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PREMESSA  

“Nella scuola italiana l’integrazione degli alunni con disabilità c’è da tempo, e quindi c’è il 
riconoscere e rispondere efficacemente ai diritti di individualizzazione di tutti gli alunni che 

hanno una qualche difficoltà di funzionamento. Una scuola che sa rispondere 
adeguatamente a tutte le difficoltà degli alunni e sa prevenirle, dove possibile, diventa poi 

una Scuola davvero e profondamente inclusiva per tutti gli alunni, dove si eliminano le 
barriere all'apprendimento e alla partecipazione di ognuno.”D. Ianes (Aprile 2013). Questo 

è anche il traguardo a cui ambiscono gli sforzi quotidiani del corpo docente e dei vari 
esperti per l’inclusione nell’I.C. “Regina Elena” di Solaro nel dialogo continuo con le 

famiglie e nel rispetto del protocollo dell’accoglienza come garanzia del benessere di tutta 
la comunità scolastica. 

Accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni con disabilità, alunni con 
Disturbi Specifici di Apprendimento, alunni con problematiche e disagio scolastico 
determinato da fattori ambientali), significa fare in modo che essi siano parte integrante del 
contesto scolastico, assieme agli altri alunni, alla pari degli altri alunni, senza 
discriminazione alcuna; significa assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo 
scolastico. In tale prospettiva, è necessario da parte della scuola non solo un impegno 
forte di conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare 
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali ma anche e soprattutto un impegno di 
promozione della loro formazione attraverso la realizzazione di un’organizzazione 
educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi sia nei percorsi formativi che nelle 
strategie didattiche. Il Protocollo di accoglienza è uno strumento di inclusione all’interno di 
ogni istituzione scolastica: permette di definire in modo chiaro e sistematico tutte le azioni 
intraprese dalla scuola nonché le funzioni e i ruoli di ogni agente, dal Dirigente Scolastico 
alla famiglia, dagli uffici di segreteria ad ogni singolo docente, al Referente BES/DSA di 
Istituto. 

 Esso va inteso come un’azione di rafforzamento delle competenze gestionali ed 
organizzative dell’ istituto mediante la formalizzazione di alcune azioni a partire dalla 
consegna della diagnosi presso gli uffici di segreteria fino alla redazione, al monitoraggio e 
alla valutazione finale del PDP/PEI. La produzione e la condivisione del protocollo di 
accoglienza, insieme ad altri documenti della scuola, quali il piano triennale dell’offerta 
formativa, il piano annuale per l’inclusione e i diversi protocolli d’intesa con le agenzie del 
territorio, permette di incrementare e valorizzare la competenza gestionale e organizzativa 
della stessa Istituzione Scolastica.  

Il Protocollo di Accoglienza si prefigge di delineare prassi condivise di carattere: 

 • amministrativo - burocratiche (acquisizione della documentazione necessaria e verifica 
della completezza del fascicolo personale degli alunni); 

 • comunicativo - relazionali (prima conoscenza dell’alunno e accoglienza all’interno della 
nuova scuola); 



 • educative – didattiche (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento 
dell’equipe pedagogica e didattica);  

• sociali (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio).  

 DESTINATARI 

 L’idea principale di questo documento operativo, funzionale all’accoglienza ed inclusione 
degli alunni con BES e con DSA, nasce dalla volontà di rendere concrete nella 
consuetudine didattica di ogni giorno queste indicazioni e di essere pertanto una guida di 
informazione ed azione per docenti e genitori, in merito all’inclusione ed integrazione di 
alunni e studenti in situazione di difficoltà, al fine di realizzare pienamente il diritto 
all’apprendimento. Destinatari dunque, del protocollo di accoglienza, sono tutti gli agenti 
dell’Istituzione scolastica, nello specifico: la famiglia, il personale di segreteria, i docenti, il 
Dirigente. Sono altresì destinatari tutti i soggetti che operano nel percorso formativo 
dell’alunno anche all’esterno dell’Istituzione Scolastica: rappresentanti dell’AST, educatori, 
rappresentanti dei Servizi Sociali, insegnanti di supporto nel doposcuola, terapisti ecc.   

