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VADEMECUM Inclusione degli alunni con BES 

(disabilità; disturbi evolutivi specifici; svantaggio socioeconomico, linguistico, 

culturale) 
 

RICHIAMI NORMATIVI PRINCIPALI 

Costituzione Italiana -articoli 3,9,34: la Repubblica promuove il pieno sviluppo della 

persona umana,lo sviluppo della cultura e garantisce che la scuola sia aperta a tutti. 

Riforma Gelmini :I Licei forniscono allo studente le conoscenze e gli strumenti culturali 

e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, 

con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 

fenomeni e ai problemi. 

Legge 104/1992 e D.P.R. 24/2/94:l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo 

sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella 

comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.  

Legge 53/2003:La Repubblica favorisce la crescita e la valorizzazione della persona 

umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di 

ciascuno. 

Legge 170/2010  e le linee guida del 12 luglio 2011: la scuola favorisce  il successo 

scolastico dell'alunno DSA, assicurando una formazione adeguata e promuovendo lo 

sviluppo delle potenzialità individuali, riducendo i disagi legati alle peculiarità del 

disturbo. 

Al di là delle potenzialità attraverso la flessibilità e l’autonomia delle scuole 

“Valorizzazione di tutte le potenzialità DPR 275/1999, art. 1 L.53/2003”, e anche 

attraverso una “didattica orientativa e il tutorato orientativo C.M. 43 del 15 aprile 2009”, 

inclusività attraverso la flessibilità e l’autonomia della scuola. 

C.M. 2-8 gennaio 2010 – istruzione dei bambini provenienti da contesti migratori 

diversi. 

Dell’eventuale disabilità linee guida per l’integrazione scolastica MIUR agosto 2009 C.M. 

del 15 aprile 2010, dir.Min 27/12/2012, C.M. 8/2013 personalizzazione e BES. Per 

“Inclusione” la Legge del 2010 e il D.Lgs 66 del 2017 e le rispettive modifiche valide e 

introdotte nel D.Lgs 96 del 12 settembre 2019. 

 

Direttiva del 27 dicembre 2012 (e chiarimenti successivi): Individua   tre grandi 

sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello 

svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. Estende le garanzie della legge 

170/2010 agli studenti con problematiche che non vengono certificate ai sensi della 

legge 104/92 e che non siano DSA. 

La Repubblica ha, nel tempo, costruito l'idea di una scuola dell'integrazione e 

dell'inclusione a partire dalla personalizzazione dei percorsi di studio per la costruzione 

di un proficuo progetto di vita di cui siano attori lo studente, la famiglia e lo Stato. 

D.Lgs 96/2019, D.Lgs. 66/2017 presentano notevoli miglioramenti in termini di 

precisione nelle direttive del proc3esso inclusivo, migliorandone la progettualità in tutti i 

contesti di vita. 
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IL RUOLO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
Presentazione Certificazione DSA –segnalazione BES alla scuola da parte della famiglia. 

Di seguito è indicata la procedura messa in atto in caso di presentazione di 

certificazione DSA (Disturbi specifici dell'apprendimento) o di segnalazione di situazione 

BES (Bisogni Educativi Speciali) da parte della famiglia o dei servizi sociali.  

I passi 1-5 saranno effettuati entro il primo trimestre, se i certificati saranno presentati 

all'inizio dell'anno, altrimenti entro i tre mesi successivi al recepimento della 

documentazione.  

Si ricorda che i certificati possono essere presentati dalle famiglie nel corso dell'anno 

scolastico e fino al 30 aprile nell'ultimo anno di corso. 

I genitori presentano la certificazione/documentazione alla segreteria didattica, che 

provvederà a farne immediatamente copia lavoro.  

Il personale amministrativo comunica immediatamente al DS e poi alle FF.SS e al 

docente Coordinatore del Consiglio di classe, il quale socializza una scheda di rilevazione 

dei bisogni dell’alunno certificato. 

Nei  Consigli di classe di novembre vi sarà un punto aggiuntivo all'ordine del giorno: 

discussione Pdp degli alunni certificati e non (piano didattico personalizzato) e del PEI 

(piano educativo individualizzato) dell'alunno diversamente abile. 

La relazione intermedia è uno strumento di controllo sulla programmazione effettuata ad 

inizio anno. Essa va redatta dall’insegnante di sostegno in presenza di alunno H e 
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dall’insegnante coordinatore in presenza di alunni DSA o altro per i quali è stato 

predisposto il PDP.   

Indicazioni sull’approvazione e consegna del documento  

- Deve essere firmato dal docente coordinatore ( o di sostegno)  

- Letta in sede di scrutinio del 1°/ 2° quadrimestre, per le eventuali modifiche suggerite 

dai colleghi ed approvata dal c.d.c.  

- Consegnato in segreteria entro massimo una settimana dal c.d.c.  

Indicazioni sulla compilazione del documento  

1. Verifica del Piano  

 Tipo di programmazione seguita nel 1° quadrimestre ( per obiettivi minimi, 

equipollente, differenziata)  

 Adeguatezza del piano stilato all’inizio dell’anno in riferimento alle modalità di 

intervento.  

 Modalità di intervento per il recupero delle materie insufficienti. Se il piano risulta non 

adeguato all’alunno/a deve essere modificato. Deve inoltre avere l’accettazione formale 

da parte della famiglia la quale lo deve approvare e poi va depositato in segreteria.  

