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DALL’INTEGRAZIONE ALL’INCLUSIONE 

VADEMECUM 
 

Con la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e le sue indicazioni operative (Circolare 
Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013) si delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al 
fine di realizzare il diritto di apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà. 

Viene esteso a TUTTI gli allievi in difficoltà il DIRITTO ALLA PERSONALIZZAZIONE 
dell’APPRENDIMENTO e all’eventuale adozione di STRUMENTI COMPENSATIVI e/o 
MISURE DISPENSATIVE come indicato precedentemente nella recente normativa per i DSA 
(legge 170 del 8 ottobre 2010 e Decreto Ministeriale 5669 e Linee Guida  del 12 luglio 2011) 

Strumento privilegiato dell’Inclusione è il Piano Didattico Personalizzato (PDP) che ha lo scopo 
di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione 
degli apprendimenti. 
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Una scuola è INCLUSIVA quando …  
•  è in grado di accogliere le diversità/ differenze e di costruire percorsi individualizzati capaci di 

portare ciascun allievo al massimo livello possibile di formazione  
• è un’organizzazione capace di far apprendere ciascun alunno 

Compila il PDP e predispone incontri con le famiglie, affinché l’operato dei docenti risulti 
conosciuto, condiviso e coordinato con l’azione della famiglia. 
Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la 
famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate 
dall’allievo anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici.  

Coinvolge il bambino che ha il diritto a informazioni chiare riguardo alle diverse modalità di 
apprendimento e alle strategie che possono aiutarlo. 

Cosa vuol dire P.D.P ?  
PIANO: programma, progetto, strategia …  
DIDATTICO: scopo della didattica è il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza:  

•dell’insegnamento  
•dell'apprendimento dell’allievo.  

PERSONALIZZATO: indica la diversificazione delle metodologie, dei tempi, degli strumenti 
nella progettazione del lavoro della classe.  

Il PDP è un contratto fra Docenti, Istituzione Scolastiche, Istituzioni Socio-Sanitarie e 
Famiglia per individuare e organizzare un percorso personalizzato nel quale devono essere 
definiti i supporti compensativi e dispensativi che possono portare alla realizzazione del 
successo scolastico degli alunni in difficoltà. 

Il PDP deve essere redatto per ogni bambino con  Bisogni Educativi Speciali? 
Sì, fatta eccezione dell’area della disabilità che è regolamentata dalla L. 170 e che prevede la 
certificazione. 

Quale area di svantaggio scolastico comprendono i BES? 
Nella Dir. Min. del 27/12/2012 viene fatta la descrizione dettagliata dei BES che vengono suddivisi 
in tre sottocategorie: 

1)  DISABILITA’ (L. 104/1992) 

 
                                                   D.S.A. (dislessia, disgrafia,     
                                                  disortografia discalculia; L. 170) 
                                                           
                                                   deficit del linguaggio 

                                                   deficit delle abilità non 
                                                  verbali 
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2) DISTURBI  EVOLUTIVI                                                          
    SPECIFICI                            deficit della coordinazione motoria  
                                                  disprassia 
                                                           
                                                 funzionamento cognitivo limite o 
                                                     misto (F83) o borderline; (2,5% della popolaz. 
                                                  scolastica )    * 
       
                                                 ADHD e spettro autistico di  tipo  
                                                       lieve (1% popolazione scolastica)  * 
 
                                                 comportamento oppositivo 
                                                 provocatorio 

                                                 disturbo della condotta in  
                                                  adolescenza 
                                                        

3) SVANTAGGIO:                          socio-economico, culturale e linguistico 

* In alcuni casi di quadri clinici particolarmente gravi e comorbilità con altre patologie, viene 
effettuata una certificazione in base alla L. 104 

FAQ 
Quando un Bisogno Educativo diventa Speciale? 
- C’è una certificazione (documento legale, emesso da strutture pubbliche) 
- c’è una diagnosi (giudizio clinico emesso da strutture o medici privati) più la richiesta dei 

genitori che viene valutata in modo autonomo dal Consiglio di classe (per la scuola 
secondaria di I grado) o dal Team di insegnanti (per la scuola primaria) 

- c’è un’individuazione collegiale nel Consiglio di classe o nel Team dei docenti, sulla base di 
considerazioni pedagogiche e didattiche (anche sulla base di criteri generali stabiliti dal 
Collegio dei Docenti) che vengono motivate e verbalizzate. 

