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Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA):

la legge 170
le linee guida

il PDP (Piano Didattico Personalizzato)

Concordia, 20 ottobre 2011

I nuovi riferimenti normativi:

• Legge 8 ottobre 2010 , n. 170 Nuove norme in 
materia di  disturbi  specifici  di  apprendimento  
in ambito scolastico

• D.M. del 12 luglio 2011, n. 5669
• Linee guida per il diritto alla studio degli alunni e 

degli studenti con disturbi specifici di 
apprendimento, allegate al D.M. del 12 luglio 
2011

(attenzione: il decreto definisce le Linee guida come “parte 
integrante” del decreto stesso;

in tal modo conferisce loro valore cogente e vincolante , al 
pari del D.M.)
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Le recentissime linee guida pongono l’accento sulla necessità di 
documentare il percorso pensato per ogni studente:

3.1 Documentazione dei percorsi didattici
Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, 
nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative dovranno essere dalle 
istituzioni scolastiche esplicitate e formalizzate, al fine di assicurare uno 
strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle 
iniziative intraprese.
A questo riguardo, la scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi 
che non superino il primo trimestre scolastico, un documento che dovrà contenere 
almeno le seguenti voci,articolato per le discipline coinvolte dal disturbo:
· dati anagrafici dell’alunno;
· tipologia di disturbo;
· attività didattiche individualizzate;
· attività didattiche personalizzate;
· strumenti compensativi utilizzati;
· misure dispensative adottate;
· forme di verifica e valutazione personalizzate.

E proprio a far ciò serve il PDP che abbiamo predisposto.
Esso, citando ancora le linee guida, fa appello alle “competenze 
psicopedagogiche dei docenti”, non solo a quelle disciplinari.
Legge e linee guida “demedicalizzano” cioè il problema ed enfatizzano 
il ruolo sulla scuola .

Alcuni concetti introduttivi per 
condividere una conoscenza 

comune
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Terminologia e definizioni
(legge 170 e linee guida)

• Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA): “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”.

• Si tratta di una definizione che insiste sulle manifestazioni, sulle 
prestazioni degli alunni: il punto di vista, cioè, non è del clinico ma 
del pedagogista. Clinicamente invece possiamo utilizzare questa 
definizione: “disturbo del sistema nervoso centrale a base organica, 
geneticamente determinato”.

• Dislessia: difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare 
nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella 
correttezza e nella rapidità della lettura. 
Si manifesta attraverso una minore correttezza e rapidità della 
lettura a voce alta rispetto a quanto atteso per età anagrafica, 
classe frequentata, istruzione ricevuta.

• Disgrafia: disturbo specifico di scrittura che si manifesta 
in difficoltà nella realizzazione grafica. 
Minore fluenza e qualità dell’aspetto grafico della scrittura manuale. 
È collegata al momento motorio-esecutivo della prestazione.

• Disortografia: disturbo specifico di scrittura che si 
manifesta in difficoltà nei processi linguistici di 
transcodifica.
È all’origine di una minore correttezza del testo scritto dovuta a 
difficoltà di transcodifica del linguaggio orale nel linguaggio scritto.

• Discalculia: disturbo specifico che si manifesta con una 
difficoltà negli automatismi del calcolo e 
dell'elaborazione dei numeri.
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Strumenti e interventi compensativi 
vs 

Misure dispensative 

• Compensare: ottenere i risultati attesi utilizzando metodi 
e mezzi diversi, che permettano di bypassare le 
difficoltà. Tali mezzi possono essere le tecnologie (es. 
programma di scrittura con correttore e sintesi vocale), 
ma anche strategie o modalità didattiche (mappe 
concettuali, schemi…) che facciano leva sugli stili di 
apprendimento prediletti da ciascun alunno.

• Dispensare: se la compensazione non basta, occorre 
prevedere la dispensa da attività (es. lettura a voce alta) 
o argomenti di studio (es. modi e tempi verbali), e in casi 
estremi intere discipline (la lingua straniera) per evitare 
che il disturbo possa portare all’insuccesso scolastico e 
alla compromissione dell’immagine di sé dell’alunno.

