TORINO, 18/11/2021

LA NORMATIVA VIGENTE ...
Viviana Rossi

SCUOLA
FAMIGLIA (studenti, genitori ...)
SERVIZI SANITARI
…

QUALI I RUOLI?

SCUOLA, FAMIGLIA, SERVIZI SANITARI …
La crescita personale e sociale dei
bambini/ragazzi avviene in vari contesti,
che si influenzano reciprocamente.
Pertanto occorre
collaborare attivamente con le altre realtà,
con disponibilità e fiducia …..

… ciascuno nel rispetto del proprio
ruolo!
La FAMIGLIA deve esserci per ciò che
compete la famiglia.
I SERVIZI per quello che compete ai
servizi.
La SCUOLA per quello che compete alla
scuola.
Gli STUDENTI per svolgere il loro ruolo ...

La scuola ha il
ruolo principale

“…La segnalazione da parte
degli insegnanti vede come
primo interlocutore la famiglia
per un successivo invio ai
servizi sanitari per l’età
evolutiva eventualmente
mediato dal pediatra….”
Consensus conference, 2007
www.dislessiainrete.org
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COSA
DICE LA NORMATIVA?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NORMATIVA
PEER EDUCATION

LEGGE 170/2010
DM 12 luglio 2011 e LINEE GUIDA per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA
UNA OPPORTUNITÀ PER UNA
2011
DPR 122/2009 Regolamento sulla
VALUTAZIONE (Art.10)
DIDATTICA
INCLUSIVA
Direttiva Bisogni EducativiASpeciali
(BES) 27/12/2012
FAVORE
DI UN ALUNNO DSA
Accordo Stato Regioni 2012 Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei diagnostica dei DSA
D. I. 17 aprile 2013 MIUR-MS Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività
di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA
Legge 107/2015
Decreto Legislativo 66/2017 (inclusione) (novellato nel Decreto 96/2019)
Decreto Legislativo 62/2017(valutazione)
D.M. 741/2017 e D.M. 742/2017
Nota 1865/2017
D. Lgs 63/2017 (diritto allo studio)
Nota 312/2018
Nota 7885/2018
Nota 5772/2019
Nota 569/2019
DPCM del 24 ottobre 2020
DPCM del 3 novembre 2020
OM Esami Stato 2012/13/14/15/16 …2021

Legge n.170/2010
LEGGE SPECIFICA SUI DSA
… che inizia con la seguente dicitura:
“TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA
PERSONA”

... DIRITTO ALL’APPRENDIMENTO di
OGNI STUDENTE

LEGGE 170/2010
Riconoscimento e definizione di
DISLESSIA, DISGRAFIA, DISORTOGRAFIA,
DISCALCULIA
Art. 1

AID – Associazione Italiana Dislessia - Progetto «Il ruolo del referente BES/DSA» - referentidsa@aiditalia.org
www.referentidsa.com

LE FINALITÀ DELLA LEGGE 170/2010
Art. 2 Finalità
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;
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

LA LEGGE 170 /2010
L’art. 5 della legge prevede che, in determinate
circostanze, non siano sufficienti le “misure
dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai
fini della qualità dei concetti da apprendere”, ma
arriva perfino a prefigurare l’esonero dallo studio di
una disciplina (lingua straniera)...

... e da qui le successive norme ed anche
l’ambivalenza, che ci spinge a fare molta
attenzione!
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ESONERO PRIMA
La L. 170/10 rende possibile l’esonero
dall’insegnamento della lingua straniera, qualora tale

condizione fosse accertata clinicamente, richiesta dalla famiglia
e deliberata dal Consiglio di classe.

Il D. M. n. 5669 del 12 luglio 2011, all’art. 6, co. 6,
sostiene che nel caso della dispensa totale
dall’insegnamento delle lingue straniere il candidato
con DSA acquisisce solo l’ATTESTATO di Credito
formativo ai sensi del DPR n. 323/98, art. 13.
12

ESONERO DOPO

Con il D. Lgs 62/2017, però,
nel PRIMO CICLO,
nel caso in cui lo studente venga
esonerato completamente
dall’insegnamento della lingua straniera,
conseguirà ugualmente il DIPLOMA
(art. 11, co. 13)
13

UNA FORTE AMBIGUITÀ
fra 1° e 2° ciclo
• L’acquisizione del diploma in caso di esonero totale
dall’insegnamento della Lingua straniera non è
però riconosciuta in sede di Esame di Stato della
Scuola Secondaria di 2°g. (art. 20, co. 13).
• Pertanto chi non usufruisce dell’insegnamento della
Lingua straniera nel primo ciclo è messo nella
evidente condizione di NON riuscire a

conseguire il Diploma nella S.S di 2°g.
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SECONDO LA NORMATIVA,
LE SCUOLE DEVONO....
• Creare condizioni di apprendimento adeguate
alle reali e differenti possibilità di ognuno
• Insistere e sperimentare nuove metodologie,
capire che lo studente con DSA apprende in
un altro modo, non deve essere dispensato
(o peggio esonerato) dall’apprendimento.

