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FINALITÀ 

Il protocollo dell’Istituto Comprensivo “don Lorenzo Milani” ha lo scopo di definire 
regole comuni per l’accoglienza e l’inclusione degli alunni con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento come espresso nella legge 8 ottobre 2010 n° 170, nelle Linee 
Guida del 27 luglio 2011 e nella Consensus Conference. 
Il protocollo definisce una serie di interventi che tutti gli operatori della scuola 
condividono e mettono in pratica per permettere a ogni studente il raggiungimento 
del successo formativo. 
Il protocollo fa parte del PTOF e viene verificato periodicamente. 
 
 

PREVENZIONE E IDENTIFCAZIONE PRECOCE DEI DSA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Anche se un disturbo specifico dell’apprendimento viene diagnosticato alla fine della 

seconda o terza classe della scuola primaria, già alla scuola dell’infanzia si possono 

osservare e riconoscere comportamenti predittivi di un possibile disturbo. 

Nel nostro Istituto vengono somministrate delle prove per verificare la presenza dei 

prerequisiti della lettura, della scrittura e del calcolo nei bambini di cinque anni della 

scuola dell’infanzia. Le prove vengono analizzate dal docente Funzione Strumentale, 

dallo/la  psicopedagogista dell’Istituto e dal/la logopedista dell’Uonpia di 

riferimento, al fine di evidenziare possibili difficoltà e segnalare agli insegnanti della 

scuola primaria strategie di intervento adeguate. 

 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA 

Nel primo anno di scuola primaria il docente Funzione Strumentale effettua uno 

screening per monitorare l’apprendimento della lettura (vedi tabella seguente). 

Negli anni successivi al primo e nella scuola secondaria gli insegnanti segnalano 

eventuali dubbi sulla presenza di possibili disturbi specifici dell’apprendimento al 

docente Funzione Strumentale che, in accordo con lo/la psicopedagogista 

dell’Istituto procede alla somministrazione di prove specifiche prima di consigliare 

alle famiglie approfondimenti specialistici (vedi tabella seguente). 

 

 



 

0BIETTIVI AZIONI NOTE 

Interventi di 

identificazione 

precoce di casi 

sospetti 

Il docente durante 

le prime fasi degli 

apprendimenti 

scolastici cura con 

attenzione 

l’acquisizione dei 

prerequisiti 

fondamentali e la 

stabilizzazione delle 

prime abilità relative 

alla scrittura, alla 

lettura e al calcolo, 

ponendo attenzione 

ai segnali di rischio 

SI CONSIDERANO FATTORI DI RISCHIO: 

 disturbi del linguaggio 
 difficoltà di attenzione 
 difficoltà di memorizzazione 
 difficoltà di orientamento spazio-

temporale 
 difficoltà specifiche nella lettura, 

scrittura, numeri e calcolo 
 familiarità con i DSA 

Attività di recupero 

didattico mirato 

Il docente mette in 

atto strategie di 

recupero didattico 

mirato 

 

Attività di screening 

sulla lettura al 

termine della classe 

prima della scuola 

primaria 

Screening sulla 

rapidità, correttezza 

e comprensione 

nella lettura 

eseguito dal 

docente Funzione 

Strumentale 

Analisi dei risultati, con la consulenza 

del/la psicopedagogista dell’istituto e il/la 

logopedista dell’Uonpia di riferimento 

Prove di lettura, da 

somministrare nel 

mese di ottobre, 

nelle classi seconde 

della scuola primaria 

per i casi risultati 

incerti alla fine del 

precedente anno 

scolastico 

Prove sulla lettura 

eseguite dal docente 

Funzione 

Strumentale 

Analisi delle stesse con la consulenza 

del/la psicopedagogista e l’Uonpia di 

riferimento 



Attività di recupero 

didattico mirato 

Il docente mette in 

atto strategie di 

recupero didattico 

mirato 

 

Comunicazione della 

scuola alla famiglia 

in caso di persistenti 

difficoltà 

Colloquio con la 

famiglia 

  

 

