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Dal MIUR

Direttiva Miur 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 marzo 2013

Indicazioni operative



Direttiva Miur del 27 dicembre 2012

PRIMA PARTE

indicazioni alle scuole per la presa

in carico di alunni con BES

SECONDA PARTE

modalità di organizzazione e

funzioni dei Centri Territoriali di

Supporto



Prima parte: 
indicazioni per la presa in 
carico di alunni con BES

Disabilità

DSA

• Altri disturbi evolutivi specifici 

 Funzionamento cognitivo limite 

o Svantaggio socioeconomico,  

linguistico e culturale

Le “categorie”



La Direttiva estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla 
personalizzazione dell'apprendimento (Legge 53/2003)

“Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con BES degli strumenti compensativi e delle 
misure dispensative previste dalla Legge 170/2010”



Circolare Ministeriale 6 marzo 2013 n. 8
Azioni a livello di consiglio di classe o 
team docenti

E' compito del Consiglio di Classe

deliberare in quali casi sia necessaria

la personalizzazione e l'attivazione di

un percorso personalizzato

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

Definisce e documenta le strategie 

di intervento



Tipologie di BES
Disabilità

DSA

Disturbi evolutivi

Derivano da diagnosi 

o certificazione clinica

Area dello svantaggio socioeconomico, 
linguistico e culturale

tipologie di BES individuate sulla base 
di elementi oggettivi (es. segnalazione 

degli operatori dei servizi sociali)

ovvero 

di ben fondate considerazioni 

pedagogiche e didattiche



“per tale categoria (area dello svantaggio socioeconomico,
linguistico e culturale) gli interventi devono essere messi in atto
per il tempo strettamente necessario e hanno carattere
transitorio” privilegiando le strategie didattiche piuttosto che gli
strumenti compensativi e le misure dispensative

“ove non sia presente diagnosi o certificazione clinica il Consiglio
di Classe motiva e verbalizza le decisioni assunte sulla base di
considerazioni pedagogiche e didattiche”

Per gli alunni con DSA e disturbi evolutivi specifici si consiglia di 
adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 
170/2010, in attesa del rilascio della certificazione



Azioni a livello di singola istituzione 
scolastica

 Costituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) 
 Elaborazione del Piano Annuale per l'Inclusione (PAI)
 Delibera del PAI da parte del Collegio dei docenti 
 Aggiornamento POF
 Rilevazione e monitoraggio del grado di inclusione della scuola



IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

E’ un documento deliberato dal Collegio dei Docenti e annesso al POF dell’Istituto;
contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un
inserimento ottimale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
definisce i compiti ed i ruoli delle figure coinvolte all’interno e all’esterno
dell’istruzione scolastica;
traccia le diverse fasi dell’accoglienza;
indica le attività di facilitazione e quali provvedimenti dispensativi e compensativi
adottare nei confronti degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).



Il Protocollo di Accoglienza delinea inoltre prassi condivise di
carattere:
amministrative e burocratiche (acquisizione della documentazione
necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale degli
alunni);
comunicative e relazionali (prima conoscenza dell’alunno e accoglienza
all’interno della nuova scuola);
educative–didattiche (assegnazione alla classe, accoglienza,
coinvolgimento dell’equipe pedagogica e didattica);
sociali (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il
territorio).



La legge 170/2010 
e il PDP

• Continuum di un iter legislativo
“storico”
• Sancisce i principi generali che devono
guidare gli interventi (educativi,
sanitari, riabilitativi)
• Rimette in discussione atteggiamenti
culturali consolidati (indifferenza,
delega etc.)
• Opportunità per ampliare-migliorare -
innovare l’offerta formativa della
scuola
• Volano di un progressivo
cambiamento culturale
• Rafforza il ruolo dell’insegnante
(nuova professionalità)

Perché una Legge 
sui DSA?



