
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

DSA e non solo

Ed.10_2013

Sono graditi suggerimenti

Rech Paolo

paolo.rech@scuola.alto-adige.it



Prefazione

La presente guida pensata per dirigenti scolastici e docenti vuole essere un agile strumento di 
informazione relativamente ai principali requisiti normativi a tutela degli alunni con Disturbi 
Specifici d'Apprendimento-DSA, estendibili, come illustrato nei capitoli che seguono, a tutti gli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali BES non certificabili ai sensi della Legge 104/92. 
La  Legge  n.170  dell’ottobre  2010  “Nuove  norme  in  materia  di  disturbi  specifici  di 
apprendimento” segna un punto di svolta nella tutela del diritto allo studio dei ragazzi con 
DSA, individuando e puntando soprattutto su nuove strategie didattiche, su adeguate modalità 
di  valutazione  e  su  una  specifica  formazione  dei  docenti.  Nel  corso  degli  ultimi  anni  la 
legislazione è stata integrata e completata da decreti e circolari ministeriali che hanno, tra le 
altre  cose,  definito  le  modalità  attuative  della  Legge  170/2010  attraverso  le  Linee  guida 
allegate al DM 5669/2011 e chiarito nel dettaglio la definizione di Bisogni Educativi Speciali con 
la  Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013.
Il  panorama  legislativo  a  tutela  degli  alunni  con  bisogni  educativi  speciali  è  oramai 
sufficientemente  chiaro  e  completo  e  la  scuola  si  deve  quindi  attivare  per  la  garantirne 
l'attuazione.
Nei paragrafi  che seguono verranno esposti  i  principali  requisiti  normativi  e le conseguenti 
implicazioni per l'istituzione scolastica ed in particolare:

una  prima  sezione  esplicativa  dei  simboli  e  delle  abbreviazioni  utilizzate  nel  presente 
documento;

un’introduzione in cui viene chiarito il concetto di BES-bisogni educativi speciali e le relative 
leggi di riferimento;

un  capitolo  relativo  all'individuazione in  cui  si presentano  i  compiti  delle  scuole  per 
l’individuazione di eventuali casi sospetti di DSA o più in generale dei casi di alunni con BES e 
le  responsabilità  della  scuola  stessa,  dei  genitori  e  del  servizio  sanitario,  dal  momento 
dell’eventuale  segnalazione  fino  alla  presa  in  carico  dell'alunno  con  BES,  passando  dalla 
certificazione medica a carico del servizio sanitario;

un capitolo dedicato alla Gestione della segnalazione DSA in cui si riassumono le attività e le 
responsabilità a carico sia della scuola, sia dei genitori, sia del servizio sanitario, nel momento 
in cui viene presentato alla scuola una certificazione clinica di un bisogno educativo speciale;

un capitolo relativo al Monitoraggio in cui si espongono i punti cardine per effettuare un buon 
controllo sulla “gestione BES”, al fine di monitorare sia l'efficacia della progettazione didattica 
personalizzata per il  singolo alunno con BES, sia l'efficacia nel perseguire una “politica per 
l’inclusione” dell'intera organizzazione scolastica.

Seguono alcuni capitoli,  Dati sensibili e privacy, Lingue straniere,  Esami conclusivi, nei quali 
vengono trattati i relativi temi in rapporto agli alunni con BES.

In allegato vengono forniti i seguenti documenti:
Richiesta di accertamento
Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03 “privacy”
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ABBREVIAZIONI

BES: Bisogni Educativi Speciali
DSA: Disturbo Specifico dell’Apprendimento
PDP: Piano Didattico Personalizzato
PEP: Piano Educativo Personalizzato
PEI: Piano Educativo Individualizzato

D.L.: Decreto Legge
D.lgs. Decreto Legislativo
CM: Circolare Ministeriale
OM: Ordinanza Ministeriale
R.A.: Repertorio Atti

COME LEGGERE I FLUSSI

L’insieme delle attività da svolgere (processo) è descritto attraverso un flusso in cui le frecce 
indicano il percorso da seguire. Ogni singola attività è opportunamente descritta nella seconda 
colonna, mentre nella terza sono indicati i/il responsabili/e:

NOME DEL PROCESSO DESCRIZIONE CHI

Attività 1
1

Attività 2
2

Domanda?

3

Attività 5
5

Attività 6
6

Nuovo Processo 7

No
Attività 4

4

Sì

1. Descrizione nel dettaglio 
dell’attività n°1

2. Descrizione nel dettaglio 
dell’attività n°2

3. Descrizione del tipo di decisione o 
opzione

4. Se sì:
Descrizione dell’attività che viene 
eseguita nel caso in cui alla domanda 
si risponda “sì”

5. Se no:
Descrizione dell’attività che viene 
eseguita nel caso in cui alla domanda 
si risponda “no”

6. Descrizione nel dettaglio 
dell’attività n°6

7. In giallo viene indicato un 
processo che è descritto nel dettaglio 
in un altro paragrafo
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I colori inoltre indicano rispettivamente:

--> FAMIGLIA

--> SCUOLA

--> AZIENDA SANITARIA

--> SERVIZIO INTEGRAZIONE
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INTRODUZIONE

La distinzione - alunni con disabilità / alunni senza disabilità - non rispecchia  pienamente la 
complessa realtà delle classi. Risulta pertanto opportuno “…considerare lo studente nella sua 
totalità”, in quanto in una “prospettiva bio-psico-sociale […] ogni alunno, con continuità o per 
determinati  periodi,  può  manifestare  Bisogni  Educativi  Speciali  per  motivi  fisici,  biologici, 
fisiologici, sociali, psicologici, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 
personalizzata risposta”1. Le indicazioni alle scuole per la presa in carico degli alunni con BES 
sono fornite nella Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012.
In molte classi infatti ci sono alunni che presentano una richiesta speciale di attenzione per una 
varietà di ragioni:

• disabilità,
• svantaggio sociale e culturale,
• disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici,
• difficoltà  derivanti  dalla  non conoscenza della  cultura  e  della  lingua  italiana  perché 

appartenenti a culture diverse.
La globalità  di  quest’area dello  svantaggio  scolastico  viene indicata  come area dei  Bisogni 
Educativi Speciali.