Come ci si regola con un alunno in possesso di una diagnosi di DSA, rilasciata da una 
struttura privata, che sta effettuando gli accertamenti ma non è ancora in possesso di 
certificazione? 
Nella necessità di superare le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni, nel caso un 
alunno stia effettuando accertamenti diagnostici, si adotta il PDP  e tutte le misure che le esigenze 
educative riscontrate richiedono. 
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Chi redige il PDP?  
Il Consiglio di classe (per la scuola secondaria di I grado) o dal Team di insegnanti (per la scuola 
primaria) 
Tutti i docenti sono corresponsabili del progetto formativo elaborato  
Viene firmato da tutti i docenti, dalla famiglia, dal dirigente scolastico. 

Qual’è il compito del  dirigente: 
Verifica che nel POF sia presente un progetto sui DSA con linee guida su:  

- accoglienza  
- presa in carico degli alunni  
- compilazione del PDP  

Garantisce che il PDP sia condiviso con i docenti, la famiglia, lo studente ed eventualmente i 
servizi sanitari  
Verifica, insieme al referente, i tempi di compilazione del PDP (entro tre mesi dalla ricezione 
della diagnosi) e controlla la sua attuazione  

Il dirigente scolastico, nella logica dell’autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, è il 
garante delle opportunità formative offerte e dei servizi erogati ed è colui che attiva ogni 
possibile iniziativa affinché il diritto allo studio di tutti e di ciascuno si realizzi. 
Il Dirigente Scolastico firma il PDP. 

Quando si compila?  Quando va consegnato? 
- All’inizio di ogni anno scolastico entro i primi tre mesi… per gli studenti già segnalati  
- Appena la famiglia consegna la diagnosi … per i nuovi  
- Se un alunno viene certificato dopo il 31 marzo, la compilazione del PDP si rimanda all’inizio 

dell’anno successivo ma si adotteranno da subito gli strumenti compensativi e le misure 
dispensate necessarie. 

Di quant’è la sua validità? 
Il PDP ha la validità di un anno 

Dove si tiene? 
Il PDP prodotto va dato in copia alla famiglia, va protocollato (con protocollo riservato) e inserito 
nel fascicolo personale riservato. E’ consultabile, dagli insegnanti di classe, in segreteria. 
Eventuali copie fotocopiate devono essere fatte solo se la scuola è in possesso di una liberatoria 
firmata dai genitori. Non va tenuta nel cassetto della cattedra!  

È un documento immodificabile? 
È importante ricordare che parliamo di disturbi evolutivi, sempre in cambiamento, modificabili 
grazie al lavoro che viene fatto quotidianamente. 
Ciò vuol dire che se necessario, una volta sottoscritto, il PDP può essere modificato anche nel corso 
dell’anno. 
Per facilitare l’aggiornamento annuale (o quadrimestrale) si possono utilizzare fogli predisposti da 
aggiungere al PDP originario. 
Il PDP va ricompilato ogni volta che viene aggiornata la diagnosi. Questo avviene, in genere, a ogni 
passaggio di ordine scolastico. E’ vietatissimo (circ. 101 /2010) il passaggio delle diagnosi, da parte 
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della scuola, all’ordine di scuola successivo ANCHE SE si tratta dello stesso Istituto Comprensivo.  
E’ la famiglia che , all’atto di iscrizione, consegnerà la diagnosi nella nuova scuola. 

