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I Disturbi Specifici di Apprendimento 

Una didattica per tutta la classe 

 

          

 Applicazione della Legge 170/2010 e presa in carico 

delle Istituzioni scolastiche. 

 



I DSA e Normativa 

         
Legge n. 170 dell’8 ottobre 

2010 

 

 Nuove norme in materia di 

disturbi specifici di 

apprendimento in ambito 

scolastico 

 

         

• Note ministeriali dal 2004 

 

• Note ministeriali dal 

2007/09 

 

• DPR 122/2009 

Art. 10 – La valutazione 

degli alunni con DSA 

 



         

Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 

 Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico 

 

         

 Decreto Ministeriale N. 5669 del 12 luglio 2011  

                           in allegato 

         

 Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e 

degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.  

 



Legge 170 dell’8 ottobre 2010 

 RICONOSCIMENTO e DEFINIZIONE dei DSA  

Dislessia: 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.  

Disgrafia: disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella 

realizzazione grafica. 

Disortografia: disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà 

nei processi linguistici di transcodifica. 

Discalculia: 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 

  
In presenza di capacità cognitive adeguate, 

In assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali. 

 



Legge 170 dell’8 ottobre 2010 

 FINALITA’ 
• Garantire il diritto all’istruzione. 

• Favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di 

supporto. 

• Garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle 

potenzialità. 

• Ridurre i disagi relazionali ed emozionali. 

• Adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità 

formative degli studenti. 

• Preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle 

problematiche legate ai DSA. 

• Favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi. 

• Incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, 

scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; 

• Assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito 

sociale e professionale. 

 



 Individuare casi sospetti di DSA 

• Osservazione del funzionamento delle abilità: lettura, 
scrittura, calcolo. 

• In presenza di difficoltà: attivazione di attività di 
rinforzo e potenziamento. 

          

• In presenza di persistenti difficoltà 

     

  Comunicazione alla famiglia 

 

 Servizi Sanitari  diagnosi di DSA  famiglia 

      

                                  Scuola 

 attiva misure educative e didattiche di  supporto 

COMPITI della SCUOLA 

D. I. MIUR e MS Linee 

guida per predisposizione 

protocolli regionali per 

l’individuazione precoce. 



 

Quaderno  

operativo  

Protocollo d’intesa tra la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  

per l’attività  di individuazione precoce dei casi sospetti di disturbo specifico 

 dell’apprendimento (DSA).  

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  

Direzione Generale  



DIAGNOSI Servizi specialistici del SSN 

Specialisti o strutture accreditate(impossibilità SSN) 

 Accordo tra Governo e regioni su “Indicazioni per la  

diagnosi e la certificazione dei DSA”  25 luglio 2012 

•  Attivazione del percorso diagnostico solo dopo la messa in atto da parte 

della scuola di interventi educativo-didattici specifici. 

• Diagnosi: tempestiva – articolata – chiara – informazioni per il PDP 

• II percorso diagnostico secondo quanto previsto dalla Consensus 

Conference.  

• Riferimenti ai codici nosografici: categoria F81 

  ICD-10: Disturbi evolutivi Specifici delle Abilità Scolastiche. 

• Modello di certificazione. 

Il profilo di funzionamento è aggiornato al passaggio di cicli scolastici, di 

norma non prima di tre anni dal precedente. Ogni qual volta sia necessario 

su segnalazione della scuola e della famiglia. 

 

La Regione Veneto recepisce l’Accordo il 24.12.12 (Delibera di Giunta) 

Aggiornamento della Delibera il 9.12.14 

 



• Le misure educative e didattiche di supporto: 

  attivazione di percorsi di didattica individualizzata e personalizzata 

   utilizzo di strumenti di compenso e misure di dispensa 

   metodologie didattiche adeguate alle difficoltà evidenziate 

   redazione del Piano didattico personalizzato. 

• Forme di verifica e valutazione 

   coerenza con gli interventi messi in atto 

   adozioni di modalità che determinano condizioni ottimali per 

     l’espletamento del compito: TEMPI e STRUTTURA PROVE. 

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con DSA 

• La lingua straniera 

 Dispensa    Esonero 



• Individualizzazione 

 raggiungimento degli obiettivi didattici programmati per tutti adattando le 

metodologie in funzione delle caratteristiche dell’allievo. 

 adeguamento della proposta formativa alle diverse caratteristiche dei 

singoli alunni. 

 

 Misure educative e didattiche di supporto 

 Individualizzare      Personalizzare 

 

• Personalizzazione 

  riguarda la peculiare modalità di apprendimento che caratterizza ogni 

persona. 

  Riguarda i modi di acquisizione degli obiettivi, gli stili di apprendimento, 

l’utilizzazione che l’alunno fa delle proprie risorse personali. 



Strumenti di compenso 

Strumenti  che permettono 

di compensare le difficoltà 

di esecuzione di un compito 

che poggia su un automatismo. 

