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GENITORE NEL CONSIGLIO DI 

CLASSE 
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PREMESSA
La nostra Costituzione assegna alla famiglia e alla scuola la responsabilità di educare e di istruire i 
giovani. 
I genitori e gli insegnanti rivestono un ruolo di grande rilevanza nello sviluppo dei giovani.

Determinante è  il ruolo dei genitori nella vita scolastica, trasformandosi da mera partecipazione 
agli organi collegiali ad autentica cooperazione alla progettualità e ai processi formativi.



CONSIGLI DI CLASSE

Rappresentante dei 
Genitori

•Incontro, confronto e 
collaborazione con:

•Genitori della classe
•Docenti
•Componenti che 
operano nell’ambito 
scolastico



COMPOSIZIONE E DURATA DEGLI ORGANI COLLEGIALI SCOLASTICI

•Consigli di Classe •Dirigente scolastico;
•Docenti della stessa classe;
•Rappresentanti dei genitori;
•Rappresentanti degli studenti.

durata: un anno



FUNZIONI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE
• Considera l’andamento generale della

classe;
• Formula proposte al Dirigente scolastico;
• Si esprime su eventuali progetti di

sperimentazione;
• Approva i viaggi di istruzione;
• Promuove attività culturali e formative

che integrano l’insegnamento curricolare
come frequentazione di mostre, teatri,
cinema, partecipazioni a seminari,
convegni , visite aziendali, partecipazione
degli alunni a stage, concorsi;

•Presenta proposte per un 
efficace rapporto scuola-
famiglia;
•Formula pareri sull’adozione 
dei libri di testo.



RAPPRESENTANTI  DEI GENITORI, 
PERCHE’?
• il diritto di partecipazione è una conquista che permette di 

essere cittadini attivi e di contribuire ai cambiamenti;
• la Costituzione (art. 30)  riconosce i genitori responsabili 

dell’educazione dei figli e della scelta quando iscrivono a 
scuola i figli;
• la legge (il D.L.vo 297/94)  riconosce questo diritto e  

identifica i genitori come parti della comunità scolastica;
• I collegamenti tra i genitori/rappresentanti della propria 

scuola sono importanti  per scambiare esperienze, buone 
pratiche, informazioni, consigli  e per progettare insieme.



IL CONCETTO DI 
«RAPPRESENTANZA»
• Il processo educativo nella scuola si arricchisce in virtù
dello scambio con l’intera comunità che attorno alla scuola
vive e lavora;

• In tal senso la partecipazione al progetto scolastico da
parte dei genitori è un contributo fondamentale;

• gli Organi Collegiali sono tra gli strumenti che possono
garantire il confronto tra le componenti scolastiche nonché
il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto
significativo con le dinamiche sociali.



DIRITTI DEI RAPPRESENTANTI
a) farsi portavoce di problemi, inizia4ve, proposte, necessità
della classe presso il Consiglio di cui fanno parte e presso i
propri rappresentan4 al Consiglio di Is4tuto;
b) informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note,
avvisi o altre modalità, previa richiesta di autorizzazione al
Dirigente Scolas4co, circa gli sviluppi d’inizia4ve avviate o
proposte dalla Presidenza, dal corpo docente, dal Consiglio di
Is4tuto, dal Comitato Genitori;
c) convocare l’assemblea della classe che rappresentano,
qualora i genitori la richiedano o essi lo ritengano opportuno.
La convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei locali
della scuola, deve avvenire previa richiesta indirizzata al
Dirigente, in cui sia specificato l’ordine del giorno.



DIRITTI DEI RAPPRESENTANTI
d) avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle
riunioni di classe, purché in orari compatibili con
l’organizzazione scolastica;
e) accedere ai documenti inerenti la vita collegiale e
amministrativa della scuola;
f) essere convocato alle riunioni del Consiglio di Interclasse
(o di Classe) in orario compatibile con gli impegni di lavoro.

Il rappresentante di classe non può occuparsi di casi singoli,
né entrare nel merito della didattica e del metodo
d’insegnamento, né trattare argomenti di esclusiva
competenza degli altri Organi Collegiali della Scuola (per
esempio quelli inerenti la didattica ed il metodo di
insegnamento).



