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PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI 

DELL’APPRENDIMENTO (DSA) O CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

(BES) INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il presente Protocollo nasce dalla volontà di informare, condividere e progettare 

strategie efficaci con le quali la scuola, la famiglia e tutti gli adulti che ruotano intorno 

ai ragazzi con DSA o con BES, possano contribuire a creare una rete ottimale per la loro 

crescita e la loro maturazione.  

Pertanto il nostro istituto si propone di:  

1.  fornire informazioni sul significato di DSA e di BES e su quali elementi osservare per 

identificare eventuali casi   

2.  fornire indicazioni amministrative, didattiche ed educative per sostenere e facilitare 

il percorso scolastico degli alunni con DSA o con BES.  

DSA: COSA SONO?  

 Si parla di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA.) quando un bambino mostra delle 

difficoltà isolate e circoscritte negli automatismi della lettura, della scrittura e del 

calcolo, in una situazione in cui il livello scolastico globale e lo sviluppo intellettivo sono 

nella norma e non sono presenti deficit sensoriali. 

Lo sviluppo delle conoscenze scientifiche ha permesso di stabilire che si tratta di una 

caratteristica costituzionale, determinata biologicamente e non dovuta a problemi 

psicologici o di disagio socio-culturale.  

Come indicato dalle linee guida del MIUR del 12 luglio 2011, “alcune ricerche hanno 

evidenziato che ai DSA si accompagnano stili di apprendimento e altre caratteristiche 

cognitive specifiche, che è importante riconoscere per la predisposizione di una didattica 

personalizzata efficace. Ciò assegna alla capacità di osservazione degli insegnanti un 

ruolo fondamentale, non solo nei primi segmenti dell’istruzione -scuola dell’infanzia e 

scuola primaria- per il riconoscimento di un potenziale disturbo specifico 

dell’apprendimento, ma anche in tutto il percorso scolastico, per individuare quelle 

caratteristiche cognitive su cui puntare per il raggiungimento del successo formativo.”  

I DSA vengono classificati a seconda delle abilità interessate dal disturbo ovvero:  

-  DISLESSIA  

-  DISGRAFIA e DISORTOGRAFIA  
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-  DISCALCULIA.  

DISLESSIA 

Difficoltà specifica nell'imparare a leggere in particolare nella decifrazione dei segni 

linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.  In genere il bambino 

ha difficoltà a riconoscere e comprendere i segni associati alla parola, a leggere 

rapidamente e correttamente.   

DISGRAFIA   

Difficoltà a livello grafo-esecutivo.  Il disturbo della scrittura riguarda la riproduzione 

dei segni alfabetici e numerici con incerto, irregolare. È una difficoltà che investe la 

scrittura, ma non il contenuto.   

DISORTOGRAFIA   

Difficoltà ortografiche. La difficoltà riguarda l'ortografia. In genere si riscontrano 

difficoltà a scrivere le parole usando tutti i segni alfabetici e a collocarli al posto giusto 

e/o a rispettare le regole ortografiche (accenti, apostrofi, forme verbali etc.).   

DISCALCULIA   

Difficoltà negli automatismi del calcolo, nell’elaborazione dei numeri e/o nella scrittura 

e/o nella lettura del numero.   

La Dislessia, Disgrafia, Disortografia e Discalculia possono manifestarsi tutte insieme nel 

bambino (ed è il caso più frequente di comorbilità) oppure comparire isolatamente.   

La legge prevede (art.7) l’evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia pertanto le 

definizioni possono subire modifiche e ampliamenti nel tempo. 

BES: COSA SONO?  

L’espressione Bisogni Educativi Speciali (BES) fa riferimento all’emanazione della 

Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con 

Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“. La 

Direttiva stessa ne precisa brevemente il significato: “L’area dello svantaggio scolastico è 

molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe 

ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di 

ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi 

evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua 

italiana perché appartenenti a culture diverse”. 

L’obiettivo è garantire l’accesso all’apprendimento a tutti i bambini con svantaggi e 

difficoltà! Infatti, l’acronimo BES viene utilizzato per indicare una vasta area di studenti 

per i quali il diritto, sancito dalla Legge 53/2003, della personalizzazione 

dell’insegnamento deve essere applicato con determinate accentuazioni in quanto a 

peculiarità, intensività e durata delle modificazioni. 

