BES e
INCLUSIONE

In ogni classe di ogni scuola ci sono
alunni che presentano una richiesta di
speciale attenzione per una varietà di
ragioni:
●

bisogni educativi speciali in
particolari condizioni del
funzionamento umano (Special
Educational Needs su base
antropologica ICF/OMS);

●

specialità delle “normali” differenze
individuali;

●

specialità, necessaria ed efficace, di
alcuni interventi.

“Il

BISOGNO

EDUCATIVO

SPECIALE

è

qualsiasi

difficoltà

evolutiva, in ambito educativo e/o istruzionale, causata da un
funzionamento,

nei

vari

ambiti

definiti

dall’antropologia

ICF,

problematica per il soggetto in termini di danno, ostacolo al suo
benessere, limitazione della sua libertà e stigma sociale,
indipendente
culturale,

dall’eziologia

ecc)

e

che

(bio-strutturale,
necessita

individualizzata”. (Dario Ianes)

di

familiare,

ambientale-

educazione

speciale

LA NORMATIVA SUI BES
✔

Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 Strumenti d’intervento per
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica

✔

Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 Indicazioni operative

✔

Nota Ministeriale n. 1551 del 27 giugno 2013

Piano annuale per

l’inclusività
✔

Nota Ministeriale n.2563 del 22 novembre 2013 Chiarimenti

La normativa definisce le linee del cambiamento:
➢

dal

paradigma

completo

il

dell’integrazione:
processo

rendere
basato

principalmente su strategie per portare
l’alunno con disabilità a essere quanto più
possibile simile agli altri, colmare la distanza
➢

al paradigma dell’inclusione: attenzione e
rispetto di tutte le differenze; la differenza
non è una struttura imposta a una realtà
indifferenziata, ma è piuttosto il modo
stesso di esprimersi della realtà; ciò che
avviene quando ognuno sente di essere
apprezzato e che la sua partecipazione è
gradita.

PAROLE CHIAVE

PUNTI CHIAVE

•

cultura dell’inclusione

•

approfondimento competenze

la discriminante alunni con

insegnanti curricolari

disabilità/alunni senza disabilità

•

valorizzazione del docente di

•

•

approccio educativo per superare

le scuole offrono adeguata e

sostegno inteso come risorsa per

personalizzata risposta ad ogni

la classe

alunno che può manifestare
bisogni educativi speciali con
continuità o per determinati
periodi

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Classificazione in base al
TIPO di BISOGNO
DISABILITÀ

Classificazione in base al
TIPO di TUTELA RICONOSCIUTA
DISABILITÀ
(certificati secondo la L.104/1992)

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DSA
(DSA, deficit linguaggio, ADHD, livello(certificati secondo la L. 170/2010)
intellettivo limite, ritardo maturativo
Asperger non certificati)
SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO,
CULTURALE

ALTRI BES
(Alunni in difficoltà non riconosciuta,
non certificati, anche socio
economico, linguistico, culturale)

La Direttiva non ritiene che:
•

tutti gli alunni appartenenti alle categorie esemplificative elencate
inevitabilmente vivano situazione di BES,

•

ma soltanto che alcuni di loro, a causa delle difficoltà elencate o di
altre problematiche, possono esservi coinvolti.

Occorre partire dalla constatazione o meno dell’esistenza di un
bisogno di personalizzazione e non dell’appartenenza ad una
categoria nosografica o socioculturale.

La normativa propone un importante ripensamento della didattica.
Come per qualsiasi cambiamento, i tempi non possono essere quelli
dettati dalle leggi e dalle circolari; non si possono tuttavia ignorare le
indicazioni che ci vengono fornite: esse sono da considerare come
guide, binari.
L’inclusione è sempre stata nella storia del nostro Istituto un punto di
forza.
Il processo è tuttavia in evoluzione e per favorirlo ulteriormente
vengono

attivate azioni e progetti che hanno lo scopo di

diffondere pratiche didattiche e di relazioni inclusive, ossia PER
TUTTI QUANTI, come afferma Rinalda Montani.

I PRINCIPI CHIAVE DELL'INCLUSIONE
Accettare la diversità

la diversità è una caratteristica
essenziale della condizione umana

Assicurare la partecipazione
attiva

l’inclusione non vuol dire assicurare
un posto in classe. Essere inclusivi
richiede uno forzo continuo che
assicuri una partecipazione attiva
dell’alunno nell’ambito pedagogico e
sociale

Sviluppare pratiche di
collaborazione

l’inclusione è un processo continuo
che richiede il supporto di tutti gli
interessati

GLI OBIETTIVI PER LA SCUOLA

●

La lettura più ampia dei bisogni per una scuola più equa e più
inclusiva.

●

Il superamento della lettura del bisogno basata solo sulle certificazioni
sanitarie di disabilità e/o diagnosi.

LE BUONE PRATICHE INCLUSIVE
per far evolvere il sistema scuola

➢

Pratiche che raggiungono i risultati attesi;

➢

pratiche orientate alla “speciale normalità” (Ianes);

➢

pratiche “normali” orientate a mantenere le differenze (Booth e
Ainscow);

➢

sviluppare una scuola per tutti;

➢

costruire comunità;

➢

affermare valori inclusivi;

➢

produrre Politiche Inclusive;

➢

organizzare il sostegno alle diversità.

STRATEGIE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA

Interventi in favore di alunni con

DISABILITÀ CERTIFICATA (BES 1)

●

Ritardo mentale

●

Disturbo spettro autistico

●

Paralisi cerebrale infantile

●

Disturbi sensoriali

●

Altro (Cerebropatie, neuropatie, ecc)

La specialità dei bisogni educativi speciali in particolari condizioni di
human functioning (Special Educational Needs su base antropologica ICF/OMS) richiede l’intervento del sostegno:
●

la segnalazione ai Servizi

●

la certificazione

●

le risorse aggiuntive indispensabili per la personalizzazione.

Gli alunni con disabilità certificata (L.104/92; DPCM n. 185/2006
Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno
come soggetto in situazione di handicap) hanno Bisogni Educativi
Speciali e richiedono un’attenzione didattica e pedagogica particolare,
che si realizza mediante provvedimenti da attuare per rendere effettivo
il diritto allo studio, l’inserimento e l’integrazione sociale.

