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PROTOCOLLO ACCOGLIENZA B.E.S.  

Regolamento per attuazione dell’inclusione degli studenti  

  
   1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici  

  

    2. disturbi evolutivi specifici (Legge 170/10)  

 DSAp  

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

  

   3. svantaggio  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale  
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PREMESSA  

La scuola di tutti e di ciascuno  

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” messa in atto dalla Circolare Ministeria le n. 8 

del 6 marzo 2013 (indicazioni operative), estende il campo d’intervento e di responsabilità di tutta la 

comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) ossia estende a tutti gli studenti in 

difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamando i principi enunciati dalla Legge 

53/2003 (Riforma Moratti).  

• Il Protocollo di Accoglienza, in accordo con le recenti novità introdotte dal D.Lgs. 96/19, integrativo e 

correttivo del D.Lgs. 66/17, deliberato dal Collegio dei docenti e parte integrante del PTOF, contiene i 

principi, i criteri e le indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per l’inclusione degli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali; definisce i compiti ed i ruoli delle figure coinvolte all’interno e all’esterno 

dell’istituzione scolastica; traccia le linee delle possibili/diverse fasi dell’accoglienza e delle attività 

connesse. L'adozione del presente Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le 

indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n. 104/92 e nella “Direttiva BES” del 27/12/2012. Con 

tale documento la scuola si impegna, quindi, a mettere in atto tutte le procedure e le azioni finalizzate a 

promuovere un’efficace formazione di tali alunni attraverso l’adozione di strategie didattiche che esplicitino 

una progettazione didattica ed educativa personalizzata, sia negli obiettivi che nei percorsi formativi. Il 

protocollo, al contempo, formalizza le procedure da attuare: a partire dall’ingresso in istituto di un alunno 

con BES e dalla consegna della diagnosi, fino alla redazione del PDP/PEI e, attraverso il monitoraggio 

dello stesso, alla valutazione finale delle azioni intraprese. Il documento è condiviso all’interno dell’istituto 

e costituisce un atto di rilevanza gestionale e organizzativa che, insieme al PTOF ed al PAI, esplicita 

l’operato della scuola dal punto di vista pedagogico e formativo. 

• FINALITA’ DEL PROTOCOLLO 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); • educativo–didattiche (assegnazione alla classe, 

accoglienza, coinvolgimento dell’equipe pedagogica e didattica); • sociali (rapporti e collaborazione della 

scuola con la famiglia e il territorio). Il protocollo di accoglienza costituisce una guida di informazione ed 

azioni per i diversi attori della nostra comunità educante e per le famiglie degli alunni che si relazionano 

con la comunità stessa a partire dal momento dell’iscrizione e, successivamente, nel prosieguo del 

percorso scolastico. Il documento rappresenta pertanto un importante elemento di realizzazione 

dell’inclusione di tali alunni e di dialogo tra scuola e famiglia.  

• DESTINATARI, dunque, del protocollo di accoglienza sono: la famiglia, il personale di segreteria e 

tecnico, i docenti, i collaboratori scolastici, il Dirigente Scolastico. Sono altresì destinatari tutti i soggetti 

che operano nel percorso formativo dell’alunno anche all’esterno dell’Istituzione Scolastica.  

• FINALITA’ DEGLI INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI Il nostro Istituto intende raggiungere le 

seguenti finalità: • creare un ambiente accogliente e un clima che favoriscano l’integrazione, la 

collaborazione, la solidarietà tra pari; • definire, promuovere ed adottare pratiche condivise tra tutto il 

personale dell’Istituto; • favorire l’accoglienza e l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

attraverso percorsi individualizzati o personalizzati che coniughino socializzazione ed apprendimento; • 

mettere in atto e integrare gli aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, integrazione, 

orientamento; • informare e formare adeguatamente il personale coinvolto; • ridurre le barriere che 

limitano l’apprendimento e la partecipazione attraverso l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali sia 

personali, e l’adozione di interventi ad hoc; • condividere e rendere visibile, individuabile ed accessibile la 

modulistica essenziale di riferimento; • 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 necessità formative degli studenti. 

 

•  

•  



GLOSSARIO DI MASSIMA  

Piano Educativo Individualizzato (PEI): documento cartaceo inteso come vero e proprio “Progetto di vita” 

in cui vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'integrazione scolastica 

dell'alunno con disabilità.  

