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A livello nazionale, grazie al metodo della 
Consensus Conference si è riusciti ad 
individuare le principali 
raccomandazioni  per la pratica 
clinica 

 



Consensus Conference 

   Ha permesso la stesura di un documento redatto dai 
principali esperti e dalle principali associazioni 
che si occupano  dei DSA finalizzato a definire IN 
MODO CONDIVISO: 

 

 criteri diagnostici dei dsa 

 segni precoci di dsa 

 il trattamento riabilitativo 

 interventi compensativi  



 A giugno 2011 è stato pubblicato un nuovo 

documento della Consensus Conference sui DSA, 

tenutasi a Roma il 6-7 dicembre 2010. 

 

 Sono riportate le risposte a diversi quesiti clinici sui  

DSA e le raccomandazioni cliniche fondate sui più 

aggiornati dati scientifici adattati al contesto 

italiano, elaborate dalla giuria, con le relative 

motivazioni 

 

 

 
 

 

 

 

 



DSA 
 Si tratta di disturbi che coinvolgono uno 

specifico dominio, lasciando intatto il 
funzionamento intellettivo generale. 

 Essi interessano le competenze STRUMENTALI degli 
apprendimenti scolastici 

 Sulla base del deficit funzionale vengono comunemente 
distinte le seguenti condizioni cliniche: 

DISLESSIA  

DISORTOGRAFIA   

DISGRAFIA   

DISCALCULIA 

 



I DISTURBI SPECIFICI 

DELL’APPRENDIMENTO 

Comportano una difficoltà  significativa nel controllo del 

codice scritto ( lettura, scrittura, calcolo), che interferisce 

con il funzionamento adattivo 

in presenza di : 

  normodotazione intellettiva 

 adeguate oppurtunità di apprendimento 

In assenza di : 

 Disturbi neuromotori e sensoriali 

 Disturbi psicopatologici 

 

 

 

 

 

 

 



    DISTURBI SPECIFICI  DI APPRENDIMENTO 

 

 Dislessia: disturbo nella lettura, intesa come abilità di 

decodifica del testo (difficoltà specifica nella decodifica 

grafema –fonema )  

 

 

 

 

 

 



 Disortografia: disturbo nella scrittura (intesa come 

capacità di codifica fonografica e competenza 

ortografica) 

 

 

 

 

 

 



 Disgrafia: disturbo nella grafia,  difficoltà a livello 

grafo-esecutivo.  Il disturbo della scrittura riguarda la 

riproduzione dei segni alfabetici e numerici con tracciato 

incerto, irregolare. È una difficoltà che investe la 

scrittura nel suo aspetto esecutivo  (grafia), ma non 

il contenuto. 



 Discalculia: disturbo nelle abilità di numero e di 

calcolo (difficoltà nelle abilità di calcolo o nella 

scrittura e lettura del numero).  

 



In particolare: 
 Le disfunzioni neurobiologiche alla base dei disturbi 

interferiscono con il normale processo di acquisizione della 
lettura, scrittura e calcolo 

 I fattori ambientali ( SCUOLA, AMBIENTE FAMILIARE E 
CONTESTO SOCIALE), si intrecciano con quelli 
neurobiologici e contribuiscono a creare il fenotipo del 
disturbo e un maggiore o minore adattamento 

 Il DSA è un disturbo cronico, la cui espressività si 
modifica  in relazione all’età evolutiva e delle fasi di 
apprendimento scolastico 

 La sua prevalenza è maggiore nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado 

 



 L’espressività clinica è in funzione anche della 
complessità ortografica della lingua scritta 

 La diagnosi di DSA può avvenire solo dopo che è 
terminato il normale processo di insegnamento delle abilità 
di lettura e scrittura( fine 2^ primaria) e calcolo ( 
fine 3^ primaria) 

 Una caratteristica rilevante dei DSA è la COMORBILITA’, 
ossia la compresenza in un soggetto di più disturbi specifici 
dell’apprendimento , di altri disturbi neuropsicologici ( 
ADHD ) o psicopatologici ( ansia , depressione o disturbo 
della condotta) 