LEGGE 8 ottobre 
2010, n. 170 

Art. 1 Riconoscimento e definizione di
dislessia, disgrafia, disortografia e
discalculia

Art. 2 Finalità

Art. 3 Diagnosi

Art. 4 Formazione nella scuola

Art. 5 Misure educative e didattiche di 
supporto

Art. 6 Misure per i familiari

Art. 7 Disposizioni di attuazione

Art. 8 Competenze delle regioni a statuto 
speciale e delle province autonome

Art. 9 Clausola di invarianza finanziaria

Nuove norme in 
materia di disturbi 
specifici di 
apprendimento in 
ambito scolastico





L’osservazione delle prestazioni atipiche
Chi fa cosa
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Misure educative e didattiche di supporto 
(art.5)
DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA

Attività di specifiche di recupero 
(potenziare/ acquisire abilità);

Flessibilità nell’organizzazione 
didattica

DIDATTICA PERSONALIZZATA

Promozione delle potenzialità individuali mediante 
l’offerta di attività specifiche;

eventuale diversificazione delle mete formative;

accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno e 
sviluppo consapevole delle sue “preferenze” e del suo 
talento;

impiego di una varietà di metodologie e strategie 
didattiche;

uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, 
etc.);

attenzione agli stili di apprendimento;

calibrazione degli interventi sulla base dei livelli 
raggiunti (promozione di un apprendimento 
significativo)



Misure educative 
e didattiche di 
supporto

La scuola ha l’OBBLIGO di provvedere 
alla

«introduzione di strumenti 
compensativi, compresi i mezzi di 
apprendimento alternativi e le 
tecnologie informatiche,

nonché misure dispensative da alcune 
prestazioni non essenziali ai fini della 
qualità dei concetti da apprendere».

(art.5 comma b)

Strumenti 
compensativi e misure 
dispensative

NB: entrambe sottoposte periodicamente a monitoraggio 
per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi



Documentazione dei percorsi didattici
attività di

recupero

individualizzato

forme di

verifica e

valutazione

modalità

didattiche

personalizzate

strumenti

compensativi

misure

dispensative

DPD

PDP



L'indennità mensile di frequenza

L'indennità di frequenza è stata istituita dalla Legge 11 ottobre 
1990, n. 289

http://www.handylex.org/stato/l111090.shtml


FAQ: AREA DELLA PROGRAMMAZIONE (PDP)

Se i genitori non firmano……..

Responsabilità di redazione……..

Tempi…..

Aggiornamento……..

Qual è la normativa di riferimento………..



D.G.R. 16 / 2014

La DGR in oggetto, oltre a costituire un adempimento
amministrativo formale, un “atto dovuto”, può rappresentare
anche un potente strumento pedagogico-didattico, essenziale
per aiutare i docenti a gestire le complessità delle “classi con
BES”, adempiendo al proprio compito professionale.



D.G.R. 16 / 2014

E’ stato costituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale un 
gruppo di lavoro  costituito da Scuola, Sanità, 
Formazione e Lavoro, Università di Torino :

predisposta una scheda di collaborazione scuola-famiglia



D.G.R. 16 / 2014
La scheda consente le seguenti azioni didattiche:

l’osservazione per facilitare la riflessione sui tipi di difficoltà scolastiche 
che può affrontare un alunno;

l’attivazione di azioni di recupero ( in accordo con la famiglia) delle abilità 
scolastiche strumentali;

la descrizione delle significative difficoltà persistenti dopo il 
recupero/potenziamento effettuato



D.G.R. 16 / 2014
Documento trasversale, multivalenziale e multifunzionale, a garanzia
della complessità dei fenomeni che si propone di esplorare e
sistematizzare.

Il tema dei Disturbi Specifici dell’ Apprendimento (DSA) a scuola è infatti
un tema complesso e problematico che, come tutti i temi riguardanti il
funzionamento e la formazione della persona, deve essere
problematizzato e affrontato da più angolature per cercare di evitare
riduzionismi e rigide categorizzazioni, per quanto in parte inevitabili.



