PROCEDURE PER ALUNNI CERTIFICATI DSA
La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia
come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione il
compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché gli
alunni con DSA possano raggiungere il successo formativo.
I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità dell’apprendimento
scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica. Sono coinvolte
in tali disturbi l’abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli. Sulla base dell’abilità interessata dal
disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica: dislessia (lettura), disgrafia (espressione
scritta) e disortografia (compitazione), discalculia (calcolo).
1. Piano Didattico Personalizzato
In conformità alla normativa vigente , per i ragazzi con certificazione DSA è attivabile un Piano
Didattico Personalizzato (PDP), che individui misure compensative e strumenti dispensativi per i
seguenti aspetti, definiti secondo i codici ufficiali ICD-10:
1. ICD-10 F81.0
2. ICD-10 F81.1
3. ICD-10 F81.2
4. ICD-10 F81.3
5. ICD-10 F81.8

Dislessia
Disortografia
Discalculia
Disturbi misti delle abilità scolastiche
Disgrafia

Il PDP viene redatto dal Consiglio di Classe entro la fine di novembre (o, comunque, entro due mesi
dal momento della presentazione della documentazione da parte della famiglia) sulla base dei
seguenti elementi:
➢ diagnosi specialistica
➢ osservazione in classe
➢ informazioni fornite dall’alunno
➢ patto educativo con la famiglia
Nel corso dell’anno scolastico il Consiglio di Classe valuta l’ efficacia del PDP, che sarà sempre
modellato sulle esigenze concrete dell’alunno.
Il Coordinatore della classe mantiene costanti rapporti con la Famiglia dell’alunno.
2. Documentazione da presentare alla Scuola
➢ Individuazione del Bisogno Educativo Speciale da parte dell’ASL

➢ In caso di diagnosi rilasciata da privati, presentazione alla scuola della richiesta di

Dichiarazione di Conformità inoltrata all’ASL
➢

Ratifica della diagnosi.

➢ La diagnosi deve essere rinnovata nel passaggio da un ciclo di studi all’altro