Didattica individualizzata o personalizzata? Quali modalità didattiche? 
L’ alunno con BES richiede:  

- la conoscenza del disturbo, della patologia, del disturbo  da parte dei docenti  (es. DSA, 
ADHD, ecc) 

- un’organizzazione scolastica flessibile  
- una metodologia didattica personalizzata 

OCCORRONO … 
- una didattica individualizzata e personalizzata  
- forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico  
- misure dispensative da prestazioni non essenziali  

La legge insiste sulla centralità della didattica individualizzata cioè rivolta al singolo anziché 
all’intera classe o al gruppo e personalizzata cioè rivolta ad un particolare alunno, legata alla 
specifica ed unica persona cui ci si rivolge.  1

La personalizzazione non equivale al lavoro svolto nel rapporto "1 a 1".  
Si basa, invece, sulla capacità di personalizzare l’apprendimento nel contesto della classe.  
Tre modelli possono tradurre concretamente questa ipotesi:  

- le Intelligenze Multiple   (“Come valorizzo il profilo intellettivo personale”).  
- l’Apprendimento Cooperativo   (“ Come organizzo la classe”)  
- la Differenziazione Didattica (“Come differenzio mantenendo obiettivi comuni”)  

Strumenti compensativi e misure dispensative, che cosa sono? 
Le misure dispensative consentono all’alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del 
disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento. 

Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la 
prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Devono facilitare il compito dal punto di vista 
esecutivo, non dal punto di vista cognitivo. 

Dispensano dallo svolgere alcune prestazioni davanti ai compagni di classe, le cui difficoltà 
costringono a esperienze umilianti, come più volte testimoniato. 

Qual’è la parte della normativa che descrive le misure dispensative e gli strumenti 
compensativi? 
Le misure dispensative e gli strumenti compensativi sono ben descritti al punto 3 delle Linee Guida 
per l’applicazione della 170, emanate con il DM 5669 del 12/7/2011. 

 1

ISTITUTO COMPRENSIVO “VITTORINO DA FELTRE” - Gruppo di Lavoro per l’Inclusione



Valutazioni e verifiche, come ci si comporta? 
La Legge 170/2010 assicura che «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…». 

Ma cosa significa “adeguate forme di verifica e di valutazione”? 

L’articolo 6 del Decreto attuativo ci dà ulteriori spiegazioni:  
- La valutazione scolastica, periodica e finale […] deve essere coerente con gli interventi 

pedagogico-didattici.  
- Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono […] di dimostrare 

effettivamente il livello di apprendimento raggiunto … a prescindere dagli aspetti legati 
all’abilità deficitaria.  

È importante ricordare che non esiste una sola idea di valutazione, così come non esiste una sola 
idea di apprendimento, ed è importante ricordare che valutare significa “dare valore”.  
Nel PDP diventa importante chiedersi cosa intendiamo per “osservare” e per “valutare”, quali criteri 
e quali metodi utilizziamo e, soprattutto, con quale finalità. 

Le Linee Guida sui DSA 12/7/2011 sottolineano che devono essere personalizzate non solo la 
valutazione ma anche le forme di verifica.  
Sulla base di tale documentazione (riferimento a documento diagnostico e PDP), nei limiti della 
normativa vigente, vengono predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso d’anno o a 
fine Ciclo.  

Le Linee Guida specificano che, oltre a dare tempi aggiuntivi per le prove, è possibile dare verifiche 
con minori richieste (riduzione quantitativa, ma non qualitativa), rimanendo comunque sempre 
nell’ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe. 

Patto con la famiglia, che cosa si intende?  
Come è già stato sottolineato è  fondamentale il raccordo con la famiglia che può comunicare alla 
scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dal bambino anche autonomamente o 
attraverso percorsi extrascolastici. 
Si concordano:  

- i compiti a casa (riduzione, distribuzione settimanale, modalità di presentazione…)  
- le modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline  
- gli strumenti compensativi utilizzati a casa  
- le interrogazioni  
- altro 

 Il PDP viene firmato anche dai genitori dell’alunno. 

