


Gli articoli 2, 3 e 34 della Costituzione della Repubblica italiana obbligano il 
legislatore a prevedere mezzi e modalità didattiche che permettano AD OGNI 
ALUNNO il raggiungimento del successo formativo.



FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

- Legge 104/1992
- Legge 170/2010 e D.M. 5669/2011
- Legge 53/2003
- D. Lgs. 62/2017
- D. Lgs. 66/2017
- Circolare MIUR 8/2013
-Direttiva MIUR del 27/12/2012 - STRUMENTI 

D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE 
SCOLASTICA 

- Nota ministeriale n. 2563/13
-Nota MIUR 4 agosto 2009 LINEE-GUIDA PER 

L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’



Alunni con BES



PER GLI ALUNNI con DISABILITA’ MOTORIA, SENSORIALE, 
COGNITIVA  CERTIFICATA 

la Legge 104/1992 prevede 

la redazione del PEI 
da parte del Consiglio di classe, 
dei Servizi socio-sanitari e della 
famiglia.
Il piano può prevedere una

programmazione per
obiettivi minimi 
(semplificata, ma 
equipollente) 

oppure una programmazione 
differenziata (con personalizzazione del 
programma e della valutazione) che non 
porta al conseguimento del diploma, ma 
al rilascio di un attestato delle 
competenze raggiunte.

e

la presenza 
dell’insegnante 
di sostegno





Gli studenti con disabilità sono ammessi all’esame di Stato 
secondo procedure analoghe a quelle degli altri studenti. Il 
Consiglio di Classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame e se 
le stesse hanno valore equipollente all’interno del PEI.

La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal 
Consiglio di classe, (attività svolte, valutazioni effettuate, ecc.), e 
con il supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo 
studente in corso d’anno, predispone una o più prove 
differenziate, in linea con gli interventi didattici previsti dal PEI: 
tali prove, se di valore equipollente, determinano il rilascio del 
titolo di studio.
La Commissione potrà assegnare al candidato con disabilità un 
tempo differenziato per l’effettuazione delle prove.



PER GLI ALUNNI con DIAGNOSI
di DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO

(DISLESSIA, DISGRAFIA, 
DISORTOGRAFIA E DISCALCULIA)

la legge 170/2010 prevede

la redazione del 
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

che include le misure dispensative e gli strumenti 
compensativi individuati dai docenti e ratificati dagli 

specialisti e dalla famiglia.

Il MIUR con il DM n° 742/17 ha pubblicato i modelli 
di Certificazione delle competenze che devono 
essere ora obbligatoriamente rilasciati a tutti gli 
alunni .



- Gli studenti con DSA sono ammessi all’esame di Stato secondo 
procedure analoghe a quelle degli altri studenti, sulla base del 
piano didattico personalizzato.

- Il Consiglio di classe, unitamente al Documento di 15 maggio, 
presenterà alla Commissione un fascicolo riservato contenente la 
richiesta di concedere, in sede d’esame, il ricorso agli stessi 
strumenti compensativi alle stesse misure dispensative adottate 
durante l’anno, quali risultano dal PDP. La Commissione, considerati 
gli elementi forniti dal Consiglio di classe, deve tenere in debita 
considerazione le situazioni soggettive opportunamente certificate, 
le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate 
nell’ambito dei percorsi individualizzati e personalizzati previsti dal 
PDP.

-Nel diploma non viene fatta menzione circa l’uso degli strumenti 
compensativi o delle misure dispensative.



- Gli studenti con DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con 
la sola dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, sostengono, nel caso in 
cui la lingua straniera sia oggetto della seconda prova scritta, una prova orale 
sostitutiva. Nel diploma non ne viene fatta menzione.

- Nel caso in cui lo studente abbia ottenuto, secondo la procedura prevista dal 
DM 5669/2011, l’esonero dallo studio delle lingue straniere e segua un 
percorso didattico differenziato, in sede di esame sostiene prove 
differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso 
svolto, finalizzate al rilascio dell’attestato di credito formativo. 

- Gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate INVALSI con 
possibilità di avvalersi di adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP. 
Gli studenti dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati 
dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di 
lingua inglese. 



TABELLA RIASSUNTIVA                              fonte: Orizzonte Scuola



Per gli alunni che presentano 
altri BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

il Consiglio di classe 
PUO’

ricorrere alla compilazione di un 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
che indica le misure compensative e gli strumenti 

dispensativi adottati, 
per un certo periodo di tempo. 

Non è un obbligo, ma una decisione collegiale dei docenti.



Ai sensi della direttiva ministeriale 27 dicembre 2012

“Ogni alunno, 

con continuità o per determinati periodi, 

può manifestare Bisogni Educativi Speciali: 

per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche

per motivi psicologici, sociali.

Rispetto ad essi è necessario che le scuole offrano

adeguata e personalizzata risposta.

L’area dei BES comprende 

i disturbi evolutivi specifici:

e

lo svantaggio sociale, 

culturale e linguistico.

