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Che cosa ha fatto fino ad ora l'Ufficio 

Scolastico Territoriale di Ancona?

 2008 : "Da solo… e con gli altri" – un'ipotesi 
operativa per i disturbi dell'apprendimento 
(docenti  scuola dell'infanzia, primaria, scuola 
secondaria 1° e 2° grado)

 2009 : "I Laboratori delle MotivAzioni" 
(docenti  scuola primaria, scuola secondaria 
1° e 2° grado)

 2010: "Atletico-Scuola": percorsi di attività 
motoria adattata (docenti  scuola dell'infanzia, 
primaria, scuola secondaria 1° e 2° grado)
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Alunni disabili nella provincia di Ancona: situazione attuale

DATI  ALUNNI DISABILI PROVINCIA DI ANCONA  A.S. 

2010/2011 suddiviso per ordine di Istituzione Scolastica

alunni a.s. 

2010/2011 (dati 

al 5 luglio 

2010)

alunni a.s. 

2010/2011 (dati 

al 1 ottobre 

2010)

infanzia 186 194

primaria 609 615

sec 1 grado 437 442

sec 2 grado 485 472

TOTALI 1717 1723
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L'Accordo di programma per gli alunni con 

disabilità, coordinato dalla Provincia di 

Ancona, risulta successivo a:

 DGR n. 227 del 09/02/2010 : "Integrazione scolastica 

degli alunni con disabilità: approvazione schemi di 

accordo di programma tra gli Enti competenti e 

relativa modulistica – Avvio di corso di formazione 

sull'ICF"

 DGR n. 451 del 15/03/2010 : "Integrazione scolastica 

degli alunni con disabilità: approvazione schemi di 

accordo di programma tra gli Enti competenti e 

relativa modulistica – Avvio di corso di formazione 

sull'ICF- Sostituzione allegato D"
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Finalità:

 L' accordo nasce dalla necessità di stabilire 

modalità e criteri per ricondurre la 

complessa materia dell'integrazione 

scolastica e sociale della persona con 

disabilità all'interno di un progetto

complessivo e condiviso che mira a definire 

principi e criteri su cui fondare gli interventi 

di sostegno e assistenza, di coordinamento 

e di integrazione delle azioni di tutti i soggetti 

istituzionali coinvolti.
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Destinatari:

 Alunni disabili individuati dal competente 

servizio sanitario territoriale inseriti nelle 

scuole statali e paritarie della Provincia di 

Ancona



Raffaela Maggi - Ufficio Scolastico Territoriale di 

Ancona - Presidente Centro Studi Itard

La sottoscrizione vede coinvolti:

 Provincia

 Ambiti territoriali sociali

 ASUR

 Ufficio Scolastico Territoriale
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Nuovi modelli da utilizzare su tutto il 

territorio regionale:

 Attestazione dell'alunno come persona 
disabile

 Diagnosi funzionale redatta secondo il 
modello bio-psico-sociale alla base dell'ICF 
(Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della 
Salute)

 Protocollo di Accoglienza nella scuola 
dell'alunno con disabilità  

 Glossario                                                                                                                    
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A livello regionale:

 È previsto l'avvio di un progetto formativo 

sull'ICF per operatori dell'UMEE (Unità 

multidisciplinari per l'età evolutiva) distrettuali 

e dei centri privati accreditati, per il personale 

della scuola statale e paritaria e per il 

personale degli ambiti territoriali sociali che 

verrà realizzato per il tramite la Scuola di 

formazione del personale regionale.
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A livello provinciale: è stato istituito, 

un gruppo di lavoro composto da:

 rappresentanti della Provincia;

 rappresentante dell'Ufficio Scolastico 

Territoriale di Ancona;

 rappresentanti UMEE anche accreditate

 rappresentanti per gli ambiti territoriali sociali
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Punti salienti:

 Accertamento diagnostico

 Personale per l'integrazione (docente di 
sostegno, collaboratore scolastico per 
l'assistenza di base, personale educativo-
assistenziale per l'assistenza specialistica)

 Percorso di pianificazione dell'integrazione 
scolastica (P.E.I, continuità tra gli ordini di 
scuola, orientamento)

 Alternanza scuola-lavoro/stage L.R.n. 18/96

 Passaggio UMEE-UMEA
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Inoltre:

 Istruzione domiciliare

 Viaggi di istruzione/uscite didattiche

 Permanenza scolastica

 Rinuncia al sostegno

 Aggravamento

 Somministrazione farmaci

 Rapporti tra UMEE/Centri Privati
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Sperimentazione nuovo modello di 

P.E.I.