L’articolo 12 della Legge 104 prevede, per ciascun alunno con
disabilità, l’elaborazione della seguente documentazione specifica:
1. Diagnosi Funzionale
2. Profilo Dinamico Funzionale
3. Piano Educativo Individualizzato
È compito della scuola l’elaborazione di una Programmazione Didattica
ed Educativa Individualizzata (PEI), in collaborazione con la famiglia e
gli operatori dei servizi socio-sanitari. Nel P.E.I. vengono definiti
percorsi individualizzati che prevedono la definizione di obiettivi
educativi e didattici, attività e modalità di valutazione personalizzate.

L’Istituto

ha

elaborato

un

Protocollo

per

l’Accoglienza

e

Integrazione dell’Alunno con disabilità che definisce con precisione
tutti le azioni che la scuola compie per rispondere ai bisogni educativi
speciali degli alunni con disabilità.
La Documentazione comprende:
1. Il Verbale di Accertamento della situazione di disabilità rilasciato
dall’UVMD
2. La Diagnosi Funzionale (D.F.)
3. Il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.)
4. Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)
5. Lo Strumento interattivo solo per gli alunni seguiti dell’operatore
socio-sanitario (O.S.S.)

La documentazione è raccolta nel Fascicolo Personale come previsto dalla
Legge 104/92 e comprende:
●

la certificazione medica (ai sensi della legge104/92)

●

la Diagnosi Funzionale

●

il Profilo Dinamico Funzionale

●

il Piano Educativo Individualizzato

●

la relazione di fine anno scolastico

●

altri documenti (strumento interattivo, relazioni, verbali incontri GLHO,
eventuali verifiche, copia della scheda di valutazione finale…)

Il fascicolo può essere consultato, all’interno dell’edificio scolastico, da tutti gli
operatori coinvolti nel processo educativo che sono tenuti al rispetto della
privacy.
Il fascicolo viene consegnato in forma completa, nel passaggio agli ordini e
gradi di scuola successivi, o direttamente dalla famiglia o dalla scuola previo
consenso scritto della famiglia.

Interventi in favore di alunni con

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (BES 2)
Si tratta di disturbi capaci di costituire importanti
limitazioni per alcune attività della vita quotidiana:
●

Disturbi specifici di apprendimento* (DSA)

●

Disturbi specifici del linguaggio

●

Disturbi da deficit di attenzione/iperattività (DDAI/ADHD)

●

Disturbi del comportamento (DOP)

●

Disturbo delle abilità non verbali

●

Disturbo della coordinazione motoria

●

Funzionamento intellettivo limite (FIL)

●

Altro (disturbi di memoria, emotivi, relazionali)

*La legge 170 /2010 tutela i DSA
(Disturbi Specifici di Apprendimento):
con la certificazione di diagnosi, la
personalizzazione è prevista anche
in assenza di risorse aggiuntive.
Per gli alunni con DSA si fa riferimento
al protocollo specifico redatto dalle
referenti DSA di settore.

La Documentazione comprende:
1. Relazione clinica che includa la codifica diagnostica (ICD-10), il
percorso di valutazione effettuato, le indicazioni di intervento, i
riferimenti relativi alla presa in carico, l’indicazione dei test e dei
punteggi ottenuti. La diagnosi può essere effettuata dalle UONPIA
delle strutture pubbliche e private accreditate.
Affinché la certificazione possa essere considerata valida per i benefici
di legge, essa deve evidenziare chiaramente che la diagnosi è
avvenuta secondo quanto sopra indicato.
2. Piano Didattico Personalizzato - PDP per BES 2 (DES - Disturbi
Evolutivi Specifici)

Per gli alunni con Disturbi Evolutivi specifici la documentazione è
raccolta nel Fascicolo Personale e comprende:
●

diagnosi e relazione clinica del neuropsichiatra/dello psicologo
esperto dell’età evolutiva

●

il Progetto Didattico Personalizzato

Le certificazioni di diagnosi dovranno essere depositate in segreteria
dalla

famiglia

e

potranno

essere

visionate

dal

Consiglio

di

Classe/Team dei Docenti per la progettazione del PDP.
Nel passaggio agli ordini e gradi di scuola successivi, famiglia,
scuola e specialista si accordano sulle modalità di passaggio
delle informazioni.

Interventi in favore di alunni con

ALTRI BES (BES 3)

●

Alunni con difficoltà non
riconosciuta, senza
certificazione di diagnosi

●

Alunni in situazione di
svantaggio socioeconomico, linguistico,
culturale

Ogni alunno può manifestare Bisogni Educativi Speciali
con continuità o per determinati periodi.
Tali tipologie vanno individuate sulla base di elementi
oggettivi (ad esempio: una segnalazione dei Servizi
Sociali)

oppure

psicopedagogico

di
e

considerazioni
didattico,

di

scaturite

carattere
da

attenta

osservazione effettuata dall’équipe dei docenti.
Per questa categoria ALTRI BES, la nuova normativa
prevede

la

personalizzazione

certificazione di diagnosi.

anche

senza

L’eventuale documentazione clinica ha solo un ruolo informativo,
non certificativo.
L’intervento è attivato dalla scuola in raccordo/collaborazione con la
Famiglia e i Servizi.
La scuola è chiamata a rispondere in modo puntuale e non
approssimativo ai bisogni peculiari di questa tipologia di alunni.
In particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non
conoscenza della lingua italiana, si possono attivare percorsi
individuali e personalizzati (con l’adozione di strumenti compensativi e
misure dispensative).
Le misure dispensative dovranno avere carattere transitorio e si
privilegeranno le strategie educative e didattiche aventi come obiettivo
il successo formativo.

SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO

Alunni seguiti dal servizio famiglia-minori, situazioni segnalate dalla
famiglia, rilevate dal Consiglio di Classe/Team docenti attraverso
osservazione diretta.
La Documentazione comprende:
●

Segnalazione Servizio Famiglia-Minori (se presente)

●

Scheda di identificazione e analisi dei bisogni

●

Piano Didattico Personalizzato BES 3 firmato dalla famiglia e dal
Dirigente Scolastico

SVANTAGGIO LINGUISTICO E CULTURALE
Alunni stranieri neo-arrivati in Italia o che non
hanno

ancora

acquisito

le

adeguate

competenze linguistiche.
Per questi alunni si fa riferimento al Protocollo
per l’inserimento degli alunni stranieri Rete
RISM 2012 Rete di Istituti del Miranese.
La Documentazione comprende:
●

Scheda di identificazione e analisi dei bisogni

●

Piano Didattico Personalizzato BES 3 firmato
dalla famiglia e dal Dirigente Scolastico

DISAGIO COMPORTAMENTALE/RELAZIONALE

Alunni

con

funzionamento

problematico,

definito in base al danno vissuto effettivamente
dall’alunno, prodotto su altri e sull’ambiente
(senza certificazione sanitaria).
La Documentazione comprende:
●

Scheda di identificazione e analisi dei bisogni

●

Piano Didattico Personalizzato BES 3 firmato
dalla famiglia e dal Dirigente Scolastico

Le situazioni di svantaggio socio-economico e culturale, vengono
considerate nella misura in cui costituiscono un ostacolo per lo
sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale, sociale dell’alunno e generano
scarso funzionamento adattivo, con conseguente peggioramento della
sua immagine sociale.
Considerata

la

caratteristica

di

temporaneità

dei

percorsi

personalizzati, nel passaggio agli ordini e gradi di scuola successivi,
famiglia e scuola valuteranno l’opportunità di trasferire le informazioni.

STESURA E LA CONDIVISIONE DEI PDP CON LE FAMIGLIE
E PER LA COMUNICAZIONE IN ITINERE DELLA VALUTAZIONE

CRITERI PER LA

IN ORDINE AI RISULTATI RAGGIUNTI DAGLI ALUNNI

STEP per la stesura e condivisione dei PDP:
1) Durante le prime settimane di lezione i docenti entrano in contatto
e cercano di comprendere difficoltà e i punti di forza dell'alunno.
Per ogni alunno che entra nel nostro I.C. con certificazione
proveniente da studio privato accreditato e dall’Asl le modalità di
valutazione ritenute più adatte al singolo caso sono quelle concordate
e inserite nel PEI.
Per gli alunni DSA le modalità di valutazione sono quelle previste dal
DPR 122/2009 e legge 170/2010 ovvero introduzione strumenti
compensativi e dispensativi.

2) In occasione di Consiglio di classe di ottobre viene fatta avere, da
parte del referente BES, la scheda di rilevazione degli alunni con
bisogni educativi speciali, e i docenti si attivano per elaborare una
prima bozza di PDP.
3) In occasione del Consiglio di classe del mese di novembre il
coordinatore di classe, al fine di una sua condivisione, presenta il
PDP alla famiglia e agli eventuali esperti che la coadiuvano; si procede
quindi alla firma del PDP da parte della famiglia e degli insegnanti e
alla sua definitiva adozione da parte del Consiglio di classe.

Sia i PDP degli alunni con DSA sia i percorsi personalizzati per gli
alunni che ne hanno necessità sono predisposti in formato digitale per
risultare più facilmente reperibili e consultabili a chi ne abbia necessità
e per poter essere allegati anche al PAI.

Le VALUTAZIONI sono comunicate:
●

attraverso il libretto personale (scuola secondaria);

●

mediante i colloqui con i docenti per ottenere ulteriori e più
complete indicazione sull’andamento scolastico;

●

richiedendo un colloquio con i referenti alunni BES/DSA su
appuntamento.

RILEVAZIONE DEI BISOGNI: PROCEDURA
1. Compilazione scheda di identificazione e analisi dei bisogni, a
cura del Consiglio di Classe/Team dei docenti.
2. Individuazione delle possibili soluzioni cercando azioni comuni di
intervento.
3. Coinvolgimento della famiglia
4. In accordo con la famiglia, il Consiglio di Classe/Team dei docenti
procede alla stesura di un piano di intervento.
Si procede alla progettazione di azioni mirate, utilizzando le risorse e le
competenze disponibili all’interno o all’esterno della scuola, agendo
sull’alunno individualmente, in piccolo gruppo o sull’intero gruppoclasse, a seconda delle necessità.

5. In caso di problematicità ci si rivolge al GLI.
6. La famiglia visiona il PDP e firma, per presa visione, la copertina.
7. Il Dirigente Scolastico visiona il PDP e firma, per presa visione,
la copertina.
8. Il Consiglio di Classe/Team dei docenti valuta i risultati ottenuti
(valutazione intermedia e finale) e individua le ulteriori azioni da
progettare.

DIFFERENZA TRA...
Certificazione
Riferita alla disabilità
(L.104/1992)

valore legale

Certificazione di
diagnosi riferita ai
DSA
(L170/2010 e D.M.
luglio/11)
valore legale

Individuazione BES
Riferito ai BES
(CM 8 del 6/3/2013)

valore non legale

Il Consiglio di classe, con Il Consiglio di classe, con Il Consiglio di classe, a
percorso obbligato, elaborapercorso obbligato, elaboradiscrezione, elabora il PDP
il PEI
il PDP
Clinico dimensione BIO
(ICF)

Clinico dimensione BIOPSICO (ICF)

Clinico dimensione
SOCIALE (ICF)

Competenza UVMD
(ULSS)

Competenza ULSS e
convenzionati

Competenza del
CdC./team
in alcuni casi in
collaborazione con ULSS e
convenzionati

“Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di
classe

o

il

team

di

docenti

motiveranno

opportunamente,

verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni
pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare il contenzioso” (D.M.
27.12.2012)
La scuola pertanto non è chiamata a identificare gli alunni con BES,
ma quelli che hanno bisogno di una personalizzazione definita in un
PDP.