ITER PROCEDURALE 

Le linee guida descrivono con questo schema l’iter procedurale per la certificazione di un 

alunno con DSA. 



 

 

FASE 1 OSSERVAZIONE 

Di norma, la scuola, coadiuvata dalla famiglia, OSSERVA e DOCUMENTA il percorso 

scolastico degli alunni in particolare 

Dai 4 ai 7 anni Difficoltà di linguaggio, di pronuncia dei suoni o frasi incomplete   
Difficoltà a riconoscere le lettere del proprio nome   

Scarsa abilità nell’utilizzo delle parole nei giochi linguistici, nelle 

rime, nelle storielle inventate, nell’invenzione di nomi per i 
personaggi, nelle filastrocche   

Difficoltà nel comprendere frasi con costruzione non lineare   
Disinteresse per i giochi di parole   

Non adeguata padronanza fonologica   
Difficoltà nella copia da modello e disordine nel foglio   

Lentezza nelle varie attività   
Manualità fine inadeguata   
Difficoltà sintattica   

Disturbo della memoria a breve termine   
Goffaggine nel vestirsi, allacciarsi le scarpe, riordinare 

Dai 7 agi 13 anni Difficoltà di copiatura dalla lavagna   
Distanza dal testo e postura particolare per leggere   
Perdita della riga e salto della parola in lettura   
Difficoltà ad utilizzare lo spazio del foglio   

Disgrafia seria   
Scrittura con caratteri troppo grandi e/o troppo piccoli   



Difficoltà con diversi caratteri tipografici   

Confusione e sostituzione di lettere in particolare con l’uso dello 
stampato minuscolo   

Lettere e numeri scritti a specchio   
Sostituzione di suoni simili   
Omissione nei suoni difficili da pronunciare   
Difficoltà nell’uso delle doppie   
Generale inadeguata padronanza fonologica   

Punteggiatura e/o maiuscole ignorate   
Difficoltà ad imparare l’ordine alfabetico e ad usarlo   
Difficoltà a memorizzare termini difficili e specifici delle 
discipline   

Difficoltà nell’apprendere la lingua straniera   
Difficoltà di attenzione e concentrazione   
  

Difficoltà ad essere puntali   
Difficoltà a sapere che ore sono all’interno della giornata   
Difficoltà a leggere l’orologio   
Difficoltà a memorizzare i giorni della settimana, i mesi, l’ordine 
alfabetico   

 

Per fare questo si avvale di prove standard (AC-MT, MT, prove zero) e anche di libera 

osservazione sistematica. 

FASE 2 IL POTENZIAMENTO 

Terminata la prima fase di osservazione gli insegnanti propongono attività di 

potenziamento mirate alla specifica difficoltà individuata chiedendo l’impegno e la 

collaborazione anche alla famiglia. 

FASE 3 IL COLLOQUIO 

Al termine del potenziamento, se la difficoltà persiste in maniera evidente, le insegnanti 

comunicano alla famiglia l’esito delle loro osservazioni e la invitano a rivolgersi a enti 

specializzati per la valutazione delle difficoltà rilevate, spiegando che la tempestività 

della diagnosi aiuta il bambino a raggiungere la consapevolezza delle proprie difficoltà, 

ma soprattutto della propria intelligenza e delle proprie abilità e aiuta i genitori e gli 

insegnanti a riconoscere e valorizzare i punti di forza del bambino, a individuare la sua 

modalità di apprendimento, a definire e comprendere ciò che dipende o non dipende dal 

suo impegno. 

A questo punto si possono verificare le seguenti possibilità: 

1. la famiglia si rivolge a un ente esterno per la valutazione diagnostica 

1a. la famiglia ottiene una certificazione di DSA e la notifica alla scuola 

1b. la famiglia ottiene una diagnosi o una relazione clinica e la notifica alla scuola 

1c. la famiglia non comunica nulla alla scuola in merito alle richieste avanzate 

2. la famiglia non si rivolge a nessun ente esterno  

Nel caso 1a la scuola DEVE procedere alla redazione del PIANO DIDATTICO 

PERSONALIZZATO (PDP) allegato. 