2. Atteggiamento dell’alunno  

 Durante le ore di lezione in classe: segue con attenzione e partecipazione, segue 

passivamente, non segue perché si distrae, disturba la lezione.  

 Durante le attività laboratoriali: svolge le consegne diligentemente, esegue 

passivamente i compiti assegnati, non sembra interessato alle attività che si svolgono, 

disturba.  

 Durante i tempi ricreativi: dimostra di essere/non essere rispettoso verso le regole 

scolastiche, interagisce/non interagisce con i pari.  

3. Modalità di apprendimento messe in atto dall’alunno nel corso del primo quadrimestre  

 Conferma o modifica delle difficoltà dell’alunno nello studio delle singole materie.  

 Specifiche attitudini riscontrate.  

4. Rapporto instaurato con insegnanti e coetanei  

 Verifica del livello di socializzazione raggiunto dall’alunno nel gruppo classe.  

Rapporto instaurato con i docenti.  

5. Eventuali suggerimenti  

 Indicazioni sugli interventi e sulle strategie che l’insegnante di sostegno e/o gli 

insegnanti del consiglio di classe intendono adottare durante il secondo quadrimestre 

oppure per il prossimo anno scolastico 

Durante le operazioni di scrutinio quadrimestrale   le FF.SS. “INCLUSIONE” e il gruppo 

GHI cureranno la rilevazione degli esiti dei BES/DSA e analizzeranno i dati. 

Nel caso di necessità di recupero per gli DSA/BES i coordinatori di classe informeranno 

della situazione i docenti dei corsi  se diversi dal docente della classe. 

A fine anno verrà effettuata un'indagine di controllo presso docenti, famiglia e studenti. 

Agli scrutini finali   i docenti FF.SS Sostegno agli studenti o dei membri della 

Commissione per l'inclusione cureranno la rilevazione degli esiti dei BES/DSA e 

analizzeranno i dati. 

 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO EX LEGGE 104/1992 



5 
 

Il Piano educativo individualizzato (P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli 

interventi integrati ed equilibrati tra di loro predisposti, in un determinato periodo di 

tempo, per garantire la piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed 

integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap,  di cui ai primi quattro 

commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.  

Propedeutica al PEI è la definizione del Piani Dinamico Funzionale (PDF) documento 

redatto successivamente alla D.F. che descrive  "in modo analitico i possibili livelli di 

risposta dell'alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle 

programmabili" (D.P.R. 24/2/94).   

Il P.E.I. è redatto congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL  e dal 

personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la 

partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i 

genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.  

Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione 

individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed 

extrascolastiche .  

Il P.E.I. è: progetto operativo inter -istituzionale tra operatori della scuola, dei servizi 

sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari. Progetto educativo e didattico 

personalizzato riguardante la dimensione dell'apprendimento correlata agli aspetti 

riabilitativi e sociali. 

 

Contiene 

 finalità e obiettivi didattici 

 itinerari di lavoro 

 tecnologia 

 metodologie, tecniche e verifiche 

 modalità di coinvolgimento della famiglia 

 

Tempi 

si definisce entro il terzo mese dell'anno scolastico; 

verifiche straordinarie per casi di particolare difficoltà; 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO EX LEGGE 170/2010 e DIRETTIVA 27/12/2012 

Il Piano didattico Personalizzato (PdP) è un “vincolo e un'opportunità” pedagogica e 

didattica per gli allievi con BES e uno strumento con cui i docenti  documentano e 

condividono con le famiglie le strategie di intervento programmate, così da  pensare e 

progettare mirate e specifiche azioni di individualizzazione e personalizzazione didattica, 

sulla base delle variegate situazioni personali e ambientali. 

E' un documento ufficiale e vincolante in sede di esami di stato. 

Tempi di definizione e redazione:  

entro la fine del mese di novembre, per gli studenti con già in atto un percorso; 

entro il primo trimestre per gli studenti neoiscritti; 

entro tre mesi dall'individuazione della situazione problematica che può avvenire in ogni 

momento dell'anno. 
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Fasi di costruzione del PDP. 

1.Segnalazione al CdC o sua rilevazione autonoma, condivisione del problema e 

valutazione del bisogno attraverso documentazione clinica o altra rilevazione; 

2.Definizione dei livelli di apprendimento nelle diverse discipline e individuazione delle 

difficoltà e dei punti di forza; 

3.Definizione condivisa delle strategie d’intervento, dei tempi, scelta della metodologia di 

lavoro, degli strumenti compensativi e delle misure dispensative (indicando se hanno 

carattere stabile o transitorio) 

4.Comunicazione e condivisione con la famiglia e con l'alunno, in base all'età, delle 

strategie d’intervento e dei tempi di verifica del PdP 

Corresponsabilità nel percorso educativo. 

 Chi sottoscrive il PdP: 

Il Dirigente in qualità di garante dell’applicazione della normativa o un suo delegato; 

I Docenti (tutti) quali responsabili delle strategie didattiche e dei criteri di valutazione 

degli apprendimenti; 

La famiglia e l'alunno, in base all'età, come corresponsabili della stesura e applicazione 

del PDP. 