ORGANI E FIGURE PREPOSTE PER L’INCLUSIONE
●

Dirigente Scolastico

●

Consigli di classe / team di docenti

●

GLI

●

GLH/ CH

●

GLH Operativi

●

Commissione DSA

●

Dipartimento insegnanti di sostegno

●

Collegio dei Docenti – Consiglio d'Istituto

●

Insegnante di sostegno

●

Assistente educatore OSS

●

Assistente alla comunicazione

●

Assistente sociale

IL GLI
Il GLI – GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE, è l'organo
preposto a tale funzione.
Composizione
●

Dirigente Scolastico

Compiti
✗
✗

●

Docenti referenti delle ✗
funzioni strumentali

●

Team docente

✗
✗

interessato
●

Educatori e operatori

✗

dei servizi
●

Genitori

●

Specialisti ASL o enti

✗

accreditati
✗
✗

Rilevazione BES presenti nella scuola
Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi
Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di
gestione delle classi
Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola
Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dalla Commissione H e
Commissione DSA
Elaborazione di una proposta di PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) riferito a tutti gli
alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). Il
PAI va discusso e deliberato in Collegio e inviato a USR, ai GLIP e GLIR per la richiesta di
organico di sostegno e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle
risorse di competenza (a partire dall’a.s 2013-2014 in via di definizione legislativa).
A settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, il GLI redige un
adattamento del PAI, sulla base del quale il dirigente assegna le risorse. (a partire dall’a.s.
2014-2015 in via di definizione legislativa).
Funge da interfaccia della rete CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali.
Cura che nel POF siano esplicitati:
- Impegno programmatico per l’inclusione
- Criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali (logica qualitativa)
- Impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione a livello territoriale

I CONSIGLI DI CLASSE/TEAM DOCENTI
I Consigli di classe e i team dei docenti svolgono un ruolo
fondamentale per l’individuazione e gestione dei bisogni educativi
degli alunni della classe.
Compiti
●

●
●

●
●

●

●
●

Individuazione casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione
della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative
rilevazione alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale
produzione di attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche
che inducono ad individuare come BES alunni non in possesso di certificazione
definizione di interventi didattico-educativi in base ai bisogni degli studenti
individuazione strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli
studenti con BES al contesto di apprendimento
individuazione e proposizione di risorse umane strumentali e ambientali per favorire i
processi inclusivi
collaborazione scuola-famiglia-territorio
condivisione (se presente) con l’insegnante di sostegno e con le altre figure che
collaborano all’interno della classe (educatori, assistenti alla comunicazione, docente di
italiano L2, …)

IL DOCENTE DI SOSTEGNO
La legge 517/1977 individua il docente di sostegno specializzato come
figura preposta all’integrazione degli studenti con disabilità certificate.
L’insegnante di sostegno è nominato dallo Stato e “assume la contitolarità
delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipa alla programmazione
educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di
competenza dei Consigli di classe e dei Collegi dei docenti - L.104/92
art.13 comma 6” ( vedi inoltre D.M. 27/12/12; Circ.6/3/13 e note seguenti).

Compiti
●

●
●

●

●
●

●

Promozione del processo di integrazione dell’alunno nel gruppo classe attraverso
corrette modalità relazionali
Partecipazione alla programmazione educativo-didattica della classe
Supporto al consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche
pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive
Coordinamento stesura e applicazione del piano di programmazione educativo-didattica
per l’alunno diversamente abile nel contesto della programmazione di classe ( P.E.I.)
Coordinamento conoscenza della documentazione inerente all’alunno disabile
Coordinamento dei rapporti con tutte le figure che ruotano intorno all’alunno (genitori,
specialisti, operatori ASL, ecc.)
Facilitatore per l’integrazione tra pari attraverso il proprio contributo nella gestione del
gruppo- classe.

L'ASSISTENTE EDUCATORE OSS
(Operatore Socio Sanitario)
Gli assistenti educatori sono assegnati alle Istituzioni scolastiche in
casi particolari (come da certificazione sanitaria ) in aggiunta al team
docente, al fine di garantire il rinforzo a relazioni positive e, ove
possibile, il raggiungimento dell’autonomia personale dell’alunno.
Compiti
●

Collaborazione

alla

programmazione

e

all’organizzazione

delle

attività

scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo
●

Collaborazione alla continuità nei percorsi educativi didattici favorendo anche il
collegamento tra scuola e territorio in funzione del progetto di vita dello
studente

●

Partecipa alla valutazione, fornendo elementi significativi, degli studenti seguiti.

L'ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE
Il facilitatore è una figura di sostegno per gli studenti con disabilità
sensoriale definita e prevista dalla L. 104 /1992. La sua presenza è
assicurata

grazie

ad

una

convenzione

tra

l’Amministrazione

provinciale ed Associazioni e/o Enti allo scopo di facilitare la
comunicazione e l’integrazione scolastica.
Compiti
●

●

●

Collaborazione con il Consiglio di Classe/Team Docenti alla programmazione e
all’organizzazione delle attività scolastiche con un’attenzione particolare alle
strategie didattiche inerenti alla tipologia di disabilità sensoriale.
Partecipazione al Consiglio di Classe/Team Docenti ai fini della realizzazione
del progetto educativo e dell’elaborazione e condivisione di PDF e PEI in
accordo con i docenti.
Collaborazione alla continuità dei percorsi didattici anche qualora l’intervento
avvenga a domicilio, sempre in accordo con la famiglia, i docenti e
l’Associazione e/o l’Ente di appartenenza.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Compiti

●

Su proposta del GLI delibera il PAI (nel mese di Giugno).

●

Approva l’esplicitazione nel POF di un concreto impegno programmatico per
l’inclusione.

●

Si impegna a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate
anche a livello territoriale.

IL GLH/CH (Commissione H)
Il Gruppo di lavoro sull'handicap che riunisce tutti i docenti di sostegno
dell’I.C. e i responsabili di plesso continuerà ad essere convocato
durante l’anno: si occupa degli aspetti che più strettamente riguardano
le attività didattiche delle classi in cui sono presenti alunni con
disabilità.
Compiti
●

analisi e revisione del materiale strutturato utile ai docenti per migliorare gli
aspetti della programmazione (modello PDF, modello di PEI,

strumento

interattivo, relazione iniziale e finale, ecc...);
●

analisi dell'andamento didattico-disciplinare degli alunni con disabilità;

●

collaborazione con gli specialisti che seguono periodicamente gli alunni con
disabilità;

●

segnalazione di casi critici e di esigenze di intervento rese necessarie da
difficoltà emerse nelle attività di integrazione.