A livello scolastico, la distinzione fondamentale risulta essere quella tra alunni  BES tutelati 
dalla legge 104/92 e quelli invece tutelati dalla legge 170/2010.
A questo proposito si propone nel seguito una mappa concettuale della classificazione dei BES 
secondo la Direttiva Ministeriale  del 27-12-2012 e successivo D.M. n°8 del 3/2013, che a 
livello provinciale è stata esplicitata all’interno dell’accordo di programma con DGP 1056 del 
20132.

1

Premessa Direttiva Ministeriale 27-12-2012 
2Accordo di Programma ai sensi dell’art.21/sexies della legge provinciale del 30 giugno 1983, n.20; delibera dalla Giunta Provinciale n. 
1056 del 15/07/2013
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BES
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

ALUNNI CON SVANTAGGIO 
SOCIALE E/O CULTURALE

ALUNNI CON DISTURBI 
EVOLUTIVI SPECIFICI

ALUNNI CON DISABILITA'

racchiudono

Legge 104/1992
"Legge-quadro per 

l'assistenza, 
l'integrazione 

sociale e i diritti 
delle persone 
handicappate"

Assegna agli 
studenti tra le altre 

cose un 
insegnante di 
sostegno. Il 

progetto educativo 
deve essere 

formalizzato nel 
PEI

ALUNNI CON 
DISTURBI SPECIFICI 
D'APPRENDIMENTO

DSA

ALUNNI CON

includono

Legge 170/2010
"Nuove norme in 

materia di disturbi 
specifici di 

apprendimento in 
ambito scolastico"

Il progetto didattico 
è formalizzato nel 

PDP

DEFICIT DELLA 
COORDINAZIONE 

MOTORIA

DEFICIT DEL 
LINGUAGGIO

DEFICIT DELLE 
ABILITA' NON 

VERBALI

SOCIO 
ECONOMICO

LINGUISTICO 
CULTURALE

DEFICIT DI 
ATTENZIONE E/O 

IPERATTIVITA' 
ADHD

Hanno diritto di usufruire delle stesse 
misure previste dalla L.170/2010 e di 

un progetto didattico formalizzato

ALUNNI CON DISTURBO 
EVOLUTIVO DI TIPO MISTO

FUNZIONAMENTO 
INTELLETTIVO LIMITE O 

BORDERLINE

casi limite* casi limite*

* a seconda del livello di gravità possono afferire o alla disabilità o ai 

disturbi evolutivi
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La mappa riportata precedentemente delinea la linea di confine tra BES che afferiscono 
alla Legge 104/92 piuttosto che alla 170/2010.

Per maggior chiarezza si riportano nel seguito le Linee Guida dell’Accordo di Programma 
ai sensi  dell’art.21/sexies della  legge provinciale del 30 giugno 1983, n.20 deliberate 
dalla  Giunta  Provinciale  (n.  1056  del  15/07/2013),  che  identificano  chiaramente  la 
correlazione tra codici ICD-10 o DSM-IV e la rispettiva legge di riferimento.

DIAGNOSI FUNZIONALI  Legge n.104/92
F70 Ritardo mentale lieve
F71 Ritardo mentale di media entità
F72 Ritardo mentale grave
F73 Ritardo mentale profondo
F84 • Sindromi da alterazione globale dello sviluppo psicologico

F20 - F29 • Psicosi
F06 • Disturbi psichici dovuti a danni o disfunzioni cerebrali e a malattie somatiche

F07 • Disturbi  di  personalità  e  del  comportamento  dovuti  a  malattia,  lesione  e 
disfunzioni cerebrali

C00 - D48 • Tumori
D50 - D89 • Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema

E00 - E90 • Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche
G00 - G99 • Malattie del sistema nervoso

H00 - H59 • Malattie dell’occhio e annessi oculari
H60 - H95 • Malattie dell’orecchio e dell’apofisi mastoide

I00 - I99 • Malattie del sistema circolatorio
J00 - J99 • Malattie del sistema respiratorio

K00 - K93 • Malattie dell’apparato digerente
L00 - L99 • Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo

M00 - M99 • Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo
N00 - N99 • Malattie dell’apparato genitourinario

Q00 - Q99 • Malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche

• Queste malattie/menomazioni devono essere di una gravità tale che, senza le misure 
previste dalla L.104/92, le richieste scolastiche non possono essere soddisfatte. Il medico 
specialista definisce la scadenza del documento.