Perché è importante che la famiglia sia partecipe e consapevole?  
La famiglia deve avere la consapevolezza delle difficoltà e dei punti di forza del proprio figlio, 
accettare il “problema” e aiutare il bambino ad accettarlo. 
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È meglio parlare con i nostri allievi con BES del PDP? 
Dobbiamo rispondere insieme ai bambini e ai  ragazzi a queste domande se vogliamo coinvolgerli 
realmente nel loro processo di apprendimento:  
Quali le risorse da sviluppare?,  a quale livello?  
E’ indispensabile lavorare sull’autovalutazione 

Nelle Linee Guida si riconosce agli studenti un ruolo importante nel loro percorso formativo.  
Essi, come tutti gli studenti, hanno il dovere di porre adeguato impegno nel loro “lavoro”, sia a casa 
sia a scuola.  
Hanno, però, diritto a una chiara informazione riguardo alla diversa modalità di apprendimento, e 
alle strategie che possono aiutarli a ottenere il massimo dalle loro potenzialità. 
Inoltre possono suggerire ai docenti le strategie di apprendimento che progressivamente maturano 
autonomamente. 

Nella mia classe ho un alunno con difficoltà di apprendimento, come mi devo comportare? 
Dopo aver effettuato osservazioni che permettano una visione mirata delle difficoltà dell’alunno, gli 
insegnanti della classe  potrebbero: 
1. Comunicare ai genitori le difficoltà riscontrate e illustrare un programma di recupero 
2. Mettere in atto gli interventi educativi-didattici programmati 
3. Se il programma di recupero non porta a risultati apprezzabili, si invitano i genitori a rivolgersi 

all’ ASL di zona per gli accertamenti e l’avvio del percorso diagnostico e di certificazione, 
prediligendo il protocollo descritto nella Delibera della Giunta Regionale  del 4 febbraio 2014, 
n. 16-7072 (DGR 16) 

4. Se i genitori non volessero rivolgersi all’ASL e le difficoltà dell’alunno fossero particolarmente 
importanti e implicano la compromissione dell’apprendimento, gli insegnanti possono avviare 
la procedura per fare il PDP senza certificazione 

5. Il Team prende atto della situazione particolare, stila un verbale e procede con la compilazione 
del PDP, secondo le direttive della normativa 

6. Viene comunicato ai genitori il percorso intrapreso e si sollecita la realizzazione della  
procedura standard. 

Nella mia classe è stato inserito un nuovo alunno straniero, devo compilare il PDP? 
Se il nuovo alunno ha un bisogno educativo speciale a causa dello svantaggio linguistico va 
compilato il PDP entro 3 mesi dal suo arrivo. Per la scuola primaria si può fare riferimento alla 
parte dedicata allo svantaggio linguistico del documento adottato, per la scuola secondaria di I 
grado si compila il documento specifico. 

Il nostro Istituto Comprensivo ha un modello di  PDP ? 
L’Istituto Comprensivo “Vittorino da Feltre” addotta due diversi PDP: uno per la scuola Primaria, 
uno per la scuola Secondaria di I grado, declinato in tre parti separate, tutti reperibili sul sito. 
Il PDP prende in considerazione la programmazione educativa riferita all’anno scolastico e tratta 
diversi aspetti:  

- analizza la situazione dell’alunno, riportando le indicazioni fornite dalla diagnosi, dalla 
famiglia, dagli insegnanti;  

