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La Direttiva 27/12/2012 estende pertanto a 

tutti gli studenti in difficoltà (B.E.S.)il diritto 

alla personalizzazione dell’apprendimento, 

richiamandosi espressamente ai principi 

enunciati dalla Legge 53/2003.





Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per 
l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è 
compito dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole 

primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria  
l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente 
di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa 

in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. 

Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, 
redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP- PEI), che ha lo 

scopo di definire, monitorare e documentare – secondo 
un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le 
strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli 

apprendimenti.



l 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.



(Piano Didattico Personalizzato)

Per gli alunni con DSA 

è un documento previsto dal MIUR secondo il DM 

5669 del 12/7/2011 in cui ci si accorda sulla didattica 

personalizzata da attuare a scuola, ovvero da quali 

attività è necessario dispensative e quali strumenti 

compensativi il ragazzino può utilizzare sia durante la 

lezione che durante le prove di valutazione.



In presenza di una diagnosi di Disturbo Evolutivo (diverso dai 

DSA) come ADHD, Disturbo del Linguaggio, Disturbo 

Coordinazione Motoria o visuo-spaziale.

In presenza di difficoltà di apprendimento, svantaggio 

socio-culturale o alunni stranieri



PUNTI DA CONSIDERARE 
NELLA SCELTA DELLA 

SCUOLA





Scegliere la scuola insieme ai propri figli significa 

tenere conto anzitutto della loro motivazione a quel 

tipo di scelta, ma anche delle loro specifiche 

caratteristiche, delle loro attitudini e potenzialità

Occorre  ricercare la soluzione più adatta per loro



la scelta del tipo di scuola deve tener conto sia 

delle inclinazioni del ragazzo sia delle

sue caratteristiche.

E’ importante che i genitori contattino, anche 

preventivamente, la scuola in cui il ragazzo si 

inserirà dopo la licenza media, per mostrare e 

discutere la documentazione rilasciata sia dello 

specialista sia delle scuole precedenti

(percorsi fatti, risultati ottenuti). 





Posizione

è facile da raggiungere? 

La scuola è frequentata da altri studenti della sua 

zona? 

Questo può essere importante per avere amici 
nella zona ed essere meglio integrati, oltre ad 

avere la possibilità di studiare e fare i compiti 

assieme a un compagno.



dimensioni della scuola

una scuola piccola con aule di pochi alunni 

favorirà un rapporto più diretto con gli insegnanti, 

e questo potrebbe essere un vantaggio. 

Una scuola grande offrirà più iniziative come 

tornei sportivi, attività extrascolastiche, iniziative 

che potrebbero valorizzare alcune qualità di 

vostro figlio.



tipo di classe

l’ideale per un ragazzo è essere inserito in una 

classe mista, con alunni aventi differenti qualità 

e differenti punti di debolezza. Questo aiuterà il 

ragazzo a sentirsi più a suo agio e a sentirsi più 

stimolato 



la scuola è aperta all’inserimento di studenti che 

apprendono con modalità differenti? 

E’ importante leggere il POF elaborato dall’ 

istituzione Scolastica,  visitare la scuola in anticipo,  

parlare con il Dirigente Scolastico e i Referenti 



Valutare il tipo di didattica

LA DIDATTICA INCLUSIVA