IL REFERENTE DEL GLH/CH
Compiti
●
●
●
●

●

●

●

●
●

●

●

convocare e presiedere, su delega del Dirigente Scolastico, le riunioni del GLH;
predisporre gli atti necessari per le sedute del GLH;
far verbalizzare le sedute del GLH;
collaborare col Dirigente Scolastico ed indicare criteri sull'orario degli insegnanti di
sostegno sulla base dei progetti formativi degli alunni e delle contingenti necessità
didattico-organizzative e delle richieste degli insegnanti dei Cdi classe;
collaborare col Dirigente Scolastico alla elaborazione del quadro riassuntivo generale
della richiesta di organico dei docenti di sostegno sulla base delle necessità formative
degli alunni con disabilità desunte dai relativi PEI e dalle relazioni finali sulle attività di
integrazione messe in atto dai rispettivi insegnanti di classe;
collaborare all'accoglienza dei docenti per le attività di sostegno (specializzati e non) e
tenere/organizzare corsi di aggiornamento per insegnanti non specializzati;
curare l'espletamento da parte dei docenti delle classi di tutti gli atti dovuti secondo le
norme vigenti;
coordinare i rapporti con gli EE.LL. e con l'Unità multidisciplinare;
curare l'informazione sulla normativa scolastica relativa all'integrazione degli alunni con
disabilità;
curare, in collaborazione con l'Ufficio di Segreteria, le comunicazioni dovute alle famiglie
e/o all'Ufficio Scolastico Territoriale di competenza;
tenere e curare i contatti, con l’Amministrazione locale, con l’Assistente sociale
monitorando le situazioni di casi segnalati e altro.

IL DIPARTIMENTO dei DOCENTI di SOSTEGNO
(verticale e orizzontale)

Compiti

●

Organizzare e programmare l'azione educativa;

●

individuare i bisogni;

●

ideare progetti;

●

predisporre strumenti d’osservazione, di verifica e documentazione

LA COMMISSIONE DSA
(scuola secondaria di primo grado)
Commissione composta dal referente DSA, un insegnante di
matematica e un insegnante di lingue.
Compiti
●

●

●

●

●

●

●

Rivedere ed eventualmente modificare i modelli a disposizione per la stesura
del Piano Didattico Personalizzato e della relazione finale, predisponendo
opportuni protocolli operativi;
Verificare l’efficacia delle modalità di approccio con le famiglie degli alunni DSA
indicate dalla commissione nell’a.s. 2015/2016
Individuare materiali utili ad alunni e docenti (software, testi digitali, volumi
contenenti esempi di strumenti compensativi, …);
Approfondire lo studio delle norme relative agli alunni con BES, inserendo in
tale contesto le problematiche inerenti ai DSA;
Raccogliere materiali per la preparazione di schede per la predisposizione delle
verifiche rivolte agli alunni DSA;
Condividere informazioni e conoscenze sull’uso di metodi, strumenti
compensativi e misure dispensative nei confronti di alunni con DSA;
Elaborare un questionario, destinato ai docenti coordinatori delle classi in cui
sono presenti alunni con DSA, per verificare l’efficacia del supporto offerto.

VERIFICA E VALUTAZIONE
ALUNNI con
DISABILITÀ

ALUNNI DSA

ALUNNI con
ALTRI BES

Verifiche uguali,
Verifiche coerenti con quanto stabilito Distinguere: monitoraggio, controllo, verifica e valutazione degli
semplificate o
nel PDP (tempi più lunghi, verifiche
apprendimenti.
differenziate sulla base graduate, uso di strumenti
del PEI.
compensativi, svolgimento di un numero
minore di esercizi…).
Valutazione secondo Valutazione secondo quanto dichiarato ● Valutazione sommativa ma anche, e soprattutto, formativa.
●
criteri educativi e
nel PDP (prestando attenzione alla
Valutazione globale e multifattoriale, mai parcellizzata e
didattici stabiliti nel
padronanza dei contenuti e
segmentata
PEI, svolta da tutti i
prescindendo dagli errori connessi al
La valutazione deve tener conto:
●
docenti del Consiglio di disturbo.
della situazione di partenza
●
Classe - team.
dei risultati raggiunti nel personale percorso di apprendimento
●
dei risultati riconducibili ai livelli essenziali previsti delle
competenze acquisite.
PEI scuola 1°ciclo
non esiste differenza
tra PEI semplificato,
facilitato, differenziato
(art 16 commi 1 e 2
della L.104/92).

Massima flessibilità didattica
Il Collegio deve:
●
nell’apprendimento delle lingue
stabilire i livelli essenziali di competenza disciplinare
●
straniere
concordare eventuali modalità di raccordo con i contenuti
Condizioni dispensa L2 scritta o
disciplinari previsti per l’intera classe.
esonero L2:
Il CdC / team docenti deve:
●
•certificazione con richiesta esplicita
definire chiaramente che cosa, come e perché si sta valutando
•richiesta della famiglia •approvazione ● separare i contenuti della valutazione dalle capacità
da parte del Consiglio di Classe.
strumentali necessarie a condividerli ed esplicitarli
●
N.B. L’esonero dalla lingua straniera
dedicare attenzione al processo più che al solo elaborato
●
predisporre lo svolgimento delle verifiche secondo le condizioni
non porta al conseguimento del titolo di
abituali individuate per lo studente.
studio, ma all’attestazione delle
competenze.

DOCUMENTI E STRUMENTI
BES 1:
La certificazione deve essere depositata in segreteria dai genitori. Il
Consiglio di classe/Team dei Docenti deve compilare il PEI, che deve
essere firmato e condiviso anche dai genitori.
BES 2:
● DSA È presente il Protocollo DSA. La certificazione deve essere
depositata in segreteria dai genitori. Il Consiglio di classe/Team dei
Docenti deve compilare il PDP (modulo predisposto per DSA), che deve
essere firmato e condiviso anche dai genitori.
● ALTRI
DISTURBI (ADHD/DOP/borderline/FIL): La certificazione di
diagnosi deve essere depositata in segreteria dai genitori. Il Consiglio
di classe/Team dei Docenti deve compilare il PDP, che deve essere
firmato e condiviso anche dai genitori.
BES 3:
Il Consiglio di Classe/Team dei docenti compila la scheda di
identificazione e analisi dei bisogni, individuando azioni comuni di
intervento. In accordo con la famiglia stende il PDP (espressamente
predisposto). La famiglia prende visione del PDP e firma il documento
redatto. Il Dirigente Scolastico prende visione del PDP e lo firma.