 

Disturbi psicopatologici e dsa 

 

 

 

La letteratura italiana e quella 

internazionale sottolineano la frequente 

associazione tra DSA e disturbi 

psicopatologici in età evolutiva 



 
Disturbi internalizzanti 

 

Pattern   di   comportamenti  disfunzionali   e   di   

difficoltà psicologiche  dirette “verso  l’interno”: nucleo   di  

sintomi associati  a  comportamenti  connessi  ad  eccessivo 

controllo 

(Raynold ’92) (sintomi emozionali); 

 

 Disturbi d’ansia; 

 Depressione; 

 Disturbi somatoformi 



Disturbi esternalizzanti 

Pattern  di   comportamenti  disfunzionali  che si 

manifestano  verso l’esterno, in diversi contesti in cui  il 

bambino entra  in  conflitto con gli altri (comportamenti 

disturbanti) : 

 

 Disturbo della condotta ; 

 Disturbo oppositivo-provocatorio ; 

 Disturbo da Deficit d’Attenzione ed Iperattività (DDAI)  
 

 



Comorbilità tra DSA e ADHD 
 

 La co-occorrenza di DSA e di disturbo da deficit 

dell’attenzione e iperattività comporta un peggioramento 

di entrambi. 

 

 I dati a disposizione mostrano come l’associazione tra 

DSA e ADHD peggiori significativamente le 

prestazioni dei soggetti nelle aree dell’apprendimento 

rispetto a chi è affetto solo da DSA 



 Ricerche hanno dimostrato che non c’è una  correlazione 

diretta ( causalità diretta) tra DSA e disturbi 

psicopatologici, ma che le variabili ambientali hanno un 

ruolo rilevante  nell’evoluzione dei disturbi 

 

 E’ quindi importante creare un contesto, anche 

scolastico, che attraverso la conoscenza dei disturbi, 

l’attivazione di una didattica adeguata e un approccio di maggiore 

sensibilità, sia in grado di limitare i rischi di insorgenza  

di  psicopatologiche ( a volte conseguenti a un calo 

dell’autostima e al fallimento scolastico) 



  

Pentagono prognostico di 

Critchley 
  

                      
 

 
   

Identificazione                                                  Adeguato 

Intervento                                                          ambiente 

Precoce                                                             educativo 

                                                                            familiare       

  

  

  

  

           Adeguata                                              Equilibrio 

          Assistenza                                            psicologico 

    didattico-educativa 

                               Buona condizione cognitiva 

 



Sospetto DSA quando: 

 Non c’è una progressione negli apprendimenti 

 

 L’evoluzione è molto lenta  

 

 Le acquisizioni vengono perse molto facilmente 

 

 Certe difficoltà non vengono superate con 
l’esercizio 

 



CARATTERISTICHE ALUNNO DSA 

 Lentezza complessiva  (lettura, esecuzione di compiti e 
verifiche…) 

 Errori ortografici ( sostituzioni di lettere, omissioni, 
inversioni…) 

 Capacità di attenzione piuttosto limitata- facile 
distraibilità 

 Affaticamento rapido (tempi di lavoro ridotti rispetto alla 
media) 

 



Caratteristiche alunno dsa 

 Memorizzazione difficoltosa di tabelline, sequenze 

numeriche, giorni della settimana, mesi… 

 Vocabolario piuttosto povero 

 Difficoltà nella motricità fine (grafia illeggibile, diff. 

nell’allacciarsi le scarpe, prensione della penna non 

corretta) 

 



Caratteristiche alunno dsa 

 

 Organizzazione spaziale difettosa (assenza di riferimenti 

adeguati per orientarsi, non rispetta i margini sul foglio, lascia 

spazi irregolari tra i grafemi… 

 

 Organizzazione temporale difettosa (impara a leggere 

l’orologio tardi, spesso non sa in quale mese si trova o la data 

del suo compleanno 



 
 
 

Disturbi esternalizzati  ed internalizzati del 

comportamento (spesso disturba i compagni, fa a botte o 

non parla e si chiude in se stesso)  
 

Caratteristiche alunno dsa 



Cosa possono fare insegnanti 

 ed educatori? 