FINALITA’ 

 Al fine di un’integrazione scolastica e sociale ottimale degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali, il nostro Istituto attraverso il Protocollo di Accoglienza intende raggiungere le 
seguenti finalità: ¬ definire pratiche condivise tra tutto il personale del nostro Istituto; ¬ 
favorire l’accoglienza e l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso 
percorsi comuni, individualizzati o personalizzati che fanno coesistere socializzazione ed 
apprendimento; ¬ elaborare tre aspetti determinanti del processo di formazione: 
accoglienza, integrazione, orientamento; ¬ informare adeguatamente il personale 
coinvolto; ¬ condividere e dunque rendere accessibile la modulistica essenziale di 
riferimento; ¬ favorire la diagnosi precoce e i percorsi didattici riabilitativi; ¬ incrementare 
la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari, durante il 
percorso di istruzione e di formazione; ¬ adottare forme di verifica e valutazione adeguate 
alle necessita formative degli studenti; ¬ accompagnare adeguatamente gli studenti con 
Bisogni Educativi Speciali nel percorso scolastico.  

 DEFINIZIONI ESSENZIALI COSA SONO I BES e i DSA ?  

 

L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata in uso dopo l’emanazione della 
Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 
Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. I BES, Bisogni 
Educativi Speciali, riguardano tutti i discenti in situazione di “svantaggio sociale e culturale, 
disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla 
non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. 
(Direttiva M. 27/12/2012 e C.M n. 8/2013). I DSA , disturbi specifici di Apprendimento , 
riguardano tutti i discenti con difficoltà specifiche dell’apprendimento, in particolar modo 
letto-scrittura, calcolo, e difficoltà di memorizzazione/astrazione. Dunque nell’acronimo 



BES sono comprese tre grandi sotto-categorie: • disabilità, (ai sensi della L.104/’92 
comma 1 e comma 3);  • disturbi specifici dell’apprendimento (dislessia, disgrafia, 
disortografia, discalculia) e disturbi evolutivi specifici (deficit del linguaggio, delle abilità 
non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e iperattività), ai sensi della 
L.170/2010; • svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, come da 
D.M.27/12/2012 e C.M. n.8/21013.  

L’utilizzo dell’acronimo BES sta quindi a indicare una vasta area di alunni per i quali il 
principio della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va 
applicato con particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata delle 
modificazioni. L'adozione di un Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo 
operativo le indicazioni stabilite dalla legislazione vigente e intende riferirsi non solo al 
momento iniziale dell’anno scolastico, ma ad ogni momento di esso, prevedendo eventuali 
revisioni. 

QUADRO NORMATIVO 

 Principio Fondatore (dal DPR N°275/99 art. 4): Le istituzioni scolastiche riconoscono e 
valorizzano le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno adottando tutte le 
iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. (…) Le istituzioni scolastiche 
regolano i tempi dell’insegnamento e dello sviluppo delle singole discipline e attività nel 
modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento. La Legge n. 170 dell’8 
ottobre 2010 Riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come 
“DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO” assegnando al sistema nazionale 
d'istruzione il compito di individuare forme didattiche e modalità di valutazione adeguate 
affinché studenti con DSA possano raggiungere il successo scolastico. Garantisce, 
dunque, agli alunni con segnalazione diagnostica di DSA l’adozione di una didattica 
personalizzata e la possibilità di fruire di appositi provvedimenti dispensativi e 
compensativi anche in sede di verifica e di valutazione e nel corso di tutti i cicli 
dell’istruzione, compresi gli studi universitari e gli Esami di Stato. Le Linee Guida per il 
diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA (D.M. 12 luglio 2011) Presentano 
alcune indicazioni, per realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati, 
nonché per utilizzare gli strumenti compensativi e per applicare le misure dispensative. 
Esse indicano il livello essenziale delle prestazioni richieste alle istituzioni scolastiche per 
garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA. Propongono una 
riflessione accurata sul ruolo della scuola dell’infanzia nell’identificazione precoce delle 
difficoltà di apprendimento. Chiariscono compiti e azioni di ogni agente coinvolto nel 
percorso formativo dello studente. La  Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti 
d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica” e la successiva C.M. n. 8 del 6/3/2013 contenente “indicazioni 
operative” introducono la necessità di riconoscere agli alunni con bisogni educativi speciali 
il diritto ad una personalizzazione del percorso formativo. Tali bisogni possono essere non 
certificati, non ancora diagnosticati e non patologici. Essi comprendono l’area dello 
svantaggio scolastico, includendo svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici e 
disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della 
lingua italiana perché appartenenti a culture diverse ed estendendo a queste categorie le 



stesse misure della Legge n.170/2010. Forniscono indicazioni alle istituzioni scolastiche 
sulle azioni strategiche da intraprendere per perseguire una “politica di inclusione” : 
costituzione del GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione), elaborazione del PAI (Piano 
annuale per l’inclusività). Infine la Legge n.107/2015 già negli intenti e finalità esplicitati nel 
comma 1, auspica che la scuola possa garantire il successo formativo di tutti, 
contrastando le disuguaglianze e rispettando i tempi e gli stili di apprendimento propri di 
ciascun alunno per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire 
e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, per realizzare una scuola aperta, 
quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di 
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le 
pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini.  