Strumenti didattici o  

Tecnologici che  sostituiscono  

o facilitano la prestazione 

dell’abilità deficitaria. 

 

 Misure educative e didattiche di supporto 

 Strumenti di compenso e misure di dispensa  

 

Misure di dispensa 

Misure necessarie che  

consentono di non svolgere 

 alcune prestazioni  che a 

causa del disturbo  

risulterebbero faticose senza 

 migliorare l’apprendimento. 

 

• L’adozione delle misure dispensative dovrà essere sempre valutata sulla 

base dell’incidenza del disturbo sulla prestazione richiesta. 



 DPR Valutazione (DPR 122/2009)  

 Art. 10 Valutazione degli alunni con DSA 

Per gli alunni con DSA adeguatamente certificate, la valutazione e 

la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede 

d’esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche 

situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento 

dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli 

strumenti compensativi e dispensativi ritenuti idonei. 

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta 

menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione 

delle prove. 

 Forme di verifica e valutazione 



• Lingua straniera 

“Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire 

agli 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 opportune” 

   Prove scritte di lingua straniera: progettate e valutate tenendo conto 

delle difficoltà connesse con il disturbo. 

  Dispensa dalle prove scritte in corso d’anno e agli esami: condizioni 

certificazione attestante la gravità e recante esplicita richiesta  

 richiesta di dispensa presentata dalla famiglia o alunno maggiorenne 

 approvazione da parte del Consiglio di Classe che confermi la dispensa 

temporanea o permanente, tenendo conto della diagnosi e sulla base delle 

risultanze pedagogico-didattiche con particolare attenzione ai percorsi di 

studio in cui la lingua straniera è caratterizzante. 

 

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con DSA 



• Lingua straniera: dispensa 

In caso di dispensa dalle prove scritte in corso d’anno la valutazione 

riguarderà solo le prove orali 

In sede di Esame di Stato lo studente affronterà una prova orale 

sostituiva di quella scritta le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione 

d’esame sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di Classe. 

I candidati con DSA che superano l’Esame di Stato conseguono il titolo 

valido per l’iscrizione al percorso successivo (scuola secondaria di 2^ 

grado – Università) 

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con DSA 

• Lingua straniera: esonero 

Solo in caso di particolare gravità del disturbo, anche in comorbilità con 

altri disturbi o patologie diagnosticati, su richiesta della famiglia e 

conseguente approvazione del Consiglio di classe, gli alunni possono 

essere esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere. 

In tal caso il percorso didattico diventa differenziato e al termine degli  

Esami di Stato viene rilasciato una attestazione (DPR n.323/98) 



NORMATIVA BES 
 

Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 

Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica 

 

 C.M. n. 8 del 6.3. 2013 - Indicazioni operative 

Nota Miur del 27 giugno Chiarimenti Piano Annuale 

per l’Inclusione 

 Nota Miur del 22 novembre  - Strumenti di 

intervento per alunni BES. Chiarimenti 



NUOVE NORME SUI BES 

 

DALL’INTEGRAZIONE  

ALL’INCLUSIONE 

Attenzione all’alunno disabile  per 

il suo inserimento 

Attenzione all’organizzazione, alla 

qualità dei contesti 

 Per gli interventi di personalizzazione la L.170/2010 diventa 

punto di riferimento. 



Gli strumenti compensativi 

Le misure dispensative 



          

Presa in carico delle Istituzioni scolastiche. 

 



ACCOGLIERE 

le peculiarità 

PROGETTARE 

l’apprendimento 

 

ORGANIZZARE 

gli ambienti 

LA SCUOLA       GLI INSEGNANTI      IL CURRICOLO 



LA SCUOLA       GLI INSEGNANTI      IL CURRICOLO 

DOMANDE 

COSA INSEGNARE  COME INSEGNARE 

BISOGNI FORMATIVI 



La presa in carico   

Alcuni punti essenziali 

 
 Conoscenza da parte dei docenti:  

  processi di apprendimento  

  metodologie didattiche inclusive – attive-cooperative 

  valutazione positiva e coerente con gli interventi 

 pedagogico-didattici attivati 

 

 Progettazione dei Consigli di classe 

    lettura pedagogica della diagnosi 

   mettere al centro della progettualità l’alunno che apprende 

 con tutte le sue peculiarità: capire come apprende 

    praticare metodologie comuni di insegnamento 

    predisposizione di Piani Didattici Personalizzati “praticati” 

 

 



Le criticità   

 

 

“… la Legge 170/2010 insiste sul tema della didattica 

individualizzata e personalizzata come strumento di 

garanzia del diritto allo studio,con ciò lasciando 

intendere la centralità delle metodologie didattiche, e 

non solo degli strumenti compensativi e delle misure 

dispensative, per il raggiungimento del successo 

formativo degli alunni con DSA” 

    (da Linee guida punto 3) 
 

 

 

 

INSEGNAMENTO 

RISCHIO Perdita di 

apprendimento 



Misure dispensative e strumenti compensativi 

- Sinergia tra metodologie didattiche e  utilizzo di misure di 

dispenso e strumenti di compenso  

- Correlazione con il profilo che caratterizza l’apprendimento 

dell’alunno  

- Garanzia di pari opportunità. 