 Gli insegnanti di fronte a studenti intelligenti, ma con un 

disturbo specifico di  apprendimento possono fare molto  

 

 L’insegnante è la prima persona che può accorgersi del 

problema, rilevando in classe delle difficoltà. 

 

 

 Molto importante appare quindi  

l’osservazione ! 
 

 

 



 



 

Durante la SCRITTURA 

 Difficoltà nella copia dalla lavagna  

 Difficoltà ad organizzare lo spazio del foglio  

 Errori riguardanti la direzionalità della scrittura  

 Confusione  tra lettere simili: p/b d/b p/q e/a  

 Copia  scorretta di lettere e numeri: li/il 13/31  

  errori nelle doppie e accenti 

 errori nella punteggiatura (inadeguata o ignorata) 



Durante la scrittura….. 

 Impugnatura scorretta della penna  

 Posizionamento corporeo inadeguato  

 Mancato ausilio dell’altra mano  

 Utilizzo inadeguato dello spazio del foglio  

 Macro e micrografia alternate  

 Difficoltà a riprodurre figure geometriche 



Durante la lettura…. 

 Mancato riconoscimento dei caratteri tipografici diversi  

 Difficoltà a mantenere il segno : perdita della riga, salto della 

parola  

 Inadeguatezza della lettura a voce alta: lentezza ed errori  

 Scarsa comprensione del testo 



In matematica…. 

 Difficoltà nella numerazione regressiva  

 Errori al cambio decina  

 Mancata memorizzazione delle tabelline  

 Mancata memorizzazione della procedura del calcolo nelle 

quattro operazioni  

 Mancata memorizzazione delle formule 

 Difficoltà nei calcoli  

 Incapacità ad esplicitare le procedure seguite per risolvere un 

problema  



Nello studio: 

 Difficoltà  attentive  

 Difficoltà  nella memoria a breve termine  

 Difficoltà di esposizione orale  

 Lessico di base assai ridotto  

 Difficoltà a ricordare le date  

 Difficoltà ad esprimersi attraverso strutture sintattiche 

complesse 



Nel comportamento : 

 Distraibilità  

 Grande lentezza  

 Mancanza di impegno  

 Demotivazione  

 Disordine  

 Irrequietezza 



Sviluppo della capacita’ 

 di lettura 

 La velocita’ di lettura progredisce in maniera omogenea di 
circa 1/2 sillaba al secondo per ciascun anno scolastico, 
fino al terzo della scuola secondaria in cui raggiunge la 
velocita’ di circa 6 sill/sec 

 

 Una lettura di circa 5.5 sill/sec e’ considerata vicina a 
quella dell’adulto 

 

 Si considera una lettura funzionale allo studio quando la 
velocita’ si aggira attorno a 2.5 sill/sec 





 

Cosa può e deve  

fare la scuola? 



LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170  
Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico.  
(GU n. 244 del 18-10-2010 ). 

 
 

Legge 170/2010 



caratteristiche 

 La legge stabilisce il riconoscimento ufficiale dei 

DSA 

 Consta di nove articoli che danno un valore 

definitivo e di norma primaria a tutti i 

provvedimenti amministrativi precedentemente 

emanati.  

 

 



Decreto n.5669 del 12 luglio 

2011 



 

 

 

 

 Art.1 Finalità del decreto  

modalità di formazione dei docenti 

misure educative e didattiche 

 forme di verifica e valutazione 

 



LINEE GUIDA ALLEGATE AL 

DECRETO 



  LINEE GUIDA DSA 

 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 ai bambini con 

DSA 



Legge 170/2010: ARTICOLO 1  

 

 Nel fornire la definizione di dislessia, discalculia, 

disgrafia e disortografia, l’articolo pone l'accento sulla 

circostanza di fatto che tali disturbi vengono considerati 

dalla legge, purché non associati a minorazioni che diano 

origine a disabilità. 