Dispensare è l’ultima spiaggia.
Per evitarla, occorre guidare l’alunno verso un’efficace 
compensazione.
Una buona compensazione deriva dalla capacità di far 
leva sui punti di forza dell’alunno, ossia di conoscerne le 
caratteristiche cognitive e gli stili di apprendimento.
Per arrivare a ciò è fondamentale l’osservazione
dell’alunno.
Ecco perché il PDP nella sua prima parte dedica molto 
spazio all’osservazione dell’alunno e del suo 
funzionamento: tale fase è fondamentale per la 
successiva formulazione di un piano didattico ad hoc.
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Cos’è il PDP
È uno strumento didattico, ma anche educativo.
didattico perché individua gli strumenti di cui l’alunno necessita;
educativo perché tali strumenti permettono di bypassare la disabilità, 
e quindi far emergere il vero alunno, scongiurando l’insorgere di 
problematiche di tipo psicologico: scarsa motivazione, passività, 
confusa immagine di sé, aggressività, devianza, depressione.

Nel PDP quindi si parla di come raggiungere degli obiettivi, che 
sono gli stessi della classe. In altre parole, il PDP permette di 
individuare i mezzi su misura che permettono all’alunno di 
conseguire i medesimi obiettivi dei compagni.

È uno strumento didattico che va condiviso dal Consiglio di classe o 
dal team dei docenti, e che parte proprio dall’osservazione effettuata 
da tutti gli insegnanti. Per tale motivo non va redatto all’inizio 
dell’anno, ma solo dopo un congruo periodo di osservazione.

Quando si redige
• Se l’alunno giunge nella classe prima media con una 

diagnosi, ci si prende il tempo necessario 
all’osservazione e poi si redige il PDP.

• Se la diagnosi giunge durante l’anno scolastico, si redige 
il PDP in qualsiasi momento dell’anno, in teoria anche 
alla vigilia degli scrutini!

• Nel caso di alunni di classi successive alla prima e già 
diagnosticati dagli anni precedenti, il PDP può essere 
redatto già durante il primo consiglio del nuovo anno 
scolastico, o semplicemente aggiornato se si ritiene il 
precedente ancora adatto come punto di partenza.
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Come si redige
Si prevedono 20 minuti da dedicare al caso nel corso del primo consiglio di 
classe utile dopo la ricezione della diagnosi. È importante che tutti gli insegnanti
siano presenti (si veda l’articolo 7 delle linee guida). Ciascuno prende visione 
della diagnosi in possesso della scuola, che non va fotocopiata per ragioni di 
privacy. Intercorso un tempo sufficiente all’osservazione dell’alunno, nel 
successivo consiglio o nel corso di un consiglio straordinario, il Cdc o il team 
redige collegialmente il PDP.

Ne vengono prodotte 3 copie: 
• 1 per il fascicolo personale dell’alunno, 
• 1 per la famiglia, 
• 1 per il registro dei verbali, a disposizione dei docenti per la consultazione. 

Ciò vale anche nel caso di aggiornamento.
Per le classi terze il PDP va incluso nel fascicolo da consegnare al presidente di 
commissione d’esame a cura del coordinatore.

Se vi è una buona collaborazione con la famiglia, essa può essere invitata a 
redigere il PDP con i membri del consiglio di classe.
Se utile e necessario, possono essere presenti il clinico che ha redatto la 
diagnosi e il referente dislessia d’istituto.

Le linee guida sintetizzano con questo schema l’iter per la gestione dei 
casi DSA, la cui ultima fase è la compilazione del PDP:
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Ora procediamo ad analizzare alcuni 
punti fondamentali del PDP.

Alcuni nodi critici: la lingua straniera
• Le linee guida introducono i termini dispensa ed 

esonero, che sono molto diversi; si tratta comunque di 
provvedimenti estremi, motivati da situazioni di 
particolare gravità.

• esonero : dalla lingua nel suo complesso, ossia totale. 
Tale provvedimento non permette il rilascio del diploma 
finale, ma solo di un attestato di frequenza (come 
accade cioè con i certificati gravissimi, non in grado di 
sostenere prove d’esame);

• dispensa : dalle prestazioni in forma scritta. Devono 
tassativamente sussistere 3 condizioni:

• esplicita richiesta nella certificazione clinica in considerazione del 
particolare stato di gravità;

• richiesta della famiglia (o dell’alunno se maggiorenne);
• approvazione del consiglio di classe.
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Alcuni nodi critici: la lingua straniera (2)
• Dispensa dalla lingua scritta non significa rimozione 

totale del supporto scritto: le prove di valutazione 
(esame compreso) non prevedono la forma scritta, ma le 
linee guida ricordano che il supporto scritto è 
indispensabile all’apprendimento di L2 anche per i DSA.