SEZIONE I 

ALUNNI CON DISABILITÀ (Legge Quadro 104 del 1992) 

L’adozione di un Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le 
indicazioni stabilite dalla legislazione vigente, in particolare la Legge Quadro 104 del1992  
auspica il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della 
persona con handicap, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, 
nel lavoro e nella società. In particolare l’art. 12 stabilisce che l’integrazione scolastica ha 
come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona con handicap 
nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Sancisce, 
inoltre, che l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da 
difficoltà d’apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse 
all’handicap. 

CERTIFICAZIONE 

La certificazione, rilasciata da un N.P.I. riporta la diagnosi clinica, utilizzando i codici della 
Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD10) dell’OMS e/o ICF, identifica le risorse 
professionali necessarie (insegnante di sostegno, assistente di base,assistente educativo) 
ed individua l’orizzonte temporale per l’aggiornamento.  

I Dirigenti Scolastici provvedono ad acquisire dalle famiglie sia la Certificazione per 
l’integrazione scolastica, sia la Diagnosi Funzionale, che il Verbale di accertamento 
rilasciato dalla Commissione medico – legale, per l’adozione dei provvedimenti di propria 
responsabilità.  

Diversamente dagli alunni con disabilità, la Certificazione di DSA è rilasciata, su richiesta 
della famiglia,dalla ASL di residenza dell’alunno, dai Servizi di Neuropsichiatria infantile 
delle Aziende Sanitarie Ospedaliere e Universitarie e degli enti accreditati. Gli alunni con 
BES, che non rientrano nei quadri certificabili ai sensi della L.104/1992 e della L. 
170/2010, non necessitano di alcuna certificazione; il Consiglio di classe, nell’assumere la 
responsabilità della personalizzazione del loro percorso formativo, garantisce il diritto allo 
studio e promuove il successo formativo, avendo anche riguardo a quegli elementi utili di 
valutazione, messi a disposizione della famiglia da specialisti pubblici e privati. 



ISCRIZIONE A SCUOLA 

Nella scelta della scuola è importante tenere conto delle opportunità sociali e culturali 
offerte dal territorio. Prima di effettuare l’iscrizione è bene che i genitori prendano contatto 
con i Capi di Istituto della scuola presso la quale iscrivere il proprio figlio per chiedere 
informazioni. Effettuata la scelta, viene presentata la domanda di iscrizione dell’alunno/a 
disabile presso l’Istituto scolastico scelto.  

Accettata l’ iscrizione si deve essere presentata la seguente documentazione accertante lo 
stato di disabilità: 

� il verbale del collegio medico legale di accertamento; 

� la Diagnosi Funzionale: 

� Certificato per l’integrazione scolastica. 

Nel caso in cui, all’atto di iscrizione, non si fosse ancora in possesso della 
documentazione accertante lo stato di disabilità, è necessario informare il Dirigente 
Scolastico che è in corso una fase diagnostica.  

DEFINIZIONE DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

La stesura del PEI è un momento molto importante che deve essere condivisa con la 
famiglia e gli operatori socio-sanitari in sede di primo GLH Operativo, nel rispetto dei ruoli 
e delle competenze di ciascuna delle parti. 

RUOLI SPECIFICI 

L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

La figura dell’insegnante per le attività di sostegno è prevista, nelle scuole di ogni ordine e 
grado, secondo le norme richiamate dalla Legge n. 104/92. Il Dirigente Scolastico assegna 
l’insegnante di sostegno alla classe che accoglie l’alunno con disabilità, in contitolarità con 
i docenti curricolari. 

L’insegnante per le attività di sostegno deve essere un punto di riferimento per 
l’integrazione in quanto il suo profilo professionale è caratterizzato da conoscenze, 
competenze specifiche, capacità relazionali. La sua professionalità gli consente di: 

� individuare e circoscrivere i problemi; 

� progettare e definire ipotesi di soluzione; 

� facilitare i rapporti e le interazioni funzionali all’integrazione scolastica e sociale. 