•deficit di linguaggio;

• deficit delle abilità non 

verbali;

• deficit della 

coordinazione motoria;

• ADHD – deficit di 

attenzione e di 

iperattività;



Le osservazioni degli insegnanti 
per l’individuazione degli alunni 

con B.E.S.
si basano sul concetto di 

funzionamento educativo-apprenditivo. 

"Un bisogno educativo speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva, in 
ambito educativo ed apprenditivo, espressa in funzionamento 
(nei vari ambiti della salute secondo il modello ICF dell'OMS) 

problematico anche per il soggetto, in termini di danno, ostacolo o 
stigma sociale, indipendentemente dall'eziologia,

e che necessita di educazione speciale individualizzata" 
D. Ianes



Individuazione 
degli alunni

CERTIFICAZIONE DI HANDICAP
ai sensi della L. n° 104/92 art. 3 

commi 1 o 3 (gravità) e del DPCM 
n° 185/06.

DIAGNOSI DSA Delibera consiglio di classe ai 
sensi della Direttiva 

Ministeriale del 
27/12/2012 e C.M. n°

8/13 e Nota 22/11/2013

Strumenti 
didattici

PEI

Insegnante per il sostegno e/o 
assistente per l'autonomia e la 

comunicazione.

PDP: con didattica 
personalizzata ed 

individualizzata, strumenti 
compensativi e/o misure 
dispensative e tempi più 
lunghi per lo svolgimento 

delle prove.

PDP (solo se prescrive 
strumenti compensativi e/o 

misure dispensative)

Effetti sulla 
valutazione del 

profitto

1. Programmazione semplificata: 
diritto al diploma, se superato 

positivamente esame di Stato con 
prove equipollenti e tempi più 

lunghi.

2.Programmazione differenziata: 
diritto ad attestato certificante i 

crediti formativi (rilasciato sempre 
dalla commissione d’esame e non 

dalla scuola).

1. Dispensa scritto lingue 
straniere compensata da 

prova orale: consente 
Diploma (Linee guida 4.4 

allegate a D.M. 12/07/2011, 
art. 6 comma 5).

2. Esonero lingue straniere: 
solo attestato con i crediti 

formativi (D.M. 
12/07/2011 art. 6 comma 6).

Misure dispensative (ad 
eccezione della dispensa 

dallo scritto di lingue 
straniere e dell’esonero 

normativamente previste 
solo per DSA).

Strumenti compensativi.
Tempi più lunghi.

Per gli stranieri c’è normativa 
specifica.

http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpcm185_06.htm
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=15772
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/cm008_13.pdf
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/11/prot2563_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/76957d8d-4e63-4a21-bfef-0b41d6863c9a/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf
http://www.edscuola.eu/wordpress/?wpfb_dl=613
http://www.edscuola.eu/wordpress/?wpfb_dl=613
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/intercultura-normativa


FIGURE,

STRUMENTI

E PROCEDURE

DELL’INCLUSIONE 

SCOLASTICA
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ITER PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE per 

disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma I o III, della Legge 104/1992

1. La famiglia o chi ha la tutela legale del minore si rivolge al medico curante o al 
pediatra

2. Il medico formula la richiesta di valutazione all’INPS

3. Si riunisce la COMMISSIONE composta dal medico legale, che 
assume  le  funzioni  di  presidente,  e  da  due  medici specialisti, scelti 
fra  quelli  in  pediatria,  in  neuropsichiatria infantile o nella 
specializzazione inerente la condizione  di  salute del soggetto.  La 
commissione è  integrata  da  un  assistente specialistico o 
dall'operatore sociale 

4. L’UVMD redige il PROFILO DI FUNZIONAMENTO
che viene trasmesso alla scuola e costituisce la base per la 
redazione del PEI

5. Il DIRIGENTE chiede al GIT e, tramite questo, 
all’Ufficio scolastico provinciale l’assegnazione 
del docente per il Sostegno



IL DOCENTE PER IL SOSTEGNO



Con il Regolamento dell’Autonomia scolastica, D.P.R. 275/99, viene sancito il diritto per 
tutti al successo formativo, superando il concetto di integrazione con quello di 
inclusione.
La Legge di Riforma n. 53/03 introduce la personalizzazione dei percorsi di 
apprendimento, superando la mera individualizzazione.
Le Linee Guida per l’integrazione degli alunni con disabilità del 2009 sono il documento 
che presenta la decisione dell’inclusione scolastica come un processo irreversibile, 
conseguente alla scelta “coraggiosa” che ha aperto le classi “normali” affinché 
diventassero per tutti effettivamente “comuni”.
Dalla Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 si ricavano le indicazioni per attuare 
concretamente queste linee programmatiche.

La figura dell'insegnante per il sostegno è stata istituita con il D.P.R. 970/1975 (decreto 
Falcucci) che lo configurava come docente "specialista", distinto dagli altri insegnanti 
curricolari.
Successivamente, la Legge 517/77 ha ulteriormente specificato le sue funzioni.