In tutti gli altri casi, è il consiglio di classe a valutare l’opportunità di redigere il PDP. 



FASE 4 IL PDP 

Il PDP (Piano Didattico Personalizzato), è previsto dal DM 12 luglio 2011 e dalle allegate 

Linee Guida. 

È chiamato in questo modo il documento di programmazione con il quale la scuola 

definisce gli interventi che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con 

esigenze didattiche particolari ma non riconducibili alla disabilità.  

Per gli alunni con DSA il PDP è obbligatorio. La scuola può elaborare un documento di 

programmazione di questo tipo per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali qualora 

lo ritenga necessario.  

Per gli alunni con DSA, il consiglio di classe predispone il Piano Didattico Personalizzato 

articolato per le discipline coinvolte nel disturbo, nelle forme ritenute più idonee e nei 

tempi che non superino il primo trimestre scolastico o entro 3 mesi dalla consegna della 

diagnosi, se questa viene consegnata durante l’anno. 

Il PDP dovrà contenere: 

- i dati relativi all’alunno  

- la descrizione delle abilità strumentali e del processo d’apprendimento  

- come la scuola intende procedere (misure compensative e dispensative)  

- patto con la famiglia 

- forme di verifica e valutazione personalizzata 

 Il PDP è un documento che deve essere scritto dagli insegnanti, dopo essersi confrontati 

con i genitori ed eventualmente con gli specialisti che seguono l’allievo. Può essere 

coinvolto il ragazzo con DSA, se sufficientemente grande. 

GLI STRUMENTI COMPENSATIVI 

Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o 

facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Fra i più noti indichiamo: 

-la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; 

-il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della 

lezione; 

-i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione 

di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale 

correzione degli errori; 

-la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; 

- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe 

concettuali, etc. 

Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa 

difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista 

cognitivo. L’utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti – anche sulla base delle 

indicazioni del referente di istituto – avranno cura di sostenerne l’uso da parte di alunni 

e studenti con DSA. 

LE MISURE DISPENSATIVE 



Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente 

di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente 

difficoltose e che non migliorano l’apprendimento. Per esempio, non è utile far leggere a 

un alunno con dislessia un lungo brano, in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non 

migliora la sua prestazione nella lettura. Altri esempi sono: 

-interrogazioni programmate (intese come dispensa dalle interrogazioni estemporanee), 

-l’uso del vocabolario, anche digitale, 

-poter svolgere una prova su un contenuto comunque disciplinarmente significativo, ma 

ridotto o tempi più lunghi per le verifiche. 

-la dispensa dalla lettura a voce alta 

L’adozione delle misure dispensative, dovrà essere sempre valutata sulla base 

dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale da non 

differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno o dello 

studente in questione. 

Per quanto attiene all’insegnamento delle lingue straniere sono previsti la DISPENSA e 

l’ESONERO per gli alunni con certificazione di disturbi specifici dell’apprendimento.  

Con la dispensa l’alunno con DSA può sostituire alle prove scritte in lingua straniera 

equipollenti prove orali, anche in sede d’esame, senza ripercussioni nel conseguimento 

del diploma. 

La dispensa deve essere dichiarata in maniera esplicita nella certificazione diagnostica, 

essere richiesta per iscritto dalla famiglia alla scuola e infine essere approvata dal 

consiglio di classe. 

L’esonero invece comporta, come seria conseguenza, che i candidati non conseguano il 

diploma, ma l’attestazione di cui all’art. 13 del DPR n. 323/98.   

È importante chiarire la differenza tra "dispensa" (che può anche rivestire carattere 

temporaneo) ed "esonero".  L'esonero prevede che gli alunni con DSA abbiano necessità di 

seguire un percorso didattico differenziato. In sede di Esame di Stato, i candidati con 

DSA possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto ma, 

finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. del DPR n. 323/1998. 

PATTO CON LA FAMIGLIA  

Il ruolo della famiglia è fondamentale. Genitori, figli e scuola devono stipulare 

un’alleanza basata sulla consapevolezza, sulla considerazione delle abilità e 

caratteristiche del bambino/ragazzo e sul rispetto dei tempi e delle modalità di studio e 

apprendimento.  