D.G.R. 16 / 2014
Se nonostante le azioni di recupero le difficoltà permangono, la scuola
compila la scheda ( parte B) predisposta e la consegna alla famiglia.

La famiglia presenta la suddetta all’ASL di residenza che entro sei mesi
avvia e completa il percorso diagnostico

Le schede allegate alla DGR valgono per gli alunni della primaria dalla
seconda alla quinta, così come per studenti degli altri ordini di scuola e
devono essere redatte nel secondo quadrimestre



D.G.R. 16 / 2014

Le indicazioni normative contemplano due prospettive: 

quella pedagogico-didattica della scuola e quella diagnostica-certificatoria
e riabilitativa della sanità.

Tali prospettive non possono essere scisse



D.G.R. 16 / 2014

Presso ogni ASL deve essere costituito il Gruppo Disturbi Specifici di
Apprendimento

( GDSAp )

Referente del gruppo uno psicologo o un neuropsichiatra

Il gruppo deve garantire un controllo su tutte le procedure previste



D.G.R. 16 / 2014

La DGR è applicata dall’ a.s. 2014/2015

Se la scuola non provvederà alla compilazione delle 

schede previste, l’ASL non prenderà in carico nessun alunno



Legge 104/92
“Diritto all’educazione e all’istruzione” la Legge 104/1992 sancisce che l’inclusione

scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona diversamente

abile in tutte le sue manifestazioni: apprendimento, comunicazione, relazione,

socializzazione a cui si aggiungono autonomia e comunicazione personale



Soggetti coinvolti

GDM gruppo disabilità minori

• Neuropsichiatra infantile, psicologo, operatori della riabilitazione

UMI unità multidisciplinare integrata

• GDM, Consiglio di Classe, Famiglia, Operatori servizi sociali



I documenti per l’inclusione
DGR 15/2013 

VERBALE DI ACCERTAMENTO ex certificazione

PROFILO DESCRITTIVO DI 

FUNZIONAMENTO parte 1 ex diagnosi funzionale

PROFILO DESCRITTIVO DI 

FUNZIONAMENTO parte 2                                  ex PDF

PROGETTO 

MULTIDISCIPLINARE                                             PEI



VERBALE DI ACCERTAMENTO

Ai sensi dell’art. 19 comma 11 della legge 111 del 2011 e della DGR
15/2013 la commissione è integrata con un medico rappresentante
dell’INPS.



PROFILO DESCRITTIVO DI 
FUNZIONAMENTO parte 1
Ha sostituito la Diagnosi Funzionale, è redatto dal GDM

È così articolato:

Breve anamnesi e diagnosi clinica, codifica su base ICD 10

Funzioni corporee su base ICF

Strutture corporee su base ICF



PROFILO DESCRITTIVO DI 
FUNZIONAMENTO parte 2
ATTIVITA’ E PARTECIPAZIONE 
Apprendimento e applicazione delle 
conoscenze

Compiti e richieste generali

Comunicazione

Mobilità

Cura della propria persona

Vita domestica

Interazioni e relazioni interpersonali

Aree di vita principali

Vita sociale, civile e di comunità

FATTORI CONTESTUALI PERSONALI

Include tutti i fattori personali che 

possono avere un impatto sul 

funzionamento (stili di vita, 

abitudini, contesto sociale, 

educazione, eventi) non descrivibili 

nelle dimensioni precedentemente 

prese in esame



PROFILO DESCRITTIVO DI 
FUNZIONAMENTO parte 2
PUNTO DI VISTA DELLA PERSONA

A cura dell’interessato e/o della 
famiglia

ELEMENTI PER LA DEFINIZIONE DEL PROGETTO 
MULTIDISCIPLINARE PER L’INCLUSIONE 
SCOLASTICO-FORMATIVA

Le cose più importanti da 
programmare

Azioni sociali attivabili direttamente 
per la persona 

Azioni sanitarie attivabili 
direttamente per la persona 

Azioni scolastiche attivabili 
direttamente per la persona.



