
Capitolo terzo

Didattica inclusiva ed emozioni dei
bambini con Disturbi Specifici
di Apprendimento (DSA)

1. La Didattica Inclusiva in Italia

Il sistema scolastico italiano si caratterizza sulla piena
integrazione all’interno delle classi di persone con disa-
bilità. Fra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70 vi
fu un ampio movimento a sostegno della necessità di eli-
minare le classi differenziali. Da allora ne è scaturita una
legislazione che negli anni ha ribadito questa intenzione:
basti pensare alla legge 118 del 1971 che sancì il diritto
delle persone con disabilità di essere inserite nelle classi
dei loro coetanei (salvo particolari situazioni di gravità),
a cui seguì la legge 517/1977 che abolì le classi differen-
ziali, per arrivare alle leggi 104/1992 e 328/2000 che par-
lano di progetti di vita per le persone con disabilità, da
realizzarsi da parte degli assistenti sociali in collaborazione
con la famiglia e le altre figure portatrici di interesse.

L’integrazione scolastica ha portato a notevoli cam-
biamenti nella modalità di approccio alla disabilità: da
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“problema” privato della famiglia si è passati ad una
presa in carico più sociale, dove gli insegnanti e i com-
pagni di scuola hanno un ruolo e una responsabilità ri-
spetto al percorso scolastico della persona che si trova ad
avere a che fare con uno svantaggio.

Negli ultimi anni, il dibattito sulla didattica si è forte-
mente orientato verso la cosiddetta “Didattica Inclusiva”,
in particolare per quanto riguarda gli alunni con Disturbi
Specifici dell’Apprendimento (DSA). Sul sito del Mini-
stero dell’Istruzione, Università e Ricerca è presente il
“Piano per la Formazione dei docenti 2016-2019”, dove
si tracciano le linee guida e si fissano 9 priorità: una di
queste si riferisce proprio all’Inclusione e Disabilità. Nel
documento programmatico del Ministero, in riferimento
a questa priorità si legge:

Una delle caratteristiche distintive della scuola italiana
è l’attenzione all’inclusione. Per interpretare l’inclu-
sione come modalità “quotidiana” di gestione delle
classi, la formazione deve essere rivolta sia agli inse-
gnanti specializzati nel sostegno, che a tutti gli inse-
gnanti curricolari. Indicazioni e Linee Guida ricordano
che la diversità pone all’azione didattica ed educativa
una grande sfida: essere capaci di fronteggiarla, di-
sponendo di adeguate competenze nelle strategie di-
dattiche inclusive, risponde non solo ai bisogni degli
alunni disabili o con Disturbi Specifichi di Apprendi-
mento, con altre difficoltà o disturbi evolutivi e con
svantaggio sociale e culturale, ma innalza la qualità
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dell’apprendimento di tutti gli alunni. L’obiettivo quindi
è ripensare la progettazione curricolare come flessibile
e aperta a differenti abilità, attenta all’accrescimento di
competenze complementari sviluppate che concorrono
al percorso educativo personalizzato degli studenti. At-
tualmente, sono circa 258.000 le classi e 420.000 gli
alunni certificati con disabilità e DSA. Un aspetto chiave
è inoltre quello della “presa in carico” dell’alunno, che
deve essere realizzato da tutta la “comunità educante”,
evitando processi di delega al solo docente di sostegno73.

Nella progettazione dell’azione didattica pertanto si
deve dare ampio spazio alla didattica inclusiva, intesa
come una metodologia collaborativa e partecipata, con
l’obiettivo di dare a tutti la possibilità di imparare se-
condo le proprie capacità. Promuove il coinvolgimento
emotivo e la motivazione allo studio, attraverso l’utilizzo
delle diverse tipologie di intelligenze (verbale, matema-
tica, musicale, spaziale e così via).

Una delle linee di indirizzo più precise e dettagliate è
portata avanti dalle case editrici Erickson e Rizzoli, che
all’interno del loro progetto Ogni bambino è unico, elen-
cano i 7 punti della didattica inclusiva:

1. I compagni di classe come risorsa, utilizzando le
metodologie dell’apprendimento cooperativo e del
tutoring.

73 MIUR, Piano per la formazione dei docenti 2016-2019 (La Buona Scuola),
p. 38.
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2. Semplificazione del testo e adattamento alle abilità
ed esigenze specifiche di ogni alunno.