I DOCENTI DEVONO ….
Sperimentare nuovi modi di insegnare e
preoccuparsi non dei programmi, non delle
verifiche, non dei genitori….ma solo dei
bambini/ragazzi e del loro diritto di apprendere.

Perchè ...
i bambini/ragazzi vanno a scuola per
imparare non per svolgere un programma.

I GENITORI DEVONO ...
• preoccuparsi più dell’apprendimento del figlio che
della valutazione
• richiedere e favorire condizioni di apprendimento
adeguate alle reali e differenti possibilità del figlio...
• credere che il figlio possa apprendere in un altro
modo, non chiedere che venga dispensato (ma
soprattutto esonerato) dall’apprendimento della
lingua straniera

AGEVOLAZIONI PER I GENITORI
POSSIBILE RICHIESTA DI ORARI DI LAVORO FLESSIBILI

La legge 170/2010 riconosce l'importanza
dell'impegno dei genitori di un bambino con
DSA.
Infatti, nell’art. 6 della legge troviamo scritto:
"I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo
dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività
scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro
flessibili".

Oltre a questo ...
si può fare riferimento alla Circ. n. 9/2011, rivolta alle
Amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n.
165/2001): "Trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale per i pubblici
dipendenti”
La norma fa poi rinvio ai contratti collettivi per la disciplina
delle modalità di esercizio del diritto e, pertanto, la concreta
attuazione del diritto è subordinata alla regolamentazione da
parte dei contratti stessi.

AGEVOLAZIONI FISCALI
I possessori di una diagnosi di DSA possono
usufruire delle detrazioni per le spese
mediche, inserendo nella dichiarazione dei
redditi le spese per le visite specialistiche e
prestazioni specialistiche, in riferimento
all'articolo 15, comma 1, lettera C, del Testo
Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

INOLTRE ...
la legge di bilancio 2018 (n. 205/2017) ha introdotto una
importante novità per le persone con DSA: le spese sostenute
per "l'acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici e
informatici (di cui alla legge 8 ottobre 2010, n° 170, necessari
all'apprendimento“)

sono diventati

fiscalmente detraibili

dalle tasse. L’agevolazione si applica alle

spese sostenute dal 2018 “per l'acquisto di
strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici,
necessari all'apprendimento, nonchè per l'uso di strumenti
compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che
assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue
straniere”

L'indennità di frequenza
• L'indennità di frequenza (Legge 11 ottobre 1990, n. 289)
consiste in un assegno mensile erogato
dall’INPS durante l’arco dell’anno scolastico.
• Dopo aver ottenuto la diagnosi specialistica di
DSA, per fare richiesta di indennità
bisogna rivolgersi al medico/pediatra o a un
medico certificatore e chiedere il rilascio del
certificato medico introduttivo.

Patenti di Guida A e B
• Da luglio 2006 i candidati dislessici
possono svolgere l'esame di teoria per le
patenti A e B ascoltando i file audio delle
prove.
• Per ottenere questi file bisogna allegare il certificato
di uno dei sanitari indicati nel Codice della strada o
della Commissione medica locale e un certificato di
un neuropsichiatra che specifichi che il candidato ha
un disturbo dell'apprendimento della lettura e/o
della scrittura (dislessia o disortografia).

Patentino per i ciclomotori
Per il patentino dei ciclomotori, la norma di
riferimento è la circolare n° 7260 del 27/03/17 e
la successiva circolare n° 28821 del 19/09/2019.
Come per l'esame della patente di guida A e B,
i candidati con DSA possono richiedere i file
audio per l'ascolto in cuffia delle domande
dell'esame.

IL TEMPO AGGIUNTIVO
In base a quanto stabilito dal decreto 243 dell'1 giugno
2021, firmato dal Ministro delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili, i candidati con DSA che vogliono
conseguire qualsiasi tipologia di patente di
guida avranno a disposizione il 30% di tempo in più,
per svolgere la prova di teoria.