 



Legge 170/2010 

 Art. 1 - Riconoscimento e definizione di dislessia, 

disgrafia, disortografia e discalculia  

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la 

disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di 

apprendimento, di seguito denominati "DSA", che si manifestano 

in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie 

neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una 

limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.  

2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia ecc… 

(definizioni) 



Legge 170/2010: ARTICOLO 2 

 

indica le finalità incentrate su: 

  interventi precoci 

 sensibilizzazione delle famiglie  

 diritto all'inclusione scolastica e sociale. 

 



Legge 170/2010 

Art. 2 - Finalita'  

La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:  

a) garantire il diritto all'istruzione;  

b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche 
di supporto, garantire una forma-zione 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;  

… 



Legge 170/2010 

Art. 2 - Finalita' (segue) 

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.  
 



Legge 170/2010 

Art. 3 - Diagnosi  

1. La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti 

specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a 

legislazione vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla scuola di 

appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non 

sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti 

specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono 

prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e 

finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima 

diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.  

 



Legge 170/2010 

Art. 3 - Diagnosi (segue) 

2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di 

recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, 

la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.  

3. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese 

le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione 

alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad 

individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei 

protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività 

non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.  



Percorso di gestione del DSA 







 Gli strumenti compensativi permettono di raggiungere un 

buon grado di autonomia, cioè danno la possibilità di 

leggere, quindi di informarsi, apprendere e comunicare senza 

necessariamente dipendere da un mediatore. 



 

 

 

 

 

 

L’informatica ha veramente cambiato le 

possibilità di successo formativo di questi 

bambini 



 

  Oggi abbiamo strumenti di lettura che consentono di 

trasformare un testo scritto in parlato e quindi di 

 trasformare un processo di lettura in un processo di ascolto 

 

 

 

 

 “Leggere con le orecchie” 

cioè ascoltare invece che leggere con gli occhi 

 

 



Gli strumenti compensativi  
 

 

 

sono tecnologie e risorse  che vengono utilizzate 

dall’alunno in modo STRATEGICO al fine di favorire il suo 

successo formativo 



Sono strumenti che consentono di compensare le carenze 

funzionali determinate dal disturbo 

 

Svolgendo la parte “automatica” della consegna 

permettono al ragazzo di concentrare l’attenzione sui 

compiti cognitivi più complessi 

 

Non incidono sul contenuto cognitivo, ma possono avere 

importanti ripercussioni sulla velocità e/o la correttezza 

dell’esecuzione della consegna 









   

 

LE TECNOLOGIE COMPENSATIVE SONO 

FUNZIONALI AGLI STILI DI 

APPRENDIMENTO TIPICI DEI BAMBINI 

CON DSA 



E’ L’APPROCCIO ALL’APPRENDIMENTO TIPICO DI UNA 
PERSONA 

 

IL SUO MODO TIPICO E STABILE DI PERCEPIRE, 
ELABORARE, IMMAGAZZINARE E RECUPERARE LE 

INFORMAZIONI ( MARIANI 2000) 

 

STILE DI APPRENDIMENTO 



 

4 CANALI SENSORIALI CON CUI L’INFORMAZIONE 

PUO’ ESSERE PERCEPITA  

 

 

 

 

ESSI CARATTERIZZANO IN MODO PECULIARE IL 

MODO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 





GLI ALUNNI DSA INCONTRERANNO  MAGGIORI 
DIFFICOLTA’ CON IL CANALE  VISIVO-VERBALE, 

BASATO SULLA LETTOSCRITTURA 

 

 

 

 

 

Il disturbo condiziona inconsapevolmente la preferenza 
dello stile di apprendimento 

 costringendo la persona con DSA a passare ad altri stili 



BAMBINI CON DSA 











Competenze compensative  

    

Gli strumenti compensativi, in particolare quelli tecnologici, 
funzionano bene se l’alunno li sa usare correttamente, con 

sicurezza, sapendoli adattare con flessibilità alle proprie 
esigenze di studio. 