PEI
I Docenti interessati sviluppano e redigono il PEI sulla base delle 
indicazioni del PDF completo, in particolare in base a quanto concordato 
nella sezione dedicata al Progetto Multidisciplinare

Il PEI deve essere orientato  a costruire un Progetto di Vita





Valutazione
Partendo dal D.P.R. n.122 del 2009, “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la

Valutazione degli alunni”,

l’art.10 ha espressamente previsto che “per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA)
adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in se
de di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni;

a tali fini,

nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensative e 
dispensativi ritenuti più idonei”



Valutazione

Nel caso degli apprendenti con BES il richiamo legislativo fa capo in particolare 

all’art.6 del D.M.5669 del 2012 in cui si legge che la valutazione scolastica, periodica e 

finale[…]deve essere coerente  con gli interventi didattici «attivati nel corso 

dell’anno… e previsti nel Piano Didattico Personalizzato» 



Valutazione

GLI ERRORI DA EVITARE NELLA VALUTAZIONE DELLO STUDENTE CON BES 

Non proporre compiti superiori alle effettive capacità dello studente

Non proporre modalità valutative che non siano previste nel PDP/PEI 

scolastico.

Non proporre verifiche su parti del programma che non siano state effettivamente 
svolte e ripetute in classe

Non dare eccessiva importanza a errori che non recano pregiudizio all’esito

finale in termini di acquisizione dei contenuti disciplinari

Non rilevare gli errori interrompendo durante la prestazione valutativa



Valutazione
Selezionare le competenze fondamentali tralasciando gli aspetti marginali di ogni 
disciplina

Valutare sempre il rapporto tra risultato e sforzo richiesto

Accogliere risultati parziali confidando in un apprendimento per accumulazione nel 
tempo, anche verso la fine di un ciclo

Separare l’errore dal contenuto; anche visivamente, segnare in modo diverso gli errori  
effettivamente legati all’oggetto della verifica da quelli  di tipo strumentale

Permettere allo studente di ripetere la stessa verifica quando sente di avere superato 
gli ostacoli iniziali o comunque dargli atto che li ha superati

Consentire l’utilizzo delle misure compensative e dispensative previste nel PDP/PEI



Orientamento
Progetto di vita
Un altro nodo fondamentale è quello relativo al processo di orientamento, un
processo continuo, centrato sul soggetto, che implica la sua capacità di auto-
determinarsi, di scegliere il proprio futuro, di pensare, costruire e realizzare un
autonomo “progetto di vita”.

La dimensione orientativa coinvolge e accompagna il processo di crescita della
persona lungo tutto il suo percorso di vita ed è presente nell’insieme del percorso
formativo, seppur con intensità e bisogni diversificati nelle diverse età. Attraverso la
conoscenza di sé, implicita nel processo di orientamento e favorita dall’azione
educativa in ambito scolastico, il soggetto costruisce attivamente le competenze
orientative, essenziali per effettuare le scelte funzionali alla realizzazione del proprio
progetto di vita.



Orientamento
Progetto di vita

Per sostenere tale processo due sono gli aspetti concordemente riconosciuti: 

l’esigenza di un’azione coordinata e sinergica di quanti svolgono una funzione in tal 

senso (attraverso la definizione di una rete che si costituisca intorno al soggetto), 

e il ruolo fondamentale della scuola quale snodo cruciale.  



Orientamento
Progetto di vita
Pur essendo l’orientamento una dimensione intrinseca del processo formativo, esso

assume una rilevanza fondamentale in particolare nei momenti di passaggio, per

accompagnare e sostenere la scelta dello studente in funzione della realizzazione

personale e del successo formativo. I dati del sistema scolastico, infatti, documentano

che è in tali momenti, in particolare tra la scuola di primo e di secondo grado e tra

quella di secondo grado e l’istruzione terziaria, che emerge pesantemente il

fenomeno dell’insuccesso e la conseguente dispersione.



Orientamento
Progetto di vita