3. Realizzare mappe, schemi e aiuti visivi per abbi-
nare il codice visuale, più immediato e veloce, al
codice scritto che richiede un’elaborazione cogni-
tiva maggiore.

4. Potenziare i processi cognitivi, attraverso esercizi
specifici, per sviluppare e/o rinforzare la memoria,
l’attenzione, la concentrazione, la logica, le rela-
zioni visuo-spaziali.

5. Metacognizione e metodo di studio; la metacogni-
zione è la consapevolezza di quello che si sta rea-
lizzando, facendo in modo che l’alunno sviluppi la
capacità di collegare le diverse esperienze e i di-
versi livelli del sapere.

6. Puntare su emozioni, autostima e motivazione.
Stare bene a scuola è il primo passo per l’appren-
dimento; al contrario, in un posto dove non ci si
sente accolti e capiti, ogni possibilità di progresso
cognitivo è inibita.

7. Dare feedback sui risultati raggiunti, in modo che
l’alunno sappia sempre quali sono i progressi rea-
lizzati e quali ancora da raggiungere.

Nell’elenco sopra riportato, si evince come siano ne-
cessarie le tecniche e le tecnologie ma anche le regole di
comunicazione e di rapporto fra studenti e insegnanti: nel
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presente capitolo si approfondirà il legame fra didattica
inclusiva e alunni con DSA, con un focus specifico ri-
spetto alla vita emotiva del singolo e della classe.

L’incidenza di DSA negli ultimi anni è aumentata
notevolmente: secondo il Ministero dell’Istruzione, Uni-
versità e Ricerca si è passati dallo 0,7% di certificazioni
nel 2011 al 2,1% nel 2015. L’aumento delle diagnosi è
da attribuire a due fattori principali: il primo è l’entrata
in vigore della legge 170/2010, che li riconosce ufficial-
mente come disturbi che causano una disabilità nell’ap-
prendimento; il secondo è legato alla maggiore precisione
diagnostica degli strumenti utilizzati oggi rispetto al
passato.

Se per il MIUR nelle classi sono presenti oggi 420
mila alunni con DSA certificati, secondo l’Associazione
Italiana Dislessia invece i numeri sarebbero ancora mag-
giori: si stimano circa 350 mila studenti dislessici (ai
quali vanno aggiunti anche i disgrafici e i discalculici), e
comprendendo anche gli adulti si arriverebbe a circa due
milioni di italiani con DSA.

2. La certificazione dei DSA: il “sentirsi disabile”

Al di là dei numeri, la legge 170 del 2010 che ha in-
trodotto la certificazione dei DSA ha portato al formarsi
di due grandi gruppi di studenti con DSA: quelli certifi-
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cati e quelli non certificati. I motivi per cui uno studente
con DSA non risulta certificato possono essere diversi:
ci può essere il caso di un non riconoscimento di un pos-
sibile disturbo da parte di genitori e insegnanti, ma più
spesso il motivo è legato alla vergogna della certifica-
zione. Avere un figlio/a con certificazione di DSA può
equivalere, per alcuni genitori, ad una sorta di etichetta
fastidiosa con cui convivere, e pertanto non si procede
all’iter di valutazione dei disturbi dell’apprendimento. Vi
sono così molti falsi negativi, ovvero studenti con DSA
non certificati che incontreranno le medesime difficoltà
scolastiche dei loro compagni con certificazione, ma che
non potranno usufruire dei medesimi supporti alla didat-
tica. Il vissuto emotivo di questi ragazzi e ragazze rischia
di essere ancora più difficile rispetto ai loro compagni:
avendo la “patente di normalità” dovrebbero essere in
grado di apprendere senza problemi, eppure non ce la
fanno. Questi alunni e alunne vivranno con ogni proba-
bilità emozioni negative legate alla sensazione di impo-
tenza, sentendosi meno intelligenti e meno capaci dei loro
compagni. Potrebbero ottenere performance scolastiche
peggiori di quelle di alunni con DSA certificati, che uti-
lizzino i supporti educativi adatti; se così fosse, la sensa-
zione di inadeguatezza potrebbe aumentare a dismisura
fino ad arrivare all’autosvalutazione. Il legame fra DSA
e bassa autostima è conosciuto da tempo74 e merita par-

