strategie per l’apprendimento e 
metodologie operative adeguate.

2. Perseguire precisi obiettivi didattici 
trasversali e metacognitivi.

3. Effettuare verifiche e valutazioni 
personalizzate.

STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE
Lo strumento compensativo non rappresenta e non deve essere visto come una facilitazione, quanto 
il mezzo per compensare la difficoltà determinata dal disturbo e consentire il dispiegarsi pieno delle 
altre abilità. E’ importante sottolineare che gli strumenti compensativi cambiano in base al soggetto 
e in base all’età (D.P.R. n. 122 del 22/06/09).

STRUMENTI COMPENSATIVI Tabella dei mesi, tabella dell’alfabeto, e dei vari
caratteri.
Tavola pitagorica.
Tabella delle misure, tabella delle formule 
geometriche.
Calcolatrice.
Registratore.
Computer con programmi di video-scrittura con 
correttore ortografico e sintesi vocale.

MISURE DISPENSATIVE 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.
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.

Può essere importante concordare con lo 
studente e la famiglia le modalità di 
svolgimento dei compiti a casa e intervenire 
relativamente alla quantità di compiti e non alla 
qualità degli stessi

LINGUE STRANIERE

Gli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento possono essere dispensati dallo scritto di
una  o  più  lingue  straniere,  introducendo  una  misura  compensativa,  secondo  cui  l’alunno  deve
sostenere  una  prova  orale,  ove  non  prevista,  oppure  una  prova  orale  più  approfondita  per
compensare l’assenza dallo scritto.
Se  l'alunno viene  esonerato  dallo  studio,  su  richiesta  della  famiglia,  corredata  di  certificazione
medica e approvata con delibera del Consiglio di classe, e quindi dalle valutazioni ed esami di una
lingua straniera, egli, al pari di quanto avviene per gli alunni con disabilità che seguono un PEI
differenziato,  non  potrà  conseguire  il  diploma,  ma  avrà  solo  un  attestato  coi  crediti  formativi
maturati. Quindi, non potranno iscriversi all’Università.

ESAME DI MATURITA’

In relazione agli esami di Stato, il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio il
Piano Didattico Personalizzato che contiene tutte le informazioni sugli strumenti compensativi e
dispensativi, con riferimenti alle verifiche, ai tempi e al sistema valutativo utilizzati in corso d'anno.

Nello  svolgimento  delle  prove  scritte,  i  candidati  con  DSA possono  utilizzare  gli  strumenti
compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato; nello specifico:

• possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3”;

• possono farsi aiutare da un componente della Commissione che possa leggere i testi delle prove
scritte;

• per coloro che usano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo
su supporto informatico;

• hanno diritto a tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove;

•hanno diritto a una particolare attenzione nella predisposizione della terza prova scritta. I quesiti
per la terza prova devono essere di numero uguale a quelli dati alla classe, ma possono essere ridotti
in termine di complessità, come prevede il D.M. 429/2000, ad es. con quesiti a risposta multipla
oppure con parole chiave o schemi/guida prodotto nel corso dell’anno e indicati nel PDP. Inoltre gli
studenti con DSA non dovrebbero essere tenuti a rispettare il numero di righe previsto per gli altri
studenti, ma possono fornire riposte più brevi.

• Nella fase del colloquio, la commissione terrà conto, in ordine alle modalità di interrogazione
usate  anche  in  corso  d’anno,  delle  capacità  lessicali  ed  espressive  del  candidato  con  DSA,



adeguando le richieste alle complessive capacità del candidato e adottando criteri valutativi attenti
soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.

Per ciò che attiene alle prove di LINGUA, sono contemplate tre possibilità:
IN CASO DI ESONERO DALLO STUDIO 
DELLA LINGUA STRANIERA

lo  studente  svolgerà  delle  prove  differenziate,
non conseguendo il diploma

IN CASO DI DISPENSA DALLA PROVA 
SCRITTA IN LINGUA STRANIERA

lo studente effettuerà la prova orale sostitutiva 
di quella scritta nella stessa mattina in cui è 
prevista la prova scritta in lingua straniera, 
come seconda prova di esame; qualora la lingua 
o le lingue straniere fossero coinvolte nella terza
prova scritta, gli accertamenti relativi alla lingua
o alle lingue straniere sono effettuati dalla 
commissione per mezzo di prova orale 
sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento
della terza prova scritta, al termine di essa, o in 
un giorno successivo, purchè compatibile con la
pubblicazione del punteggio complessivo delle 
prove scritte e delle prove orali sostitutive delle 
prove scritte

SE NON E' STATO PREVISTO NE' 
L'ESONERO NE' LA DISPENSA DALLO 
SCRITTO

l’attenzione della commissione d'esame, per la 
predisposizione della lingua scritta, potrebbe 
consistere in:

o esplicitazione o esemplificazione della 

consegna (se necessario);

o lunghezza del testo da produrre;

o consegna con incluse Key-words (parole 

chiave) come guida alla composizione del 
testo;

o uso di schemi, mappe concettuali sui 

contenuti studiati;

o non valutare gli errori di spelling e non dare

eccessivo peso agli errori morfo-sintattici.

 



L’INTEGRAZIONE DELL’ALUNNO CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (ALUNNI
SENZA CERTIFICAZIONE)

I disturbi evolutivi specifici sono:

 ADHD (deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività);
 funzionamento cognitivo borderline;
 disturbi specifici del linguaggio;
 deficit dell’apprendimento non verbale (disturbo della coordinazione motoria, disprassia, 

disturbo non verbale);
 disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non rientri nei casi previsti dalla L. 104).

 
In questi casi, la scuola è in grado di decidere in maniera autonoma “se” utilizzare, o meno, lo
strumento del PDP,  in caso contrario ne verbalizza le motivazioni: “la scuola può intervenire
nella  personalizzazione  in  tanti  modi  diversi,  informali  o  strutturati,  secondo  i  bisogni  e  la
convenienza. (…) il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un
Piano  Didattico  Personalizzato  con  eventuali  strumenti  compensativi  e/o  misure  dispensative,
avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione” (Piano Didattico Personalizzato, pag. 2
Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363).