L’insegnante di sostegno: 

� è contitolare nelle classi in cui opera e partecipa quindi a pieno titolo alle attività di 

progettazione, verifica e valutazione del Consiglio di classe; 



� promuove la conoscenza dell’alunno e della sua patologia con le principali 

problematiche ad essa connesse tra i colleghi del Consiglio di classe in cui opera, anche 
attraverso la visione diretta della documentazione pervenuta alla scuola; 

� stabilisce rapporti con l’unità multidisciplinare e/o gli specialisti dell’Azienda 
ospedaliera/Ente; 

� instaura un rapporto privilegiato con la famiglia dell’alunno avuto in carico con l’intento 
di arricchire nel tempo un’effettiva conoscenza reciproca tra scuola e famiglia; 

� collabora all’elaborazione di tutti i documenti e progetti per l’integrazione (PDF, PEI) e 
ne cura la stesura, previa raccolta delle osservazioni effettuate da tutti i docenti che 
operano nella classe; 

L’INSEGNANTE CURRICOLARE 

L’insegnante curricolare è l’insegnante di tutti gli alunni della classe per specifici ambiti 
disciplinari, pertanto partecipa ai GLHO ed è coinvolto nella elaborazione del PEI , nella 
formulazione e realizzazione di una didattica inclusiva. 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA SOSTEGNO AGLI ALUNNI DISABILI 

� coordina interventi e servizi per gli alunni in situazione di disagio e diversamente abili; 

� collabora con il Dirigente nell’organizzazione interna dell’istituto per quanto riguarda le 
risorse ed il personale destinati ai progetti di integrazione degli alunni con disabilità; 

� coordina l’azione degli insegnanti di sostegno attraverso riunioni di commissione, 
incontri formali ed informali;  

� coordina i rapporti con l’ASL, con i servizi sociali e con il servizio di psicologia 
scolastica; 

� coordina i progetti di continuità a favore degli alunni diversamente abili nel passaggio ai 
diversi ordini di scuola; 

� cura il raccordo tra PEI e le progettazioni di sezione/classe, con la predisposizione di 
percorsi didattici specifici congruenti e integrati; 

� cura le metodologie specifiche per favorire l’inclusione degli alunni, anche attraverso 
mediatori didattici e l’utilizzo di tecnologie informatiche multimediali; 

� cura i rapporti con le famiglie e valorizza il loro contributo educativo; 

�  si avvale di una commissione di lavoro con cui redige il protocollo di accoglienza degli 
alunni con disabilità e predispone il modello di Piano Educativo Individualizzato; 

� ricerca, si aggiorna, organizza e diffonde interventi, strategie, mezzi, sussidi, contatti 
con enti e personale specializzato (es. sportello d’ascolto); 



� collabora con il Dirigente Scolastico e con i collaboratori del Dirigente alla formazione 
delle classi secondo i criteri deliberati dal collegio e dal Consiglio d’Istituto; 

� partecipa alle riunioni di coordinamento con altre funzioni strumentali; 

 

ASSISTENTE EDUCATIVO CULTURALE (AEC) 

L’assistenza educativa verso i disabili deve essere garantita dagli Enti Locali.Per inoltrare 
la richiesta del servizio AEC è necessario presentare: 

- certificazione medica; 

- copia del verbale di riconoscimento della certificazione ai sensi della L. 104/92; 

L’educatore professionale collabora con gli insegnanti di sostegno e curricolari per: 

� promuovere l’autonomia dell’alunno; 

� facilitare il processo di socializzazione e comunicazione in classe; 

� rendere accessibili le attività scolastiche e ricreative. 

� partecipare agli incontri di GLH Operativi e alla stesura del PEI ; 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

I collaboratori scolastici sono figure fondamentali per il funzionamento della scuola. Sono 
loro che accolgono fattivamente gli alunni all’ingresso, pertanto sono disponibili a prestare 
in caso di bisogno ausilio materiale agli alunni disabili nell’accesso alle strutture 
scolastiche, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. 

 

CONTINUITÀ TRA ORDINI DI SCUOLA 

Nel nostro Istituto la formazione dei gruppi classe segue una precisa procedura che vede 
coinvolta una commissione che analizza le singole situazioni allo scopo di agevolare il 
passaggio ai tre ordini di scuola. 