Interventi di 

identificazione di 

casi sospetti nelle 

classi terze, quarte e 

quinte della scuola 

primaria e nella  

scuola secondaria di 

primo grado 

Il docente espone i 

propri dubbi al 

docente Funzione 

strumentale che, in 

collaborazione con 

lo/la 

psicopedagogista, 

sottopone agli 

alunni le prove MT 

di lettura, 

comprensione e 

calcolo e alle prove 

per la scrittura 

Analisi dei risultati con lo/la  

psicopedagogista dell’Istituto e il/lo 

logopedista dell’Uonpia di riferimento 

Attività di recupero 

didattico mirato, se 

ritenuto necessario 

I docenti mettono in 

atto strategie di 

recupero didattico 

mirato 

 

Comunicazione della 

scuola alla famiglia 

in caso di persistenti 

difficoltà 

Colloquio con la 

famiglia 

 



Richiesta di 

valutazione 

Iter diagnostico 

Diagnosi 

 

Documento di 

certificazione 

diagnostica 

La famiglia 

provvede, di propria 

iniziativa, su 

segnalazione del 

pediatra o su 

segnalazione della 

scuola, a far 

valutare l’alunno o 

lo studente secondo 

le modalità previste 

dall’Art. 3 della 

Legge 170/2010 

STRUTTURA DI RIFERIMENTO:  

UONPIA di Usmate 

Comunicazione della 

famiglia alla scuola 

La famiglia consegna 

la diagnosi all’Ufficio 

di Direzione della 

scuola   che la 

acquisisce al 

protocollo 

 

Provvedimenti 

compensativi e 

dispensativi   

 

Didattica e 

valutazione 

personalizzata 

Il Dirigente 

scolastico condivide 

con il gruppo 

docente la 

documentazione 

ricevuta.  I docenti 

predispongono gli 

interventi didattici 

individualizzati e 

personalizzati 

opportuni 

I docenti, entro il mese di novembre, 

predispongono, in accordo con la famiglia, 

adeguata documentazione relativa al 

percorso didattico dell'alunno (Piano 

Didattico  Personalizzato) 

 

 

 

 

 

 



DIAGNOSI 

Se gli alunni hanno già una diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento è 

necessario seguire le seguenti indicazioni. 

 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

Il PDP (Piano Didattico personalizzato) è un documento vincolante per l’applicazione 

della legge 170/2010 e costituisce un patto formativo tra docenti, famiglia e alunno 

(se l’età lo consente). Viene redatto dal team docenti entro il 15 novembre di ogni 

anno scolastico. 

Iter da seguire: 

 I genitori consegnano la diagnosi all’ufficio di segreteria della scuola e viene 

archiviata nel fascicolo personale dell’alunno. 

 

 L’Ufficio di segreteria trasmette la diagnosi ai docenti. 

 

 I docenti convocano, con comunicazione scritta, i genitori dell’alunno per la 

condivisione del Piano Didattico Personalizzato. All’incontro possono 

partecipare anche gli specialisti che hanno in carica il bambino. 

 

 Viene stilato collegialmente il documento usando il modello adottato 

dall’Istituto. Se i genitori non intendono accettare il PDP, dovranno presentare 

una dichiarazione scritta di rifiuto per assumersi la responsabilità di un 

eventuale insuccesso scolastico del proprio figlio.  

 

 Il PDP deve essere inviato  entro la metà di novembre agli Uffici di segreteria 

tramite il coordinatore di plesso. Il Dirigente Scolastico appone la propria 

firma e il documento viene restituito ai docenti in duplice copia. Una copia va 

consegnata alla famiglia e una copia allegata ai registri di classe. 

 

 Il documento viene verificato al termine dell’anno scolastico o quando se ne 

presenta la necessità e può essere aggiornato qualora nuovi elementi ne 

suggeriscano l’opportunità. 

 

 I docenti delle classi quinte della scuola primaria consegnano la propria copia 

del PDP alla referente della Commissione Continuità scuola primaria -  scuola 



secondaria di primo grado durante i colloqui di maggio, per il passaggio di 

informazioni sugli alunni. La referente provvede a recapitarla ai docenti delle 

future classi prime. 