E’ opportuno osservare che le diagnosi funzionali che danno diritto alle misure previste 
dalla  L.104/92 a livello  scolastico  (tra cui  l’assegnazione di  personale  aggiuntivo  alla 
scuola – es. insegnante di sostegno) sono unicamente le diagnosi con codici da F70 a F73 
oppure con tutti gli altri codici menzionati, a patto che la gravità sia tale che le richieste 
scolastiche non possano essere soddisfatte.
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REFERTI CLINICI PSICOLOGICI Legge n.170/2010
F81

*

Disturbo evolutivo specifico delle abilità scolastiche 
F81.0 Disturbo specifico della lettura e dell’ortografia,
F81.1 Disturbo specifico della compitazione,
F81.2 Disturbo specifico delle abilità aritmetiche,
F81.3 Disturbo misto delle abilità scolastiche

F90
o 

314.01

*

Sindrome ipercinetica
F90.0 disturbo della’attività e dell’attenzione,
F90.1 disturbo ipercinetico della condotta
Disturbo attentivo/iperattività, prevalentemente di tipo iperattivo/impulsivo

V62.89 * Capacità cognitive limite
F83 Disturbo evolutivo specifico misto
F80 Disturbo evolutivo specifico dell’eloquio e del linguaggio
F82 Disturbo evolutivo specifico delle abilità motorie
F30 ♦ Episodio maniacale
F60 ♦ Disturbi di personalità specifici

F91 ♦ Disturbo del comportamento sociale
F92 ♦ Disturbo misto del comportamento sociale e della sfera emozionale

F93 Disturbi della sfera emozionale con esordio caratteristico nell’infanzia

F94 Disturbi del funzionamento sociale con esordio specifico nell’infanzia

314.00 Disturbo attentivo/iperattività, prevalentemente di tipo disattento

Ulteriori  bisogni  educativi  speciali  elencati  nelle  Direttiva  ministeriale  del 
27/12/2012

Da questa seconda tabella risulta chiaro che la Legge 170/2010, nata specificatamente 
per  alunni  con  Disturbi  Specifici  d’Apprendimento  (F81),  fermo  restando  l’obbligo  di 
presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti  conseguenti  alle situazioni di 
disabilità3, vada estesa a tutti gli studenti che manifestano Bisogni Educativi Speciali4, 
comprendenti una gamma più ampia di situazioni.
Questo lo si può desumere dalla tabella sovrastante in cui infatti oltre ai disturbi specifici  
d’apprendimento si riportano anche altri disturbi o situazioni che afferiscono alla legge 
170/2010.

Sinteticamente, riprendendo la C.M. n.8 del 2013, l’estensione  della 170/2010 riguarda:

- disturbi evolutivi specifici:

o ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI D'APPRENDIMENTO - DSA
o DEFICIT DELLA COORDINAZIONE MOTORIA
o DEFICIT DELLE ABILITA' NON VERBALI
o DEFICIT D’ATTENZIONE E/O IPERATTIVITA' - ADHD
o DEFICIT DEL LINGUAGGIO

- svantaggio socio-economico, linguistico, culturale

A livello provinciale, alcuni referti clinici psicologici possono, in casi particolari, diventare 
diagnosi funzionale ai sensi della legge 104/92 (indicati con * nella tabella). Il criterio è 
riportato  nelle  linee guida  dell’accordo.  In altri  casi  particolari può essere richiesto  il 
collaboratore all’integrazione (indicati con ♦ nella tabella). 

In conclusione, in un’ottica di inclusione e di un sistema formativo che metta al centro 
l’apprendimento dello studente risulta quindi opportuno mettere in atto le misure previste 
dalla  L.  104/92  per  alcune  tipologie  di  bisogni  educativi  speciali,  mentre  per  altre 

3

 4° paragrafo Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013
4 3° paragrafo C.M. n. 8/2013
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tipologie le misure previste dalla L.170/2010; in entrambi i casi nella prospettiva di una 
presa in carico globale ed inclusiva di tutti i soggetti, al fine di sviluppare e valorizzare le 
potenzialità che ogni alunno possiede in un contesto collettivo.

Per gli  alunni  con BES, per  i  quali  non è  disponibile  una certificazione che permetta 
l’esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità, il consiglio di classe o il team 
di docenti,  sempre in un ottica di inclusione, possono prevedere un piano o progetto 
didattico  personalizzato  opportunamente  motivato,  verbalizzando  le  decisioni  assunte 
sulla base di considerazioni pedagogiche.
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INDIVIDUAZIONE

In  generale  è  compito  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  comprese  le  scuole 
dell'infanzia,  attivarsi  per  l’individuazione  di  eventuali  casi  sospetti  di  DSA5 o  più  in 
generale di BES.
Le istituzioni scolastiche, e nello specifico ciascun docente o consiglio di classe, possono 
accorgersi della presenza di un probabile disturbo specifico d’apprendimento a seguito 
delle  evidenze  riscontrate  nelle  prestazioni  quotidiane  e  persistenti,  nonostante 
l’applicazione di adeguate attività di recupero didattico mirato  6  .

L’iter previsto dalla legge si articola quindi in tre fasi:
-  individuazione  degli  alunni  che  presentano  difficoltà  significative  (in  particolare  di 
lettura, scrittura o calcolo)
- attivazione di percorsi didattici mirati al recupero di tali difficoltà
- segnalazione dei soggetti “resistenti” all’intervento didattico.7

La famiglia stessa, che si avvede per prima delle difficoltà del proprio figlio/a, ne informa 
la scuola, sollecitandola ad un periodo di osservazione.

La famiglia  provvede inoltre di  propria iniziativa  o su segnalazione della scuola a far 
valutare lo studente secondo le modalità dell’Art. 3 L.170/2010.8

In linea generale, allo stato attuale delle conoscenze, si ritiene possibile una diagnosi 
certa di DSA solo al termine del secondo anno di scolarizzazione9 per quanto riguarda 
dislessia e disortografia mentre al termine del terzo anno per quanto riguarda discalculia 
e disgrafia. Nella scuola dell’infanzia non è previsto effettuare invii al servizio specialistico 
per un sospetto DSA.10

5
 Art.3, comma 3 L. 170/2010

6 Art.2, comma 1 DM5669/2011
7 Decreto prot. 297 del 17/04/2013 Linee guida per la predisposizione di protocolli regionali per l’individuazione precoce dei casi 
sospetti DSA
8 Paragrafo 6.5 Linee guida DM 5669/2011
9 Art.2 Linee guida […]per l’individuazione precoce dei casi DSA- Decreto prot. 297 del 17/04/2013
10 Rigo 24 Art.1 Linee guida […] per l’individuazione precoce dei casi DSA- DSA Decreto prot. 297 del 17/04/2013
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INDIVIDUAZIONE DESCRIZIONE CHI

Identificazione precoce 
1

Richiesta di 
accertamento

5

Comunicazione alla 
famiglia

4

Attività di recupero
2

Difficoltà 
persistenti?