NON E’ UN DIRITTO DEI RAPPRESENTANTI

• Occuparsi della relazione genitori-
insegnanti;
• Occuparsi di situazioni specifiche;
• Contattare gli insegnanti fuori
dall’orario concordato con gli stessi
all’inizio dell’anno scolastico;
• Trattare argomenti di esclusiva
competenza degli altri Organi
Collegiali della Scuola come ad
esempio la didattica o il metodo di
insegnamento.
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I DOVERI DEI RAPPRESENTANTI
a) fare da tramite tra i genitori che rappresentano e
l’istituzione scolastica;
b) tenersi aggiornati riguardo la vita della scuola;
c) presenziare alle riunioni del Consiglio in cui sono eletti;
d) informare i genitori sulle iniziative che li riguardano e
sulla vita della scuola;
e) farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori;
f) promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita
scolastica le famiglie che rappresentano;
g) conoscere il Regolamento di Istituto;
h) conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi
Collegiali della Scuola.



NON E’ UN DOVERE DEI RAPPRESENTANTI

• farsi promotore di collette;
• gestire un fondo cassa della classe;
• comprare materiale necessario alla classe, alla 
scuola o alla didattica.

Tuttavia, in alcuni casi, accettare di sobbarcarsi
alcune incombenze di questo genere può essere utile
e può costituire una ulteriore occasione di
collaborazione tra genitori e tra genitori e scuola.
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Gli ultimi dati forniti dal MIUR(quelli che compaiono nei RAV relativi al triennio
2019/2022) sono tremendi: meno di un genitore su dieci nelle scuole superiori
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COSA AVVIENE DI SOLITO?

ØIL GRUPPO WHATSAPP

ØIL SOTTOGRUPPO DI WHATSAPP

ØI FUORI – CHAT

ØI SOLITI SOSPETTI

ØMITI E LEGGENDE
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Quando i genitori non avevano voce in capitolo, 
gli alunni avevano sempre torto e gli insegnanti 
sempre ragione. Adesso…
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CONSIGLIO DI CLASSE E PROBLEMATICHE CON LE FAMIGLIE

u La scuola italiana è cambiata molto negli ultimi dieci anni;

u dall’anno scolastico 2011/2012 , hanno fatto ingresso in classe, grazie ad una Legge bipartisan, il
termine BES e la didattica che quei bisogni dovrebbe soddisfare.

TUTTO QUESTO HA «PROVOCATO» UNA CONFUSIONE NORMATIVA E SPESSO CONFLITTI TRA LA SCUOLA E I GENITORI INTERESSATI
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FINALITA’ DELLA D.M. 27/12/2012
• Delineare la strategia inclusiva della scuola italiana e realizzare

concretamente il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli
studenti in situazione di difficoltà;

• “La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio
all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della
disabilità e dei DSA, estendendo il campo di intervento e di
responsabilità di tutta la comunità educante a tutti i BES ” (CM n°8
del 6/03/2013);

• Scardinare la logica della delega all’insegnante specializzato per il
sostegno e favorire la corresponsabilità educativa di tutto il team
docente.
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BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: DALL’INCLUSIONE ALLA DIDATTICA 
PERSONALIZZATA. Bisogni Educativi “Normali”... 

u sviluppo delle proprie competenze: 

IMPARARE 

u appartenenza sociale e accettazione: 

IDENTITA’ E AUTONOMIA

u valorizzazione e autostima: 

SICUREZZA AFFETTIVA 

......diventano speciali quando e ̀ più difficile ottenere una risposta adeguata a soddisfarli.



PERCHE’ SI E’ DOVUTA RICHIAMARE LA SCUOLA? 
u Perchè l’insuccesso scolastico e la dispersione sono in aumento, con le 

conseguenze dell’insuccesso FORMATIVO e sociale; 

u Perchè la complessità delle nostre classi è in aumento e rispecchia una 
maggiore complessità sociale; 

u Perchè la scuola spontaneamente non diventa più flessibile, tende ad essere 
un sistema rigido, che esclude chi non si adatta piuttosto che includere.



u Il compito doveroso dei Consigli di classe è indicare in quali casi
sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione
della didattica ed eventualmente di misure compensative o
dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed
inclusiva di tutti gli alunni;

u Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e
personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP),
che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare, secondo
un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata, le
strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli
apprendimenti.