Il decreto è entrato in vigore il 22 settembre 2021,
a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

SI RICORDA CHE…
La NORMATIVA SPECIFICA apre un ulteriore canale di
tutela del DIRITTO ALLO STUDIO, rivolto
specificamente agli alunni con DSA
che si focalizza su
DIDATTICA
INDIVIDUALIZZATA
E PERSONALIZZATA

STRUMENTI
COMPENSATIVI

ADEGUATE FORME
DI VERIFICA E
VALUTAZIONE

MISURE
DISPENSATIVE

Normativa specifica sui DSA:

Decreto 5669 del 12 luglio 2011
Sono parte integrante del decreto le

LINEE GUIDA per il DIRITTO allo studio
degli alunni e degli studenti con DSA,
con disposizioni attuative ben precise ...

E VANNO LETTE MOLTO BENE!!!!

Di rilievo sono le disposizioni contenute nel D.M. 5669 del 12
luglio 2011 ed, in particolare,

gli artt. 4, Misure educative e didattiche

6, Forme di verifica e valutazione:
L’art. 4 – Misure educative e didattiche – richiama le Istituzioni
scolastiche ad “(..) attuare i necessari interventi pedagogicodidattici (..) attivando percorsi di didattica individualizzata e
personalizzata (..). sulla base del livello e delle modalità di
apprendimento dell’alunno (..), adottando proposte di
insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e
potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo”.

Art. 6 -

Decreto attuativo n. 5669

3. Le Commissioni […] 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 (…) l’utilizzazione
di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi
attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia
nelle prove scritte, […] prove nazionali INVALSI […], sia in fase di
colloquio.

Nella Legge 170/2010, nelle Linee Guida e nel D.M.
5669/11 applicativo
è ribadito il principio metodologico della

PERSONALIZZAZIONE
(Legge Moratti 53/2003 e D.lgs 59/2004)

D.M. 5669/11 - art.4, comma 1:
«Le Istituzioni scolastiche, tenendo conto delle indicazioni
contenute nelle allegate Linee Guida, provvedono ad
attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il
successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA,
attivando percorsi di didattica individualizzata e
personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e
misure dispensative».

DIRITTO ALL’ISTRUZIONE…

DURANTE TUTTO IL PERCORSO SCOLASTICO

…fino all’Università!

La normativa specifica dà precise indicazioni per garantire
agli studenti con diagnosi di DSA il diritto all’istruzione,
prevedendo per loro, anche in fase di esami conclusivi, alcune

particolari attenzioni, finalizzate a rendere
sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al
momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio.

AID – Associazione Italiana Dislessia - Progetto «Il ruolo del referente BES/DSA» - referentidsa@aiditalia.org
www.referentidsa.com

OGGI SI PARLA ANCHE DI

BES

Bisogni
Educativi
Speciali
…tra cui i DSA
AID – Associazione Italiana Dislessia - Progetto «Il ruolo del referente BES/DSA» - referentidsa@aiditalia.org
www.referentidsa.com

Bisogni Educativi Speciali (BES)
“Vi sono comprese TRE GRANDI SOTTO-CATEGORIE:
- quella della disabilità;
- quella dei disturbi evolutivi specifici
- quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico,
culturale.
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.”

Con LA DIRETTIVA PROFUMO
del 27/12/2012

SI VUOLE GARANTIRE GLI
STESSI DIRITTI A TUTTI GLI

STUDENTI con BES
Viviana Rossi

OCCORRE PREPARARE

UN PDP

…

PER TUTTI

gli studenti con BES?

OCCORRE PERSONALIZZARE

SCUOLA

La
può intervenire nella PERSONALIZZAZIONE
in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la
convenienza; pertanto la rilevazione di una mera difficoltà di
apprendimento non dovrebbe indurre all’attivazione di un percorso
specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico

Personalizzato.

Nota del MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013

CHE COS’È IL

PDP?

PIANO: “studio mirante a predisporre un'azione in tutti i suoi
sviluppi”, un programma, un progetto, una strategia.

DIDATTICO: in quanto lo scopo della didattica è il miglioramento…
• dell'efficacia e soprattutto dell'efficienza dell'apprendimento
dell‘allievo, che comporta , quindi, una diminuzione dei tempi di
studio e del dispendio di energie
• dell’efficacia e dell'efficienza dell'insegnamento del docente.

