
Si possono programmare due diversi percorsi: 
I. Si prevedono strategie didattiche 

personalizzate, per raggiungere gli stessi 
obiettivi  fissati per la classe, anche 
attraverso la semplificazione dei contenuti.  

Al termine della scuola secondaria di secondo 
grado tuo figlio conseguirà un regolare titolo di 
studio, utilizzabile per proseguire gli studi o per  
l’ingresso nel mondo del lavoro.   
II. Si prevedono strategie e obiettivi  diversi da 

quelli previsti per la classe. 
In questo caso, al termine della scuola secondaria, 
tuo figlio conseguirà un attestato che certificherà 
le competenze acquisite ma  non un diploma. 
 

Tuo figlio ha già una diagnosi 
 
Ricordati di segnalarlo al momento dell’iscrizione 
presso una nuova  scuola. E’ molto importante, 
per quest’ultima, ricevere tempestivamente tutte 
le informazioni necessarie a predisporre le 
migliori condizioni per favorirne la piena 
inclusione. 
 

 
 

Qual è il problema? 

 
 
 
 
 

Cosa fare se………… 

 

LA SFIDA DELLA DIVERSITÀ 
 
 



  

 

Il consiglio  di classe di tuo figlio 
rileva difficoltà di apprendimento e 
suggerisce un approfondimento 
diagnostico 

 
Contatta il pediatra o il medico di base e chiedi un 
approfondimento psicodiagnostico  presso il 
servizio di neuropsichiatria dell’ASL, che ti 
rilascerà un certificato da consegnare alla 
segreteria della scuola,  in busta chiusa. 
Contatta il referente per l’inclusione della scuola e 
il coordinatore di classe,  per definire insieme il 
percorso da intraprendere.  
 
 

 
 

La ASL rilascia un certificato di 
Disturbo Specifico di Apprendimento 
Dislessia,disgrafia, disortografia, discalculia. 

Ricorda che  i disturbi specifici di apprendimento 
non sono una malattia o un limite ma un modo 
diverso di apprendere.   
Tuo figlio è tutelato dalla legge 170/2010 , dal 
D.M Decreto N. 5669 del 12 luglio 2011 e 

successive Linee Guida. Tali norme impongono al 
consiglio di classe l’ elaborazione di   un Piano 
Didattico Personalizzato,  basato su metodologie 
didattiche flessibili  e sull’adozione di misure 
compensative e dispensative.  
Chiedi di prendere visione del Piano  Didattico 
Personalizzato. 
Considera che l’adozione di un PDP non 
pregiudica il valore legale del titolo di studio 
conseguito al termine del percorso scolastico. 
Soltanto l’esonero dallo studio della lingua 
straniera può  compromettere la possibilità di 
conseguire il diploma al termine della scuola 
secondaria. 
 
 

Tuo figlio presenta un Disturbo 
Evolutivo Specifico 
 ADHD, disprassia, disturbo del linguaggio…. 
Ricorda che la scuola ha il dovere di rispondere  ai 
bisogni educativi di ogni alunno con strumenti 
flessibili e personalizzati. 
 Le norme di riferimento (Direttiva Ministeriale 
27/12/2012, CM8 del 8/3/2013, Nota prot. N° 
2563 del 22 novembre 213)  affidano  al consiglio 
di classe il compito  di decidere se elaborare un  
Piano  Didattico Personalizzato. Il PDP deve essere 
condiviso con i genitori  e non inficia il valore 
legale del titolo di studio conseguito.  

 

La ASL rilascia una diagnosi di 
disabilità  
Ricorda che i diritti all’istruzione  e all’ 
uguaglianza delle opportunità sono garantiti dalla 
Costituzione e nessun ostacolo deve impedirne  
l’esercizio. 
I diritti di tuo figlio  sono regolati  dalla legge 
104/92, dal  DPR 24 febbraio 1994  e dalle linee 
guida del 2009. 
Chiedi al medico di base, o al pediatra,  di avviare 
la procedura per il riconoscimento dell’ handicap 
ai fini della legge 104/92 da parte della 
commissione operante presso l’ASL di 
appartenenza. 
La commissione  ti invierà un verbale che dovrai 
consegnare alla neuropsichiatria infantile dell’ASL. 
Il servizio di neuropsichiatria ha il compito di 
redigere una Diagnosi Funzionale  da inoltrare alla 
scuola.  
La scuola assegna un docente di sostegno alla 
classe di tuo figlio. 
Si forma  un gruppo di lavoro che elabora il Profilo 
Dinamico Funzionale e il Piano Educativo 
Individualizzato (PEI). Il gruppo di lavoro, formato 
da docenti, genitori, operatori dell’ASL e operatori 
dei servizi, si riunisce almeno una volta all’anno 
(GLHO) per monitorare il processo di 
apprendimento ed elaborare il PEI. 
Informati e valuta attentamente le scelte 
didattiche operate nel PEI perché da esse 
derivano importanti conseguenze.  
 
 


