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A CIASCUNO IL SUO… 

Disabilità  

L. 104/92 

Altri BES 

D. 27.12.2012 

DSA 

L. 170/10 

PEI 

PDP? 

PDP 

PEI «equipollente» 

PEI «differenziato» 

Misure compensative 

Misure dispensative 

Misure compensative 

Misure dispensative 

«obiettivi minimi « 

Sostegno 

GLHO 



O ALMENO COSÌ SEMBRAVA... 

Disabilità L. 

104/92 
(stabilizzata e/o 

progressiva, NON 

evolutiva) 

Altri BES 

D. 27.12.2012 
DSA 

L. 170/10 

Depressione 

Mutismo 

elettivo 

Fobia scolare 

FIL DOP 

ADHD 



A CHE SERVE IL PEI? 

Legge 104/92, 

art.12, c.3 

L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle 

potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella 

comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.  

DPR 24 

febbraio 1994 

(Atto di 

indirizzo  ASL) 

Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il 

documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di 

loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo 

di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai 

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

1. cognitiva 

2. affettivo-relazionale 

3. comunicazionale 

4. linguistica 

5. sensoriale 

6. motorio-prassica 

7. neuropsicologica 

8. autonomia 

personale e sociale 

9. APPRENDIMENTO 

DIAGNOSI FUNZIONALE 

deve tenere particolarmente 

conto delle potenzialità 

registrabili in ordine alle aree: 

PROFILO DINAMICO 

FUNZIONALE 

analisi dello sviluppo 

potenziale dell'alunno a breve 

e medio termine sugli assi: 



A CHE SERVE IL PDP PER I DSA? 

DM 5669 del 

12.7.2011 

La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con 

DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso 

la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l’indicazione degli 

strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate. La 

valutazione scolastica, periodica e finale, deve essere coerente con gli 

interventi pedagogico-didattici 

ACCORDO Stato-Regioni  

del 25.7.2012 

 Specificare che il percorso diagnostico è stato effettuato 

secondo quanto previsto dalla Consensus Conference 

 Essere articolata e formalmente chiara.  

Contenere il riferimento ai codici nosografici e alla dicitura 

esplicita del DSA in oggetto (della Lettura e/o della Scrittura 

e/o del Calcolo)  

Contenere le informazioni necessarie per stilare una 

programmazione educativa e didattica che tenga conto delle 

difficoltà del soggetto  

Contenere gli elementi per delineare un profilo di 

funzionamento (aree di forza e di debolezza) 

 essere redatta in termini comprensibili e facilmente 

traducibile in indicazioni operative per la prassi didattica.  

La DIAGNOSI di DSA deve: 

LINEE – GUIDA 

del 12.7.2011 

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.  

Il  PDP deve contenere: 



A CHE SERVE IL PDP PER GLI «ALTRI» BES? 

Direttiva 

Ministeriale  

27 

dicembre 

2012 

si evidenzia […] la necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato […] 

anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, individuale o anche riferito 

a tutti i bambini della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro in 

itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di 

intervento programmate. Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, 

risultanti dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di 

considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni 

con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste 

dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011)… 

CM 8 del 

6.3.2013 

1.Motivazioni 

pedagogico-

didattiche (non 

cliniche) 

2.Misure 

L.170/2010 

3.progettazioni 

didattico-educative 

calibrate sui livelli 

minimi attesi per 

le competenze in 

uscita 

4.Non abbassare i 

livelli di 

apprendimento 

il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come 

mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per 

gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, 

ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate 

sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui 

moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione 

diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in 

maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere 

squisitamente didattico strumentale. 

in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire 

maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei 

percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento. Il 

Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno 

strumento in più per curvare la metodologia alle esigenze 

dell’alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva 

discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte 

didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione. 

CM 2563 

del 

22.11.201

3 



COSA HANNO IN COMUNE UN PEI E UN 

PDP? TRE ESIGENZE E UN OBIETTIVO… 

Personalizzare la 
valutazione 

Personalizzare 
l’apprendimento 

Condividere la 
progettazione 

didattico-
educativa 



LE LINEE-GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE  

DELLE COMPETENZE (CM 3/2015) 
 la maturazione delle competenze costituisce la finalità essenziale di tutto il 

curricolo; 

 le competenze da certificare sono quelle contenute nel Profilo dello 
studente;  

 le competenze devono essere promosse, rilevate e valutate in base ai 
traguardi di sviluppo disciplinari e trasversali riportati nelle Indicazioni;  

 le competenze sono un costrutto complesso che si compone di conoscenze, 
abilità, atteggiamenti, emozioni, potenzialità e attitudini personali;  

 le competenze devono essere oggetto di osservazione, documentazione e 
valutazione;  

 solo al termine di tale processo si può giungere alla certificazione delle 
competenze, che nel corso del primo ciclo va fatta due volte, al termine 
della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado. 

 Il modello nazionale per gli alunni con disabilità certificata viene compilato 
per i soli ambiti di competenza coerenti con gli obiettivi previsti dal piano 
educativo individualizzato (PEI).  

 Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), dispensati 
dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione 
orale di tali discipline. Per gli alunni con DSA, esonerati dall’insegnamento 
della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, non 
viene compilata la relativa sezione. 

 

 



Quale definizione di “competenza”? 