PERSONALIZZATO: indica la diversificazione delle
metodologie, dei tempi, degli strumenti nella progettazione del
lavoro della classe
(C.M. n 4099 del 05/10/2004 e n. 4674 del 10/05/2007 per studenti dislessici art_10_DPR_122_giugno 2009. – Circ. MIUR 28.5.2009)

milena catucci - formatrice AID

Per gli alunni con diagnosi di DSA la STESURA DI
UN PIANO PERSONALIZZATO è UN ATTO
DOVUTO: deve essere redatto dal team dei docenti
entro il primo trimestre.

ITER DA SEGUIRE:
1. Deposito della diagnosi in segreteria,
protocollo ed archiviazione nel fascicolo personale
dell’alunno

2. Acquisizione della diagnosi da parte dei docenti e
incontro con la famiglia e il referente DSA (o il Dirigente
Scolastico) per raccogliere informazioni e ipotizzare le
soluzioni più funzionali al caso specifico.
…
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3. Stesura del documento.
• Il PDP deve essere preparato da tutti i docenti, condiviso e poi
sottoscritto dalla famiglia, che ne avrà una copia. Il piano
personalizzato va monitorato ed è possibile apportarvi delle
modifiche in itinere, qualora ce ne fosse la necessità.
• La famiglia potrà decidere di non rendere note le difficoltà del
figlio alla classe o potrà rifiutare l’adozione del PDP, ma, in questo
caso, dovrà presentare una dichiarazione scritta di tale rifiuto, per
assumersi la responsabilità di un eventuale insuccesso formativo del
figlio.
(Si ricorda che la diagnosi di DSA comprende dati sensibili e rientra nella
normativa sulla privacy: quindi, senza l’autorizzazione della famiglia, questa
condizione NON PUÒ ESSERE RESA NOTA ai compagni, a meno che non sia lo
stesso alunno a farlo. È importante, invece, che ne siano a conoscenza tutti i
docenti del Consiglio di Classe, con obbligo della riservatezza e della privacy).
40

Dalla PREMESSA della LEGGE 170/2010
Il PDP è lo strumento operativo che gli
insegnanti devono predisporre
per consentire il raggiungimento
degli obiettivi ministeriali
ed è anche
un patto formativo con la famiglia.
AID – Associazione Italiana Dislessia - Progetto «Il ruolo del referente BES/DSA» - referentidsa@aiditalia.org
www.referentidsa.com

Attività di
recupero
Individualizzato

Misure
dispensative

Forme di
verifica e
valutazione

PDP
Strumenti
compensativi

Modalità
didattiche
personalizzate

STRUTTURA DEL PDP (prima parte)
Dati relativi all’allievo:
• informazioni generali anagrafiche
• eventuale certificazione ( L.170/2010)
• eventuali interventi riabilitativi

È importante sapere quali sono le figure che seguono
l’allievo per fare rete!
Questa parte non deve configurarsi con una diagnosi o
una relazione clinica!

AID – Associazione Italiana Dislessia - Progetto «Il ruolo del referente BES/DSA» - referentidsa@aiditalia.org
www.referentidsa.com

DATI SUL PERCORSO SCOLASTICO E SULLA
FAMIGLIA

• Regolarità nella frequenza o criticità di varia
natura
• Scolarizzazione pregressa
• Informazioni sulla famiglia
• Aspetti emotivo relazionali
AID – Associazione Italiana Dislessia - Progetto «Il ruolo del referente BES/DSA» - referentidsa@aiditalia.org
www.referentidsa.com

STRUTTURA DEL PDP (seconda parte)
Strategie e metodologie didattiche:
• Progettazione di modelli organizzativi come
risorse umane, materiali.
• Gestione della lezione rispetto ai tempi, strategie
di insegnamento, codici di comunicazione…
• Adattamento degli spazi dei tempi e dei materiali
• Mezzi, strumenti e mediatori
AID – Associazione Italiana Dislessia - Progetto «Il ruolo del referente BES/DSA» - referentidsa@aiditalia.org
www.referentidsa.com

PERCHÉ REDIGERLO?
Il PDP non è semplicemente un piano di interventi commisurati
alle potenzialità dell’alunno con DSA/BES, che rispetti i suoi tempi
di apprendimento e che ne valuti i progressi rispetto alle abilità di
partenza, ma è anche un patto, fra docenti, famiglia e studenti,
istituzioni scolastiche e/o socio-sanitarie, per individuare e
organizzare un progetto educativo e didattico personalizzato per
la realizzazione del successo scolastico dello studente.
La scuola è chiamata a “identificare” gli alunni che hanno bisogno
di una specifica personalizzazione, da definire, se necessario, in
un PDP.