 Questa procedura permette di porre una particolare attenzione all’individualità di 
ciascuno, ancor di più nei confronti dell’alunno con disabilità. Per l’alunno disabile, dopo 
l’iscrizione, deve essere realizzata una fase di prima conoscenza attraverso l’acquisizione 
di informazioni: visione della documentazione, contatto con gli specialisti e con operatori 
e/o docenti dell’ordine di scuola precedente. Nel nostro Istituto vi è uno specifico protocollo 
per gli anni ponte. 

 



USCITE DIDATTICHE 

La pianificazione delle uscite tiene conto della presenza di tutti gli alunni, ai quali sono 
garantite pari opportunità. Questo tipo di esperienze rappresentano un momento 
fondamentale per lo sviluppo relazionale e formativo degli studenti e viene quindi posta 
particolare attenzione da parte della scuola nella programmazione e gestione di queste 
esperienze. Nell’organizzazione delle uscite didattiche viene valutata l’accessibilità 
dell’itinerario e sono previste misure di sostegno adeguate. 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione finale degli alunni con disabilità riconosciuta viene operata sulla base del 
Piano Educativo Individualizzato, al fine di valutarne il processo formativo in rapporto alle 
loro potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali (art.16 L.104/92). In 
occasione delle prove Invalsi gli studenti con disabilità potranno usufruire di prove in linea 
con il loro percorso formativo e didattico ripreso dal PEI. 

 

ESAME DI STATO (conclusivo del primo ciclo di istruzione) 

Gli alunni con disabilità devono sostenere tutte le prove previste; le prove possono però 
essere differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del 
percorso formativo individualizzato; tali prove devono essere idonee a valutare l’allievo in 
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 

La commissione potrà assegnare gli ausili necessari e un tempo differenziato per 
l’effettuazione delle prove. Per quanto riguarda gli alunni con disabilità visiva, verrà 
utilizzato il supporto digitale della prova nazionale da convertire nelle forme previste, 
impiegando le strumentazioni in uso (braille, lettura digitale, sintetizzatore vocale). I 
docenti di sostegno partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla 
predisposizione e correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale.  

 

ORIENTAMENTO 

Le azioni di orientamento per gli alunni con disabilità, come per tutti gli alunni, iniziano fin 
dalla Scuola dell’Infanzia, venendo a costituire un processo che accompagna i ragazzi nel 
corso della crescita, supportandoli nel percorso della conoscenza di sé, delle proprie 
capacità, desideri, aspirazioni. 

L’orientamento costituisce un aspetto fondante del "progetto di vita", termine con cui si 
indica l’insieme coordinato degli interventi messi in campo dalle varie istituzioni al fine di 
garantire supporto e sostegno alla crescita personale ed allo sviluppo delle competenze 
necessarie e possibili per ciascun allievo con handicap. 



I mutamenti che intervengono nel corso dello sviluppo sono spesso indicati da segnali 
molto sottili, percepibili solamente grazie ad una attenzione costante, ad un ascolto 
continuo.  

 

SEZIONE II 

ALUNNI DSA  

 (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e D.M. 12 luglio 2011)  

L’acronimo DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) comprende: Dislessia, Disortografia, 
Disgrafia e Discalculia. 

Si tratta di disturbi che coinvolgono uno specifico dominio di abilità, lasciando intatto il 
funzionamento intellettivo generale. Essi infatti interessano le competenze strumentali 
degli apprendimenti scolastici. Sulla base del deficit funzionale vengono comunemente 
distinte le seguenti condizioni cliniche: 

• dislessia: disturbo nella lettura (intesa come abilità di decodifica del testo); 

• disortografia: disturbo nella scrittura (intesa come abilità di codifica fonografica e 
competenza ortografica); 

• disgrafia: disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-motoria); 

• discalculia: disturbo nelle abilità di numero e di calcolo (intese come capacità di 
comprendere e operare con i numeri). 

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano “l’uso di una 
didattica individualizzata e personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo 

studio introducendo strumenti compensativi e misure dispensative e la stesura di un Piano 
Didattico Personalizzato. 

 

ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

(D.M.27.12.2012 ; CM n°6 del 08.03.2013) 

Ci si riferisce agli alunni con: 

� Disturbi Evolutivi Specifici (ADHD, Disturbo Oppositivo Provocatorio DOP, Borderline 
cognitivo, Disturbo del Linguaggio DL, Deficit delle abilità non verbali, Disprassia, Disturbo 
della condotta in adolescenza, Disturbo dello spettro autistico lieve, plusdotazione), con 
presenza di documentazione sanitaria o in attesa di approfondimento diagnostico. 