 

      

   

 

Ossia se l’alunno ha acquisito una vera 

 competenza 



COMPENSARE I DISTURBI 

SPECIFICI 

DELL’APPRENDIMENTO 

                                          

COMPETENZE 

COMPENSATIVE 
 

 

 

 

STRATEGIE 

COMPENSATIVE 
TECNOLOGIE 

COMPENSATIVE 
DIDATTICA 

COMPENSATIVA 



   Didattica compensativa 
   E’ necessario:  

 

 un tipo di approccio che vada oltre il semplice 
impiego personale di strumenti e strategie, e possa 
coinvolgere globalmente l’attività di insegnamento; 

  

 creare un ambiente educativo che tenga conto 
delle difficoltà e potenzialità di ciascuno e si 
organizzi in modo da agevolare i diversi stili di 
apprendimento personali, accettando di inserire gli 
strumenti compensativi  nel proprio repertorio di 
attività, all’interno della didattica in classe 
 

 



Le mappe concettuali 

     strumento grafico per rappresentare informazione e 
conoscenza, teorizzato da Joseph Novak, negli anni '70.  

 

 Servono per rappresentare in un grafico le proprie conoscenze intorno 
ad un argomento secondo un principio cognitivo di tipo 
costruttivista, per cui ciascuno è autore del proprio percorso 
conoscitivo all'interno di un contesto 

 

 Mirano a contribuire alla realizzazione di apprendimento 
significativo, in grado cioè di modificare davvero le strutture 
cognitive del soggetto e contrapposto all'apprendimento meccanico, che si 
fonda sull'acquisizione mnemonica.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Informazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Conoscenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Joseph_Novak
http://it.wikipedia.org/wiki/Joseph_Novak
http://it.wikipedia.org/wiki/Joseph_Novak
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1970
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1970
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1970
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1970
http://it.wikipedia.org/wiki/Costruttivismo_(psicologia)


 È costituita da nodi concettuali, ciascuno dei quali 
rappresenta un concetto elementare e viene descritto 
con un'etichetta apposta ad una sagoma geometrica.  

 

 

CONCETTO 

CONCETTO CONCETTO 



 I nodi concettuali sono collegati mediante delle 
relazioni associative: in genere vengono rappresentate come 
frecce orientate e dotate di un'etichetta descrittiva (in genere un 
predicato).  

 
          

                                    collegamento 

 

 

 

CONCETTO CONCETTO 



 La struttura complessiva è di tipo reticolare 

 



 

 

La mappa : 

 aiuta a memorizzare i contenuti soprattutto perché  

- ne garantisce l’organizzazione logica 

-  evidenzia i collegamenti tra le conoscenze possedute; 

 

 anche quando ci sono molti contenuti, la mappa permette di 

riunirli in uno spazio ridotto che favorisce la memoria visiva 

e stile cognitivo globale 

 



 la mappa è un ottimo strumento per preparare un 

argomentazione sia scritta che orale perché ne 

visualizza e   traccia il percorso, l’ordine 

dell’esposizione 

 

 

 facilita e potenzia anche la comprensione  grazie 

all’insieme delle connessioni logiche  che collegano i 

concetti,  in modo flessibile e dinamico.  



 

 

In generale la mappa MINIMIZZA i punti 

deboli dei ragazzi con DSA compensando: 

 

 la lentezza nella lettura; 

  la stanchezza nell’attenzione;  

 la disorganizzazione; 

  la difficoltà di comprensione del testo; 

 la scarsa organizzazione delle idee; 

  la struttura sintattica semplice; 

  l’uso di frasi minime; 

  l’uso di una sintesi delle informazioni che non è sempre 

esaustiva. 