 

INDICAZIONI DELLA LEGGE 170/2010  

La legge 170 per l’attuazione del PDP prevede: 

 l’impostazione di una didattica individualizzata e personalizzata  

 l’uso di strumenti compensativi e di misure dispensative 

 

DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA 

Dalle Linee Guida: 

“La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano l’uso di una 

didattica individualizzata e personalizzata …” 

“…La didattica individualizzata consiste nelle attività di recupero individuale che può 

svolgere l’alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche 

competenze, anche nell’ambito delle strategie compensative e del metodo di studio; 

tali attività individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di lavoro individuale 

in classe o in momenti ad esse dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità del 

lavoro scolastico consentite dalla normativa vigente. La didattica personalizzata, 

invece, anche sulla base di quanto indicato nella Legge 53/2003 e nel Decreto 

legislativo 59/2004, calibra l’offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla 

specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli 

alunni della classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo 

qualitativo; si può favorire così l’accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, 

lo sviluppo consapevole delle sue ‘preferenze’ e del suo talento. Nel rispetto degli 

obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si 

sostanzia attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche, 

tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: l’uso dei 

mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l’attenzione agli stili di 

apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, 

nell’ottica di promuovere un apprendimento significativo.” 

 

 



STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE 

Gli strumenti compensativi servono a ridurre gli effetti negativi del disturbo. Essi 

sono: 

1. Software specifico per lettura, scrittura e attività di studio 
2. Tavola delle coniugazioni verbali 
3. Computer con controllo sintattico, ortografico e sintesi vocale 
4. Calcolatrice 
5. Maschere per cerchi e raccordi  
6. Maschere per lettere e numeriche 
7. Griglie assonometriche 
8. Tabelle a doppia entrata 
9. Tavoletta grafica 
10. Tabella dei caratteri 
11. Tabella dei mesi 
12. Tabelle lessicali 
13. Tabelle delle misure, tabella delle formule geometriche 
14. Tabelle di calcolo MCM/ MCD 
15. Tavola dell’alfabeto 
16. Tavola pitagorica 
17. Tavole musicali strutturate 
18. Glossario termini tecnici 
19. Registratore/riproduttore audio 
20. Vocabolari multimediali per L1, L2, L3 
21. Traduttori digitali 
22. Audiolibri 
23. Testi scolastici su supporto digitale 
24. Schemi sintetici di studio 
25. Schemi a blocchi 
26. Dizionario semplificato o illustrato 
27. Facilitatori per incolonnamento dei numeri 
28. Segna riga 
29. Software mappe 
30. Linea del tempo 
31. Cartine geografiche e storiche 
32. Scaletta degli argomenti (per le prove orali) 
33. Linea dei numeri 
34. Diario 
35. Mappe concettuali 
36. Lettore CD, lettore MP3 (con cuffia in classe) e simili 
37. Enciclopedia informatica multimediale su CD ROM 



38. Testi scolastici con allegati CD ROM 
39. Testi in formato PDF – Biblioteca Digitale AID 
40. Scanner OCR 

 

Le misure dispensative sono finalizzate ad evitare che il disturbo specifico 

dell’apprendimento  porti a un insuccesso scolastico. Esse sono: 

1. Lettura ad alta voce 
2. Dettatura e copiatura dalla lavagna 
3. Scrittura veloce sotto dettatura 
4. Scrittura di appunti durante le lezioni 
5. Scrittura in corsivo e stampatello minuscolo 
6. Scrittura alla lavagna 
7. Lettura e scrittura dei numeri romani 
8. Uso del dizionario 
9. Studio mnemonico di tabelle, tabelline, forme verbali, grammaticali, formule, 

poesie, definizioni, ecc. 
10. Dispensare, ove necessario, dallo studio delle lingue straniere in forma scritta 
11. Dispensare dal ricopiare in bella copia 
12. Ricopiare testi, espressioni matematiche e esercizi sia nelle verifiche che nei 

compiti a casa 
13. Fare traduzioni 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Le prove di verifica devono essere predisposte tenendo conto anche 

dell’affaticamento degli studenti con disturbo specifico dell’apprendimento. Esse 

devono prevedere: 

1. Tempi più lunghi per le prove scritte (a seconda delle necessità) 
2. Testo della verifica in formato digitale (Arial, Verdana, Biancoenero, 

OpenDyslexic, o altri font opportuni, 12-14) 
3. Lettura del testo della verifica scritta da parte dell’insegnante 
4. Lettura del testo della verifica scritta con l’utilizzo della sintesi vocale 
5. Riduzione/selezione della quantità di esercizi nelle verifiche scritte 
6. Interrogazioni e verifiche scritte programmate (non più di due al giorno) 
7. Prove orali in compensazione alle prove scritte nella lingua non materna 
8. Utilizzo prevalente di prove strutturate: risposta chiusa-multipla, V/F, CLOZE 
9. Modalità di presentazione delle verifiche (cartacea, al PC, con software 

specifici) 
10. Uso di mediatori didattici durante le interrogazioni (mappe, schemi, immagini) 