SCHEMA DI SINTESI BES (A)
Categorie

Chi sono

Cosa serve

Diagnosi funzionale e
Verbale del collegio
ASL..

Documenti che i docenti
devono compilare

BES 1

Alunni con disabilità certificata ai sensi
dell’art. 3 comma 3 legge 104/1992 (con
insegnante di sostegno).

PEI firmato dai docenti, dai
genitori e dal Dirigente
Scolastico

BES 2

Alunni con:
Relazione redatta da
●
DES (con certificazione o diagnosi):
specialista rilasciata di
●
DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) struttura pubblica o
●
ADHD (deficit da disturbo dell’attenzione e accreditata (in questo
dell’iperattività)
caso, in attesa della
●
DOP (disturbo oppositivo-provocatorio)
certificazione dalla
●
deficit del linguaggio
struttura pubblica, si
●
deficit delle abilità non verbali
considera già BES2, si
●
altre problematiche severe che possono attuano tutti gli strumenti
compromettere il percorso didattico (es. compensativi e
disturbo dello spettro autistico lieve
dispensativi e si compila
qualora non rientrino nelle casistiche
PDP).
previste dalla legge 104)
●
funzionamento cognitivo limite
●
altro.

BES 3

Alunni con:
Scheda di
PDP BES firmato dai
●
svantaggio linguistico-culturale
identificazione e analisi genitori, dai docenti, dal
●
svantaggio socio-economico
dei bisogni.
Dirigente Scolastico.
●
disagio comportamentale/relazionale.

PDP DSA (per DSA)
PDP BES (per altre
certificazioni) firmati dai
genitori, dai docenti e dal
Dirigente.

SCHEMA DI SINTESI BES (B)
DISABILITÀ
Alunni con
disabilità.

DISTURBI EVOLUTIVI
SPECIFICI
Si intendono alunni con:
●
DSA
●
Deficit del linguaggio
●
Deficit abilità non verbali
●
Deficit coordinazione motoria
ADHD(attenzione,iperattività)
●
Funzionamento intellettivo limite
●
Spettro autistico lieve.

SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO,
LINGUISTICO, CULTURALE
Si intendono coloro che con continuità, o per
determinati periodi, possono manifestare Bisogni
Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici,
fisiologici, psicologici, sociali rispetto ai quali è
necessario che le scuole offrano adeguata e
personalizzata risposta.
●
Svantaggiati linguistici
●
Svantaggiati socio-economici.
●
Svantaggiati culturali
●
Alunni con disagio comportamentale/relazionale

Certificati dall'ASL o Certificati dall'ASL o da enti accreditati,
da enti accreditati. certificati da privati (purché entro gli anni
terminali di ciascun ciclo scolastico sia
presentata la certificazione ASL).

Certificati da consiglio di classe/team dei docenti,
firmato dal dirigente scolastico e dalla famiglia.
Questi BES dovranno essere individuati sulla base di
elementi oggettivi (es: segnalazione dei servizi sociali),
ovvero di ben fondate considerazioni
psicopedagogiche e didattiche.

Insegnante di
sostegno.

NO Insegnante di sostegno.

NO Insegnante di sostegno.

Situazione a
carattere
permanente: si
redige il PEI.

Situazione a carattere permanente: si
redige il PDP.

Situazione a carattere transitorio: si redige il PDP.

SCHEMA DI SINTESI FIGURE E COMPITI
Figura
Dirigente Scolastico

Compiti
●
●
●
●

Funzione Strumentale

●

●
●
●

Collaboratore
scolastico
Insegnante di
sostegno

●
●

●

●
●
●
●

Insegnante curricolare

●
●
●

Assistente alla
comunicazione e
all'autonomia
Genitori

●
●

●
●

Consultivi/orientativi.
Formazione delle classi.
Assegnazioni insegnanti di sostegno.
Rapporti con le amministrazioni locali.
Raccorda le diverse realtà (Enti territoriali, Enti di formazione, cooperative, scuole, ASL e
famiglie).
Attua il monitoraggio di alunni e risorse.
Coordina il Gruppo di Sostegno.
Promuove l’attivazione di laboratori specifici ed aggiornamento.
Aiuta l’alunno disabile nei servizi, negli spostamenti interni, in mensa.
Collabora per il potenziamento dell’autonomia.
È titolare della classe in cui è inserito l’alunno certificato, per cui serve prevedere una rotazione di
ruoli con i Docenti di classe, che vanno pianificati nella programmazione iniziale.
Partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione.
Cura gli aspetti metodologici e didattici.
Svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici.
Compila le documentazioni previste (PDF, PEI RELAZIONI FINALI…).
Tiene i rapporti con famiglia, operatori ASL…
Accoglie l’alunno nel gruppo classe e ne garantisce l’integrazione.
Partecipa alla stesura della documentazione PDF, PEI…
Collabora alla formulazione del PEI.
Collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell’alunno a tutte le attività scolastiche e
formative.
Forniscono informazioni sull’alunno.
Collaborano alla stesura del PEI in base alle loro competenze.

SCHEMA DI SINTESI DOCUMENTI DISABILITÀ
Documento

Chi lo redige

CERTIFICAZIONE DI HANDICAP (art. 2, D.P.R. 24.02.1994) contiene l’indicazioneLa Commissione dell’ASL, su richiesta della famiglia.
di patologia, gravità e necessità di addetto all’assistenza.
Di norma, la certificazione avviene nel primo anno di scolarizzazione
ed è rinnovata ad ogni passaggio di ciclo scolastico.
DIAGNOSI FUNZIONALE (art. 3, D.P.R. 24.02.1994). Descrive i livelli di funzionalitàOperatori ASL o specialisti privati con opportuna vidimazione
raggiunti e la previsione di possibile evoluzione dell’alunno certificato.
dell’ASL. All’atto della prima segnalazione ed è rinnovata ad ogni
passaggio tra un ordine di scuola all’altro o in presenza di nuove
condizioni.
PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (art. 4, D.P.R. 24.02.1994). È parte integranteOperatori ASL in collaborazione con gli insegnanti e i genitori.
della Diagnosi Funzionale. Indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali
dell’alunno, le possibilità di recupero, le capacità possedute da sollecitare e
progressivamente rafforzare. Devono essere evidenziate le aree di potenziale
sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo-didattico e socio-affettivo.
RELAZIONE PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE O DI NUOVA
SEGNALAZIONE.