3

Comunicazione alla 
scuola

8

Iter diagnostico
6

Certificazione?

7

Fine

No

Sì

No

Sì

Gestione segnalazione 
DSA

9

1. L’istituzione si attiva per 
l’individuazione di eventuali casi DSA

2. Devono essere applicate adeguate 
attività di recupero didattico mirato

3. Nonostante le attività di recupero 
didattico mirato le difficoltà 
permangono?

Se si:
4. La scuola provvede ad informare 
la famiglia

5. La famiglia, supportata dalla 
scuola, richiede al Servizio 
Psicologico delle Aziende Sanitarie un 
accertamento.
Richiesta di accertamento Allegato1

6. Iter diagnostico per la verifica 
delle condizioni per l’emissione di 
una diagnosi funzionale o di un 
referto clinico psicologico

7. Viene formulata una certificazione 
di DSA?

8. La famiglia provvede a comunicare 
per iscritto alla scuola la Referto 
clinico psicologico

9. La scuola attua tutte le azioni 
necessarie per la gestione della 
segnalazione DSA  si veda 
paragrafo Gestione Segnalazione 
DSA
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Diagramma schematico dei passi previsti dalla L.170/2010
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GESTIONE SEGNALAZIONE DSA

Le principali indicazioni organizzative alle quali la scuola si deve attenere a fronte di una 
nuova  certificazione  DSA,  inoltrata  per  iscritto  da  parte  della  famiglia  ovvero  dallo 
studente maggiorenne, sono:
 protocollo in entrata della certificazione di DSA (referto clinico psicologico)
 informativa sul trattamento dei dati personali e sensibili relativi alle alunne ed agli 

alunni con bisogni educativi speciali
 consigli di classe, se possibile, con competenza DSA nelle classi in cui sono presenti 

studenti DSA
 redazione del Piano Didattico Personalizzato-PDP
 redazione del PDP in forma collegiale e in raccordo con la famiglia ed ev. i servizi 

sanitari
 approvazione del PDP da parte del consiglio di classe, del Dirigente Scolastico e della 

famiglia (ev. anche da parte dei servizi sanitari, se previsti).

Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una certificazione di DSA, rilasciata da una 
struttura  privata,  viene  raccomandato,  nelle  more  della  certificazione  da  parte  di 
strutture  sanitarie  pubbliche  (o  accreditate),  di  adottare  preventivamente  le  misure 
previste  dalla  Legge  170/2010.11 Negli  anni  terminali  di  ciascun  ciclo  scolastico,  in 
ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le certificazioni dovranno essere 
presentate entro il termine del 31 marzo12. 

11 C.M. n°8_2013
12 Art.1 Decreto prot. 297 del 17/04/2013 Linee guida per la predisposizione di protocolli regionali per l’individuazione precoce 
dei casi sospetti DSA
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GESTIONE SEGNALAZIONE DESCRIZIONE CHI

Nuova Certificazione 
DSA 

1

Gruppo docente
7

Consiglio di classe con 
competenza DSA

6

Protocollo
2

Allievo già 
inserito?

5

Osservazione
8

Sì

No

PDP
9

Trasmissione info
4

Monitoraggio 10

Informativa D.lgs 196/03
3

1. La scuola riceve comunicazione 
scritta della certificazione di DSA, 
corredata da diagnosi clinica

2. La Certificazione va acquisita a 
protocollo13

3. Inoltro alla famiglia della 
informativa sul trattamento dei dati 
personali e sensibili ai sensi della . 
Allegato 2

4. Il Dirigente scolastico provvede ad 
informare, se nominato, il referente 
di istituto per i DSA o BES

5. L’allievo è già inserito in una 
classe dell’istituto? 

Se No:
6. Il Dirigente scolastico può valutare 
l’opportunità di assegnare alla classe 
docenti curricolari con competenza 
DSA14

7. Condivisione della diagnosi con il 
gruppo docente/ consiglio di classe

8. Osservazione in itinere 
dell’alunno/a ed elaborazione delle 
strategie a supporto e per il 
potenziamento dell’allievo/a

9. La scuola predispone entro il 
primo trimestre  15   scolastico il PDP, 
raccordandosi con la famiglia. 

10. Monitoraggio dell’efficacia delle 
misure previste nel PDP.  si veda 
paragrafo Monitoraggio
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13 Paragrafo 6.4 Linee Guida DM 5669/2011
14 Paragrafo 6.2 rigo7 Linee Guida DM 5669/2011
15 Paragrafo 3.1 rigo 6 Linee Guida DM 5669/2011
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MONITORAGGIO

All’interno  della  singola  scuola  deve  essere  attivato  un  sistema  di  monitoraggio,  sia 
riferito al singolo alunno con BES, sia all’intera organizzazione attiva per la gestione dei 
BES.

