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OGGETTO: CHIARIMENTI PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA/CURRICULARE DI ALUNNI CON 

DEFICIT COGNITIVO 

 
Giova ricordare che, il termine ultimo per l’approvazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato) è fissato 

inderogabilmente entro, e non oltre il mese di dicembre 2015. Ciò significa che, nei consigli di classe di Novembre si 

esaminerà la bozza dove verranno inserite le opportune modifiche, SEMPRE sulla base di un progetto 

educativo/didattico, CALIBRATO sulle EFFETTIVE e CONCRETE abilità/potenzialità residue che il soggetto 

possiede, nonché, tenendo conto del deficit cognitivo di cui il discente è portatore, evitando di scadere in inutili 

paternalismi e “senso di pietà” o, al contrario, eccessiva rigidità, che producono solo danni psico-comportamentali,  

alimentando prospettive inconsistenti.  

A tal proposito, ritengo utile riportare di seguito un estratto del libro: “Ritardo mentale, sindrome di Down e 

autonomia cognitivo-comportamentale” di Dina di Giacomo e Domenico Passafiume, dove, viene specificato che: “Gli 

stadi descritti nell’ICD-10 sono il ritardo mentale lieve, medio, grave e profondo; il ritardo lieve presenta un QI tra 

69 e 50, confrontabile con un’età mentale compresa tra i 6 e 12 anni, ai livelli scolastici, essi sono in grado di 

svolgere compiti di quinta elementare; il ritardo mentale medio mostra un QI tra 49 e 35, ed un’età mentale tra i 6 e 

9 anni, le loro competenze scolastiche corrispondono circa alla seconda elementare; il ritardo grave ha un QI che 

oscilla tra i 34 e 20 ed un età mentale che va tra i 3 e i 6 anni: infine il ritardo profondo mostra un QI inferiore a 20 

ed un’età mentale che non supera i tre anni”. 

Pertanto, i consigli di classe (fermo restando la decisione ultima e vincolante dei genitori, nell’accettazione o meno 

di una programmazione differenziata) devono prestare particolarmente attenzione ai cambi di programmazione da 

differenziata a quella curriculare, specie, se la richiesta arriva al quarto o addirittura al quinto anno. Così come 

dovranno prestare massima attenzione, nel caso di alunni, sempre con deficit cognitivo, che si vorrebbe far iniziare con 

una programmazione curriculare. I consigli di classe saranno quindi chiamati a valutare con il massimo rigore, 

giustificando, sulla base di tutta la documentazione in possesso, come un soggetto con deficit cognitivo possa essere 

nelle condizioni di affrontare una programmazione curriculare di scuola secondaria anche se, per obiettivi minimi.  

Pertanto, i consigli di classe, sulla base della certificazione medica in possesso, dell’osservazione sistematica, delle 

prove e verifiche in ingresso ed in itinere effettuate, delle valutazioni scritte e orali, PROPONE alla famiglia un PEI 

Curriculare o Differenziato (O.M. 90/01 art.15), che potrà accettare o meno. Nel caso di non accettazione scritta di una 

programmazione differenziata, la scuola ne prende atto e formulerà una programmazione curriculare, AVVERTENDO 

la famiglia che, se l’allievo/a non dovesse possedere quelle abilità/potenzialità che permettono di arrivare alla 

sufficienza in ogni singola disciplina prevista nei curricoli, non potrà essere ammesso/a alla classe successiva. 

Si ricorda altresì, che gli alunni con certificazione di disabilità, in entrata e al terzo anno, e più in generale, tutti 

coloro che hanno un PDF (Profilo Dinamico Funzionale) non aggiornato da almeno tre anni e in caso di sopravvenute 

esigenze didattico/educativo, dovrà essere aggiornato attraverso la convocazione dei GLH operativi (ASP-Scuola-

Famiglia). Naturalmente, tale documentazione, sarà redatta e approvata dai vari GLH operativi, per cui i consigli di 

classe prenderanno solo visione attraverso la lettura del documento nella sua completezza con verbalizzazione.  



Per uniformare la modulistica da utilizzare, devono essere redatti, esclusivamente documenti già predisposti e 

scaricabili dal sito web del nostro istituto, www.istitutobartolo.it, dove, cliccando sul logo “attività di sostegno” 

presente nella home page, si accede nella sezione, dedicata alle attività di sostegno rivolti ad alunni con disabilità. 

Con cordialità, 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof. Vincenzo Pappalardo 
                                            Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 
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