AID – Associazione Italiana Dislessia - Progetto «Il ruolo del referente BES/DSA» - referentidsa@aiditalia.org
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CHI LO COMPILA?
•
•

•

I docenti del consiglio di classe
I referenti BES/DSA: mantengono aggiornato il
fascicolo dell’alunno, forniscono consigli su strategie e
ausili, curano il rapporto con i genitori, raccordano i
PDP tra loro con il piano triennale dell’offerta
formativa della scuola
Il dirigente scolastico: supervisiona la correttezza
formale di tutto il processo.

AID – Associazione Italiana Dislessia - Progetto «Il ruolo del referente BES/DSA» - referentidsa@aiditalia.org
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COSA DEVE CONTENERE?
• Il PDP costituisce lo strumento in cui si potranno
includere progettazioni didattico-educative per le
necessarie competenze in uscita, e strumenti
programmatici, a carattere didattico/strumentale,
utili per compensazioni o dispense.
• In esso devono essere indicate non solo le strategie
didattiche adottate per lo studente, gli strumenti
compensativi e le misure dispensative, ma anche i
criteri condivisi per la stesura e la valutazione dei
percorsi personalizzati e le modalità di valutazione
coerenti con le prassi inclusive.

RICORDIAMO che …
Gli strumenti compensativi devono:
• sollevare lo studente dalla fatica, riducendo il dispendio di
energie e promuovendo la qualità del lavoro e non la quantità

• rendere lo studente autonomo ed efficace nelle attività
didattiche, mettendolo così a pari condizioni operative dei
compagni
Fondamentale è accompagnare il ragazzo all’accettazione
e all’uso di tutto ciò che gli serve
per diventare «uno studente auto-efficace», lavorando in
«economia» e acquisendo così fiducia in se stesso .
AID – Associazione Italiana Dislessia - Progetto «Il ruolo del referente BES/DSA» - referentidsa@aiditalia.org
www.referentidsa.com

STRUMENTI COMPENSATIVI:
• Utilizzo di computer e tablet e sintesi vocale
• Utilizzo di programmi di video-scrittura con
correttore ortografico.
• Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi
di flusso come supporto durante compiti e
interrogazioni.
•Utilizzo di registrazioni.
•Utilizzo di supporti multimediali.

MISURE DISPENSATIVE
Lettura ad alta voce
Scrittura sotto dettatura
Uso del vocabolario cartaceo

Gli studenti con DSA
sono dispensati da:

Studio delle tabelline
Studio di lingua straniera nella forma scritta
… un eccessivo carico di compiti a casa
… effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati

Tempi più lunghi per eseguire consegne

Possono usufruire di:

Verifiche orali anziché scritte
Interrogazioni programmate

MISURE DISPENSATIVE
In generale la normativa parla di una riduzione del
carico di lavoro o di un aumento dei tempi se si parla
di verifiche.
Se si parla di studio e di compiti certamente vale la
pena di assegnare un numero inferiore di esercizi e
problemi, in quanto l’affaticamento si fa sentire
presto per gli allievi con DSA: possono anche arrivare a
impiegare un tempo almeno doppio rispetto ai loro compagni.

Inoltre, mantenere la concentrazione per troppo tempo
per loro risulta difficile: quindi è sicuramente meglio
optare per una riduzione del carico di lavoro sia a scuola sia
a casa.
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CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA
Bisogna riflettere sulle modalità formali di
verifica degli apprendimenti, ma anche sui
criteri di monitoraggio della valutazione
dell’efficacia dell’intervento educativo e
quindi dello stesso PDP

AID – Associazione Italiana Dislessia - Progetto «Il ruolo del referente BES/DSA» - referentidsa@aiditalia.org
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La LEGGE 170/2010 assicura che «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…».
L’articolo 6 del DECRETO ATTUATIVO ci dà ulteriori spiegazioni:
1. La valutazione scolastica, periodica e finale […] deve essere
coerente con gli interventi pedagogico - didattici.
2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che
consentono […] di dimostrare effettivamente il livello di
apprendimento raggiunto… a prescindere dagli aspetti legati
all’abilità deficitaria.