Insegnanti di classe, insegnante di sostegno e genitori.

RICHIESTA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO.

Dirigente scolastico e i genitori.

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO. È il documento nel quale vengonoInsegnanti di classe, insegnante di sostegno, operatori dell’ASL
descritti gli interventi integrati, predisposti per l’alunno; definisce gli obiettivi, lee genitori (GLHO).
esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune… Deve essere valutato in
itinere ed eventualmente modificato. Viene formulato entro novembre e verificato
con scadenza bimestrale e/o quadrimestrale.
STRUMENTO INTERATTIVO APERTO. Parte integrante del PEI. Scheda di
presentazione dell’alunno, delle risorse, degli strumenti, dell’articolazione oraria…

Insegnante di sostegno e addetto all’assistenza. Va compilato
durante l’anno. Alla fine di ogni anno scolastico, una copia va
trasmessa al S.I.S.S. di riferimento.

FASCICOLO PERSONALE. È composto da diverse parti e comprende:
●
documentazione medica e DF, PDF e PEI,
●
programmazione didattica scheda di presentazione
●
fotocopia di materiali o verifiche degli apprendimenti
●
fotocopia della scheda di valutazione
●
relazione di fine anno con il calendario degli incontri equipe medica.

Gruppo di Lavoro Operativo, Funzione strumentale. La
documentazione va raccolta durante tutto l’anno scolastico e
depositata, man mano, nell’Ufficio alunni dell’Istituto.

SCHEMA DI SINTESI DOCUMENTI DES e DSA
Documento

Chi lo redige

DIAGNOSI è la descrizione del disturbo che lo specialista consegna alla famiglia. Di norma, alNeuropsichiatra Infantile o Psicologo
documento è allegata una RELAZIONE CLINICA con le indicazioni riguardanti gli strumentidell’Età Evolutiva.
compensativi e le misure dispensative da adottare.
La valutazione diagnostica e clinica spetta agli
È aggiornata in caso di passaggio dello studente da un grado di scuola ad un altro, oppurespecialisti della NPI dell’ASL o a soggetti
quanto lo specialista lo ritenga necessario, anche tenendo conto delle indicazioni del consiglio diacccreditati e convenzionati.
classe o della famiglia.
Alla famiglia spetta il compito di consegnare
tutta la documentazione. Al momento della
prima segnalazione.
PROGETTO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP) Percorso didattico basato sulleDocente Referente per ciascun studente con
caratteristiche evolutive dello studente e finalizzato ad adeguare, anche in termini temporanei, ilDSA, individuato tra i Docenti del Consiglio di
curricolo alle esigenze formative dello studente stesso. Specifica le misure dispensative e gliClasse stesso.
strumenti compensativi definiti nella relazione clinica e adottati da tutto o parte del Consiglio diIl Docente referente - avvalendosi dell’apporto
Classe.
dei Docenti curricolari, dello specialista o dello
L’introduzione di misure dispensative e di strumenti compensativi sono rapportate alle capacitàpsicologo, che ha in cura lo studente e con la
individuali e all’entità del disturbo e possono avere anche carattere temporaneo (L.170/10).
collaborazione della famiglia - provvede
Questo documento raccoglie:
all’elaborazione della proposta di PDP da
la descrizione della situazione dello studente reperita nella relazione clinica;
condividere con il consiglio di classe. Questa
- l’individuazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi adottati dal CdC;
condivisione è utile dal momento che le
- la metodologia e le attività didattiche adeguate alle capacità dello studente;
strategie e gli strumenti compensativi
- le modalità di verifica dell’apprendimento (colloqui orali, verifiche scritte, altro…);
dovrebbero essere utilizzati sia a scuola che a
- i criteri di valutazione adottati.
casa.
L’adozione delle misure stabilite nel PDP è collegiale. Il Docente referente è garante di quanto
concordato nel PDP e aggiorna il CdC sul percorso dello studente.
Periodicamente va rivalutata, in modo condiviso con la famiglia, la necessità e l’efficacia delle
strategie e delle misure introdotte adattandole ai bisogni e all’evoluzione dello studente.
Il documento viene formulato entro i primi tre mesi di ogni anno scolastico.
RELAZIONE FINALE Redatta a fine anno scolastico, è il riscontro delle attività programmate nelDocente Referente e Docenti Curricolari
PDP con eventuali modifiche.
(Consiglio di Classe).

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DES e DSA

La valutazione degli studenti è effettuata sulla base del PDP in
relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi
adottati, anche in via temporanea. La strutturazione delle verifiche
dovrà consentire allo studente il grado di prestazione migliore
possibile. È opportuno che ciascun Docente, per la propria disciplina,
definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche scritte,
vengano formulate.

ESAMI CONCLUSIVI DEL 1° CICLO DES e DSA

In sede di esame le prove non possono essere differenziate. Ciò
significa che lo studente dovrà in ogni caso sostenere tutte le prove
scritte, ma potrà avvalersi, se previsto, delle misure dispensative e
degli strumenti compensativi utilizzati in corso d’anno.
La valutazione delle prove dovrà tenere conto della situazione
particolare dello studente e in nessun modo egli dovrà essere
penalizzato per l’uso delle misure dispensative o dei tempi
supplementari.

SINTESI EVOLUZIONE NORMATIVA

Legge 118/1971 La legge 118/1971,”Provvidenze a favore dei
mutilati e invalidi civili”, all’art. 28 “Provvedimenti per la
frequenza scolastica”, dispone che l’istruzione dell’obbligo debba
avvenire nelle classi normali della scuola pubblica. In questo senso, la
legge

in

questione

supera

il

modello

dello

scuole

speciali,

prescrivendo l’inserimento degli alunni con disabilità, comunque su
iniziativa della famiglia, nelle classi comuni. Per favorire questo
inserimento dispone, inoltre, che agli alunni con disabilità vengano
assicurati il trasporto, l’accesso agli edifici scolastici mediante il
superamento delle barriere architettoniche, l’assistenza durante gli
orari scolastici degli alunni più gravi.