COSA E’ RICHIESTO ALLA SCUOLA? 
Come predisporre un PDP ? 

Il consiglio di classe, individuati gli alunni con BES, collegialmente :

u individua le carenze/problemi/bisogni educativi dell’alunno;

u programma gli interventi/attività/laboratori e individua le modalità di verifica/valutazione;

u Ogni docente si impegna per quanto riguarda la sua area disciplinare e per quanto riguarda gli obiettivi
trasversali a “attivare” quanto programmato e nei tempi previsti.



IL  PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

1) dati relativi all’alunno 
2) caratteristiche del processo di apprendimento 
3) strategie per lo studio – strumenti utilizzati dall’alunno
4) individuazione di eventuali modifiche all’interno degli obiettivi disciplinari 
5) strategie metodologiche e didattiche adottate 
6) strumenti compensativi
7) strumenti dispensativi 
8) criteri  di verifica e valutazione 
9) patto con la famiglia



ALCUNE PRECISAZIONI
STRATEGIE E METODOLOGIE :

q Valorizzare nella dida8ca linguaggi comunica=vi altri dal codice scriAo (linguaggio iconografico, parlato);

q U=lizzare schemi e mappe conceAuali; offrire an=cipatamente schemi grafici rela=vi all’argomento di studio;
q Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la dida8ca laboratoriale;
q Promuovere processi metacogni=vi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e l’autovalutazione dei propri processi di apprendimento;
q Incen=vare la dida8ca di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari;
q Promuovere l’apprendimento collabora=vo.

MISURE DISPENSATIVE:
v La leAura ad alta voce, la scriAura soAo deAatura, prendere appun=, copiare dalla lavagna, il tempo dei compi= scri8;

v Lo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni , prove di verifica in tempi ravvicina=, sos=tuzione della scriAura( linguaggio 
verbale/iconico, etc…).

MISURE COMPENSATIVE:

§ Tabelle delle misure, delle formule; tavola pitagorica; calcolatrice, registratore, computer con correAore ortografico e sintesi vocale.

(dal modello di PDP per la scuola secondaria del MIUR)

29



LE DOMANDE PIU’ FREQUENTI
1. Quanto previsto dalla Legge 170/2010 e dal DM 5669/2011 con le allegate Linee Guida è stato esteso a tutti i BES?

Sì, con DM 27 dicembre 2012.

2. Che cos’è il PDP?

E’ un provvedimento amministrativo che esplicita gli interventi didattici personalizzati  deliberati a favore di studenti 
con BES ed in  primis le misure dispensative e compensative. La sua adozione è obbligatoria nel caso di studenti con la 
certificazione di DSA.

3. Quale è la natura giuridica del PDP?

Essendo un provvedimento amministrativo  è il necessario atto giuridico presupposto per l’adozione degli interventi 
didattici deliberati.

4. Chi redige il PDP?

Il Consiglio di Classe che ha competenza esclusiva in merito ( non può esistere un PDP di uno o alcuni insegnanti). Le
famiglie POSSONO fornire indicazioni utili in merito ( DM 27 dicembre 2012, punto 1.5; nota MIUR n° 2563/2013) .
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5. I Docenti del Consiglio di Classe sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal PDP?

L’attività didattica del singolo docente deve svilupparsi nell’ambito delle linee programmatiche definite
dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Classe; ciò è ancora più vincolante nel caso di deliberazione di
un PDP. L’art.5 del DM 5669/2011 usa il termine « GARANTISCE».

In altre parole, il singolo docente potrà utilizzare gli strumenti compensativi e dispensativi solo
all’interno di una strategia didattica condivisa a livello collegiale, rispettando le indicazioni contenute
nel PDP.

6. Il C.d.C è un soggetto passivo nel ricevere segnalazioni di casi attinenti i BES?

No, «… per gli studenti che, nonostante attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti
difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia. È compito delle scuole attivare,
informandone le famiglie, interventi tempestivi, idonei a individuare i casi sospetti di DSA degli
studenti. L’esito di tale attività non costituisce una diagnosi di DSA» ( art 3, commi 2 e 3 , L.170/2010).
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7.È obbligatorio che il CdC valuti situazioni di disagio, ostative al successo formativo, per l’eventuale adozione di un PDP?