È bene precisare che è importante che la famiglia sia informata sui DSA ma ciò non 

significa che per prendersi cura del proprio figlio occorra sapere tutto riguardo ai 

disturbi specifici dell’apprendimento.  Al contrario, è fondamentale trasmettere al 

proprio figlio fiducia in sé e nelle proprie potenzialità, nonostante le difficoltà che può 

incontrare nel suo percorso scolastico.  

Genitori e insegnanti devono consentire al ragazzo di sperimentare come affrontare lo 

studio, la scuola e l’apprendimento in generale fornendo gli strumenti necessari e il 

supporto quando occorre, ma allo stesso tempo incentivando l’autonomia.  



Per aiutare e affiancare i genitori nel loro ruolo educativo, è compito della scuola fornire 

informazioni su come supportare l’alunno a casa nello studio e nei compiti.   

La Scuola rilascia alla famiglia Copia del PDP firmato dalla Scuola (docenti e dirigente 

scolastico) e dai Genitori. 

Durante il tempo in cui viene stilato il PDP, la scuola è tenuta a adottare tutti i mezzi 

compensativi e dispensativi previsti dalla legge. Questo proprio per dare modo agli 

insegnanti di rendersi conto con quali strategie il ragazzo apprende meglio. 

Il PDP ha validità fino al cambio di scuola oppure fino a che non sia richiesta una 

modifica dagli insegnanti o dalla famiglia. Può essere modificato in qualunque momento. 

La famiglia NON è OBBLIGATA a firmare il PDP se NON è d’accordo con ciò che è stato 

scritto. La legge prevede che si arrivi alla firma qualora il documento sia accettato da 

entrambe le parti. In ogni caso va acquisito a verbale la mancata sottoscrizione del PDP, 

eventualmente motivandone le ragioni. 

Con la compilazione del PDP non termina il dovere del docente che deve APPLICARE ciò 

che ha scritto lungo tutto il periodo scolastico. 

Si ricorda che il PDP è un documento legale. 

FORME DI VERIFICA E VALUTAZIONE PERSONALIZZATA 

La valutazione per gli alunni con DSA deve essere personalizzata tenendo conto delle 

caratteristiche individuali del disturbo (regolamento valutazione D.P.R. del 22 giugno 

2009), del punto di partenza e dei risultati conseguiti, premiando i progressi e gli sforzi;  

ad esempio, in fase di correzione degli elaborati degli studenti è opportuno tener conto 

dell’influenza  del disturbo su specifiche tipologie di errore (calcolo,  trascrizione,  

ortografia,  sintassi  e  grafismo) e orientare la valutazione su competenze più ampie e 

generali come da normativa (L. 170 dell’8 ottobre 2010).   

Sono quindi previste forme di verifica e valutazione personalizzate sia in corso d'anno sia 

a fine ciclo, art. 2 Legge 170 e D.M.5669.   

È auspicabile che le verifiche abbiano come oggetto obiettivi e contenuti ben specificati 

per ogni disciplina.  È funzionale che il coordinatore di classe ricordi al consiglio di 

classe che i tempi e le modalità delle verifiche devono rispettare gli accordi descritti nel 

PDP o i consigli riportati nella diagnosi (possibilmente non più di una/due al giorno e 

non più di tre/quattro alla settimana, tempi più lunghi o/e verifiche più brevi).  

 Il D.P.R. n° 122 del 22/06/2009 Art. 10. "Valutazione degli alunni con disturbi specifici 

di apprendimento (DSA)” precisa quanto segue:   

1.  Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente 

certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in 

sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni 

soggettive di tali alunni   

2.  Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle 

modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove   

L'art.  6 della L.170 "Forme di verifica e di valutazione" invita le istituzioni scolastiche a:   

- adottare modalità valutative che consentano all’alunno o allo studente con DSA di 

dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione 

di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da 



valutare, relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle 

prove riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a 

prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.   

La valutazione assume quindi una valenza formativa non sommativa. 

ESAMI DI STATO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE PRIMA DELL’ESAME   

La relazione finale, dovrà contenere il percorso scolastico dell’alunno, tutte le notizie 

relative al percorso triennale, gli strumenti compensativi, le dispense messe in atto, le 

verifiche, i tempi e il sistema valutativo allegando eventualmente il PDP (cfr. OM 42 del 

06/05/2011, art 12, comma 8).   