Monitoraggio del singolo alunno

Il  monitoraggio  riferito  al  singolo  alunno/a  con  BES  ha  l’obiettivo  di  verificare 
costantemente l’efficacia delle misure previste nel PDP. Si evidenzia come la L.170/210 
metta in risalto “l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci 
e flessibili di lavoro scolastico, che tengano conto anche delle caratteristiche peculiari del 
soggetto (…), adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate”16.
Le misure educative e didattiche di supporto devono essere sottoposte periodicamente a 
monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi17. 
Ne deriva che debba essere l’intera comunità educante, e nello specifico il consiglio di 
classe  e  la  famiglia,  corresponsabili  del  progetto  formativo  realizzato,  che  attui  il 
monitoraggio attraverso incontri periodici.
Lo scopo del monitoraggio, che non va confuso con la valutazione in itinere, eventuale 
elemento  oggetto  del  monitoraggio  stesso,  è  schematicamente  quello  di  verificare 
l’efficacia delle misure previste nel PDP ed in particolare:
1. delle azioni messe in campo in termini di didattica individualizzata
2. delle azioni messe in campo in termini di didattica personalizzata
3. degli strumenti compensativi adottati
4. delle misure dispensative implementate
5. della personalizzazione della valutazione scolastica,  periodica e finale,  coerente 

con gli interventi pedagogici-didattici previsti ed attuati

Risultano inoltre altrettanto importanti la dimensione relazionale ed emotiva, la stima di 
sé, le relazioni con i pari e la costruzione della propria identità,… del ragazzo con BES. La 
stessa  normativa  sottolinea  la  delicatezza  delle  problematiche  psicologiche  che 
s’innestano nello studente con DSA in seguito all’utilizzo degli strumenti compensativi e 
delle  misure  dispensative,  che  talvolta  possono  risultare  ai  compagni  di  classe 
incomprensibili facilitazioni.18

A  questo  riguardo,  il  coordinatore  di  classe,  sentita  la  famiglia  interessata,  può 
avviare  adeguate  iniziative  per  condividere  con  i  compagni  di  classe  le  ragioni 
dell’applicazione degli strumenti e delle misure citate (…).19

A seguito degli incontri di monitoraggio, dovrà essere sistematicamente redatto il verbale 
dell’incontro.

16 Art.5 comma 2 lettera a L. 170/2010
17 Art.5 comma 3 L. 170/2010
18 Paragrafo 5 La dimensione relazionale-  Linee Guida DM 5669/2011
19 Paragrafo 5 rigo 21 - Linee Guida DM 5669/2011
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MONITORAGGIO DESCRIZIONE CHI

Pianificazione 
monitoraggio

1

Riunione allargata
5

Riunione ristretta
4

Coordinatore convoca 
consiglio di classe

2

PDP efficace?

6

Modifiche al PDP
7

Approvazione
8

Trasmissione info ai 
genitori dell'allievo

3

Monitoraggio 10

No

Verbale
9

Sì

1. I singoli consigli di classe 
pianificano gli incontri collegiali per 
ogni allievo/a DSA della classe.

2. Il coordinatore o l’insegnante di 
riferimento convoca il consiglio, 
tramite la segreteria che si occupa di 
emettere la convocazione.

3. La segreteria invia la convocazione 
alla famiglia

4. La prima parte dell’incontro può 
essere in forma ristretta (senza i 
genitori).

5. La seconda parte è allargata ai 
genitori dell’alunno/a.

6. L’incontro ha lo scopo principale di 
verificare l’efficacia del PDP 
predisposto

Se No:
7. Modifica del PDP

8. Approvazione del nuovo PDP in 
raccordo con la famiglia.

9. Verbalizzazione dell’incontro con 
particolare attenzione agli aspetti 
inerenti l’efficacia delle misure 
previste nel PDP e agli aspetti 
relazionali/emotivi che riguardano 
l’allievo/a.
10. Proseguire con il monitoraggio 
come sopra

S
C
U

O
LA

S
C
U

O
LA

FA
M

IG
LIA

S
C
U

O
LA
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MONITORAGGIO DELL’ORGANIZZAZIONE

Al  fine  di  perseguire  una  “politica  per  l’inclusione”  la  singola  scuola  dovrebbe 
implementare alcune azioni strategiche di seguito sintetizzate e monitorarne nel tempo 
l’effettiva efficacia.20

Queste azioni sono riferibili principalmente a:
1. Piano annuale per l’inclusività
2. POF
3. Grado di inclusività della scuola

1. Piano annuale per l’Inclusività

Il PIANO ANNUALE per L’INCLUSIVITA’ è il piano strategico per l’inclusività di istituto, che 
racchiude un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche (istituzionali e 
non), a fronte delle informazioni raccolte e dell’analisi delle criticità e dei punti di forza 
degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso. 
L’obiettivo generale da perseguire è di incrementare il livello di inclusività generale della 
scuola.
Al fine di perseguire questo obiettivo, il gruppo di lavoro per l’inclusione, GLI, assume un 
ruolo chiave. Operativamente il GLI si preoccupa quindi di svolgere le seguenti attività:
- rilevazione dei BES presenti nella scuola
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere, anche in 
funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con 
azioni strategiche dell’Amministrazione;
- 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  dai  singoli  gruppi  di  lavoro  per 
l’inclusione, sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della 
legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI, come stabilito dall'art. 10 comma 
5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122;
- elaborazione di una proposta di 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).

2. POF

Nel POF della scuola occorre che trovino esplicazione21:
 un concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una attenta 

lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento
 criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali 

presenti
 l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione, 

concordate a livello territoriale

3. Grado di inclusività della scuola

La scuola dovrebbe dotarsi  un sistema di  rilevazione,  monitoraggio  e valutazione del  grado di 
inclusività,  al  fine  di  generare  indicatori  realistici  sui  quali  fondare  piani  di  miglioramento 
organizzativo e culturale.