E’ bene tenere presente che il PDP è solo uno degli strumenti operativi utilizzabili dai 

docenti nel porre in essere l’azione pedagogico-didattica; essi devono sempre mettere gli 

alunni nelle condizioni di apprendere, trovando per ognuno di loro l'appropriata 

strategia didattica ed educativa. Si ribadisce l’importanza che l’elaborazione di tale 

strumento non sia vissuta come semplice adempimento burocratico, ma come 

opportunità per ragionare sulle difficoltà dello studente e sulle rispettive strategie da 

utilizzare. Al di là degli interventi formalmente definiti, vi è infatti una logica di 

personalizzazione/individualizzazione, che si presenta come una normale azione 

didattica deliberata dal Cdc, e che si declina attraverso un insieme di attenzioni e 

strategie la cui attuazione rientra nell’ordinario esercizio della funzione educativa 

dell’insegnante e non richiede l’acquisizione da parte della famiglia di un'autorizzazione 

ufficiale. La Direttiva del 2012 individua anche la possibilità di una progettazione più 

centrata sulla classe, con l’individuazione di uno specifico piano per tutti gli alunni della 

classe con BES, focalizzando l’attenzione sulle strategie inclusive. 

 

 

Esemplificazione di strategie e metodologie  

Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline. 

Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi” . 

Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale. 

Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e 

l’autovalutazione dei propri processi di apprendimento. 

Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari. 

Promuovere l’apprendimento collaborativo. 

Strumenti compensativi: 
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la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; 

il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della 

lezione; 

i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione 

di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale 

correzione degli errori; 

la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; 

altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe 

concettuali, etc. 

 

L’utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti avranno cura di sostenerne l’uso 

da parte di alunni e studenti con DSA. 

Misure dispensative : 

lettura ad alta voce; 

la scrittura sotto dettatura; 

prendere appunti; 

copiare dalla lavagna; 

il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti; 

la quantità eccessiva dei compiti a casa; 

l’effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati; 

lo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni –richiesto ma non elemento 

principale di valutazione; 

sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconografico. 

 

 

 

 

Verifica e valutazione: verifiche  coerenti con quanto stabilito nel PDP. 

la valutazione sia svolta sulla base di quanto dichiarato nel PDP prestando attenzione 

alla  padronanza dei contenuti e prescindendo dagli errori connessi al disturbo; 

si definisca chiaramente che cosa, come e perché si sta valutando; 

si separino i contenuti della valutazione dalle capacità strumentali necessarie a 

condividerli e ad esplicitarli; 

si dedichi attenzione al processo più che al solo prodotto elaborato; 

si predisponga lo svolgimento delle verifiche secondo le condizioni abituali individuate 

per lo studente. 

È inoltre necessario che nella stesura delle prove in itinere e finali ogni docente tenga 

conto in particolare degli obiettivi irrinunciabili e degli obiettivi essenziali della propria 

materia, anche nella prospettiva di un curricolo verticale, soprattutto al fine di evitare 

riduzioni del curricolo di studio che precluderebbero l’ottenimento di un titolo con valore 

legale. 
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D.S.A. 

Disturbi Specifico di Apprendimento 

 

La dislessia comporta una limitazione nella capacità di leggere in modo corretto e 

fluente. L'abilità di leggere e di scrivere risulta inferiore a quanto ci aspettiamo in base 

all'età, al livello di intelligenza (che è di solito normale) e al grado di istruzione del 

bambino/ragazzo. È un disturbo specifico dell'apprendimento: cioè non è conseguente 

ad altri deficit neurologici, sensoriali o a problemi psicologici.”  

(prof. Giacomo Stella , fondatore AID )  

 

 

DISGRAFIA 

 

La disgrafia è la difficoltà nello scrivere a mano.  

L’alunno disgrafico scrive molto lentamente .  

La grafia risulta avere molte difficoltà : scrive lettere troppo grandi o troppo piccole, lo 

spazio è organizzato male, non riesce a seguire il rigo.  

Spesso i concetti sono espressi con approssimazione e in modo stringato, perché nella 

complessità del suo meccanismo di recupero del segno grafico, il disgrafico molto spesso 

dimentica ciò che voleva dire. 

 

DISORTOGRAFIA 

 

“La disortografia è la difficoltà a tradurre correttamente i suoni che compongono le 

parole in simboli grafici; essa si presenta con errori sistematici che possono essere così 

distinti: confusione tra fonemi e grafemi simili, omissioni ed inversioni “ (dott.ssa Monica 

Pratelli, Psicologa e psicoterapeuta) “ 

 

DISCALCULIA 

 

“La discalculia evolutiva (D.E.) è una disabilità di origine congenita e di natura 

neuropsicologica che impedisce a soggetti intellettivamente normodotati di raggiungere 

adeguati livelli di rapidità e di correttezza in operazioni di calcolo 

 (calcolo a mente, anche molto semplice, algoritmo delle operazioni in colonna, 

immagazzinamento di fatti aritmetici come le tabelline), e di processamento numerico 

(enumerazione avanti ed indietro, lettura e scrittura di numeri, giudizi di grandezza tra 

numeri).” (dottor Enrico Profumo, neuropsicologo). 

 

DISPRASSIA 

 

“La disprassia è un disturbo della coordinazione e del movimento intenzionale finalizzato 

(azione) che può anche influenzare il modo di apprendere un bambino a scuola”  

(dott.ssa Roberta Leonetti, neuropsichiatra). 
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DISNOMIA 

 

La dislessia, comportando un difetto nei meccanismi di automazione, molto spesso è 

associata alla disnomia, ovvero alla difficoltà di “recuperare la parola”, di trovare nei 

magazzini della memoria , i termini adatti.  