DURANTE L’ESAME   

Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento:   

• devono sostenere tutte le prove scritte   

• possono essere dispensati dalle prove scritte in lingua straniera solo nei casi specificati 

dal D.L. del 12 luglio 2011   

• hanno diritto:  

-  all’impiego di strumenti compensativi, come indicato nella nota ministeriale prot.  

26/A del 4 gennaio 2005, coerentemente con quanto utilizzato in corso d’anno 

- lettura ad alta voce delle prove da parte dei docenti   

- presentazione del materiale scritto su formato digitale leggibile con sintesi vocale   

-  utilizzo di strumenti informatici e non se utilizzati in corso d’anno (computer con 

videoscrittura, correttore ortografico e stampante, scanner con sintesi vocale e cuffie 

per l’ascolto silenzioso, calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante, 

dizionari digitali, ecc…)   

• hanno diritto all’assegnazione di maggior tempo a disposizione per lo svolgimento delle 

prove. 

Le commissioni assicurano l’adozione di criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti 

piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove 

nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio (Decreto n. 

5669 del 12 luglio 2011). 

 

CHI FA – CHE COSA 
 

CHE COSA FARE CHI FA 

Produce adeguata documentazione che attesti la diagnosi o la 

richiesta di soddisfazione di un bisogno educativo speciale.  
 

Famiglia 
 

Sostiene e guida l’alunno in modo adeguato e costante nei compiti 

a casa e nell’organizzazione dei materiali. 
 

Crea le condizioni di massima nell’organizzare interventi specifici 

da parte dell’Ente certificatore.  
 

Partecipa, quando convocata, agli incontri organizzati dalla scuola.  



 

Richiede colloqui per fornire informazioni, chiedere chiarimenti in 
merito all’azione didattica e a quella valutativa. 

 

Inserimento della documentazione (piano didattico personalizzato, 

modifiche al PDP, verifica del PDP, modello di consegna della 
diagnosi, eventuali verbali di non sottoscrizione del PDP da parte 
della famiglia) nel fascicolo personale dell’allievo. 
 

Segreteria 
 

Accoglie la famiglia che presenta la documentazione diagnostica 
aiutandola nell’espletamento delle pratiche burocratiche. 
 

Comunica al dirigente scolastico e al referente DSA/BES 
dell’avvenuta consegna di una nuova relazione diagnostica di 
disturbi specifici dell’apprendimento. 

 

Acquisisce la certificazione di DSA rilasciata da un ente 

accreditato o altra relazione diagnostica, inoltrata dalla famiglia.   
 

Dirigente 

scolastico o 

referente 
DSA/BES 

 

Consegna della documentazione al coordinatore della classe/ agli 
insegnanti in cui l’alunno è iscritto.  
 

Cura del passaggio di informazione tra la scuola primaria e la 
scuola secondaria. 

 

Adeguato inserimento nelle classi prime, secondo i criteri stabiliti 
dal collegio dei docenti  

 

Stesura dell’osservazione iniziale della classe entro il mese di 

ottobre. 
 

Insegnanti 
 

Stesura del PDP entro la prima decade del mese di novembre. 
 

Somministrazione e tabulazione delle prove AC-MT (parte 
collettiva) e MT (comprensione iniziale) nelle classi 2,3,4,5 

primaria e 1 secondaria di primo grado entro novembre/dicembre. 
 

Somministrazione e tabulazione delle prove AC-MT intermedia e 
finale (parte collettiva) e prove zero o prove di dettato della “lista 

delle 16 parole” in classe prima primaria. 
 

Osservazione e documentazione dei seguenti parametri alla scuola 

dell’infanzia (4/5 anni): 
asse linguistico -> discriminazione uditiva di fonemi; 
discriminazione visiva di segni; lettura sx-dx di immagini 

asse motorio -> coordinazione globale; motricità fine della mano 
asse matematico -> riconoscimento immediato quantità da 1 a 5; 

conteggio verbale fino a 10 progressivo e regressivo; 
discriminazione visiva dei simboli da 1 a 5. 
 