20 CM n.8 marzo 2013 – Azioni a livello di singola istituzione scolastica- 1
21 CM n.8 marzo 2013 – Azioni a livello di singola istituzione scolastica- 2
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DATI SENSIBILI E PRIVACY

La diagnosi  di  DSA,  e  più  in  generale  qualsiasi  certificazione  clinica,  rientra  nei  dati 
sensibili secondo la normativa sulla privacy, quindi, senza l’autorizzazione della famiglia, 
non si può rendere noto ad altri (compresi i compagni di classe) questa condizione.
Se la famiglia non vuole che siano rese palesi le difficoltà dello studente o insiste perché 
non si riveli alla classe la condizione del figlio, lo deve dichiarare ed essere consapevole 
delle conseguenze. Qualora quindi rifiuti l’adozione delle misure indicate nel PDP o nel PEI 
per  il  successo  scolastico  si  assume  anche  la  responsabilità  di  un  suo  eventuale 
insuccesso.
Con l’apposizione della firma sul PEI o PDP, la famiglia autorizza il Consiglio di Classe ad 
utilizzare  tutti  gli  strumenti  indicati  per  il  raggiungimento  del  successo  scolastico 
dell’alunno. A seconda della gravità del problema il trattamento differenziato sarà più o 
meno evidente, ma comunque non occultabile. 

La  norma che  regolamenta  la  privacy  è  il  decreto  legislativo  n.196 del  30/06/2003, 
chiamato “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Il  dirigente scolastico è generalmente il  Titolare e cioè:  La persona fisica, la persona 
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo 
cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle  
modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo  
della sicurezza.22

I docenti e i collaboratori all’integrazione si configurano come incaricati al trattamento dei 
dati e devono attenersi alle modalità definite dal Dirigente scolastico nell’atto di nomina.

Alcuni  principi  essenziali  per  gli  incaricati  al  trattamento  dei  dati,  e  comunque  non 
esaustivi, possono essere:

 liceità e correttezza del trattamento;
 rispetto   nella  conservazione,  delle  misure  di  sicurezza  predisposte 

nell'istituzione scolastica;
 garanzia della massima riservatezza;
 divieto di comunicazione a terzi o diffusione di dati, senza la preventiva 

specifica autorizzazione del Dirigente scolastico;
 divieto  di  uscita  di  documenti  sensibili  dalla  sede  scolastica,  neanche 

temporaneamente;
 divieto di riproduzione in copie della documentazione salvo autorizzazione 

del responsabile/titolare;
 custodia  al  termine  del  trattamento  dei  documenti  all’interno  di  archivi 

muniti di serratura;
 in  caso  di  allontanamento  anche  temporaneo  dal  posto  di  lavoro,  o 

comunque  dal  luogo  dove  vengono  trattati  i  dati,  l’incaricato  dovrà 
verificare che non vi sia possibilità da parte di terzi, anche se dipendenti 
non  incaricati,  di  accedere  a  dati  personali  per  i  quali  è  in  corso  un 
qualunque tipo di trattamento;

 tutti i documenti contenenti dati sanitari consegnati dai genitori ai docenti, 
vanno  recapitati  al  Dirigente.  Ai  docenti  è  fatto  divieto  trattenere 
documenti  contenenti  dati  sensibili  senza  consegnarli  al  titolare  legale 
(Dirigente Scolastico) e di esserne in possesso senza averli ricevuti in via 
formale da quest'ultimo. 

L’istituzione scolastica deve informare la famiglia relativamente al trattamento dei dati 
personali e sensibili inerenti l’alunno/a con bisogni educativi speciali. A tal proposito è 

22 Art. 4 comma f del D.lgs. 196/3003

Pag. 18 di 27



stata predisposta a livello provinciale un’informativa ai sensi del D.lgs 196/03, allegata al 
presente documento (allegato2), che deve essere consegnata alla famiglia al momento 
della ricezione della certificazione clinica di BES.

Si mette in evidenza che la documentazione contenente dati sensibili (profilo dinamico 
funzionale,  piano  didattico  personalizzato  o  educativo  individualizzato,  certificazione 
clinica o altra documentazione contenente dati sensibili) per il passaggio ad altra scuola 
può  essere  consegnata  unicamente  ai  genitori  o  a  chi  esercita  la  potestà  sui  minori 
oppure trasmessa direttamente alla scuola subentrante solo con esplicita autorizzazione 
scritta dei genitori.
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L2 e LINGUE STRANIERE

In  generale  le  istituzioni  scolastiche  devono attuare  ogni  strategia  per  consentire  ad 
alunni e studenti con DSA l’apprendimento delle lingue straniere, valorizzando le modalità 
attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze. Le prove scritte sono 
quindi  progettate, presentate  e valutate  secondo modalità  compatibili  con le difficoltà 
connesse ai DSA23.

E possibile dispensare alunni e studenti dalle  prestazioni scritte in lingua straniera in 
corso d’anno e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate 
nel seguito.
E’ opportuno segnalare che le disposizioni previste  non sono applicabili  a  L2 seconda 
lingua Tedesco per la scuola italiana e Italiano per la scuola tedesca, non essendo queste 
considerate lingua straniera24.

DISPENSA DALLE PROVE SCRITTE

Le condizioni che devono ricorrere affinché sia possibile la dispensa dalle prove scritte in 
lingua straniera sono25:
- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di 
dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o 
dall’allievo se maggiorenne;
-  approvazione  da  parte  del  consiglio  di  classe  che  confermi  la  dispensa  in  forma 
temporanea o permanente,  tenendo conto  delle  valutazioni  diagnostiche  e  sulla  base 
delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione 
ai  percorsi  di  studio  in  cui  l’insegnamento della lingua straniera risulti  caratterizzante 
(liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).

