
BUONE PRASSI DI INTESA 
TRA SCUOLA E FAMIGLIA

Come facilitare l’autostima, la motivazione
e il processo di apprendimento di bambini 

e ragazzi con DSA.

Villa Guardia, 4 dicembre 2014 – Sede: 

A cura di Nicola Molteni – docente
specializzato



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

A livello nazionale: 

• Legge n. 179 del 8 ottobre 2010

• D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 (Linee guida per il diritto allo studio degli 
   alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.

A livello regionale: 

• Legge n. 4 del 2 febbraio 2010

• Nota n. 20397 del 5 luglio 2011



Legge 170/2010
Tematiche trattate nelle Legge:

- Riconoscimento e definizione

- Finalità

- Diagnosi

- Formazione docenti

- Misure educative e didattiche di supporto

- Misure per i familiari

- Disposizioni di attuazione

- Competenze delle Regioni

- Clausola di invarianza finanziaria  



D.M. n. 5669 del 2011
Tematiche trattate nel D.M.:

- Percorsi di didattica individualizzata e personalizzata

- Strumenti compensativi e misure dispensative

- Il Pdp (criteri la sua stesura)

- La valutazione

- Dispensa dalla lingua straniera scritta

-  Esonero dalla lingua straniera (non consente l’attestato o diploma)

- Costituzione dei CTS (consulenza, formazione, monitoraggio)

- Clausola di invarianza finanziaria  



Legge Regionale n.4 del 2010 

- Privilegia UONPIA come centri di riferimento per la diagnosi 

- Promuove iniziative di informazione e formazione del personale 
  docente e sanitario

- Eroga contributi alle famiglia finalizzati all’acquisto di strumenti 
  tecnologici 



Nota Regionale n. 20307 del 2011 

Tratta in particolare la tematica della DIAGNOSI.

Essa deve essere: 

- formulata sottoforma di RELAZIONE CHIARA E DETTAGLIATA 
  con indicazione  dei test svolti e dei relativi punteggi – 
  Consensus Conference del  2007 

- redatta da un’equipe costituita da NPI, Psicologo e logopedista 
  (Terapista del linguaggio) 

- effettuata da UONPIA o STRUTTURE ACCREDITATE OD OPERATORI
   DI ALTRE STRUTTURE SPECIALISTICHE



L’ARTICOLO 4
Tematica: 

Indicazioni per scuola infanzia e scuola primaria 

“ È opportuno effettuare attività fonologiche nell’ ultimo anno della

 scuola dell’infanzia e nella prima e nella seconda classe della

 scuola primaria”

DM 12 luglio 2011 – Linee guida



L’ARTICOLO 5
Tematica: 

Interventi didattici individualizzati e personalizzati 

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. 

DM 12 luglio 2011 – Linee guida



[…] la scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in
tempi che non superino il primo trimestre scolastico, un
documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci,
articolato per le discipline coinvolte dal disturbo: 
•– 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.…

Linee Guida 
allegate al DM 12 luglio 2011





Strumenti compensativi 

- Uso della videoscrittura con correttore ortografico

-Tempi maggiori per la lettura del testo

- Uso di schemi per la costruzione del testo

- Uso di tavole numeriche

- Utilizzo della calcolatrice

- Utilizzo di formulari di geometria

- Utilizzo di vocabolari e libri digitali

- Uso del pc in classe



Per le verifiche 

- Interrogazione con uso di schemi guida

- Interrogazioni programmate

- Proposta di verifiche prevalentemente con domande a scelta multipla

- Uso di schemi o tabelle per l’organizzazione e/o applicazione 
   dei contenuti

- Lettura delle consegne da parte del docente





Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare 
gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato 
o da altra documentazione redatta ai sensi dell’articolo 5 del 
decreto ministeriale 12 luglio 2011. 

Rif.to: O.M. 37/2014: il Miur fornisce indicazioni per lo svolgimento degli Esami di Stato 
nelle scuole secondarie di II grado per l'a.s. 2013/14. 
Le indicazioni per i candidati con DSA o BES.