 

 

MISURE DISPENSATIVE 

RICORDA CHE… 

 

DISPENSARE: Significa esentare l’alunno da un impegno, da un obbligo, da un’attività 

che si sa poter essere fallimentare poiché non dipende dall’impegno profuso dall’alunno. 

Le misure dispensative sono dei facilitatori formali, necessari per colmare alcune 

carenze difficilmente colmabili. 

 

 

 DISPENSA DALLA LETTURA AD ALTA VOCE, A MENO CHE EGLI NON LO 

RICHIEDA ESPRESSAMENTE  

 DISPENSA DALLA COPIATURA ALLA LAVAGNA  

 

 DISPENSA DALLA SCRITTURA VELOCE SOTTO DETTATURA  

 

 DISPENSA DALLO STUDIO MNEMONICO (VERBI, TABELLINE, FORMULE, 

POESIE)  

 

 DISPENSA DALL’USO DEL VOCABOLARIO  

 

 DISPENSA, OVE È NECESSARIO, DALLO STUDIO DELLA LINGUA STRANIERA IN 

FORMA SCRITTA  

 

 PROGRAMMAZIONE DI TEMPI PIÙ LUNGHI PER PROVE SCRITTE E PER LO 

STUDIO A CASA  

 

 ORGANIZZAZIONE DI INTERROGAZIONI PROGRAMMATE  

 

 VALUTAZIONE DELLE PROVE SCROITTE E ORALI CON MODALITÀ CHE 

TENGANO CONTO DEL CONTENUTO E NON DELLA FORMA . 

 

 

 

MISURE COMPENSATIVE 

 

RICORDA CHE… 
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COMPENSARE: Significa dare l’equivalente di una cosa, di un’attività con un’altra, 

supplendone il difetto, la mancanza. 

 

Gli strumenti compensativi sono tecnologie/risorse che vengono utilizzate dall’alunno in 

modo STRATEGICO al fine di favorire il suo successo formativo. 

 

 

 MAPPE CONCETTUALI  

 SINTESI DELLE LEZIONI  

 LINEA DEL TEMPO  

 USO DI PAROLE-CHIAVE  

 GLOSSARI SPECIFICI  

 FORMULARI DI ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONOMETRIA  

 TABELLA DEI MESI, TABELLA DELL’ALFABETO E DEI VARI CARATTERI  

 REGISTRATORE  

 FASI DELLO SVOLGIMENTO DEL PROBLEMA  

 CALCOLATRICE  

 TAVOLA PITAGORICA  

 TABELLA DEI NUMERI E DELLE MISURE  

 COMPUTER  

 SINTESI VOCALE  

 DIZIONARI ELETTRONICI  

 ENCICLOPEDIA MULTIMEDIALE  

 TRADUTTORE  

 

 “Sono misure che non violano l’imparzialità, ma al contrario mettono il dislessico sullo 

stesso piano dei suoi compagni”   (Giacomo Stella) 

 

 

NOTA BENE 

  

Nessuno dei problemi indicati dipende dalla volontà dell‟alunno con D.S.A., 

importantissimo quindi avere pazienza e insegnare ai ragazzi a essere pazienti con se 

stessi. 

 Se l’alunno con D.S.A. non è in grado di dare una risposta corretta non significa 

necessariamente non abbia ascoltato la vostra domanda.  

 

CONSIGLI PRATICI 

APPLICABILI A TUTTE LE MATERIE 
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A volte l’insegnante può avere dei timori per la paura di dover giustificare il diverso 

trattamento dell’alunno DSA, per questo è necessario che si spieghi il significato dei 

disturbi specifici di apprendimento a tutta la classe.  

 

Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento non godono di una capacità di 

attenzione „selettiva e sono quindi attenti a più cose contemporaneamente. Data l’alta 

“distraibilità” lo studente D.S.A. dovrebbe essere sistemato nei banchi delle prime file, in 

posizione perpendicolare alla lavagna.  

Tenere presente che lo studente con disturbi specifici di apprendimento può dare di sè 

un’idea negativa rispetto a quella reale a causa delle difficoltà che vive nell’ambito 

scolastico e delle lacune accumulate negli anni e tende a volte a sminuirsi per attenuare 

il proprio senso di inadeguatezza rispetto ad un eventuale nuovo fallimento.  

 

Tenere sempre conto della difficoltà dell’alunno D.S.A. che non ha una buona cognizione 

spazio-temporale, nella gestione del diario e del materiale scolastico, ricordando che 

queste problematiche non derivano da distrazione o poco interesse ma da problemi reali, 

è quindi molto importante aiutarlo nel controllo del diario.  

 

Consigliabile l’utilizzo del metodo fonologico (o fonemico) per l’apprendimento della letto-

scrittura.  

 

Assegnare regolarmente compiti per casa su ogni singolo argomento, in minima 

quantità, focalizzando gli aspetti fondamentali di ciascun apprendimento ed eliminando 

le parti di pura ripetizione ricordando che lo studente dislessico ha diritto ad una 

riduzione sul carico di lavoro anche nei compiti assegnati per casa secondo le circolari 

ministeriali, è quindi consigliabile personalizzare l’assegnazione dei compiti.  