Sì, è obbligatorio. Nel caso in cui valuti la non necessità di adottare un PDP, ne deve essere data congrua motivazione , che va
verbalizzata ( DM 5669/2011; CM 8/2013; nota MIUR 2563/2013). Nello specifico è particolarmente esposta la figura del DS ( D.Lvo
165/2001, art.25, comma3).

8.Nel caso di disturbi specifici di apprendimento, entro quanto tempo il PDP deve essere redatto?

Entro i primi 3 mesi di inizio dell’anno scolastico ( cfr. Linee guida per il diritto allo studio degli studenti con disturbi specifici di
apprendimento, punto 3, comma 1, luglio 2011).

9. Gli studenti con DSA hanno diritto di utilizzare gli strumenti compensativi previsti nel vecchio PDP fino alla redazione del nuovo?

Sì. Il PDP non ha una data di scadenza pertanto in attesa della redazione del nuovo PDP il ragazzo potrà avvalersi degli strumenti
compensative e delle misure dispensative concordate ed utilizzate in precedenza.

9 bis.Nel caso di adozione del PDP per motivi diversi dai DSA, esistono limiti temporali?

Il PDP può essere redatto in qualsiasi fase dell’a.s,anche per brevi periodi e/o in relazione al percorso di recupero dei debiti formativi
e anche per temporanee esigenze psico–pedagogiche–didattiche ( DM 27 dicembre 2012). È soggetto a revisione periodica da parte del
CdC.

Nell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado si evidenzia, tuttavia, l’importanza di depositare la certificazione
diagnostica entro il 31 marzo per consentire gli adempimenti connessi agli esami di Stato ( C.M. 8 marzo 2013).
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10) Cosa accade in caso di disaccordo tra istituto scolastico e famiglia dello studente in relazione al 
PDP?

Sottolineo che l’istituto scolastico deve agire in base al principio giuridico dell’interesse superiore e dei Diritti
fondamentali del minore ( art.3 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo; art. 24 Carta dei dell’UE).

In tal caso deve adottare, anche nel caso di volontà contraria della famiglia, il PDP se ritenuto congruo al
successo formativo dello studente.

Contestualmente, nell’eventuale caso di contrasto con le decisioni del C.d.C., la famiglia potrà adire la
giustizia amministrativa per chiedere il riconoscimento della lesione d interessi legittimi e/o diritti soggettivi.

NB- La giustizia amministrativa è competente in base alla sentenza n° 140/2007 della Consulta.
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11) Il PDP deve essere firmato dalle famiglie?

Diciamo di si. In realtà deve essere firmato dalle famiglie il Patto educativo/formativo, fondato sul
PDP ( Linee guida già citate, punto 6, comma 5).

12) L’Istituto scolastico deve agire in riferimento ai BES solo su istanza delle famiglie?

No. Nel caso di DSA deve essere il CdC a segnalare le difficoltà degli studenti alle famiglie. Nel
caso di altri BES deve agire autonomamente, valutando se adottare o meno un PDP ( Legge
170/2010, DM 5669/2011, nota Miur 2563/2013).
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IL PATTO EDUCATIVO/FORMATIVO: AZIONE PRELIMINARE AL PDP
u La redazione del PDP per alunni con BES rientra all’interno di un percorso istituzionale che prevede allo stesso tempo e

in modo continuo la collaborazione sinergica della scuola e della famiglia;

u la cooperazione avviene attraverso la stesura di uno specifico patto educativo che ha lo scopo di mettere nero su
bianco alcuni punti salienti relativi all’azione che la scuola porrà in essere per l’alunno;

u tra le indicazioni rivolte alla famiglia, si legge che essa “… è chiamata a formalizzare con la scuola un patto
educativo/formativo che preveda l’autorizzazione a tutti docenti del Consiglio di classe – nel rispetto della privacy e
della riservatezza del caso – ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee,
previste dalla normativa vigente” (Linee Guida, di cui al DM /2011, punto 6).
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GLI OBIETTIVI DISCIPLINARI VENGONO MODIFICATI NEL PDP?
u Nel PDP si parla di personalizzazione e di individualizzazione dell’apprendimento in riferimento a 