In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità 
e contenuti  delle  prove orali  –  sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti  dalle 
Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.
I  candidati  con DSA che superano  l’esame di  Stato  conseguono il  titolo valido per 
l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all’università.

ESONERO DALL’INSEGNAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE

Solo in casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, l’alunno o lo studente 
può essere esonerato dall’insegnamento delle  lingue straniere e seguire un  percorso 
differenziato, che lo porterà però a conseguire  un’attestazione di cui all’art. 13 del 
D.P.R. n. 323/1998.
L’esonero  dall’insegnamento  delle  lingue  straniere  deve  avvenire  su  richiesta  delle 
famiglie ed essere approvato dal consiglio di classe.

23 Art.6 comma 4 DM 5669 del 12 luglio 2012
24 Avvocatura della Provincia di Bolzano prot. 18.00/P10712/12500 dd. 11.01.2012
25 Art.6 comma 5 DM 5669 del 12 luglio 2012
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ESAMI CONCLUSIVI 

Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli 
esami  di  Stato,  le  certificazioni  dovranno essere presentate  entro  il  termine del  31 
marzo,  come previsto  all’art.1  dell’Accordo  sancito  in  Conferenza Stato-Regioni  sulle 
certificazioni  per  i  DSA  (Decreto  prot.  297  del  17/04/2013  Linee  guida  per  la 
predisposizione di protocolli regionali per l’individuazione precoce dei casi sospetti DSA).

Le commissioni degli esami di Stato26:
- devono tenere in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità 
didattiche  e  le  forme  di  valutazione  individuate  nell’ambito  dei  percorsi  didattici 
individualizzati e personalizzati
- possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari
- assicurano l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi
- adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma sia 
nelle prove scritte (compresa la prova INVALSI), sia in fase di colloquio.

Le commissioni prevedono prove orali sostitutive delle prove scritte, nei casi di esonero 
dalla prove scritte in lingua straniera. Modalità e contenuto delle prove sono stabiliti dalla 
Commissione sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe27.

Inoltre l’art 18 dell’ordinanza ministeriale 13 del 24 aprile 2013 relativa agli  esami di 
Sato prevede:
- per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere 
di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte
- per i  candidati  che utilizzano la sintesi  vocale, la Commissione può provvedere alla 
trascrizione del testo su supporto informatico
- la commissione deve curare con particolare attenzione la predisposizione della terza 
prova scritta, con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua 
straniera, e l’adozione di criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che 
alla forma
- al  candidato potrà essere consentita  la  utilizzazione di  apparecchiature  e strumenti 
informatici,  nel  caso  in  cui  siano  stati  impiegati  per  le  verifiche  in  corso  d’anno  o 
comunque siano  ritenuti  ragionevoli  per  lo  svolgimento  dell’esame,  senza che  venga 
pregiudicata la validità delle prove. 

Il comma 4 dell’art. 18 O.M. 13 del 24 aprile 2013-esami di Stato contempla gli alunni 
con  difficoltà  di  apprendimento  di  varia  natura  non  ascrivibili  tra  i  DSA,  che  siano 
formalmente individuati dal Consiglio di classe. In questo caso devono essere fornite dal 
medesimo Organo utili  e opportune indicazioni alla Commissione per consentire a tali 
alunni di sostenere adeguatamente l’esame di Stato.

26 Art.6 comma 3 DM 5669 del 12 luglio 2012
27 Art.6 comma 5 DM 5669 del 12 luglio 2012
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BES E DOCENTI SUPPLENTI

INFORMAZIONE

Accade che i ragazzi con un PDP si trovino a volte in situazioni di disagio, generate dalla 
mancanza di comunicazione e informazione all’interno dell’organizzazione scolastica.
In particolare la nomina di un docente supplente, che avviene spesso in situazione non 
programmabile, non corrisponde parallelamente ad una attività di informazione relativa 
alle  classi  assegnategli.  Si  apre quindi  un intervallo  temporale,  più  o meno ampio  e 
casuale, in cui l’intervento didattico del docente non terrà conto dello studente con BES e 
non sarà riferito al Piano Didattico Personalizzato del ragazzo. Questo può generare nello 
studente frustrazione e disagio.
Si  ritiene  quindi  importante  introdurre  nell’organizzazione  scolastica  un  sistema  di 
informazione o di “passaggio di consegne” che tenga conto dei ragazzi con BES.
Le possibili indicazioni di massima possono essere:

-  prevedere  un  progetto  di  accoglienza  del  docente  supplente  che  fornisca  almeno 
l’informazione relativa alle classi assegnategli e i casi BES e relativi PDP o PEI

oppure

- prevedere la redazione di un prospetto classe riservato, in cui siano indicati i ragazzi 
con BES e relativa documentazione.
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Normativa di riferimento

Nel sito del MIUR 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dsa 
è possibile reperire la normativa di riferimento per i DSA ed in particolare:

Legge  8  ottobre  2010,  nº  170  Nuove  norme  in  materia  di  disturbi  specifici  di 
apprendimento in ambito scolastico

Decreto  Ministeriale  n.5669  del  12  luglio  2011  Nuove  norme  in  materia  di  disturbi 
specifici di apprendimento in ambito scolastico e Linee guida DSA allegate

Direttiva Ministeriale  27.12.2012 Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica

Circolare  Ministeriale  n.8  del  03/2013Strumenti  di  intervento  per  alunni  con  bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica

Nel sito www.liceopascolibz.it all’interno del menù “DSA e scuola”
Accordo di Programma ai sensi dell’art.21/sexies della legge provinciale del 30 giugno 1983, 
n.20; delibera dalla Giunta Provinciale n. 1056 del 15/07/2013
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Allegato 1
Richiesta di accertamento per un bambino/una bambina, un alunno/un’alunna

Istituzione

Nome

Cognome

Nato/a il

Nato/a a

Nome degli esercenti la potestà 

genitoriale

Indirizzo degli esercenti la potestà 

genitoriale

Telefono degli esercenti la potestà 

genitoriale

Istituzione attualmente frequentata
(asilo nido, scuola dell’infanzia/sezione, scuola/classe)

Note e quesiti:

Gli esercenti la potestà genitoriale sono stati informati relativamente al procedimento e si 

dichiarano d’accordo con la richiesta di un’analisi approfondita delle difficoltà.