(Piano Educativo Individualizzato)

Il Progetto, giunto oramai al secondo anno, 
ha visto coinvolti, attraverso un Protocollo 
d'intesa:

 Ambito Territoriale Sociale IX (Jesi)

 Ufficio Scolastico Territoriale di Ancona

 ASUR Zona Territoriale 5

 CTS provinciale

 CTI di Jesi
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Finalità:

 Pervenire ad un accordo (che si evidenzi in 

un nuovo patto educativo individualizzato) 

che nasca dai processi reali di ricerca e 

lavoro al fine di migliorare l'integrazione 

scolastica e sociale della persona disabile.
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Pianificazione

con modalità

della 

Ricerca-azione

(Coordinamento 

Scientifico di

Raffaele Josa)

Formazione

Progettazione 

di un modello 

strutturale 

di P.E.I.

Sperimentazione 

sul territorio 

provinciale

(coinvolgimento

di circa

una cinquantina

di alunni)



Raffaela Maggi - Ufficio Scolastico Territoriale di 

Ancona - Presidente Centro Studi Itard

Fasi progettuali:

 Formazione in 5 moduli  (2 nel 2009 e 3 nel 
2010), coordinata dal Gruppo Erickson 
attraverso una metodologia di tipo blended 
che ha alternato momenti di formazione in 
presenza con momenti di formazione in rete. 

La formazione ha visto coinvolti insieme:

- Insegnanti ed educatori scolastici

- Operatori sanitari

- Operatori sociali

- Dirigenti Scolastici
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5 Moduli:

 Modulo 1 : Nuovo P.E.I. come patto territoriale: 
progettazione di un modello strutturale di un PEI 
territoriale come progetto di vita.

 Modulo 2 : P.E.I. per la transizione.

 Modulo 3 : Didattica come terapia, terapia come 
didattica: l'incontro tra competenze sul piano 
scientifico e culturale .

 Modulo 4 :Tecnologia per l'integrazione e strutture di 
servizio per la consulenza alle scuole.

 Modulo 5 :La relazione tra diversi: come migliorare la 
partecipazione consapevole e la presa in carico. 
Gestione della mediazione e del conflitto.
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Strutturazione del modello:

 Dati di partenza utili al Piano-Patto

 Il Piano-Patto per la scuola (esiti attesi, 

percorsi didattici, strumenti strategie, 

organizzazione didattica, articolazione 

competenze professionali, assistenza di 

base, azioni scuola-territorio, modalità di 

valutazione, azioni per la continuità)

http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2011/02/piano_educativo_individualizzato_7giu10.pdf


Raffaela Maggi - Ufficio Scolastico Territoriale di 

Ancona - Presidente Centro Studi Itard

 Il Piano per la Transizione (azioni specifiche 

intraprese per il passaggio alla vita adulta, 

sull'autonomia personale, sulle competenze 

cognitive, sulle competenze professionali, 

sulla vita di relazione, altro)

 Il Piano-Patto per la vita sociale

 Il Piano-Patto per gli aspetti clinici- terapeutici

 Il Piano-Patto di corresponsabilità 

professionale
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Disturbi specifici di apprendimento

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.web2mc.com/wp-content/uploads/2009/03/web2mc_einstein.jpg&imgrefurl=http://www.web2mc.com/tag/immagini/&usg=__-EiptQGpXtjgF-7bXAK_SVq0-JU=&h=406&w=541&sz=41&hl=it&start=0&tbnid=NrcPS-E9nbtEeM:&tbnh=129&tbnw=160&prev=/images%3Fq%3Dfoto%2Bdi%2BEinstein%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DX%26biw%3D1007%26bih%3D658%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=594&vpy=205&dur=125&hovh=194&hovw=259&tx=131&ty=87&ei=5uRSTPvWBsO0sgaphLy4AQ&page=1&ndsp=22&ved=1t:429,r:9,s:0
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Che cosa è fondamentale sapere:

DSA

I Disturbi Specifici di apprendimento sono 

classificati dal Codice ICD 10 nell'asse F81 e, 

generalmente, non sono inseribili nel quadro 

delle certificazioni di handicap di cui alla 

Legge 104/92. In quanto tali (e come disturbo 

primario) sono segnalabili soltanto in alunni 

con quoziente intellettivo nella "norma".
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Infatti 

dal manuale  dell'Organizzazione Mondiale della 

Sanità (ICD-10):