 

Lo studente D.S.A. trova grandi difficoltà a mettere in ordine le sequenze (anche 

temporali), a ricordare termini grammaticali e ha bisogno di più tempo per leggere e 

comprendere ciò che gli viene richiesto.  

 

La scrittura in molti casi non è automatizzata, da ciò deriva molto affaticamento o brutta 

grafia quando è stanco (anche quando non è disgrafico)  

 

Evitare di far scrivere o copiare se non è strettamente necessario, soprattutto nei compiti 

a casa. La copiatura alla lavagna è controproducente perché può capitare che ometta 

delle parti della lezione.  

 

E’ consigliabile usare lo stampatello maiuscolo anche nelle spiegazioni alla lavagna e 

consegnare una mappa della lezione che si sta per spiegare.  

 

Evitare di far prendere appunti, ricopiare testi o espressioni matematiche.  



12 
 

Il docente, nel caso di un dettato di più pagine, o durante le spiegazioni, dovrebbe 

fornire le fotocopie o permettere all’alunno di registrare o affiancare il ragazzo con D.S.A. 

ad un compagno che possa scrivere gli appunti per lui o che possa aiutarlo.  

 

Per gli studenti che non sono accurati nel copiare ma che devono far pratica, l’ideale 

sarebbe fornire un testo con un ampio spazio sotto ogni parola per dargli modo di 

copiare le parole direttamente sotto e non di lato.  

 

Molto importante insegnare a sottolineare le parti più importanti, mostrare schemi, 

mappe e aiutare gli alunni nell’organizzazione del lavoro.  

 

Utile l’uso di materiale audiovisivo e di tutti i sussidi possibili.  

 

Ricordare che i tempi di attenzione sono molto ridotti, è necessario quindi prevedere 

pause frequenti.  

 

Per sapere se l’alunno ha capito l’argomento, porre spesso domande di verifica di 

comprensione.  

 

Utilizzate forme di gratificazione ma evitate la menzogna (non dite di un testo che è 

scritto male che è scritto bene, ma premiate l’impegno e il miglioramento)  

 

Se l’alunno vuole registrare la lezione fargli capire che non serve registrare tutta la 

lezione , ma fare un sunto finale a fine spiegazione e far registrare (di preferenza) solo 

quello.  

 

 

VERIFICHE E INTERROGAZIONI ORALI 

 

Programmare le interrogazioni e le verifiche, evitando la sovrapposizione di compiti e 

interrogazioni di più materie, fissandole preferibilmente nelle prime ore della mattinata e 

solo sul programma effettivamente svolto.  

 

Per le verifiche scritte programmare tempi più lunghi o materiale ridotto. In alternativa è 

anche possibile suddividere la verifica in due o più parti.  

In qualunque situazione (test/verifica/esercizio in classe) leggere per più volte per la 

classe a voce alta.  

 

Sostituire gli esercizi di scrittura con esercizi di riconoscimento.  

 

Le domande aperte dovrebbero chiedere risposte precise e non troppo lunghe.  
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I testi delle verifiche dovrebbero essere scritti in modo chiaro e nitido, possibilmente al 

computer con carattere 14 e interlinea 1/5, 2, sarebbe consigliabile evitare la scrittura a 

mano.  

 

Le frasi dovrebbero essere brevi, semplici, evitando di gravare il testo con troppe 

informazioni, è importante evitare doppie negazioni per non creare confusione.  

 

Nelle verifiche è necessario non tenere conto degli errori di trascrizione, degli errori di 

ortografia, del tempo impiegato, l’ideale sarebbe tener conto del punto di partenza e dei 

risultati conseguiti, premiando progressi e sforzi dell’alunno.  

 

L’ideale è l’utilizzo in maniera ridotta dei segni rossi di correzione, e la rassicurazione, 

attraverso indicazioni precise su come attuare i miglioramenti, che gli errori possono 

sempre essere corretti.  

 

Nel caso di verifica scritta con risultato negativo o non corrispondente alla preparazione 

dell’alunno, sarebbe consigliabile ripetere la verifica in forma orale.  

Per quanto riguarda le interrogazioni orali, è necessario considerare che molti soggetti 

con DSA hanno difficoltà nell’organizzazione sequenziale di un discorso. E’ quindi 

consigliabile da parte dell’insegnante che vengano fatte domande mirate, se possibile, 

supportandole con strumenti visivi ( schemi, diagrammi, tabelle,ecc).  

 

Nel commentare un’interrogazione, puntare soprattutto sugli aspetti positivi, 

dimostrando ottimismo sulle possibilità di recupero degli errori.  

 

Ricordare che il tempo per i soggetti DSA è fondamentale, hanno bisogno di tempi più 

lunghi per la risposta in quanto presentano anche problemi di disnomia, evitare quindi 

di mettergli fretta durante le interrogazioni ed evitare di ammonirlo davanti alla classe. 

 

Nelle interrogazioni orali è importante accettare anche risposte concise e aiutare 

l’alunno nell’argomentazione se si trova in difficoltà a causa della compromissione della 

memoria a breve termine.  

Molto utile per questi alunni avere la possibilità di consultare durante l’interrogazione o 

la verifica lo schema o mappa dell’argomento studiato, che potrà consultare in caso di 

necessità (ad esempio per recuperare un termine che non riesce a ricordare).  