74 C.W. Hall, K.L. Spruill, R.E. Webster, Motivational and attitudinal factors
in college students with and without learning disabilities, in “Learning Dis-
ability Quartely”, 25, 2002.
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ticolare attenzione: considerando che la scuola è il primo
contesto di vita all’interno del quale il bambino si con-
fronta con i coetanei sulle proprie capacità mentali, il
primo obiettivo degli insegnanti dovrebbe essere quello
di far sì che ognuno possa avere successo, compatibil-
mente con le proprie capacità.

Vi sono anche casi di falsi positivi alla certificazione
DSA, ovvero alunni che in un momento particolare dello
sviluppo presentano difficoltà che potranno essere supe-
rate con la maturazione. In questo caso potremmo essere
davanti a genitori protettivi che, per dare la maggiore tu-
tela al proprio figlio, provvedono alla certificazione per
permettere di avere strumenti educativi speciali. Si po-
trebbero verificare due reazioni emotive opposte: se da
un lato l’alunno potrebbe sentirsi deresponsabilizzato
(“non è colpa mia, ho un problema”) e non impegnarsi
al massimo nello studio, dall’altro potrebbe impegnarsi
con maggiore vigore per recuperare il gap con i compa-
gni. Il contesto familiare e scolastico pesano molto nel
determinare quale reazione potrà avere l’alunno. La let-
teratura suggerisce che, purtroppo, è la prima reazione
quella più frequente: gli autori affermano che tendono a
sentirsi meno responsabili del proprio apprendimento, si
abbattono alle prime difficoltà e non persistono nello
sforzo75.

75 T. Bouffard, N. Couture, Motivational profile and academic achievement
among, students enrolled in different schooling tracks, in “Educational Stud-
ies”, 29, 2003.
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La certificazione DSA dovrebbe essere intesa, sia dalle
famiglie che dagli insegnanti, come un qualcosa di dina-
mico nel tempo, per evitare che diventi un’etichetta che la
persona si porterà dietro in tutta la vita scolastica e lavo-
rativa. Il punto più insidioso è il fatto che questa sia una
sorta di “disabilità invisibile” che la persona subisce. Gli
studi di psicologia sociale sulla formazione delle impres-
sioni hanno evidenziato da decenni come sia molto breve
il tempo durante il quale ci formiamo un’impressione di
personalità di una persona: per quanto riguarda una disa-
bilità evidente come una disabilità fisica, automaticamente
si ridimensionano le aspettative nei confronti dell’altro.
Quando invece la disabilità non è visibile, i problemi re-
lazionali possono aumentare. Basti pensare a quanto può
essere delicato “sentirsi disabile” per un adolescente in
cerca della propria identità, e che sia abituato a provare
sentimenti di inadeguatezza nei confronti dei propri coe-
tanei e dei modelli sociali che vengono proposti.

3. La vita emotiva del bambino con DSA

Per il bambino, avere un DSA può essere quindi molto
invalidante dal punto di vista scolastico e personale, con
l’innescarsi di una serie di vissuti emotivi che possono
segnare profondamente il suo sviluppo. Il DSA può con-
figurarsi infatti come una disabilità “nascosta”, che non
sempre è evidente per le persone che interagiscono con
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lui: può quindi essere etichettato come “distratto”, “svo-
gliato”, uno “non si applica”. È noto oramai che chiedere
all’insegnante di ripetere un concetto per non averlo ca-
pito in fondo, presuppone una buona autostima di base;
sono molti invece gli studenti che non chiedono di ripe-
tere per paura di essere additati come quelli che non ca-
piscono. Questo è vero soprattutto per gli argomenti
ritenuti più facili, quelli che si dovrebbero capire subito.
Pensiamo ad esempio ad un bambino che non riesca a ca-
pire il senso di una frase semplice: nel momento in cui
dovesse chiedere spiegazioni all’insegnante, questo deve
essere molto bravo nello spiegare il concetto in modo di-
verso da quanto fatto in precedenza, e soprattutto senza
far passare il messaggio che quel passaggio è semplice.
Il bambino potrebbe vergognarsi della sua domanda, e
potrebbe anche essere deriso dai suoi compagni al di fuori
della lezione. Se così fosse, quel bambino sarà molto re-
stio in futuro a chiedere un qualsiasi chiarimento.