Data _____._____.20____ Firma degli esercenti la potestà genitoriale

Firma del/della Dirigente
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Informazioni/Osservazioni e interventi finora attuati

Inserire nei singoli riquadri le osservazioni relative a interessi, capacità, competenze e difficoltà del 

bambino/della bambina, dell’alunno/a.

Α. Apprendimento e applicazione delle conoscenze

Competenze Difficoltà Interventi finora attuati

Competenze e difficoltà riferite alle aree di apprendimento e/o alle discipline

Area di apprendimento / 
disciplina

Competenze Difficoltà Interventi finora attuati

Β. Aspetti emotivi e interazioni

Competenze Difficoltà Interventi finora attuati

Χ. Comunicazione e linguaggio

Competenze Difficoltà Interventi finora attuati

∆. Motricità

Competenze Difficoltà Interventi finora attuati

Ε. Atteggiamento verso compiti e richieste

Competenze Difficoltà Interventi finora attuati

Φ. Cura della propria persona

Competenze Difficoltà Interventi finora attuati
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G.  Fattori ambientali

Ulteriori aspetti / Indicazioni

Capacità e competenze specifiche…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Allegati 

(disegni, prove scritte, lavori, …)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Per la scuola dell’infanzia/ Per il consiglio di classe
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Allegato 2
Informazioni sul trattamento dei dati personali e sensibili relativi alle alunne ed agli alunni con 
bisogni educativi speciali
(rilevazione, archiviazione, organizzazione, conservazione, consultazione, diffusione dei dati)

Il titolare del trattamento è l’istituzione scolastica di cui all’intestazione. I dati e le informazioni sono  
utilizzati  esclusivamente  per  programmare  ed  attuare  le  misure  necessarie,  previste  dalla  legge 
quadro n. 104/1992, dalla legge n. 170/2010, dalla legge provinciale n. 20/1983, dalle leggi provinciali 
n.  12/2000,  n.  5/2008,  n.  11/2010,  dall’accordo  di  programma approvato  con  deliberazione  della 
Giunta  Provinciale  n.  1056  del  15.07.2013  e  dalle  disposizioni  alle  quali  le  citate  norme  fanno 
riferimento. I dati possono essere trattati anche in forma elettronica. I piani educativi individualizzati, i  
profili  dinamici funzionali  e la documentazione eventualmente necessaria per il  passaggio ad altra 
scuola sono redatti in base alle norme citate.

Divulgazione dei dati
Una  copia  della  diagnosi  funzionale  o  del  referto  clinico  -  psicologico,  qualora  sia  richiesto,  è 
consegnata all’unità organizzativa competente presso il Dipartimento per l’istruzione e formazione in 
lingua italiana per definire l’allocazione delle risorse. Il piano educativo individualizzato è trasmesso 
agli operatori del distretto sanitario competente, qualora richiesto da questi ultimi, per concordare le 
misure necessarie. Il  profilo dinamico funzionale o altra documentazione per il  passaggio ad altra 
scuola sono consegnati ai genitori o a chi esercita la potestà sui minori e sono trasmessi direttamente  
alla  scuola  subentrante  solo  con  esplicita  autorizzazione  scritta  dei  genitori.  Nel  comunicare  dati 
sensibili – tra questi rientrano anche i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute di una persona –  
per  ogni  bambina/bambino  alunna/alunno  al  posto  del  nome  è  utilizzato  un  codice  identificativo 
appositamente  generato  (codice  alunno).  Questi  dati  sono  conservati  separatamente  da altri  dati  
personali e non possono essere diffusi o pubblicati. 

Responsabile per il trattamento dei dati e diritti degli interessati (genitori)
Il/la  responsabile  del  trattamento  dei  dati  è  il/la  dirigente  dell’istituzione  scolastica  indicata 
nell’intestazione. I dati devono essere forniti per permettere l’attuazione delle misure predette e dei  
relativi  adempimenti  amministrativi.  Se  i  dati  necessari  non  sono  forniti,  le  misure  previste  dalla 
normativa non possono essere attivate. Gli interessati, su loro richiesta, hanno accesso ai dati ai sensi  
degli articoli 7-10 del decreto legislativo n. 196/2003: hanno diritto di ottenere estratti ed informazioni,  
nonché l’aggiornamento,  la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il  blocco dei dati 
trattati. 

____________________________
Il Dirigente in veste di legale rappresentante dell’istituzione scolastica

--------------------

Conferma  di  ricezione  dell’informativa  ai  sensi  dell’articolo  13  del  Codice  in  materia  di 
protezione dei dati personali (Decreto legislativo n. 196/2003)

I genitori/coloro che esercitano la potestà sul minore, confermano di aver letto e ricevuto l’informativa 
relativa al trattamento dei dati personali.

Firma di chi esercita la potestà sul minore
____________________________ ____________________________

(padre/ esercente la potestà) (madre/esercente la potestà)

Data __________
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