AID – Associazione Italiana Dislessia - Progetto «Il ruolo del referente BES/DSA» - referentidsa@aiditalia.org
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QUANDO SI COMPILA il PDP?
• In presenza di DSA certificato : obbligatorio
• C.M.8 del 6/03/2013 in attesa del rilascio della
certificazione: non obbligatorio
• In presenza di altri BES : non obbligatorio
In ogni caso, in presenza di difficoltà di apprendimento,
la scuola deve farsi carico di personalizzare il percorso di
studi, indipendentemente dalla sua formalizzazione.
Linee Guida CNOP pagina 59
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SCADENZE TEMPORALI DEL PDP
DSA CERTIFICATO
Il PDP deve essere redatto entro la fine del primo
trimestre ( linee guida allegate al D.M.12/07/2011)
BES
Non è prevista una tempistica precisa.
( D.M.27/12/2012 e C.M.8 del 6/03/2013)

AID – Associazione Italiana Dislessia - Progetto «Il ruolo del referente BES/DSA» - referentidsa@aiditalia.org
www.referentidsa.com

INVITO ALLA COLLABORAZIONE
GENITORI e SCUOLA sono tenuti
alla reciproca collaborazione,
fondamentale per dare piena attuazione alla funzione
educativa e formativa spettante ad entrambe le
istituzioni.
La collaborazione fornisce coesione, coerenza e
continuità tra i diversi “mondi” che l’alunno abita.
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IN PIEMONTE UN

PDP UNICO
PER TUTTI
GLI ALUNNI
CON BES?

Modello di PDP regionale
A partire dall’ a.s. 2013-14, l’USR per il Piemonte
ha elaborato un modello di Piano Didattico
Personalizzato (PDP) per
allievi con Bisogni Educativi Speciali,
a disposizione di tutte le scuole di ogni ordine e
grado, statali e paritarie

NUOVO MODELLO PDP
USR PIEMONTE
Aggiornamenti a.s. 2017/18
1) Estensione delle sezioni destinate agli allievi con DSA a tutte le
situazione di “Disturbi del Neurosviluppo” individuate da
diagnosi/relazione clinica;
2) Sostituzione e integrazione delle schede di pag. 11 (modello
PDP del 2015) denominate “INFORMAZIONI GENERALI FORNITE
DALL’ALUNNO/STUDENTE” e “INFORMAZIONI GENERALI
FORNITE DALLA FAMIGLIA” con l’introduzione della “SEZIONE
A1: IL CONTESTO (comune a tutti gli allievi)”, pagg. 4-5 del nuovo modello;
3) Introduzione di voci per la rilevazione dei punti di forza nelle
sezioni dedicate all’osservazione del funzionamento cognitivo e
apprenditivo degli allievi.

Tutte le decisioni assunte
dovranno essere riportate,
in modo preciso e puntuale,

nel PDP.

E in caso di scelte non condivise e dubbi …

la famiglia cosa deve fare?
Il primo passaggio è quello di chiedere un confronto con
il Referente d’Istituto per i DSA o con il Dirigente. Non
dimentichiamo che è consigliabile partire sempre con una
posizione di dialogo costruttivo: al centro del discorso c’è
sempre la persona dell’alunno, che è il primo a pagare le
conseguenze di un eventuale clima conflittuale.
Occorre costruire una rete di supporto equilibrata nel
rispetto delle reciproche competenze.
Qualora ci si trovasse di fronte a una chiusura, non si deve
escludere una richiesta di chiarimenti all’Ufficio Scolastico
Regionale, interpellando il Referente regionale.
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COME SI VALUTANO
GLI STUDENTI CON

DSA?

LA LEGGE 170/2010 raccomanda:
“adeguate forme di verifica e di valutazione”
• L’articolo 6 del Decreto attuativo ci dà ulteriori
spiegazioni:
• 1.La valutazione scolastica, periodica e finale […]
deve essere coerente con gli interventi
pedagogico - didattici.
• 2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità
valutative che consentono […] di dimostrare
effettivamente il livello di apprendimento
raggiunto … a prescindere dagli aspetti legati
all’abilità deficitaria.

La valutazione nei DSA-BES:
“La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che
espliciti concretamente le modalità di differenziazione a
seconda della disciplina e del tipo di compito,
discriminando tra ciò che è espressione diretta del
disturbo e ciò che esprime l’impegno e le conoscenze
effettivamente acquisite”. (Linee Guida)
La Valutazione prende in considerazione oltre la verifica dei
contenuti, anche l’iter formativo del soggetto, la modalità di
studio, i comportamenti, l’impegno dedicato, la capacità di
applicare soluzioni alle proprie difficoltà.

D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009
REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE

Art. 10 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA
“ Per gli alunni con DSA adeguatamente certificati, 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. ...”
Viviana Rossi

E
GLI
ESAMI?