Come scrive Samantha Miazzi: “Di fatto, i ragazzi con
DSA mostrano una grande sofferenza psicologica legata
ai vissuti delle loro carenze; tali vissuti possono incidere
pesantemente sull’autostima e sulla motivazione ad ap-
prendere”76.

La poca motivazione ad apprendere può sfociare nel
ritenersi intellettualmente inferiori rispetto ai propri com-

76 S. Miazzi, Emozioni e DSA: relazione circolare o causale?, scaricabile
dalla pagina web https://docplayer.it/25691671-Emozioni-e-dsa-relazione-
circolare-o.html
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pagni, limitando sempre più le interazioni sociali e iso-
landosi. Potrebbe configurarsi cioè la perfetta vittima del
fenomeno del bullismo.

L’insuccesso scolastico può arrivare ad innescare un
insuccesso sociale e, nel futuro più lontano, un insuccesso
lavorativo. Insegnanti e genitori possono non riconoscere
le difficoltà di apprendimento e lo studente potrebbe ar-
rivare ad attuare comportamenti aggressivi, disturbanti o
antisociali, oppure potrebbe arrivare a sviluppare strate-
gie disfunzionali per fronteggiare i problemi. Pensiamo
solo ai tanti disturbi fisici (mal di testa, mal di pancia, e
così via) con i quali si spera di stare a casa per saltare
quel compito in classe o quella interrogazione; vi sono
molti bambini che arrivano al punto da farsi venire real-
mente quei disturbi, per non compromettere la loro inte-
grità morale verso sé stessi. Se pensiamo che un bambino
arrivi a procurarsi dei disturbi fisici per sfuggire ad una
situazione di confronto, si capisce come si debba inter-
venire al più presto.

I dati di numerose ricerche indicano che spesso i DSA
si presentano associati a disturbi emotivi e comportamen-
tali che possono causare grande sofferenza psicologica
nell’alunno e compromettere anche l’andamento della
classe intera; secondo Mugnaini, Chelazzi e Romagnoli,
vanno considerati con attenzione perché possono essere
predittivi di una psicopatologia nella vita adulta77.

77 D. Mugnaini, C. Chelazzi, C. Romagnoli, Correlati psicosociali della di-
slessia: una rassegna, in “Dislessia”, vol. 5, n. 2, 2008.
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I disturbi emotivi più frequenti sono riconducibili ad
ansia da prestazione, bassa autostima, impotenza appresa,
difficoltà relazionali, aggressività e opposività78. Fra tutte,
l’ansia è l’elemento che più accomuna i bambini con
DSA: secondo Nelson e Harwood79, è presente in circa il
70% dei bambini con difficoltà di apprendimento. Blan-
dino e Granieri riportano i dati di una ricerca effettuata
in alcune scuole del Piemonte sulle emozioni prevalenti
in una classe della scuola primaria: ansia, aggressività e
senso di persecuzione80.

L’ansia è associata alla necessità di prestazione conti-
nua che la scuola richiede: nel volume degli autori è ri-
portata una frase significativa, attribuita ad un allievo di
terza elementare: “Maestra, non facciamo più gite, sono
interessanti, ma poi tutte le volte bisogna fare il tema!”.
Questa frase illustra bene cosa sia l’ansia da prestazione:
perfino un momento bello e ludico come dovrebbe essere
la gita viene rovinato dall’idea che in seguito si sarà va-
lutati su quanto visto e imparato fuori dalla classe. Per li-
mitare l’ansia da prestazione, si possono organizzare