ASSE 2 DISTURBI SPECIFICI DELLO SVILUPPO

 F80 - F80.9 Disturbi evolutivi specifici dell'eloquio e 

del linguaggio

 F81 - F81.9 Disturbi evolutivi specifici delle abilità 

scolastiche

 F82 Disturbo evolutivo specifico della funzione 

motoria

 F83 Disturbi evolutivi specifici misti

 F88 Altri disturbi dello sviluppo psicologico

 F89 Disturbi dello sviluppo psicologico non specificati
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Nel  DSM- IV

E' un  manuale proveniente dall'ambito psichiatrico statunitense, ma regolarmente 

in uso tra gli specialisti europei e sempre oggetto di costante revisione, in quanto 

propone la più comune tripartizione della sindrome in:

Disturbo della Lettura(dislessia) 

Disturbo dell'Espressione scritta (Disgrafia- Disortografia)

Disturbo del Calcolo (Discalculia).

E' da sottolineare che il DSMIV (come del resto l'ICD-10 ) prevede anche una 

ulteriore categoria diagnostica residua, denominata "Disturbo di apprendimento 

non altrimenti specificato" (o Disturbo NAS) che include i problemi delle tre aree 

(lettura, espressione scritta e calcolo) che congiuntamente interferiscono in modo 

significativo nell'apprendimento scolastico, ma prese singolarmente, non sono 

sufficienti a delineare un quadro clinico specifico. 
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Normativa di riferimento

 Nota Ministeriale n. 4099 del 5/10/2004 - Iniziative 
relative alla dislessia

 Nota Ministeriale n. 26 del 5/01/2005 - Iniziative relative 
alla dislessia

 Nota Ministeriale n. 4674 del 10/05/2007 - Disturbi di 
apprendimento- Indicazioni operative

 O.M. n. 30 del 10/03/2008 - Esami di Stato scuola 
superiore A.S. 2007/2008

 C.M. n. 32 del 14/03/2008 - Esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie 
per l'A.S. 2007/2008

Note sui DSA.doc
http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2010/10/nota_4099_5ott04.pdf
http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2010/10/nota_26_5gen05.pdf
http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2010/10/nota_4674_10mag07.pdf
http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2010/10/om_30_08.pdf
http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2010/10/cm_32_14mar08.pdf
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 Legge 169 del 30/10/2008 - Art. 3, comma 5 -
Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti

 C.M. n. 51/2009, sezione "particolari categorie di 
candidati"

 O.M. n. 40/2009, art. 12, comma 7.

 Nota M.I.U.R. n. 5744 del 28 maggio 2009 - Anno 
scolastico 2008/2009 – Esami di Stato per gli studenti 
affetti da disturbi specifici di apprendimento - DSA

 C.M. n. 50/2010 - anno scolastico 2009/2010 - esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione -
adempimenti - prova nazionale (allegato tecnico e 
protocollo di somministrazione).

 O. M. N. 44/2010 - Istruzioni e modalità organizzative ed 
operative per lo svolgimento degli esami di Stato 
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di 
secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno 
scolastico 2009/2010.

http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2010/10/Legge_169_30ott08_art_3.pdf
http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2010/10/cm_51_09.pdf
http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2010/10/om_40_09.pdf
http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2010/10/nota_5744_28mag09.pdf
http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2010/10/nota_5744_28mag09.pdf
http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2010/10/nota_5744_28mag09.pdf
http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2010/10/nota_5744_28mag09.pdf
http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2010/10/cm_50_7giu2010.pdf
http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2010/10/om_44_5mag10.pdf
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Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010

 Si tratta di una norma che mutua alcuni 

aspetti dalla Legge Quadro sulla disabilità 

104/92, pur differenziandosi notevolmente da 

essa, sia perché riguarda sostanzialmente il 

diritto allo studio, sia perché esso viene 

tutelato in modo diverso. 

http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2010/10/legge_170_8ott10.pdf
http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2010/10/legge_170_8ott10.pdf
http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2010/10/legge_170_8ott10.pdf
http://www.handylex.org/stato/l050292.shtml
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Analisi e lettura dei diversi articoli

 Art. 1 – Riconoscimento e definizione di dislessia,disgrafia, 
disortografia e discalculia

 Art. 2 - Finalità:  

garantire il diritto all'istruzione; 
favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di 
supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo 
delle potenzialità; 
ridurre i disagi relazionali ed emozionali; 
adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità 
formative degli studenti; 
preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle 
problematiche legate ai DSA; 
favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; 
incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola 
e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; 
assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito 
sociale e professionale. 
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 Art. 3 – Diagnosi