DPR. 24 febbraio 1994 È un “Atto di indirizzo e coordinamento
relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alcuni
portatori di handicap” che individua i soggetti e le competenze degli
Enti Locali, delle attuali Aziende Sanitarie Locali e delle Istituzioni
scolastiche nella definizione della Diagnosi Funzionale (DF), del
Profilo

Dinamico

Funzionale

(PDF)

e

del

Piano

Educativo

Individualizzato (PEI). Questo DPR. è stato integrato e modificato dal
DPCM.

n.

185/2006.

Successivamente,

sia

il

Regolamento

sull’Autonomia scolastica, DPR. n. 275/1999, sia la Legge di riforma n.
53/2003 fanno espresso riferimento all’integrazione scolastica. Inoltre,
la L. 296/06, all’art 1 c. 605 lettera “b”, garantisce il rispetto delle
“effettive esigenze” degli alunni con disabilità, sulla base di accordi
interistituzionali.

Legge 104/1992 La Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 “ Legge Quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
raccoglie e integra i precedenti interventi legislativi divenendo il punto di
riferimento normativo dell’integrazione scolastica e sociale delle persone con
disabilità. Il diritto soggettivo al pieno sviluppo del potenziale umano della
persona con disabilità non può dunque essere limitato da ostacoli o
impedimenti che possono essere rimossi per iniziativa dello Stato ( Legislatore,
Pubblici poteri, Amministrazione). La Legge prevede una particolare attenzione,
un atteggiamento di “cura educativa” nei confronti degli alunni con disabilità
che si esplica in un percorso formativo individualizzato. Il Profilo Dinamico
Funzionale ( PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) sono, dunque, per
la Legge i momenti concreti in cui si esercita il diritto all’istruzione e
all’educazione dell’alunno con disabilità. Viene inoltre sottolineato il ruolo di
con-titolarità del docente di sostegno.

In particolare:
Definizione di handicap Art. 3 - “È persona in situazione di handicap
colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà d’apprendimento, di
relazione o d’integrazione lavorativa e tale da determinare un processo
di svantaggio sociale o d’emarginazione.”
Accertamenti dell’handicap Art. 4 - “Gli accertamenti relativi alla
minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale
permanente e alla capacità individuale complessiva residua, di cui
all’articolo 3, sono effettuate dalle unità sanitarie locali mediante le
commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990,
n° 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei
casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.”

Ruolo dell’insegnante di sostegno
Art. 6 - Gli insegnanti di sostegno assumono contitolarità delle sezioni
e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione
educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di
competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei
collegi docenti.
Inserimento e integrazione sociale Art. 8 - “L’inserimento e
l’integrazione sociale della persona con disabilità si realizzano
mediante: …(comma d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto
allo studio della persona in situazione di handicap, con particolare
riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a
linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di
personale appositamente qualificato, docente o non docente.”

Diritto all’educazione e all’istruzione Art. 12 commi 1-2-3
1-“All’alunno da 0 a 3 anni in situazione di handicap è garantito
l’inserimento negli asili nido.”
2-“È garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona con
disabilità nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle
istituzioni scolastiche d’ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie.”
3-“L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle
potenzialità

della

persona

in

situazione

di

handicap

nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella
socializzazione.”

Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità adottata il 13
dicembre 2006 durante 61°Assemblea Generale delle Nazioni Unite Ratificata
nel 2009.
Legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici d’apprendimento
in ambito scolastico”. La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la
disortografia,

la

disgrafia

e

la

discalculia

come

Disturbi

Specifici

dell’Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione il
compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più
adeguate affinché studenti con DSA possano raggiungere il successo
formativo. Per la peculiarità dei Disturbi Specifici di Apprendimento, la Legge
apre, in via generale, un ulteriore canale di tutela del diritto allo studio, rivolto
specificatamente agli alunni con DSA, diverso da quello previsto dalla legge
104/1992. Infatti il tipo di intervento per l’esercizio del diritto allo studio previsto
dalla Legge si focalizza sulla didattica individualizzata e personalizzata, sugli
strumenti compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate forme di
verifica e valutazione.

DM. 5669 del 12.07.2011 Corredato di allegato con le “Linee Guida per il diritto
allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”.
Il Decreto Ministeriale individua, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della Legge
170/2010, le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le
misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo
di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia, nonché le forme
di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli
studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), delle
scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e nelle
università. Le Linee Guida presentano alcune indicazioni, elaborate sulla base
delle più recenti conoscenze scientifiche, per realizzare interventi didattici
individualizzati

e

personalizzati,

nonché

per

utilizzare

gli

strumenti

compensativi e per applicare le misure dispensative. Esse indicano il livello
essenziale delle prestazioni richieste alle istituzioni scolastiche e agli atenei per
garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA.

NOTA MINISTERIALE del 24.07.2012 Schema di accordo tra Governo,
Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano su “Indicazioni per la
diagnosi e la certificazione diagnostica dei Disturbi Specifici di Apprendimento
(DSA)”. La nota sancisce che:
●

la diagnosi debba essere tempestiva e prodotta non oltre il 31 marzo, per gli
alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo di studi;

●

il percorso diagnostico venga attivato solo dopo che la scuola abbia attuato
gli interventi educativi e didattici previsti dalla L. 170/2010

●

se il Servizio Sanitario Nazionale non è in grado di rilasciare la certificazione
in tempi utili, le Regioni forniscono criteri qualitativi per l’individuazione dei
soggetti privati accreditati per il rilascio delle diagnosi;

●

la certificazione dei DSA deve evidenziare precisi elementi: la nota li indica e
propone un modello di certificazione per i DSA.

LINEE GUIDA MINISTRO PROFUMO del 27 DICEMBRE 2012
Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica.
CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 del 6 marzo 2013 Direttiva
Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica”. Indicazioni operative.
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