Raccomandazio

ni del 

Parlamento 

Europeo 2006 

«una combinazione di conoscenze, 

abilità e atteggiamenti appropriati al 

contesto» 

«le 8 competenze chiave sono quelle di 

cui tutti hanno bisogno per la 

realizzazione e lo sviluppo personali, la 

cittadinanza attiva, l’inclusione sociale 

e l’occupazione» 

Raccomandazione 

per il Quadro 

Europeo delle 

Qualifiche 

«comprovata capacità di utilizzare 

conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e/o metodologiche, in 

situazioni di lavoro o di studio e nello 

sviluppo professionale e personale». 



INDICAZION

I NAZIONALI 

PER IL 

CURRICOLO 

2012 

 «le scuole sono chiamate a elaborare il proprio curricolo esercitando così 

una parte decisiva dell’autonomia che la Repubblica attribuisce loro» 

I traguardi di competenza: 

 riferimenti ineludibili per gli insegnanti  

 aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo 

 costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese  

 nella loro scansione temporale, sono prescrittivi […] a garanzia dell’unità 

del sistema nazionale e della qualità del servizio.  

 Le scuole hanno la libertà e la responsabilità di organizzarsi e di scegliere 

l’itinerario più opportuno per consentire agli studenti il miglior 

conseguimento dei risultati» 

 Strutturare e verticalizzare il curricolo in riferimento a “competenze chiave di 

cittadinanza” (UE 2006) 

 Rovesciare la prospettiva: dalla cittadinanza alla competenza disciplinare e 

transdisciplinare 

 Articolare la valutazione sul “Profilo finale dello studente” (strutturato in 

relazione alle 8 competenze chiave) al termine del primo ciclo e dell’obbligo 

Dal valutare l’alunno attraverso il curricolo al 
“leggere” il curricolo attraverso l’alunno 

CURRICOLI (PIÙ) INCLUSIVI? 



QUALE VALUTAZIONE PER QUALE SCUOLA? 

Idiografica, per una scuola 

accogliente… 

…ma rinunciataria e, alla fine, 

ancora escludente 

Normativa o comparativa, per una 

scuola competitiva… 

…ma escludente 

Criteriale, per una scuola 

vygotskyanamente esigente… 

…e inclusiva 

 Non solo star bene a scuola, ma anche dopo la scuola:  

PDP/PEI come PdV 



LA «LOGICA» ICF E LA SCUOLA 

LA SCUOLA È UN FORMIDABILE 

«FACILITATORE»…IRTO DI «BARRIERE» 



Progettare inclusivo per valutare inclusivo: 
testimoni di processi, non di risultati 

Dalle discipline alla cittadinanza: 

il rovesciamento di un paradigma curricolare 

Costruire il curricolo sul gruppo classe: 
ap/prendere dall’alunno,  
prima di dare all’alunno 

Le Indicazioni ci chiedono di ristrutturare il 
contesto educativo e di pensarlo in modo 
nuovo: sarà quel contesto a strutturare il 
significato dell’esperienza scolastica 

Insegnare le discipline per costruire 
cittadinanza o insegnare cittadinanza 

anche attraverso le discipline? 
Partire dalla fine, non dall’inizio… 

Il tempo del docente e il tempo degli 
alunni: un problema di ora “legale”? 

Un obiettivo è “minimo” 
rispetto al “quanto”  

o rispetto al “come”? 

Valorizzare tutti i saperi della classe 

Maestra, ma io sono più “ cittadino ”  se riesco a 
comunicare con gli altri, anche i non italiani, se so 
affrontare un problema, se so usare il computer, se aiuto i 
miei compagni nei lavori e in giardino, se so quello che 
devo fare senza che tu me lo dica o solo se faccio quello 
che mi dici tu?  

Aiuto, non ho finito il programma…! 
Bene, abbiamo ancora molti problemi da risolvere…! 

Lucia, come si fa a 
calcolare il perimetro 
del triangolo?  

Non lo so, maestra. Ma ieri sono 
riuscita ad attraversare il ruscello 
saltando sui sassi senza bagnarmi!  

Progettazione integrata e logica ICF:  
la scuola è barriera o facilitatore? 

Il team docente come  
laboratorio di inclusione 



OSSERVAZIONE 

 orientata a definire la situazione di partenza dell’alunno 

rispetto alle competenze da acquisire 

 partecipante o non, multifocale e condivisa con tutti gli attori 

(equipe professionale, famiglia, servizi, alunno) 

 non sostituisce la diagnosi (semmai la integra) ma non è 

sostituita dalla diagnosi (osserva da più punti di vista aspetti 

cognitivi, emozionali, relazionali, comportamentali) 

 per evidenziare non solo la situazione «oggettiva» ma anche i 

punti di forza e di debolezza presenti nel soggetto e 

nell’ambiente di apprendimento (le «barriere» e i «facilitatori») 

CURRICOLO e 

PATTO FORMATIVO 

PERSONALIZZATO 

 condiviso, per competenze disciplinari e di cittadinanza (life 

skills) riferite ai traguardi di competenza, al Profilo Finale (1° 

ciclo) e al Quadro  Europeo delle Qualifiche (2° ciclo) 

 Personalizzazione del curricolo esplicito ed implicito 

(strutturazione dell’ambiente di apprendimento e del setting di 

classe, curricolare/extracurricolare)  

 mirato alle competenze «profonde» (quelle che restano anche 

dopo…), 

VALUTAZIONE 

PERSONALIZZATA 

 condivisa, orientata prima alla valutazione dell’insegnamento 

(formativa) e solo successivamente alla valutazione 

dell’apprendimento (sommativa) 



Grazie dell’attenzione! 