 Art. 4 – Formazione nella scuola

 Art. 5 – Misure educative e didattiche di 

supporto

 Art. 6 – Misure per i familiari

I successivi articoli trattano: disposizioni di 

attuazione e competenze delle Regioni a 

Statuto speciale.
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ART.3

Comma 1. La diagnosi dei DSA è effettuata 
nell'ambito dei trattamenti specialistici già 
assicurati dal Servizio sanitario nazionale a 
legislazione vigente ed è comunicata dalla 
famiglia alla scuola di appartenenza dello 
studente. Le regioni nel cui territorio non sia

possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei 
trattamenti specialistici erogati dal Servizio 
sanitario nazionale possono prevedere, nei 
limiti delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente, 
che la medesima diagnosi sia effettuata da 
specialisti o strutture accreditate.
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 La chiara formulazione dell'articolo 1 esclude  

che agli alunni con DSA possa essere 

assegnato un insegnante per attività di 

sostegno, a meno che tali disturbi non si 

accompagnino a una disabilità certificata ai 

sensi della Legge 104/92.
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 Perplessità, invece, suscita l'articolo 5, 

comma 2, circa la possibilità di esonero dalla 

lingua straniera degli alunni con DSA. Infatti, 

la normativa generale ha sempre vietato agli 

alunni che svolgano esami di Stato l'esonero 

da prove ufficiali, consentendo - con norma 

speciale - a quelli con disabilità l'uso di prove 

equipollenti a quelle ufficiali, ma non 

l'esclusione da esse.
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Che cosa fare con gli alunni con DSA?

 Gli insegnanti, in primis, debbono osservare i 

processi.

 Debbono aiutare l'alunno a costruire il 

successo formativo.

 Aiutare l'alunno a trovare un proprio metodo 

di studio (in particolare alla scuola secondaria 

di 1° grado).



Raffaela Maggi - Ufficio Scolastico Territoriale di 

Ancona - Presidente Centro Studi Itard

Cosa osservare?

Nella scuola dell'infanzia:

 Difficoltà motorie (schemi crociati)

 Inadeguato riconoscimento Destra/Sinistra

 Difficoltà nel linguaggio 

 Inadeguatezza nei giochi fonologici 

 Difficoltà a memorizzare filastrocche

 Difficoltà nella manualità fine 

 Goffaggine nel vestirsi, allacciarsi le scarpe…
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Nella scuola primaria (ma anche oltre):

 Difficoltà motorie (schemi crociati)

 Inadeguato riconoscimento Destra/Sinistra

 Difficoltà a memorizzare sequenze (mesi, giorni, ordine 
alfabetico…)

 Difficoltà a copiare dalla lavagna

 Utilizzo Difficoltoso dello Spazio-Pagina

 Lentezza nell'acquisizione del codice alfabetico e della 
corrispondenza Grafema/Fonema

 Scrittura speculare di grafemi e numeri

 Errori fonologici nella fase alfabetica della scrittura (inversioni, 
sostituzioni, omissioni, intrusioni)

 Difficoltà con i digrammi e trigrammi

 Scarsa competenza metafonologica

 Difficoltà Grafo-Motorie
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Inoltre:

 Lettura lenta con errori (salti di riga, 
ripetizione di riga, confusione tra grafemi 
p/b/d; a/e/o; u/n; m/n)

 Difficoltà di calcolo a mente

 Lentezza ed errori nella enumerazione 
all'indietro 

 Difficoltà nella lettura e scrittura dei numeri 

 Difficoltà a memorizzare le procedure delle 
operazioni aritmetiche

 Difficoltà di attenzione
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Nella scuola secondaria di 1° grado:

 Difficoltà a memorizzare sequenze (fatti storici, sequenze 
narrative, verbi, dati nei problemi…)

 Difficoltà a copiare dalla lavagna

 Utilizzo difficoltoso dello Spazio-Pagina

 Lentezza nella costruzione della frase, del periodo, della 
sequenza orale e scritta

 Confusione nell'organizzazione della frase, del periodo, della 
sequenza orale e scritta

 Scrittura speculare di grafemi e numeri

 Errori fonologici della scrittura (inversioni, sostituzioni, omissioni, 
intrusioni)

 Difficoltà con i digrammi e trigrammi

 Scarsa competenza metafonologica
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È difficile lavorare con un DSA?

Certamente sì, perché:

 resiste all'apprendimento

 complica la comunicazione, è ostacolato da 

alcuni comportamenti problema

 molti aspetti psicologici creano barriere

 legami e relazioni familiari talvolta deviano, 

chiudono, nascondono
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Costruire una relazione educativa:

 Accettazione incondizionata e attribuzione di 
valore positivo.

 Ascolto 
attivo,conoscenza,comprensione,empatia.

