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A livello evolutivo …… 

 

Modificazioni ambientali, sociali ed 

educative hanno influito e continuano ad 

interferire sullo sviluppo di molte 

competenze  



Bisogni educativi speciali ….quante variabili, quanta 

complessità, quanta individualità, quanta personalizzazione 

 

  DISABILITA’ 

 DSA 

 DISTURBI SPECIFICI DI LINGUAGGIO 

 DISTURBO DELLA COORDINAZIONE MOTORIA 

 DISTURBO DELLE ABILITA’ NON VERBALI 

 BORDERLINE COGNITIVO 

 BALBUZIE 

 MUTISMO SELETTIVO 

 DISTURBO DELLA CONDOTTA 

 DISTURBO DELL’ATTENZIONE  

 DISTURBI EMOTIVI ( fino al disturbo dello spettro autistico lieve se non rientra nella 104 
per gravità) 

 PLUS DOTAZIONE INTELLETTIVA (Nota Ministeriale 562 del 3 aprile 2019)  

 SVANTAGGIO SOCIALE, CULTURALE, LINGUISTICO 

 



Partendo dal principio che la scuola è «testimone 

informato dei fatti»… la scuola non può permettersi 

di non individuare vulnerabilità che potrebbero 

necessitare di approfondimento specifico o 

intervento personalizzato abilitativo 

«…E’ pertanto della massima importanza svolgere 

osservazioni quanto più possibile sistematiche e 

coerenti rispetto ai comportamenti attesi, sulla base 

dell’età anagrafica, da parte di ciascun 

bambino….rafforzando un dialogo fra gli insegnanti 

della scuola dell’infanzia e della scuola primaria» 

 

Dalla Nota Ministeriale 562 del 3 aprile 2019 … 



Intervento abilitativo  nella scuola 

Preventivo: in età prescolare fino alla 

2°classe della scuola primaria 

Abilitativo: dal 2°anno di scuola primaria 

Compensativo: in  classi più avanzate 

ed in funzione del grado di severità del 

disturbo  e del profilo individuale di ogni 

alunno. 



Alunni anticipatari…. 

Inserimento in scuola primaria che, troppo 

spesso, tiene conto solo di cosa concede la 

legge in funzione del dato anagrafico, a cui 

le famiglie si appoggiano senza spesso  

discernimento in questa corsa alla 

precocizzazione di tappe fondamentali per 

le fondamenta dell’apprendimento 

Tale inserimento dovrebbe invece tenere 

conto dei processi maturativi e della 

presenza o meno di prerequisiti idonei 



Dalla Nota Ministeriale 562 del 3 aprile 2019 … 

«… A tale riguardo è utile precisare che, nella scuola 

dell'infanzia, sarebbe più opportuno, qualora dall' 

osservazione sistematica emergano elementi riferibili a 

condizioni particolari e a bisogni educativi speciali, fare 

riferimento a un profilo educativo o altro documento di 

lavoro che la scuola in propria autonomia potrà elaborare e 

non ancora a un Piano Didattico Personalizzato. 

In sintonia con quanto già chiarito in precedenti documenti 

ministeriali (Linee guida allegate al D.M. 12 luglio 2011), il 

precocismo nell'insegnamento della letto-scrittura, ossia 

l'avvio di attività precipuamente didattiche, è infatti da 
evitare.» 



Dalla Nota Ministeriale 562 del 3 aprile 2019 … 

- Vanno assicurati agli alunni con BES (che possono essere 

transitori), gli «adeguati strumenti di supporto indispensabili per 

la loro partecipazione alla vita scolastica su un piano di 

uguaglianza con gli altri compagni di classe».  

 

- In questa prospettiva … «il PDP non deve essere un semplice 

adempimento burocratico, ma uno strumento condiviso per 

consentire ad un alunno di dialogare e di cooperare con il 

gruppo classe, nell' ottica della progettazione inclusiva di 

classe, della corresponsabilità educativa di ogni componente 

scolastica, per il raggiungimento degli obiettivi previsti 

secondo il ritmo e lo stile di apprendimento di ciascuno» 