Progettazione ed implementazione di attività didattiche di 

prevenzione dell’insorgenza di difficoltà di apprendimento (cfr. 
Linee guida)  
 



Progettazione ed implementazione di attività didattiche di 

prevenzione di forme di disagio emotivo e motivazionale degli 
alunni con DSA o con BES.   

 

Osservazione dello studente, mediante anche la somministrazione 
di prove per valutare le sue potenzialità e necessità.  

 

Osservano l’alunno e informano precocemente la famiglia e il 
dirigente scolastico circa le difficoltà osservate.  
 

Incontro del team di classe con i genitori e l’ente che ha in carico 
l’alunno per condividere le modalità di intervento più opportune 
(strategie didattiche, modalità di verifica e di valutazione, 
strumenti compensativi e misure dispensative).  

 Insegnanti, 
famiglia, 

dirigente 
scolastico 

 

Condivisione e firma del PDP da parte della famiglia. 
 

Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento organizzati 

dall’Istituto o da altri enti.  
 

Verifiche in itinere del PDP (orale, se non diversamente richiesto 
da una delle parti) 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

 DPR N. 122/2009 – ART.10 – Regolamento sulla Valutazione;   

 Nota MPI 4674 del 10 maggio 2007 “Disturbi di apprendimento – Indicazioni 

operative” -   

 D.P.R. 22/6/2009 N° 122 Nota MIUR 4099/A4 del 5.1 0.04 “Iniziative relative alla 

dislessia”   

 Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05 “Iniziative relative alla dislessia”   

 Nota M.P.I. del 10/5/2007 “Circolare n° 28 del 1 5 /3/2007 sull’esame di Stato 

conclusivo del 1° ciclo d’istruzione nelle scuole statali e paritarie per l’anno 

scolastico 2006/2007   

 Nota MPI 4600 del 10 maggio 2007 “Circolare n. 28 del 15 marzo 2007 sull’esame 

di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per 

l’anno scolastico 2006-2007 precisazioni”   

 Nota MPI 4674 del 10 maggio 2007 “Disturbi di apprendimento – Indicazioni 

operative”   

 Dalla C.M. 32 /2008: Scrutini ed esame di Stato a conclusione del primo ciclo 

d’istruzione - Anno Scolastico 2007/08   

 Nota USR E.R. prot .1425 3 febbraio 2009   

 C.M. n. 51 20 maggio 2009 – esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione.   

 LEGGE 170 dell’8/10/2011   

 Decreto n. 5669 del 12 luglio 2011 

 

 

SITI UTILI   



  

Associazione italiana dislessia:  

www.aiditalia.org  

Associazione italiana per la psicopatologia dell’apprendimento:  

www.airipa.it  

Biblioteca digitale dell’Associazione Italiana Dislessia:  

www.libroaid.it  

Associazione Italiana Famiglie ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione  

Iperattività):  

http://www.aifa.it/  

AIDAI - Associazione Italiana Disturbi Attenzione e Iperattività:  

http://www.aidai.org/  

SINPIA - Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza:  

http://www.sinpia.it/  

Associazione Britannica, BDA - The British Dyslexia Association:  

http://www.bda-dyslexia.org.uk/  

IDA - The International Dyslexia Association:  

http://www.interdys.org/  

EDA - European Dyslexia Association:  

http://www.bedford.ac.uk/eda/index.html  

Audiolibri per dislessici:  

http://www.libroparlatolins.it  

Panel Consensus Conference:  

http://www.lineeguidadsa.it  

Cooperativa Anastasis:  

http://www.anastasis.it 

Portale del MIUR  

http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa  

http://www.istitutoitard.it/  

 

Altri siti utili  

www.fantasiaweb.it  

http://lnx.fantasylands.net/aiuto-dislessia/  

http://www.anastasis.it/


(Entrambi sono siti molto utili ed interessanti per insegnanti e genitori, con 

informazioni sui disturbi, con video e tanto materiale: mappe concettuali, schede, giochi, 

software e link)   

http://tuttiabordo-dislessia.blogspot.com/   

(sito con diverse sezioni es. grammatica, italiano, dislessia, disortografia…dove vi sono 

giochi molto divertenti da fare on line e materiali come mappe concettuali)  

http://www.maestrantonella.it/home_flash.html  

(nella sezione dislessia potete trovare tante informazioni, link utili e anche un CD da 

scaricare!) 