metodologie, tempi e strumenti che devono essere differenziati ma tale diversificazione NON fa 
riferimento agli obiettivi, a differenza di quanto avviene per gli studenti con disabilità;

u La difficoltà per i ragazzi con DSA non è nella capacità cognitiva di apprendere ma nell’abilità di 
saper accedere alla conoscenza attraverso i canali o gli strumenti utilizzati dai normo lettori. A 
seconda delle difficoltà del ragazzo è, tuttavia, possibile che in alcune materie i docenti propongano 
all’interno del PDP il raggiungimento degli obiettivi minimi (gli stessi contenuti degli obiettivi della 
classe ma in una forma più semplificata);

u Il modo particolare di apprendere degli alunni con DSA deve essere uno stimolo a creare ambienti di 
apprendimento in grado di promuovere aspetti motivazionali, affettivi e relazionali, processi 
cognitivi e metacognitivi che sono alla base dell'apprendimento significativo. 
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13)  Cosa accade nel caso di rifiuto delle famiglie all’adozione del PDP?

Il diniego deve espressamente risultare da atto scritto, sottoscritto dai genitori degli studenti. In ogni caso, il
C.d.C. deve agire nell’ottica dell’interesse superiore dello studente, tenendo conto che la volontà della
famiglia non ha carattere vincolante.

14) Il parere contrario della famiglia è vincolante per la non adozione di un PDP?

No, perché l’Istituto Scolastico deve agire in base al principio dell’interesse superiore dello studente.

15) Cosa accade nel caso di immotivata inerzia o rifiuto di adozione di un PDP da parte del C.d.C?

Il C.d.C. si espone al rischio di responsabilità civile, amministrativa e penale ( in particolare con riferimento al
reato di abuso di atti d’ufficio e/o omissioni di atti d’ufficio).

16) Il PDP ha scadenza? La certificazione di DSA ha scadenza?

Il PDP ha valore solo per l’anno scolastico di riferimento e qualora il C.d.C. venga a conoscenza di nuovi
elementi è tenuto a valutare se modificarlo o meno.

La certificazione DSA non ha scadenza, ma può essere oggetto di aggiornamenti, che impongono al C.d.C. la
revisione del PDP.
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17) Come possono le famiglie tutelare i propri diritti in merito alle questioni attinenti
l’elaborazione del PDP?

La principale forma di tutela è il ricorso all’autorità giudiziaria amministrativa. È comunque
possibile ricorrere anche al giudice ordinario ( in particolare per il risarcimento del danno), o
presentare denuncia alla Procura della Repubblica qualora sussistano i presupposti dei reati di cui
agli artt. 323 e 328 del codice penale.

18) Il numero di PEI e PDP prodotti da un singolo istituto scolastico può essere un buon indicatore
di inclusività ed attenzione ai BES?

Sì, se il numero di PEI e PDP redatti rispetto alla popolazione scolastica dell’Istituto scolastico,
tenuto conto del contesto territoriale e del grado e della tipologia di studi, è congruo con la
percentuale nazionale stimata di studenti con BES, ad oggi valutata pari a circa il 10% della
popolazione studentesca del Paese.
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19) È possibile bocciare un alunno con PDP?

Sì, se sono state disattese, da parte dello studente, tutte le disposizioni applicative del PDP e
soprattutto dopo che sono state adottate tutte le misure dispensative/compensative necessarie.

In molti casi di bocciatura di alunni con BES, le sentenze giuridiche del Tar hanno evidenziato che i
ricorsi presentati dai genitori sono stati accolti SOLO dove si erano riscontrate inadempienze nella
piena attuazione del PDP e che, del resto, un alunno DSA o BES ha gli stessi diritti e doveri degli
altri.

La differenza sta nel fatto che egli apprende tramite strategie e percorsi diversi ( cfr. Tar Valle
d’Aosta sentenza n°56/2019, che accoglie il ricorso di un alunno BES bocciato, ordinando la
promozione per la mancanza , nel PDP, degli strumenti compensativi).
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