PROVE D’ ESAME E PROVE INVALSI



“È compito dei dirigenti “… incrementare la comunicazione e la

collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il
percorso di istruzione e di formazione”. (L 170/2010).

“Particolare importanza riveste, nel contesto finora analizzato, il
rapporto con le famiglie degli alunni con DSA….
•“Necessitano pertanto di essere opportunamente guidate alla
conoscenza del problema non solo in ordine ai possibili sviluppi
dell’ esperienza scolastica, ma anche informate con
professionalità e costanza sulle strategie didattiche che di volta
in volta la scuola progetta per un apprendimento quanto più
possibile sereno e inclusivo, sulle verifiche e sui risultati attesi e
ottenuti, su possibili ricalibrature dei percorsi posti in essere”
(LINEE GUIDA, pag. 25).

Rapporto scuola/famiglie



1. Porre fiducia nel corpo docenti alla rilevazione di eventuali
difficoltà nel processo di lettura.
 “Vostro figlio legge molto lentamente rispetto alla media della
classe”.

2. Porre fiducia nel corpo docenti alla rilevazione di eventuali
difficoltà nel processo di scrittura.
 “Vostro figlio commette tantissimi errori ortografici rispetto alla
media della classe”.

3. Porre fiducia nel corpo docenti alla rilevazione di eventuali
difficoltà nel calcolo e nella memorizzazione.
 “Vostro figlio commette tantissimi errori di calcolo, non riesce mai
a incolonnare i numeri, non memorizza le tabelline…” 

Primi approcci



1. Prendere contatti con UONPIA o Enti Convenzionati o studi
specialistici convenzionati che abbiamo la presenza di NPI,
Psicologo, Terapista del Linguaggio.

2. Essere disponibili all’iter diagnostico proposto dagli
specialisti e accettare le loro conclusioni,

3. Consegnare la certificazione o la diagnosi alla Scuola:
- fissare un appuntamento con il referente sui DSA dell’Istituto
- presentare la documentazione di cui si è in possesso
- chiedere in quale modo la scuola in cui è iscritto vostro figlio si
orienta verso gli alunni con DSA (informazione ai docenti di
classe – elaborazione di un PDP – modalità per le verifiche e le
relative valutazioni
- chiedere un incontro con i docenti di classe e riferire anche a
loro gli esiti delle visite specialistiche

Cosa fare dopo?



4. Ascoltare le indicazioni del corpo docenti: 
- modalità di esecuzione dei compiti a casa (se non comunicate
dagli insegnanti chiedere come regolarsi)
- fa utilizzare i materiali richiesti (lettore vocale, calcolatrice…)
- prendere visione del PDP (la famiglia deve firmare il
documento) e ascoltare la spiegazione delle misure dispensative
e degli strumenti compensativi 
LA FAMIGLIA PUO’ RICHIEDERE UNA COPIA DEL PDP 

5. Chiedere sempre spiegazioni nel caso di incongruenze tra
quanto rilevato nella normale prassi didattica e quanto emerso in
sede di colloquio: EVITARE I CONFLITTI MA NON IL CONFRONTO 

6. Chiedere se presente un PATTO EDUCATIVO FORMATIVO da
considerarsi come programma di intenti che vincola la scuola e la
famiglia 



ESEMPIO DI PATTO EDUCATIVO 

In riferimento alle LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA - ALLEGATE 

AL DECRETO MINISTERIALE 12 LUGLIO 2011- si ritiene 

importante condividere tra SCUOLA E FAMIGLIA alcuni punti 

della normativa, in cui si esplicitano gli interventi da attivare sia 

da parte dei docenti della scuola primaria, che da parte 

dei genitori.