11. Utilizzo di strumenti compensativi 
12. Predisposizione di verifiche scalari: partire da esercizi più semplici e 

gradualmente più complessi 
13. Presentazione di testi segmentati in parti brevi con idee chiave evidenziate 

(colori, evidenziazioni, sottolineature, figure, …) 
14. Somministrazione di verifiche prevalentemente orali e meno verifiche scritte  
15. Programmazione di tempi più lunghi per le prove scritte e lo studio a casa 
16. Riduzione dei contenuti o degli esercizi per quantità e non per qualità, sia 

nelle verifiche che nello studio a casa 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione deve tenere conto del disturbo specifico d’apprendimento, del punto 

di partenza e degli obiettivi raggiunti. Deve essere effettuata sulla base dei progressi 

acquisiti, dell’impegno e delle conoscenze apprese considerando le strategie 

utilizzate. 

1. Non vengono sottolineati e valutati gli errori ortografici e grammaticali 
2. La valutazione delle prove scritte e orali tiene conto del contenuto e non della 

forma 
3. Le prove orali hanno maggiore considerazione delle corrispondenti prove 

scritte 
4. Valutazione delle conoscenze e non delle carenze 

 

 

INDICAZIONI PER LE SINGOLE DISCIPLINE 

PROVE SCRITTE 

ITALIANO 

Far utilizzare, ove è possibile, il computer con il correttore automatico; nelle prove 

di grammatica fare consultare schede specifiche. 

 

MATEMATICA 

Dare più tempo o diminuire il numero degli esercizi; far usare la calcolatrice; 

permettere l’uso di formulari con figure geometriche, formule e algoritmi. 

 



LINGUE COMUNITARIE 

Somministrare prevalentemente esercizi di completamento o a risposte multiple. 

Per le altre discipline, dove occorrono verifiche scritte, dare più tempo o un minor 

numero di esercizi e permettere l’uso del computer. 

 

PROVE ORALI 

Programmare le interrogazioni specificando gli argomenti che saranno chiesti e 

ridurre il numero delle pagine. 

Durante l’interrogazione permettere l’uso di sussidi cartacei: tabelle, linea del 

tempo, cartine geografiche, linea dei numeri, formulari … 

 

ESAME DI STATO 

Nella relazione della Presentazione della classe all’Esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo d’istruzione riportare: 

 tutti gli strumenti compensativi e le misure dispensative, le tipologie di 

verifica, i tempi e il sistema valutativo utilizzati nel corso dell’anno 

 le modalità, i tempi e il sistema valutativo per le prove d’esame 

 

La Commissione d’esame terrà conto per le prove di quanto segue: 

 tempi più lunghi 

 utilizzo degli strumenti compensativi utilizzati durante l’anno. 

 

PROVE INVALSI 

 Gli alunni con DSA possono utilizzare gli strumenti compensativi 

 Hanno un tempo aggiuntivo 

 Si può fare richiesta delle prove in formato elettronico o file audio. 

 Il Presidente di Commissione può consentire che le prove si svolgano in 

un’altra classe per permettere la lettura ad alta voce da parte dell’insegnante. 

È consigliabile controllare ogni anno il Manuale pubblicato dall’Invalsi. 

 



 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Legge 517/77,  artt. 2 e 7 

Legge 59/97, art. 21 

DPR 275/99 

Nota MIUR 4099/A4 del 5/10/2004 

Nota MIUR 26/A4 del 5/01/2005 

Nota MIUR 1787 del 01/03/2005 

Nota MIUR 4798 del 27/07/2005 

C.M. 4674 del 10/05/2007 

C.M. 50 del 20 maggio 2009 

Nota MIUR 5744 del 28/05/2009 

Legge Regionale 4 del 02/02/2010 

Legge 170 8 ottobre 2010  

DM 5669 del 12/07/2011 

Direttiva MIUR del 27/12/2012 

C.M. 8 del 6 marzo 2013 

 

 