ESAMI di STATO

PRIMO CICLO

Novità normative:
• DECRETO LEGISLATIVO 62/2017 (VALUTAZIONE)
• D.M. 741/2017
• D.M. 742/2017
• C.M. n.1865/2017
• NOTA MIUR 7885 del 9/5/2018
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Con il Decreto n. 62, l’ESAME comprende tre
prove scritte ed un colloquio:
1. prova scritta di italiano o della lingua nella
quale si svolge l'insegnamento, intesa ad
accertare la padronanza della stessa lingua;
2. prova scritta relativa alle competenze logico
matematiche;
3. prova scritta relativa alle competenze
acquisite nelle lingue straniere (articolata in più
sezioni: una sezione per ciascuna delle lingue straniere
studiate).

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze
descritte nel Profilo finale dello studente
presente nelle Indicazioni Nazionali, con
particolare attenzione alla capacità di
argomentazione, di risoluzione di problemi, di
pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di
padronanza delle competenze di cittadinanza,
delle competenze nelle lingue straniere.
• Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito
del colloquio è previsto anche lo svolgimento
di una prova pratica di strumento.

Prove INVALSI per alunni con disabilità o con disturbi
specifici di apprendimento (DSA) e rilascio della
certificazione delle competenze
Le scuole dovranno indicare nell’area riservata al Dirigente scolastico per quali
alunne e alunni sono previsti eventuali strumenti compensativi o misure
dispensative, in base a quanto disposto dall’articolo 11 del decreto n.
62/2017. Gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative sono
riservati solo agli alunni con disabilità certificata ai sensi della l. 104/1992
o con DSA certificati ai sensi della l. 170/2010, in coerenza con quanto
previsto, rispettivamente, dal PEI o dal PDP.
Per le alunne e gli alunni con DSA sono previsti strumenti compensativi, se
indicati nel PDP e abitualmente utilizzati nel percorso scolastico.
Se la certificazione di DSA la dispensa dalla prova scritta relativa alle lingue
straniere, ovvero l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere,

la prova INVALSI di lingua inglese non sarà sostenuta e non
riceveranno la relativa certificazione delle competenze da
parte di INVALSI.

ESAMI DI FINE PRIMO CICLO
Per gli alunni con BES tutelati dalla legge
104/1992 e dalla legge 170/2010 sono
previsti strumenti compensativi e
misure dispensative
purchè già scritti rispettivamente nei PEI e

nei PDP e usati in corso d’anno.

ESAMI di STATO

SECONDO CICLO
Novità normative:
• DECRETO LEGISLATIVO 62/2017
• ORDINANZA MINISTERIALE che esce
ogni anno nel mese di maggio!
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LE TUTELE NORMATIVE CI SONO
D. Lgs 62/17
Art. 20, ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO

co. 9: gli studenti con DSA sono ammessi sostenere gli esami sulla
base del PDP
co. 10: La Commissione d'esame (…) tiene in debita
considerazione le specifiche situazioni soggettive
adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità
didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei
percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

AID - Piazza dei Martiri 1943-1945 5, 40121, Bologna - 051 242919 – formatori@aiditalia.org - www.aiditalia.org

LE TUTELE NORMATIVE CI SONO
D. Lgs 62/17 - Art. 20 (secondo ciclo)
co. 11. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati
con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli
ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed
utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano
didattico personalizzato e che siano già stati impiegati
per le verifiche in corso d'anno o comunque siano
ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza
che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
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ES.

PIEMONTE
Torino, 3 giugno 2014

INDIVIDUAZIONE PRECOCE DI ALUNNI CON DSA

D.G.R. n. 16 – 7072
Delibera della Giunta Regione Piemonte

RECEPITO L’ACCORDO STATO/REGIONI:
diagnosi entro 6 mesi

SCUOLA ATTIVATRICE
La scuola risulta l’ATTIVATRICE di tutto l’iter diagnosticocertificatorio che sfocia successivamente in ambito
sanitario attraverso la gestione dei primi quattro passaggi:

1.
2.
3.
4.

identificazione precoce dei rischi e dei sospetti;
attività di recupero didattico mirato;
rilevazione delle difficoltà persistenti;
comunicazione alla famiglia.