78 S. Hinshaw, Externalizing behavior problems and academic underachie-
vement in childhood and adolescence: causal relationships and underlying
mechanism, in “Psychological Bulletin”, 111, 1992; A. Gagliano, E. Ger-
manò, T. Calarese, A. Magazù, R. Grosso, R.M. Siracusano, C. Cedro, La
comorbilità nella dislessia: Studio di un campione di soggetti in età evolu-
tiva con disturbo di lettura, in “Dislessia”, 4 (1), 2008.
79 J.M. Nelson, H. Harwood, Learning disabilities and anxiety: a metaanal-
ysis, in “Journal of Learning Disabilities”, 44 (1), 2013.
80 G. Blandino, B. Granieri, Le risorse emotive nella scuola, Milano, Raffa-
ello Cortina, 2002.
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lezioni dove il contenuto didattico sia associato ad una
cosa divertente, coinvolgente. Un bambino con DSA su-
birà l’ansia da prestazione molto più spesso rispetto ai
propri compagni.

L’ansia scolastica, di per sé, può essere una situazione
invalidante per l’alunno, ma con una certa frequenza può
sfociare in disturbi di somatizzazione come vomito, algie
addominali, cefalea tensiva81. Si produce in questo modo
un circolo vizioso: elevati livelli di ansia provocano di-
sturbi di somatizzazione che abbassano le possibilità di
apprendimento e interferiscono con le funzioni cognitive;
l’alunno impara meno ed aumenta il gap con i propri coe-
tanei. Può comparire e svilupparsi la cosiddetta fobia sco-
lastica, ovvero la paura di andare a scuola e il rifiuto per
tutto quello che ad essa è collegato. Portata avanti nel
tempo, questa situazione può portare ad un insuccesso
scolastico cronico, che limita l’accesso al mondo del la-
voro e preclude quello alle professioni più gratificanti.

Nelle evoluzioni peggiori, l’ansia può sfociare in rab-
bia e aggressività verso sé stessi e verso gli altri, il più
delle volte a causa del senso di inadeguatezza che possono
provare di fronte al gruppo classe. Il legame fra disabilità
e aggressività è noto82, e si fonda sull’identificazione

81 D.D. Huntington, W.N. Bender, Adolescents with learning disability at
risk? Emotional well-being; depression, suicide, in “Journal of Learning
Disabilities”, 26 (3), 1993.
82 G. Stella (a cura di), La dislessia. Aspetti clinici, psicologici e riabilitativi,
Milano, FrancoAngeli, 1996.
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nella classe di uno o più capri espiatori che diventano il
ricettacolo di tutte le emozioni negative, e sui quali ven-
gono fatte ricadere le motivazioni di un rendimento sco-
lastico insufficiente a livello di classe. È abbastanza fre-
quente infatti sentire espressioni come “In classe ci sono
alunni che non capiscono e bisogna andare lenti. Per que-
sto ritardano l’apprendimento di tutti e si resta indietro
con il programma”; in diversi casi questo può essere
vero, tuttavia sarebbe bene distinguere i casi in cui c’è
veramente un rallentamento globale, dai casi in cui questo
rallentamento è solo presunto.

3.1. Emozioni negative e conseguenze comportamentali

I Disturbi Specifici di Apprendimento sono associati
spesso, come abbiamo visto, ad una serie di emozioni ne-
gative che non sono di per sé patologiche: può diventare
patologica l’abitudine a provare emozioni negative. Que-
sta abitudine è l’anticamera di una serie di conseguenze
comportamentali a cui insegnanti e genitori devono pre-
stare molta attenzione per evitare che sfocino in psicopa-
tologie gravi o, in casi estremi, nel suicidio83.

Vorremmo porre l’attenzione su due conseguenze:
l’impotenza appresa e l’isolamento sociale.