Ai sensi della Legge 53/2003, viene assegnato alla classe in cui è inserito l'alunno con 
disabilità certificata, in piena contitolarità con gli altri docenti curricolari, per attuare 
forme di integrazione e realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei 
singoli alunni.



Posto che l'intera comunità scolastica è responsabile 
dell’inclusione (e non solo una figura professionale specifica), il docente per il 

Sostegno è particolarmente coinvolto nella costruzione di percorsi didattici ed 
educativi che permettano il migliore inserimento dell’alunno certificato ed il 
raggiungimento del successo scolastico.

Per una piena integrazione, l'insegnante di sostegno interviene sulla base di una 
preparazione specifica nelle ore in classe, collabora con gli insegnanti curricolari e con 
il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua 
assenza.
Sempre secondo le "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità", nel caso in cui l'alunno è presente a scuola, l'insegnante di sostegno non 
può essere utilizzato in supplenze né nella propria né in altre classi. Anche se 
contitolare, la supplenza nella propria classe, non è legittima, perché violerebbe il 
principio della compresenza con il docente curricolare, così come fare supplenza in 
una classe diversa dalla propria portando con sé l'alunno con disabilità. 

La legge 107/2015 ha riconosciuto la possibilità per i Dirigenti di assegnare una 
cattedra per il Sostegno a docenti dell’organico del potenziamento in possesso di 
Specializzazione per il Sostegno.



Il d.lgs. n. 76 del 2005, concernente la definizione delle norme generali
sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, dispone (all’art. 1) :
- che l’obbligo scolastico e l’obbligo formativo sono ridefiniti per una durata
minima di 12 anni, o almeno fino al conseguimento di una qualifica almeno
triennale entro il 18esimo anno di età;
- che tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione o nell’apprendistato, specifica (art.
1, comma7);
- che la Repubblica individua interventi adeguati per l’integrazione delle persone
con handicap nel sistema educativo e formativo.

Il D. Lgs.77/2005 (definizione delle norme generali relative all’alternanza
scuola-lavoro) prescrive l’individuazione di percorsi lavorativi per i disabili e fa
riferimento alle modalità particolari per la valutazione e la certificazione delle
competenze acquisite previste dalla citata legge quadro sull’handicap.

La Legge 107/2015 (c.d. «Buona scuola») ha delegato il Governo ad adottare
dei decreti che ridefinissero alcuni aspetti dell’inclusione scolastica. Sono stati a
tal fine emanati i decreti 62 e 66 del 2017.



ADEMPIMENT
I

DOCUMENTAZIONE:  PEI, verbali ed eventuali programmazioni   
differenziate.
Entro novembre. Depositati in segreteria didattica.
Relazione finale al termine dell’anno scolastico.

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA-EQUIPE: almeno 2 all’anno. Convocati dalla scuola, 
presieduti dal coordinatore; segretario il docente per il Sostegno, che redige il 
verbale e lo deposita nel fascicolo personale del ragazzo.

PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI DIPARTIMENTO E DEL GRUPPO DI LAVORO PER 
L’INCLUSIONE dell’Istituto: almeno 2 all’anno.

VIAGGI di istruzione: non c’è  l’obbligo di partecipazione del docente per il 
Sostegno, ma ci deve essere un docente in più per l’alunno certificato. 

RICEVIMENTO GENITORI: come gli altri docenti, perché è docente di classe; è 
possibile gestire su appuntamento il ricevimento pomeridiano.



CONSIGLI DI CLASSE: 
il docente per il Sostegno partecipa alle riunioni del Consiglio di classe, 
compresi gli scrutini; concorre a definire il voto di condotta degli alunni.
Propone ai colleghi l’orario per la sua presenza con l’alunno.
Se un alunno è seguito da più docenti, ciascun docente esprime 
singolarmente un proprio voto ai fini della delibera collegiale, a 
prescindere dal tipo di posto occupato e dalla disciplina insegnata, 
mentre per quanto riguarda la valutazione dell’alunno con disabilità c’è 
una “delibera congiunta” dei docenti di sostegno.

ESAMI DI STATO: al Documento del 15 maggio deve essere allegato il 
Fascicolo riservato dell’alunno, con l’indicazione da parte del CdC al 
Presidente della Commissione dell’opportunità di far assistere l’alunno 
da parte del docente per il Sostegno.



SCADENZE

Entro il terzo mese dalla consegna della diagnosi 
o dall’inizio delle lezioni : REDAZIONE DEL PDP 
per alunni con DSA.

Entro novembre : REDAZIONE DEL PEI.

DIAGNOSI : da rinnovare ad ogni passaggio di 
grado.

PROFILO DI FUNZIONAMENTO: da aggiornare 
ogni due anni.



http://www.istruzionetreviso.it/category/integrazione/disabili/mat_int/
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