• Anche all’orale si privilegerà l’efficacia comunicativa 
(produzione) e la capacità di cogliere il senso generale 
del messaggio (comprensione) più che la correttezza 
formale.

• Si invita a limitare le richieste a un lessico base ad alta 
frequenza.

• Per coloro che non sono dispensati: “Le prove scritte di 
lingua straniera sono progettate, presentate e valutate 
secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse 
ai DSA”: si intende però le prove di tutti gli alunni, non 
sono previste prove differenziate per gli alunni DSA.

Alcuni nodi critici: la valutazione
• Le modalità valutative, periodiche e finali, devono 

essere coerenti con gli interventi pedagogico-didattici 
(perciò importanza del pdp!) e finalizzate al successo 
formativo;

• Si possono concedere tempi più lunghi (si suggerisce il 
30% in più);

• Si garantisce l’uso degli idonei strumenti compensativi
ed eventualmente l’adozione di misure dispensative 
(sempre coerentemente con il pdp);

• Si utilizzano criteri più attenti a valutare la padronanza 
dei contenuti piuttosto che la forma;

• Si privilegia l’espressione orale in L2.
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Linee guida e scuola dell’infanzia
Cosa fare?
• Le linee guida attribuiscono un ruolo chiave a questo 

grado dell’istruzione, sia in termini di individuazione del 
problema, sia di attività di recupero.

• Le difficoltà possono manifestarsi in questi ambiti:
• grafo-motorie (manualità fine)
• coordinazione oculo-manuale e generale (goffaggine)
• orientamento e integrazione spazio-temporale (ieri, oggi, domani)
• memorizzazione
• linguaggio, manipolazione di suoni

• È pertanto fondamentale l’osservazione di questi aspetti 
e un precoce lavoro di recupero rispetto a eventuali 
difficoltà. Le linee guida sono ricche di consigli e 
suggerimenti operativi in tal senso.

Linee guida e scuola primaria

Cosa fare?
• Adottare il metodo fono-sillabico o puramente sillabico ma 

non globale, con associazione grafema-immagine (es. M 
di montagna, non di mamma);

• Promuovere l’acquisizione della consapevolezza 
fonologica;

• Svolgere attività fonologiche;
• Potenziare l’intelligenza numerica e promuovere 

l’automatizzazione insistendo sul calcolo a mente;
• Compensativi e dispensativi nell’ultimo biennio.
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Linee guida e scuola secondaria 
(e ultime classi della primaria)

Cosa fare?
• Guidare all’elaborazione di un proprio metodo di studio

ideale e di personali strategie di lettura (“a salti”), 
comprensione e fissazione dei concetti;

• Insegnare un uso autonomo ed efficace delle tecnologie 
compensative (computer e software).

Suggerimenti bibliografici
• Lerida Cisotto, “Prime competenze di letto-scrittura”, Edizioni 

Erickson (per la scuola dell’infanzia e la prima classe della primaria);
• Nicoletta Galvan, Andrea Biancardi, “Uno, due, dui, una didattica per 

la discalculia”, Libriliberi;
• “Dislessia. Strumenti compensativi”, Libriliberi;
• Mugnaini Daniele, “Dislessia e qualità della vita. Come promuovere 

atteggiamenti efficaci in genitori, insegnanti e bambini”, Libriliberi;
• “Il mago delle formiche giganti. La dislessia a scuola: tutti uguali, 

tutti diversi. Con CD-ROM”, Libriliberi;
• Gabrieli Claudia, Gabrieli Rossana, “Dyslexia what is it? Uno studio 

teorico e pratico sull'insegnamento della lingua inglese agli studenti 
dislessici”, Armando Editore.

(La casa editrice Libriliberi ha un catalogo specialistico molto ricco).

Siti utili
www.dislessia.org www.aiditalia.org
www.istruzione.it/web/istruzione/dsa