83 B.P. Rourke, G.C. Young, A.A. Leenaars, A Childhood Learning Disabil-
ity that Predisposes those Afflicted to Adolescent and Adult Depression and
Suicide Risk, in “Journal of Learning Disabilities”, Vol. 22, n. 3, 1989.
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• Impotenza appresa

Si può definire come il senso di incapacità che si inte-
riorizza di fronte ai propri insuccessi; in pratica, si impara
che non si è capaci non solo a scuola, ma in tutti i settori
della vita. Una persona con impotenza appresa denigra
la propria intelligenza, non ha fiducia nelle proprie capa-
cità, vive gli insuccessi come inevitabili e i successi come
dovuti alla fortuna o al caso. Riportata nella vita di tutti i
giorni, risulta evidente come sia una sorta di “disabilità
procurata in anticipo”: ogni compito anche banale (es.:
dipingere una stanza) viene rifiutato perché non si crede
di poterlo fare sufficientemente bene. Ne deriva lo sco-
ramento di fronte ad ogni situazione sconosciuta. L’au-
tostima e l’autoefficacia risultano gravemente compro-
messe.

I sintomi comportamentali più evidenti sono simili a
quelli della depressione: tendenza a mantenere lo sguardo
basso, tendenza a rifiutare qualsiasi impegno, tendenza
all’autosvalutazione. L’impotenza appresa tende a inne-
scare un peggioramento continuo della situazione e ad
essere totalizzante per la persona, e va fermata il prima
possibile perché, come la depressione, in ultima istanza
toglie alla persona la speranza del miglioramento. L’am-
biente di vita viene percepito come statico e non si ha la
fiducia nel poterlo migliorare: la persona incolpa sé
stessa. Fra i vari autori, Seligman per primo84 ha descritto

84 Cfr. M.P.E. Seligman, Helplessness: on depression, development, and
death, San Francisco, Freeman, 1975.
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tre aspetti che sono comuni alle persone con DSA: la ten-
denza a considerarsi come causa degli avvenimenti ne-
gativi; la tendenza a pensare che gli avvenimenti negativi
durino tutta la vita; la tendenza a pensare di non poter
sfuggire alla negatività in tutti gli aspetti della vita.

• Isolamento sociale

Un’altra grave conseguenza la si può osservare dal
punto di vista delle relazioni sociali, e consiste nel pro-
gressivo ritirarsi in sé stesso, che può arrivare fino al-
l’isolamento sociale. L’alunno con DSA può essere emar-
ginato dal gruppo dei coetanei perché ritenuto “ritardato”,
e fatto bersaglio dell’aggressività attiva o passiva. In caso
di aggressività passiva, l’alunno verrà indicato come il
capro espiatorio rispetto alle mancanze di tutti (“non an-
diamo avanti con il programma perché dobbiamo stare
dietro a X...”). In caso di aggressività attiva, si può arri-
vare a rendere l’alunno vittima di episodi di bullismo. Il
legame fra disabilità e bullismo è noto da tempo, e alcuni
autori affermano che l’alunno con DSA ne rappresenta
la vittima perfetta85: infatti, mentre il bullo sa che tor-
mentare chi ha una disabilità visibile (es.: sindrome di
Down) può far scattare meccanismi di protezione da parte
degli adulti, lo stesso meccanismo potrebbe non scattare
di fronte ad una disabilità “nascosta”.

85 S. Luciano, R.S. Savage, Bullying Risk in Children With Learning Diffi-
culties in Inclusive Educational Settings, in “Canadian Journal of School
Psychology”, vol. 22, 1, 2007.
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Isolarsi dal resto del gruppo può rappresentare per al-
cuni alunni una via di uscita dalla vergogna, dalla paura,
dall’impotenza appresa. In casi estremi, si può arrivare
alla devianza sociale86.

Importantissimo è il ruolo degli insegnanti e dei geni-
tori nel limitare il rischio di isolamento; è sufficiente os-
servare lo scambio comunicativo dell’alunno durante i
momenti di libertà per valutare se egli corre questo ri-
schio. Durante le pause e tutti i momenti liberi, se l’alunno
tende a non parlare con nessuno, restando con lo sguardo
basso e con l’attenzione su strumenti (es.: quaderni, libri,
ma anche lo smartphone), potrebbe essere l’inizio di un
processo di isolamento al quale bisogna cercare di porre
rimedio fin da subito: non spingendolo ad aprirsi e a fre-
quentare qualcuno, bensì stimolando i compagni e coe-
tanei a coinvolgerlo nelle loro attività.