 

Fondamentale per l’autostima degli alunni con D.S.A. sottolineare il miglioramento 

rispetto al livello di partenza senza soffermarsi troppo sul voto.  

 

 

INGLESE, LINGUE STRANIERE. 

 

Privilegiare l’apprendimento e le verifiche orali.  
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Utilizzare i cd allegati ai testi.  

 

E’ consigliabile usare la lingua straniera in classe affiancando alla spiegazione in lingua 

appunti della lezione in italiano o traducendo ciò che è stato spiegato nella lingua 

straniera.  

 

Privilegiare l’apprendimento visivo con immagini, video, esempi pratici.  

 

 

Seguire il programma in modo lineare.  

 

Introdurre nuovi concetti singolarmente per non creare confusione.  

 

Assicurarsi che un argomento sia stato acquisito prima di passare al successivo.  

 

Riprendere sempre all’inizio della lezione quanto è stato spiegato la volta precedente.  

 

Incoraggiare l’alunno a chiedere sempre spiegazioni quando qualcosa non gli è chiaro.  

 

Evitare lo studio mnemonico di parole e dati, soprattutto se in successione cronologica.  

 

L’ideale sarebbe far ripetere spesso gli argomenti alla classe prima delle verifiche per dar 

modo allo studente DSA di apprendere ascoltando i compagni.  

 

Evitare se possibile test prettamente di tipo grammaticale o di traduzione.  

 

Nelle verifiche scritte leggere la consegna ad alta voce e accertarsi della comprensione 

del testo da parte dell’alunno DSA.  

 

Negli esercizi proposti fornire l’esempio oltre alla consegna.  

 

Predisporre verifiche che si attengano al lessico utilizzato sul libro di testo.  

 

Programmare lezioni di gruppo per correggere le verifiche e spiegare gli eventuali errori. 

 

 

MATEMATICA 

 

Le difficoltà legate ai disturbi di apprendimento che possono manifestarsi a scuola sono 

la comprensione o l’acquisizione di termini, operazioni, concetti o simboli matematici, 

copiare correttamente numeri o figure, incolonnare, seguire sequenze di passaggi 

matematici.  
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Anche se il ragazzo dislessico non presenta difficoltà in matematica, bisogna sempre 

tener presente che i tempi di esecuzione potrebbero comunque essere più lenti rispetto 

ai compagni.  

Sono da evitare le situazioni di competizione all’interno della classe per non mortificarlo 

(come prove a tempo o gare senza l’utilizzo degli strumenti compensativi)  

E’ controproducente che si richiedano al soggetto D.S.A. continui esercizi di calcolo.  

Molto importante invece è lavorare sul problem-solving, utilizzando strategie alternative 

per la comprensione del testo (esempi pratici, utilizzo di materiale concreto, uso di 

immagini , ecc).  

 

 

Utilizzare metodi di insegnamento sull’uso di materiale concreto: regoli, linea dei 

numeri, blocchi logici ed aritmetici, tavola dei numeri, abbaco, pallottoliere, bottoni, 

biglie, gettoni) e non proibire l’uso delle dita come supporto al calcolo.  

Usare filastrocche in musica per favorire l’apprendimento della sequenza dei numeri, dei 

giorni, dei mesi, per fissare il significato delle operazioni aritmetiche, per la 

memorizzazione della tavola pitagorica, ecc.  

 

 

 

ITALIANO 

Attività da poter realizzare anche nella scuola dell’infanzia: Esercizi sulla 

discriminazione fonologica -esercizi sulla riproduzione di ritmi (dai più semplici ai più 

complessi)  

-giochi fonologici. 

 

 Presentare all’inizio della classe prima (scuola primaria) solo lo stampato maiuscolo, 

passando allo stampato minuscolo solo quando si è sicuri che i bambini hanno 

interiorizzato e padroneggiano i vari suoni. 

 

 Evitare di presentare contemporaneamente i tre caratteri.  

Lavorare molto sulla discriminazione fonologica, in quanto essa è alla base 

dell’apprendimento della letto scrittura, anche mediante giochi linguistici. 

 

 Lasciare per ultimo nella presentazione delle consonanti, le occlusive ( p, b, t, d, c, g). 

 

 Fare spesso lavori di scrittura di gruppo in modo da favorire la crescita cognitiva. 

 

 E’ importante dotare lo studente di schemi compensativi, utilizzare forme e colori per 

indicare le parti del discorso e complementi, mettere in evidenza le parole-chiave. Far 

esaminare un elemento alla volta aiuta a strutturare il testo.  

 

 

DISEGNO 
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Per gli alunni con disturbo specifico di apprendimento il disegno geometrico, tecnico o 

artistico può risultare particolarmente difficile.  

MUSICA 

La lettura e la scrittura delle note, spesso può essere difficoltosa.  

La riproduzione delle note sullo strumento può essere impacciata 

 

STORIA,GEOGRAFIA,SCIENZE 

 Consigliabile l’utilizzo di cartine geografiche e storiche, carte tematiche di scienze.  

 

Sintesi, schemi elaborati, documenti o fotografie, mappe concettuali preparati dai 

docenti per lo studio o per il ripasso.  

 

ALUNNO CON DISPRASSIA 

 

Ha scarsa coordinazione oculo-manuale.  

 

Ha poco equilibrio e può apparire goffo e può cadere o urtare frequentemente contro 

cose o persone. 