6.4 I Docenti

•“….. In particolare, ogni docente, per sé e collegialmente: …
•prende visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli
organismi preposti;

• procede, in collaborazione dei colleghi della classe, alla
documentazione dei percorsi;

• didattici individualizzati e personalizzati previsti;

• attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto
compensativo;

• adotta misure dispensative;

• attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti;



• realizza incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo
  ordine o grado di scuola al fine di condividere i percorsi educativi e 
  didattici effettuati dagli alunni, in particolare quelli con DSA, 
  e  non disperdere il lavoro svolto.



6.5 La Famiglia
“La famiglia…
• consegna alla scuola la diagnosi di cui all’art. 3 della Legge
170/2010;   

• condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi
didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a
formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che
preveda l’autorizzazione a tutti i docenti del Team - nel rispetto
della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni
strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute
idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle
risorse disponibili;  

•sostiene la motivazione e l’impegno dell’alunno o studente nel
lavoro scolastico e domestico;

•verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati;

•verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti;



• incoraggia l’acquisizione graduale dell’autonomia nella gestione dei
tempi di studio, nell’impegno scolastico e nelle relazioni con i docenti;

• considera non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo
delle singole discipline.”



Secondo la normativa è importante mantenere un rapporto costante tra 
scuola e famiglia, 

“Particolare importanza riveste, nel contesto finora analizzato, il rapporto con 
le famiglie degli alunni con DSA … 

Sulla scorta di tali necessità, le istituzioni scolastiche cureranno di predisporre 
incontri con le famiglie coinvolte a cadenza mensile o bimestrale, 
a seconda delle opportunità e delle singole situazioni in esame, 
affinché l'operato dei docenti risulti conosciuto, condiviso e, ove necessario, 
coordinato con l'azione educativa della famiglia stessa.”

A tale proposito si sollecitano le famiglie a partecipare ai colloqui con i docenti 
di classe e a prendere visione del PDP (Piano Didattico Personalizzato), 
che ogni Team predispone entro i primi tre mesi dall’inizio dall’anno scolastico.



Altre risorse
I CTS
Il MIUR ha istituito i CTS per la dislessia – Centri di Supporto
Territoriale che  possono essere impiegati come centri di consulenza,
formazione, collegamento e monitoraggio e sono connessi
telematicamente, anche per la rilevazione dei dati.

Vi operano docenti, esperti nelle nuove tecnologie, che possono 
dare indicazioni su strumenti hardware e su prodotti software 
specifici,oltre che sul’ impiego di strumenti compensativi.

Il CTS della provincia di Como ha sede presso l’Istituto Comprensivo
Como Borgovico, in via Borgovico 193 – Como.
Indirizzo internet: www.ctscomo.it 

http://www.ctscomo.it/


BIBLIOTECA DIGITALE PER I DISLESSICI
www.libroaid.it
Fornisce, agli utenti che ne abbiano diritto, copia dei file digitali dei
libri scolastici adottati nelle classi di ogni ordine e grado scolastico.
I libri digitali forniti, possono essere letti al PC da programmi dotati di
sintesi vocale. 

Requisiti per accedere al servizio: 
- esistenza di diagnosi certificata dello studente; al momento di
inserimento dei dati dovrà essere indicato il nominativo dello
specialista che ha rilasciato la diagnosi e il suo numero di iscrizione
all’albo;
- regolare acquisto del libro in formato cartaceo;
- garanzia di utilizzo solo personale del libro da parte dello studente
dislessico;
-iscrizione all’Associazione Italiana Dislessia in regola con l’anno di
riferimento

Il servizio è dedicato esclusivamente ai Genitori/Tutori di alunni
minorenni e ai Maggiorenni 

http://www.libroaid.it/


Altri riferimenti utili

www.aidlombarida.it
- Sensibilizza sul problema della dislessia evolutiva
- Promuove ricerca a formazione
- Offre agli utenti un punto di riferimento

www.dislessia-genitori.org

www.agiad.ii
Sito dell’Associazione genitori, insegnanti e amici della dislessia

http://www.aidlombarida.it/
http://www.dislessia-genitori.org/
http://www.agiad.ii/
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