� Svantaggio socio-economico; 

� Svantaggio linguistico e culturale; 



� Altro (Malattie, traumi ,dipendenze e disagio comportamentale/relazionale). 

Fermo restando le procedure descritte precedentemente, dovranno essere individuati sulla 
base di elementi oggettivi come, ad esempio, una certificazione medica, la segnalazione 
degli operatori dei servizi sociali, del referente per gli stranieri, oppure di ben fondate 
considerazioni psicopedagogiche e didattiche che il team docenti rileverà.  

Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio e potranno essere 
formalizzati con la stesura del PDP. 

 

IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP) 

-Decreto attuativo 5669 del 12 luglio 2011- Articolo 5. Interventi didattici individualizzati e 
personalizzati 

La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA/BES interventi 
didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano 
Didattico Personalizzato, con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure 
dispensative adottate. 

È il principale strumento di lavoro del Consiglio di Classe con gli alunni con DSA, ma 
anche BES. 

Esso è, infatti, un obbligo di legge (L. 170/2010) per gli alunni con DSA, è invece lasciata 
ai docenti la facoltà di decidere se utilizzarlo per formalizzare i percorsi attivati per gli altri 
alunni BES. 

I docenti devono costruire collegialmente il Piano Didattico Personalizzato, utilizzando il 
modello predisposto dall’Istituto, entro tre mesi dall’inizio dell’anno scolastico, 
assumendosi la responsabilità di quanto in esso vi è scritto.  

Per gli alunni che hanno già avuto il PDP nell'anno precedente, sarà necessario 
provvedere alla redazione di un aggiornamento all’inizio del nuovo anno scolastico (entro 
novembre). 

La famiglia può richiedere copia del PDP alla segreteria, in qualunque momento. 

 

VALUTAZIONE 

Nel D.P.R. del 22 giugno 2009 n.122, art. 10 si legge: 

Art.10 

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente 
certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in 
sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni 
soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di 



esame, sono adottati, gli strumenti metodologico - didattici compensativi e dispensativi 
ritenuti più idonei. 

2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle 
modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove 

La valutazione per gli alunni DSA/BES esclude gli aspetti che costituiscono il disturbo, per 
cui assume una valenza formativa più che sommativa ed è effettuata sulla base del PDP, 
in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi adottati, anche in 
via temporanea, prestando attenzione alla padronanza dei contenuti e prescindendo dagli 
errori connessi al disturbo. La strutturazione delle verifiche dovrà anche tener conto della 
situazione di partenza e dei risultati raggiunti dallo studente nel suo personale percorso di 
apprendimento.  

 

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO 

Nello svolgimento delle prove di esame, sia scritte sia orali, saranno adottati gli strumenti 
compensativi e dispensativi ritenuti più idonei utilizzati in corso d'anno e specificati nel 
PDP. 

Durante l'anno scolastico, quindi, devono essere stati predisposti percorsi personalizzati 
con le indicazioni di compenso e dispensa; tutto quello che è stato applicato durante 
l'anno, se documentato nel PDP, si può richiedere che venga attuato anche in sede di 
esame. 

 

SVOLGIMENTO PROVE INVALSI 

 Per gli allievi con DSA/BES sono ammessi strumenti dispensativi e misure 
compensative,se previsti. Comunque per la prova nazionale ci si riferisce e si rinvia a 
quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

GLI - GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIVITÀ 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) dell’Istituto Comprensivo “Regina Elena” di 

Solaro, è costituito dal D.S., dalle funzioni strumentali dell’area dell’inclusione, dai docenti 
di sostegno dell’Istituto, dai rappresentanti dei servizi sociali e sanitari, dai rappresentanti 
eletti dei genitori di alunni Bes. 

I suoi compiti si estendono a tutte le problematiche relative ai BES. 

Il GLI si struttura su due livelli: 

Il GLI di Istituto svolge le seguenti funzioni, attribuite dalla C.M. n. 8 del 6 marzo 2013: 



� rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

� rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di Inclusività della scuola; 

� elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività da sottoporre al Collegio 
docenti e da inviare agli Uffici competenti, anche per l’assegnazione delle risorse di 
sostegno. 

I rappresentanti dei genitori degli alunni presenti nel GLI di Istituto esprimono proposte 
relativamente all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità e all’inclusività 
realizzata dalla scuola. 

 