 

 Mostra difficoltà con la pianificazione motoria (ad esempio per lanciare correttamente 

una palla) o l’esecuzione motoria nella vita quotidiana (allacciare i bottoni, le stringhe, 

infilare i guanti, ecc) 

 

 Ha difficoltà a coordinare la parte destra e sinistra del corpo.  

 

Riesce con difficoltà ad infilare perle anche grandi e con fili grossi, non ritaglia 

accuratamente, non incolla bene ma pasticcia dovunque, non colora in modo uniforme 

rispettando i margini, ecc.  

 

Ha difficoltà nell’organizzarsi in quel che deve fare, nella gestione del tempo e dello 

spazio, ecc.  

 

Può essere infastidito da suoni leggeri al punto di non essere capace di concentrarsi (ad 

esempio il ticchettio di un orologio).  

 

Ha difficoltà con la “diteggiatura” di uno strumento musicale.  

 

Gli cadono continuamente le cose dalle mani, rompe molti oggetti, ha difficoltà di 

manipolazione( avvitare, svitare, girare la chiave nella porta,ecc)  

 

Strategie di aiuto 

 Quando si eseguono prove che verranno valutate garantire un ambiente silenzioso, 

senza distrazioni, e lasciare il tempo necessario. 
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 Non sottoporre il ragazzo a suoni improvvisi e forti. 

 

 Non gridare. 

 

 Fornire al ragazzo esercitazioni suppletive per colmare le abilità mancanti, con ore 

aggiuntive in palestra con attività specificamente pensate per lui, oppure ore aggiuntive 

per esercitarsi a tagliare, incollare, tracciare linee, avvitare, svitare, ecc  

 

Fare attenzione che le luci non siano troppo forti o intermittenti.  

 

CONSIGLI UTILI PER L’ELABORAZIONE DI SCHEDE DIDATTICHE E LA 

SEMPLIFICAZIONE DI TESTI 

 

 

 Se volete elaborare delle schede didattiche o semplificare dei testi , ricordatevi di:  

 usare possibilmente lo stampato maiuscolo  

 non giustificate il testo  

 aggiungete al testo delle immagini, dei grafici  

 non dividete le parole per andare a capo  

 usate un font  come Comics,  Verdana,  Georgia, Arial  

 usare come dimensione del font scelto almeno 14  

 usate un’interlinea di minimo 1,5  

 dare visibilità ai capoversi  

 utilizzare il grassetto per evidenziare le parole chiavi  

 utilizzare prevalentemente frasi coordinate  

 non utilizzare la doppia negazione  

 utilizzare, di preferenza, le forme attive dei varbi ed il modo indicativo  

 non eccedere nell’uso dei pronomi, che costringono l’alunno alle inferenze e ad 

uno sforzo cognitivo, a discapito della lettura  

 usare un lessico semplice e/o inserire un mini- vocabolario dei termini più difficili 

all’interno della scheda. 

AMBIENTE 

Anche l’ambiente dell’aula scolastica può essere utilizzata per inserire elementi 

facilitanti. 

 

 Nella scuola dell’Infanzia :  

 

creare delle “pareti parlanti”, con la presenza di scritte chiare ed in stampato maiuscolo. 

Anche sugli arredi scolastici inserire simboli e scritte chiari . 

 Nelle classi prima e seconda della scuola primaria:  

creare delle “pareti parlanti”, con la presenza di riferimenti espliciti e chiari sulle varie 

lettere, sulle difficoltà ortografiche e sui vari caratteri della scrittura. Allestire anche 

delle linee dei numeri e delle quantità.  
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Nelle restanti classi della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado:  

 

creare delle “pareti attrezzate” CON RIFERIMENTI VISIVI per le diverse discipline , 

mediante grafici, mappe, schemi …  

 

Munire l’aula (qualunque sia l’età dell’alunno) di un orologio grande e dal quadrante 

leggibile e di un calendario. 

 

STRUMENTI UTILI PER PARLARE A TUTTA LA CLASSE DI D.S.A. 

 “Quando leggo nel mio cervello si scatena una tempesta emisferica, l'ho imparato 

guardando la TV. Parlavano di dislessia e dicevano che quelli che hanno questo 

problema quando leggono non vedono bene quello che c'è scritto perché c'è questa 

tempesta fra le due parti del cervello. Io ho capito che parlavano del problema che ho io. 

Quando leggo non riesco a riconoscere bene le parole e così faccio fatica a capire quello 

che c'è scritto. Io lo so che sono dislessico ma gli altri non ci credono. Gli insegnanti 

dicono che io non ho voglia ed è vero che io non ne ho più voglia, ma io ho provato a 

imparare a leggere come gli altri ma non ci sono riuscito e non ci riesco. Non so bene 

cosa succede nella mia testa, la TV l'ha spiegato, ma io non mi ricordo tutto quello che 

loro hanno scoperto." 

 ( Storie di dislessia, Giacomo Stella) . 