DGR n. 16 (Allegato 2 e Allegato 3)
I docenti possono trarre vantaggio dalla predisposizione di
strumenti operativi come le schede allegate alla DGR 16:
Allegato 2 e Allegato 3
Si tratta di strumenti didattico-pedagogici che i docenti
possono utilizzare …
- sia per migliorare i processi di comunicazione e
collaborazione tra la scuola e la famiglia degli allievi con
DSA o sospetto DSA

- sia per migliorare i processi di apprendimento per gli
alunni con difficoltà scolastiche

In particolare, si tratta di uno strumento che facilita le seguenti
azioni didattico-pedagogiche dei docenti:
1. osservazione “intenzionale e consapevole” di elementi
significativi per facilitare la riflessione sui tipi di “difficoltà
scolastiche” che può incontrare un singolo alunno/a e per la
comprensione delle strategie e degli strumenti di aiuto più idonei;
2. attivazione, in accordo con la famiglia, di azioni di recupero e
potenziamento delle abilità scolastiche strumentali e descrizione
degli esiti del potenziamento attivato (parte A);
Se, nonostante le azioni di recupero e potenziamento, persistono
significative difficoltà nell’apprendimento delle abilità scolastiche
strumentali, gli insegnanti dovranno compilare
la parte B della scheda di collaborazione
LA SCHEDA DOVRÀ ESSERE CONSEGNATA ALLA FAMIGLIA.

ALLEGATO 2
PER SCUOLA PRIMARIA
Regione Piemonte
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
SCHEDA DI COLLABORAZIONE SCUOLA E FAMIGLIA DESCRITTIVA DELLE ABILITA’
SCOLASTICHE
La scheda di collaborazione costituisce uno strumento didattico-pedagogico per
favorire i processi di apprendimento e di partecipazione per gli alunni con difficoltà
scolastiche e per rendere maggiormente funzionale la comunicazione tra la scuola e la
famiglia (come indicato dall’ Art. 2 comma 1 del DM 5669/2011 e D.M. 297 del 17/04/2013).
In particolare, la scheda consente le seguenti azioni didattico-pedagogiche:
1) l’ OSSERVAZIONE per facilitare la riflessione sui tipi di “difficoltà scolastiche” che
può incontrare un singolo alunno/a;
2) l’ATTIVAZIONE, in accordo con la famiglia, di azioni di recupero e potenziamento
delle abilità scolastiche strumentali e la descrizione degli esiti del potenziamento
attivato (parte A);
3) la compilazione della parte B “DESCRIZIONE delle significative difficoltà
persistenti dopo l’intervento di potenziamento effettuato” (selezionando gli ambiti
ritenuti specifici per l’alunno)
LA SCHEDA COMPILATA SARÀ CONDIVISA E CONSEGNATA ALLA FAMIGLIA.

ALLEGATO 3
PER SCUOLA SECONDARIA DI I E DI II GRADO e SISTEMA IeFP
Una scheda strumento di collaborazione scuola/famiglia per la secondaria
di primo e secondo grado e per le istituzioni formative del sistema IeFP, con
valore e funzioni diversificati:

a) nel caso della presenza in classe di un allievo/a già certificato con
Disturbo Evolutivo delle Abilità Scolastiche (DSA), la scheda costituisce:
- uno strumento di condivisione sull’andamento scolastico, da utilizzarsi per il
passaggio da un ordine di scuola all’altro;
- uno strumento per evidenziare gli interventi pedagogico-didattici della
scuola di provenienza e le abilità scolastiche acquisite dall’allievo/a con
disturbi evolutivi delle abilità scolastiche (DSA), al fine di richiedere il rinnovo
della certificazione diagnostica di DSA (non prima di tre anni dalla
precedente).

CHE COSA DEVE FARE LA FAMIGLIA?
• Rivolgersi agli specialisti della sanità
quando si accorge che c’è qualcosa che
non va
• Collaborare con la scuola nell’azione di
recupero (condivide l’uso degli strumenti,
delle metodologie)

• Non nascondere il problema!

E LA SANITÀ …
Cosa deve fare?

L’ASL …
• Quando riceve l’ALLEGATO 2, l’ASL territoriale
prende in carico il bambino e entro 6 mesi
avvia e completa il percorso diagnostico ed
eventualmente di certificazione
• L’ASL istituisce un’apposita commissione
chiamata GDSAp , formata da NPI, psicologo,
logopedista, neuro psicomotricista (e altri
specialisti se necessario).

INVITO ALLA COLLABORAZIONE
GENITORI e SCUOLA sono tenuti
alla reciproca collaborazione,
fondamentale per dare piena attuazione alla funzione
educativa e formativa spettante ad entrambe le
istituzioni.
La collaborazione fornisce coesione, coerenza e
continuità tra i diversi “mondi” che l’alunno abita.
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Grazie
dell’attenzione
Viviana Rossi