Scuola formata 
e autorevole 

famiglia 

Diagnosi e/o stato 
di Bisogno 

Educativo Speciale 

Personalità 
Resilienza 
dell’alunno 

Tipologia dei 
bisogni 

Personalità 
Resilienza 

degli insegnanti 

Gruppo classe 

Entità dei 
bisogni 

Alcune delle variabili nei processi di inclusione 



DSA e DNSA – disturbi a carattere evolutivo 

…si modificano nel tempo… 

Obiettivo: compensazione 

 Età e classe di appartenenza 

 Fasi evolutive dell’acquisizione della strumentalità di base 

 Tipo di vulnerabilità e/o disturbo di apprendimento 

 Grado di compromissione 

 Grado di resilienza 

 
Agiti della scuola  

Agiti dell’alunno 

Agiti della famiglia 

 
Ancora, troppo spesso, disfunzionali 

DETERMINANO E 

REAGISCONO 



Carattere evolutivo… 

Interventi didattici mirati e personalizzati 

Interventi psico-pedagogici mirati e personalizzati 

 

Ogni fase di sviluppo necessità di interventi 

idonei per svolgere correttamente la 

funzione abilitativa e compensativa al fine di 

stimolare e sostenere autonomia operativa, 

processi di automatizzazione e 

l’apprendimento concettuale 



Strumenti compensativi e misure 

dispensative…… 

 Strumenti a tutela di processi di inclusione e di 
apprendimento con l’obiettivo di minimizzare l’impatto che i 
disturbi evolutivi DSA o altri disturbi e disagi o la deprivazione 
culturale, sociale e/o linguistica possono avere sulla 
possibilità di apprendere, interiorizzare e rielaborare. 

 

 

 

 

 

 SE MAL USATI POSSONO ESSERE UNA BARRIERA PER 
LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE, PER I PROCESSI DI 
COMPENSAZIONE E PER L’APPRENDIMENTO STESSO 

MA… 



Strumenti compensativi e Misure dispensative…..  

benefici e insidie 

 Cosa accade se ad un alunno di fine seconda elementare, in presenza, per 
esempio, di prima diagnosi DSA, viene dato lo strumento compensativo 
dell’audiolibro o la sintesi vocale? 

 Cosa accade se un alunno viene interrogato solo in modo programmato e 
non lo si abitua a richieste quotidiane, feed back, rispetto a ciò che ha 
studiato giornalmente? 

 Cosa accade se un alunno nel corso della scuola primaria, a seguito di 
prima diagnosi, viene subito dispensato dal calcolare e gli viene data la 
calcolatrice? 

 Cosa accade se …….. 

 

OGNI STRUMENTO COMPENSATIVO ED OGNI MISURA DISPENSATIVA DEVE 
ESSERE APPROPRIATA AL REALE E PERSONALE BISOGNO EDUCATIVO, MA ANCHE 
ALLA FASE EVOLUTIVA DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO, RISPETTANDO, 
INOLTRE, I TEMPI E LE OPPORTUNITA’ CHE GLI ALUNNI DEVONO AVERE PER 
COMPENSARE I DISTURBI. 
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LA TERAPIA MA ANCHE LA DIDATTICA 

DEVONO FAVORIRE E CONSENTIRE: 

- Riattivazione del processo creativo, del controllo sull’atto 
di apprendimento, dell’automonitoraggio, del processo di 
«avvio» dell’attività e della persistenza 

- Passaggio da un ruolo passivo  e, a volte,  

   difensivo - oppositivo ad uno propositivo rispetto    

   all’apprendimento 

- Partecipazione con il ruolo di studente e non di  «DSA» 
(come a volte accade rispetto alla propria percezione, a 
quella della famiglia, degli insegnanti o del gruppo dei 
pari) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Formazione peer to peer…. 

 Consente anche l’infittimento e la continuità e la trasversalità della 

formazione che oggi è fondamentale, rispetto a tutte le tipologie di 

bisogni educativi speciali e della complessità che li contraddistingue 
sempre più spesso. 

 

OGGI SEMPRE DI PIU’ 

 SI DEVE SAPER INSEGNARE CONOSCENDO I PROCESSI CHE 
SOTTENDONO L’APPRENDIMENTO SPECIFICO, PER L’INDIVIDUAZIONE E 

L’USO DI STRATEGIE E SISTEMI, AL FINE DI  FAVORIRE L’APPRENDIMENTO, 

SENZA INSISTERE SUL SINTOMO, MA AGGIRANDOLO ELEMENTO 
FONDAMENTALE PER RAGGIUNGERE LA SUA COMPENSAZIONE  

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
 

 