 

 

 

"Sono una bambina dislessica. Sapete cosa significa? Quando si è dislessici non si sa 

leggere e scrivere come gli altri bambini, ma si apprende in maniera diversa perché il tuo 

cervello va a 200 all'ora come la moto di Valentino Rossi, ma poi ti perdi nelle piccole e 

semplici cose automatiche come leggere e scrivere. Per esempio quando devo leggere una 

parola come tavolo, ogni volta che devo leggere e capire i suoni della parola, non riesco a 

'vederla' e capire subito che quella parola significa tavolo. Sono tanti i bambini dislessici 

come me. E non bisogna averne paura perché non è una malattia, né una cosa di cui 

vergognarsi, è come un serpentello che ti va su e giù, nel corpo e nel cervello...“. ( dal 

libro “Io, Melania... bambina dislessica” ) 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Legge n. 170 

 

08 Ottobre 2010 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico.  

Gazzetta Ufficiale n.244 del 18/10/2010 entrata in vigore il 2 Novembre 2010 

 

 La Camera dei deputati ed il Senato della repubblica hanno approvato: 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: 
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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 un disturbo specifico che si 

manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei 

segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.  

3.Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico 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 un disturbo specifico che si 

manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei 

segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.  

3.Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura 

che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.  

4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di 

scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica 

 5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si 

manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri. 

 6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere 

separatamente o insieme.  

7.Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto 

dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.  

8.Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto 

dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia. 

 

Art. 2 - Finalità  

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 formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;  

c.ridurre i disagi relazionali ed emozionali;  

d.adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli 

studenti;  

e.preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche 

legate ai Dsa;  

f.favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;  

g.incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi 

sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;  
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h.assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e 

professionale.  

 

 

Art. 3 - Diagnosi  

1.La diagnosi dei Dsa è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati 

dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è 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.  

2.Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, 

presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla 

famiglia.  

3.È 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.  

Art. 4 - Formazione nella scuola  

1.Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale 

docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole 

dell'infanzia, è assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative 

ai Dsa, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e 

la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative 

adeguate.  

2.Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa pari a un milione di euro per 

ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente 

utilizzo del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di 

natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 

finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. 

 Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto  

1.Gli studenti con diagnosi di Dsa hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti 

dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e 

formazione e negli studi universitari.  

2.Agli studenti con Dsa le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e 

disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, garantiscono:  

1.l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di 

lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali 

il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;  



21 
 

2. l'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; 

 3. per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che 

favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, 

prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero. 3. Le misure di cui al 

comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne 

l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. 4. Agli studenti con Dsa sono garantite, 

durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate 

forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di 

ammissione all'università nonché gli esami universitari.  

 

Art. 6 - Misure per i familiari  

1.I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con Dsa 

impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di 

orari di lavoro flessibili.  

2.Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti 

collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  

 

Art. 7 - Disposizioni di attuazione  

1.Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto 

con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si 

provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad 

emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i 

successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 

3.  

2.Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, entro quattro mesi dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità 

di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e 

didattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di 

valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.  

3.Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottare 

entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca un comitato tecnico-scientifico, 

composto da esperti di comprovata competenza sui Dsa. Il comitato ha compiti istruttori 

in ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso. 

Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili 

a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca.  

 

Art. 8 - Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome  
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1.Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province 

autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme 

di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.  

2.Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto 

speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle 

disposizioni della legge stessa. 

 

 Art. 9 - Clausola di invarianza finanziaria 

 1.Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dall'attuazione della presente 

legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale 

degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 

osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.  

 

Basandosi sulle normative vigenti: Legge 170/2010 

  

• Nuove norme per l'esame di Stato per l'anno scolastico 2009/2010 nella scuola 

secondaria di secondo grado.  

• NOTA MIUR n. 5744 del 28.05.2009 Esami di Stato per gli studenti affetti da disturbi 

specifici di apprendimento - DSA.  

• Decreto del Presidente della Repubblica n° 122 del 22 giugno 2009  

•  Una legge per la dislessia  

• Lettera all'AID da parte del Capo della Segreteria del Ministro Gelmini - 30.06.2009  

• Esame secondaria 1° grado - C.M. n.51 - 20 maggio 2009  

• Disposizioni a conclusione a.s. 2008/09 - C.M. n 50 - 20 maggio 2009  

• C.M.28 maggio 2009 - Anno Scolastico 2008-2009 - Esami di Stato per alunni affetti 

da disturbi specifici di apprendimento DSA.  

• Nota Ministeriale del 05.01.2005  

• ORDINANZA MINISTERIALE 8 marzo 2009 n.40 per lo svolgimento degli esami di 

Stato, scuola secondaria di secondo grado a.s. 2008/2009  

• Nota Ministeriale 4674 del 10 maggio 2007  

• circolare n.4 del 15/01/2009 - scelta della sola lingua inglese al momento 

dell'iscrizione alla 1 classe della scuola secondaria di 1° grado  

•CIRCOLARE MINISTERIALE n 46 7 maggio 2009 Valutazione del comportamento ai fini 

dell'esame finale di Stato nella scuola secondaria di secondo grado (anno scolastico 

2009)  

•Circolare Ministeriale prot. n. 4099/A/4 del 5/10/2004  

•Quesiti sull'esame di stato a conclusione del 1° Ciclo d'Istruzione (esame terza media)  

•Circolare Ministeriale N.54 del 26 maggio 2008  

•Scrutini ed esami di stato fine primo ciclo anno 2008 (terza media)  

•Ordinanza Ministeriale esami di stato 2008  

 

Vibo Valentia lì, 21/10/2019 
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FF.SS. Lico Rosanna - Maiolo Franzé Mario 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Eleonora Rombolà 