 Proattività, stimolo, aiuto, decisione, 
accompagnamento, azione orientata, proposta, 
guida, attese.

 Autostima, identità, sicurezza. 

 Accettazione incondizionata e attribuzione di 
valore positivo.
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Gli interventi abilitativi intensivi 

rivolti ad abilità strumentali

Per la conduzione corretta occorrono:

 il setting tecnico-riabilitativo al di fuori della scuola

 il setting scolastico specializzato, momenti specificamente 
dedicati allo sviluppo di queste abilità

 il setting familiare, con momenti di consolidamento e di 
estensione delle abilità affrontate nei due setting precedenti

Importanza della comunicazione circolare tra i 3 setting, meglio 
percorsi poco sofisticati ma coerenti che alta tecnologia erogata 
in modo scoordinato e contrastante.
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Adattamenti della didattica ordinaria

 La mediazione di pari (uso intelligente 

della risorsa compagni di classe, tutoring)

 La consapevolezza metacognitiva

 L'uso apprenditivo e 

compensativo/sostitutivo delle tecnologie
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Il ruolo dell'insegnante (in sintesi):

 accogliere realmente la "diversità", studiarla, 
comunicare serenamente con il bambino e 
dimostrargli comprensione 

 parlare alla classe e non nascondere il problema (un 
modo suggerito può essere quello di chiedere ad 
ogni bambino della classe di esporre ai compagni 
una loro difficoltà) 

 spiegare alla classe il perché del diverso trattamento 
che viene riservato in varie occasioni ai dislessici

 utilizzare le risorse dei compagni di classe 
assegnando ad esempio un Tutor al bambino 
dislessico
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E poi…

 mettere in evidenza le altre capacità che possiede 

 concedergli molta attenzione e infondergli fiducia 

 non metterlo in imbarazzo davanti alla classe 

 non confrontare i suoi risultati con quelli dei 

compagni 

 se necessari usare sussidi e supporti didattici come 

cassette video audio, cd rom, computer

 collaborare attivamente con i colleghi

 comunicare sistematicamente con i genitori
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 comunicare e interagire con i servizi ASL o in 

generale con gli specialisti

 riguardo la scuola dell'infanzia, del primo anno e del 

primo biennio di scuola primaria: conoscere le tappe 

di acquisizioni della scrittura e della lettura e sapere 

condurre il lavoro abilitativo

 riguardo la scuola primaria e secondaria di primo e 

secondo grado: riconoscere le tipologie degli errori 

ortografici, saper fare un bilancio della lettura nella 

propria classe, fare un lavoro metacognitivo sulla 

lettura, lavorare sulle abilità di studio

 valutare tenendo conto dei punti di partenza.
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Può l'insegnante individuare il 

soggetto a rischio?

Certo che sì…
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 Ci sono numerose prove alle quali i 

bambini/ragazzi possono essere sottoposti 

(screenings) a partire dall'attività in palestra.

 Vediamo altri esempi:
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Discriminazione visiva 

Prova di discriminazione visiva semplice

trova  la  lettera    b

p o j f b n a d l e
p

z g p r i m i s b d
t

d b p m n r u g v o
h

l q s p g c b s t v
b

b v u s l p f z q g
b
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Cerchia la lettera b

V a b k i o l p b r s m n p r t p Q m b t p g l b L s x f m b 

c b r b s w J n I bM V q b o b e t U I o n s q z u q w r t 

y u i o p b t y u i s d f g b q m n b T 

Cerchia la lettera b

B d b d d d d b d b db db db bd bd bd bd b d b d d b d 

bd bd bd db db db

Cerchia la lettera m

Q w e r t m y u i o m o p k l n F G B m u j h n m i u o p t 

m q a s d m n nN h u u m o h g f d e r m u i o m y g b 

m u g t d p o u m p l K J T m t n U

Cerchia la lettera m

M n m n n m m n mn mn mn mn nm nm nm nm nm mn 

mn nm mn mn n
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 Cerchia la lettera e

e c e e c c c e e c ec ec ce ce ec ec ec ce ce ce 

ecc cce cec ecc cce ece ccce ecec cece ccec 

eccc eccc cecc ccce ececec cccec eccce 

cceee cecec ecece
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Indica la lettera o il numero uguale a quella che 

vedi a sinistra

S SR RS SR SR RS

M NM NM MN NM MN

O OA AO AO OA OA

P PQ QP QP QP PQ

3 63 63 36 63 36

9 97 97 79 79 97
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Test dell'impulsività
Tra gli orsetti proposti cerca quello perfettamente uguale al modello.
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