- individua gli effettivi livelli di apprendimento nei diversi ambiti disciplinari e  
- definisce gli obiettivi essenziali che l’alunno deve raggiungere in ciascuno di essi;  
- individua le metodologie adeguate alle specifiche condizioni dell’allievo 
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Struttura del Piano Didattico Personalizzato  
1. Dati relativi all’alunno  
2. Descrizione del funzionamento delle abilità strumentali  
3. Caratteristiche del processo di apprendimento  
4. Strategie dell’alunno per lo studio e strumenti utilizzati  
5. Individuazione di eventuali modifiche all’interno degli obiettivi disciplinari per il 

conseguimento delle competenze fondamentali  
6. Strategie metodologiche e didattiche adottate  
7. Strumenti compensativi e misure dispensative  
8. Criteri e modalità di verifica e valutazione  
9. Patto con la famiglia  

PERCHÈ compilare il PDP? 
- Perché permette di:  
- ripensare alla didattica  
- riflettere sull’importanza dell’osservazione sistematica dei processi di apprendimento 

dell’alunno  
- condividere la responsabilità educativa con la famiglia  
- favorire la comunicazione efficace tra diversi ordini di scuola  
- documentare per decidere e/o modificare strategie didattiche  

Inoltre è un atto dovuto!  

Quali rischi corriamo se non compiliamo il PDP? 

La recente Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale 8935 del 4 novembre 2014  riporta alcuni 
contenziosi e sentenze del TAR in riferimento alla non compilazione del PDP di cui si suggerisce la 
presa visione. 

NORMATIVA RECENTE 

Legge 170 8 ottobre 2010 Per la prima volta vengono riunite in un’unica legge le 
indicazioni sparse nella normativa precedente sui 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

Decreto 
Ministeriale 

5669 
+ 

Linee Guida

12 luglio 2011 Presentazione e Linee guida per l’applicazione della 170
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Nota 
Ministeriale

26 novembre 2011 Validità diagnosi precedenti

Circolare 
Regionale 347

16 settembre 2011 Nota di accompagnamento alle Linee guida che vengono 
re-inviate alle scuole dall’USR  + specificazione di 
validità diagnosi fatte presso i privati

Circolare 
Regionale 547

6 novembre 2012 ▪ Ricognizione normativa 
▪ Ribadite affermazioni 170 e Linee Guida 
▪ Sentenze TAR  su ricorsi bocciature 
▪ Differenza tra dispensa e esonero 
▪ Il”danno morale soggettivo”

Direttiva 
Ministeriale 
BES e CTS

27 dicembre 2012 Strumenti di intervento per alunni con BES e 
organizzazione territoriale per l’Inclusione: 
▪ Descrizione dettagliata BES (3 sotto-categorie) 

1. Disabilità 
2. Disturbi evolutivi specifici (DSA; deficit del 

linguaggio, delle abilità non verbali, della 
coordinazione motoria; ADHD; funzionamento 
intellettivo limite 

3. Svantaggio (socio-economico, linguistico, culturale) 

▪ Organizzazione Territoriale (CTS)

Circolare 
Ministeriale 

n. 8 
Prot. 561

6 marzo 2013 Indicazioni operative della Dir. Min. 27 dicembre 2012: 
▪ Estensione PDP a tutti gli alunni con BES 
▪ Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 
▪ Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) 
▪ POF e Inclusione 
▪ Gli organismi territoriali ( CTI e CTS)

Nota 
Ministeriale 

1551

27 giugno 2013 Chiarimenti su funzione e scopo del PAI

Prot. 2563_13 22 novembre 2013 Chiarimenti applicazione Dir. Min. 27 dicembre 2012 e 
C.M.8 6 marzo 2013 
▪ PDP 
▪ PAI 
▪ GLI 
▪ CTI e CTS
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Anno scolastico 2014/2015 
a cura del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

DGR N. 16 - 
7072

4 febbraio 2014 E' un documento: 
• inter-istituzionale 
• inter-disciplinare 
• inter-professionle 
Contiene due allegati utili per migliorare i processi di 
comunicazione e collaborazione tra scuola, famiglie e 
allievi.

Nota USR 
 prot. 8935

4 novembre 2014 Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale in riferimento 
alla normativa ministeriale sui BES: 
▪ Analisi 
▪ Pronunce giurisprudenziali recenti
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