Le criticità 

-  In quale epoca scolastica introdurre i diversi strumenti ? 

- Quali le indicazioni del Servizio Sanitario? 

- Gli insegnanti “conoscono” gli strumenti tecnologici? 

- Chi ha il compito di “abilitare” all’uso degli strumenti 

tecnologici  per avviare verso l’autonomia? 

- Sono considerati un privilegio? 



 

 

 

 

 

 

“Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche 

personalizzate, nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative 

dovranno essere dalle Istituzioni Scolastiche esplicitate e formalizzate, al 

fine di assicurare uno strumento utile alla continuità didattica e alla 

condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese” 

 

 

 

 

 

 

 

Le criticità 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

 

 

 

 Comprensione della diagnosi. Incontri con i sanitari. 

Osservazioni dei docenti: come funziona l’apprendimento nel 

gruppo classe. Quale lo stile di apprendimento prevalente? 

Le attese dei docenti – Le attese dei genitori 

Sta diventando una incombenza burocratica ? 

E’ possibile pensare ad uno strumento più snello che segue il 

processo di apprendimento? 

 

 

 



“Conoscere l’apprendimento per capire i DSA" 

 

Discontinuità tra sapere scolastico e sapere reale 

• La scuola richiede prestazioni individuali, mentre il lavoro mentale esterno è spesso 
condiviso socialmente.  

La scuola richiede frequentemente/quasi sempre  un apprendimento individuale. 

•La scuola richiede un pensiero privo di supporti, mentre fuori ci si avvale di strumenti 
cognitivi o artefatti. 

 Gli strumenti quali appunti, schemi, internet non solo non vengono usate ma negati. 

• La scuola coltiva il pensiero simbolico, nel senso che lavora su simboli, mentre fuori 
dalla scuola la mente è sempre direttamente alle prese con oggetti e situazioni. 

 Il sapere scolastico tende a essere decontestualizzato, astratto, simbolico. Il sapere 
reale è situato, concreto, composta da dati osservabili. 

• A scuola si insegnano capacità e conoscenze generali, mentre nelle attività esterne 
dominano competenze specifiche, legate alla situazione. 

 

L. B. Resnick, “Imparare dentro la scuola “ in C. Pontecorvo, A.M. Ajello, C. 
Zucchermaglio (a cura di), I contesti sociali dell’apprendimento. Milano,LED, 1995 



 La scuola richiede prestazioni individuali, mentre il lavoro mentale esterno è spesso 

condiviso socialmente.  

La scuola richiede frequentemente/quasi sempre  un apprendimento individuale. 

La scuola richiede un pensiero privo di supporti, mentre fuori ci si avvale di strumenti 

cognitivi o artefatti. 

 Gli strumenti quali appunti, schemi, internet non solo non vengono usate ma negati. 

 La scuola coltiva il pensiero simbolico, nel senso che lavora su simboli, mentre fuori 

dalla scuola la mente è sempre direttamente alle prese con oggetti e situazioni. 

 Il sapere scolastico tende a essere decontestualizzato, astratto, simbolico. Il sapere 

reale è situato, concreto, composta da dati osservabili. 

 A scuola si insegnano capacità e conoscenze generali, mentre nelle attività esterne 

dominano competenze specifiche, legate alla situazione. 

 

L. B. Resnick, “Imparare dentro la scuola “ in C. Pontecorvo, A.M. Ajello, C. 

Zucchermaglio (a cura di), I contesti sociali dell’apprendimento. Milano,LED, 1995 

 

Discontinuità tra sapere scolastico e sapere reale 



 Rispettare la realtà e i processi di apprendimento dell’allievo. 

 Concentrarsi su problemi concreti per l’allievo. 

 Consentire agli studenti di costruire i propri modelli e costrutti e di 
verificare i propri metodi per dare senso ai problemi. 

 Lavorare e imparare insieme. 

 Accrescere la capacità degli studenti di essere responsabili per il 
loro apprendimento. 

 Incoraggiare le dinamiche tra pari in cui gli studenti si aiutano l’un 
l’altro. 

 Riconoscere agli insegnanti la capacità di progettisti e decision 
maker piuttosto che “fornitori di programmi”. 

PRINCIPI PEDAGOGICI – Goleman, Senge 



DI COSA HANNO BISOGNO 

I NOSTRI RAGAZZI ? 

 

di insegnanti sintonizzati 

(D. Goleman e P. Senge, A scuola di futuro. Manifesto per una nuova educazione) 