 

 

 
 visualizzare i concetti chiave di un certo argomento 

 

 organizzare una lezione, una unità didattica o un modulo 

 

 valutare gli alunni per capire dove ancorare i concetti che 
proporra’ 

 

 valutare la capacità di concettualizzazione degli studenti 

 

  valutare le competenze acquisite 

 

 sostenere efficacemente allievi con difficoltà di 
apprendimento (dislessia) 

 

 

 

Vantaggi per l’insegnante 



identificare: 

- le conoscenze pregresse 

- le conoscenze non corrette, incomplete 

 

concordare e organizzare con gli 

studenti i significati (mettendo in 

relazione le diverse conoscenze)  

 

 



PIANO DIDATTICO 

PERSONALIZZATO 



Definizione termini 

 Piano = insieme strutturato e condiviso di informazioni 

orientate all’azione  

 Didattico =miglioramento dell’efficacia 

dell’apprendimento e dell’insegnamento 

 Personalizzato =diversificazione metodologie, tempi, 

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) 



Piano Didattico Personalizzato 
 il PDP è un piano didattico pensato e applicabile  per gli alunni 

con DSA ,  nei quali la difficoltà non è nella capacità di 

apprendimento, ma nelle abilità di utilizzare i normali 

strumenti per accedere all’apprendimento, abilità che 

possono e devono essere supportate, secondo la normativa vigente, per 

il raggiungimento del successo formativo.                          

  Il PDP è un contratto fra docenti, Istituzione Scolastiche, 

Istituzioni  Socio- Sanitarie e famiglia per individuare e 

organizzare un percorso personalizzato, nel quale devono essere 

definiti i supporti compensativi e dispensativi che possono portare 

alla realizzazione del successo scolastico degli alunni DSA.  



 Nel D.P.R. 275/1999,all’ art. 4.2 il Regolamento dell’autonomia 
scolastica offre lo strumento della flessibilità, (“le istituzioni scolastiche 
possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono 
opportune”).  

 Tale flessibilità non è solo nei calendari, negli orari, nei 
raggruppamenti degli alunni, nell’adeguamento alle esigenze delle realtà 
locali, ecc, ma è prevista anche in tutti gli aspetti 
dell’organizzazione educativa e didattica della Scuola e quindi  
va intesa come  

 personalizzazione educativa e didattica, 

 personalizzazione degli obiettivi formativi e 

 personalizzazione dei percorsi formativi.  



Piano Didattico Personalizzato 
 

 È UN DOCUMENTO REDATTO DAGLI INSEGNANTI E 

DAL COLLEGIO DOCENTI  ( linee Guida 2011) per ogni 

alunno DSA, che contiene, sia le rilevazioni delle difficoltà, 

sia le modalità che si intendono adottare per farvi fronte 

 

 

 SI BASA SULLA VALUTAZIONE  DELLO 

    SPECIALISTA 

 



Nel PDP sono esplicitati : 

 

- I dati relativi all’alunno  

- la descrizione del funzionamento delle abilità strumentali e 

del processo di apprendimento  

- Per ogni materia: 

 



 Il PDP deve essere condiviso con i genitori e l’alunno 

stesso, in quanto strumento di lavoro condiviso 

 Deve essere redatto all’inizio dell’anno scolastico, con 

la possibilità di modificarlo in corso d’opera 

 Deve essere consultato da tutti i docenti, compresi i 

supplenti, proprio per garantire la continuità del percorso. 



OBIETTIVO 

     

    AUTONOMIA 

   in base alle proprie capacità, caratteristiche, 
tempi … 

 
   “Autonomia = indipendenza, libertà di pensare, d'agire” 

    Ma anche possibilità di informarsi, apprendere e comunicare in 
qualsiasi forma senza necessariamente dipendere da un 
mediatore. 

 



 

Al centro di ogni progetto 

c’è sempre  

IL BAMBINO  



Ogni progetto parte e prende spunto da 

QUEL PARTICOLARE bambino, dalle sue 

caratteristiche, dalla sua storia,  dal 

contesto di riferimento 

 

 

 

Bisogna rispettare sempre i tempi del bambino e le sue 

caratteristiche specifiche. 

 

 



Il contesto deve favorire attivamente 

l’autonomia 
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COLLABORAZIONE 

IN RETE !! 



Giustizia non è dare a tutti le 

stesse cose, Giustizia è dare ad 

ognuno ciò che è a lui necessario 

(L. Kolberg) 