4. Gli strumenti per la didattica inclusiva: i PEI e i PDP

Negli ultimi anni, molta attenzione è stata data alle dif-
ficoltà scolastiche da parte del legislatore: accanto alla
legge 104/1992 per le persone con disabilità, la legge

86 B. Maughan, A. Pickles, A. Hagell, M. Rutter, W. Yule, Reading problems
and antisocial behavior: Developmental trends in comorbidity, in “Journal
of Child Psychology and Psychiatry”, 37b(4), 1996.
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170/2010 punta l’attenzione sui Disturbi Specifici del-
l’Apprendimento, mentre il Decreto Ministeriale del
27/12/2012 e la Circolare Ministeriale 8/2013 prendono
in considerazione i Bisogni Educativi Speciali (BES).
Nell’ottica di una sempre maggiore inclusione sociale,
sono stati introdotti negli anni due strumenti: il PEI
(Piano Educativo Individualizzato) e il PDP (Piano Di-
dattico Personalizzato). Se il primo è obbligatorio per gli
alunni con disabilità certificata, il secondo è obbligatorio
per gli alunni con DSA. Gli alunni con BES possono es-
sere destinatari di un PDP solo se il Consiglio di Classe
lo ritiene utile e opportuno. Nello schema sotto riportato,
viene chiarita questa situazione.

Tabella 4.

Alunni con disabilità e con DSA possono usufruire di
tutta una serie di strumenti e misure compensative, non-

Alunni con disabilità

certificata

(L 104/1992)

Disabilità intellettiva,
sensoriale, motoria, psi-
chica.

PEI (obbligatorio).

Alunni con DSA cer-

tificati (L170/2010)

Dislessia, disortografia,
discalculia, disgrafia.

PDP (obbligatorio).

Alunni con BES 

(DM 27/12/2012)

Alunni con svantaggio
sociale, socio-econo-
mico, culturale.
Alunni non certificati.
Altri svantaggi non com-
presi nella L. 104/92 e
nella 170/2010.

PDP (facoltativo, su de-
cisione del Consiglio di
Classe).
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ché di interventi di personalizzazione della didattica; la
direttiva sui BES aumenta questa possibilità ad una platea
più ampia di alunni che potrebbero avere uno svantaggio
solo temporaneo, come un alunno straniero che non parla
ancora perfettamente la lingua italiana.

Il contenuto dei PEI e dei PDP è normato solo nella
parte generale: devono tener conto della certificazione ed
essere coerenti con quanto la certificazione prevede, ma
il contenuto specifico dipende dal caso singolo e dall’in-
terazione fra insegnanti e famiglia. Devono contenere gli
obiettivi di apprendimento, le tappe da seguire, gli stru-
menti da utilizzare e i metodi di valutazione della didat-
tica in itinere ed ex post.

Qualora si proceda alla stesura di un PDP in assenza
di certificazione clinica, il consiglio di classe deve espli-
citare le motivazioni che hanno determinato la persona-
lizzazione dell’apprendimento, sulla base di considera-
zioni di carattere pedagogico-didattico.

Dal punto di vista psicologico, il PEI e il PDP vanno
utilizzati con molta attenzione per non far passare il mes-
saggio che ci sono alunni “speciali” che hanno bisogno
di attenzioni particolari, a fronte di alunni “normali”. Cia-
scun alunno potrebbe giovarsi infatti di un piano perso-
nalizzato di apprendimento: le intelligenze sono diverse
come diversi sono i gusti, le attitudini, le motivazioni allo
studio. Allo stato attuale, la normativa impone di studiare
piani personalizzati solo per alunni con svantaggi (rico-
nosciuti e non): forse che un alunno con grandi capacità
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non avrebbe bisogno di un piano ad hoc per potenziare
ancora di più le proprie capacità?

In quest’ottica, PEI e PDP sono strumenti utili se ven-
gono diffusi il più possibile, rendendo partecipi tutti gli
alunni della loro applicazione e non soltanto il personale
deputato all’insegnamento. Questi sono, del resto, i pre-
supposti della Didattica Inclusiva.
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