Piano Didattico Personalizzato (PDP): documento cartaceo che esplicita le strategie didattiche finalizzate 

a garantire ad ogni studente una propria forma di eccellenza cognitiva consentendo lo sviluppo dei propri 

talenti. E’ un contratto tra Docenti, istituzioni scolastiche, istituzioni socio- sanitarie e famiglia per individuare 

e organizzare un percorso personalizzato, nel quale devono essere definiti i supporti compensativi e 

dispensativi che possono portare alla realizzazione del successo scolastico degli alunni con DSA.   

Percorso personalizzato: strumento nel quale si predispongono le tappe di crescita e il lavoro personale 

che uno studente deve fare per il raggiungimento dell’Inclusione scolastica considerato nell’ottica del 

successo formativo.  

Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSAp): disturbi di origine neurobiologica con importante familiarità. 

Hanno andamento cronico, ma evolutivo: la loro espressività si modifica in relazione all’età e alle richieste 

scolastiche. Si inseriscono in questa categoria i seguenti disturbi: dislessia, disgrafia, disortografia, 

discalculia. Questi disturbi possono presentarsi isolati, ma più spesso coesistono. Vengono definiti “specifici” 

perché interessano uno specifico dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il 

funzionamento intellettivo generale, in soggetti con QI (Quoziente Intellettivo) uguale o superiore alla media.   

Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (DDAI) o Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): 

disturbo che ha una causa neurobiologica e si caratterizza per la presenza di sintomi di disattenzione, 

impulsività/iperattività, riconducibili a difficoltà dell’autocontrollo e nelle capacità di pianificazione e non 

attribuibili ad un deficit dell’intelligenza.  

Piano di Studio Individualizzato: documento che attesta il percorso individuale di apprendimento dello 

studente straniero che valorizzi le competenze pregresse dello studente coinvolgendolo e motivandolo verso 

obiettivi comuni condivisi dal C.d.C.  

BIBLIOGRAFIA SOMMARIA  

Normativa vigente: L.104/92: disabilità; L. 170/2010 sui DSA; L. 29/12/2012; O.M. 20/05/2001 e ss… 

Dlgs. 2017 n. 66 D.Lgs. 96/19, integrativo e correttivo del D.Lgs. 66/17, 

AA.VV., GPS. Guida Pearson per la Scuola che cambia, Pearson Italia, 2013; 

Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013. 

ALUNNI DESTINATARI 

La classificazione OCSE (l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) individua tre 

categorie di BES:  

A) Alunni con disabilità: alunni con disabilità o deficit definibili in termini medico-sanitari, che derivano 

da carenze organico-funzionali attribuibili a menomazioni e/o patologie organiche (deficit sensoriali, motori e 

neurologici). In Italia le certificazioni (Legge n. 104/92) riguardano tale categoria.  

B) Alunni con disturbi evolutivi specifici: alunni che possono manifestare, oltre ai disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSAp), iperattività, deficit del linguaggio e dell’attenzione, ritardi mentali lievi, ritardi 

maturativi, o ancora, altre tipologie di deficit o disturbo. In Italia le diagnosi funzionali fanno riferimento alla 

Legge n.170/2010.  

C) Alunni con svantaggi: alunni che manifestano problemi dovuti al loro ambiente socio- economico, 

linguistico e culturale di provenienza. Per questa categoria l’inserimento nei BES può essere temporaneo. La 

direttiva sottolinea che “...è compito doveroso dei C.d.C. o dei team di Docenti delle scuole primarie indicare 

in quali altri casi, oltre alle certificazioni di disabilità e alle diagnosi DSAp, sia opportuna e necessaria 

l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e/o 

dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni”.  



• L'orientamento italiano dell'inclusione scolastica è considerato un modello di riferimento tra i più avanzati 

al mondo. Il nostro Paese, infatti, è stato tra i primi a livello internazionale a operare una scelta di 

integrazione degli studenti con disabilità nelle scuole e nelle classi regolari (Legge n. 517 del 1977); 

questo mette in evidenza l'intento della scuola italiana di essere comunità accogliente nella quale tutti gli 

alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e 

sociale.  

• L’ICF E IL NUOVO PROFILO DI FUNZIONAMWNTONELLA NUOVA PROSPETTIVA PER GLI ALUNNI 

CON DISABILITA'  

• A differenza delle precedenti classificazioni (ICD e ICDH) in cui veniva dato ampio spazio alla descrizione 

delle malattie dell’individuo, l’ultima classificazione l’OMS fa riferimenti a termini che analizzano la salute 

dell’individuo in chiave positiva. Infatti l’ICF (Classificazione internazionale del Funzionamento, della 

Disabilità e della Salute), testo approvato il 22 Maggio 2001, si concentra sullo stato di salute degli 

individui, ponendo una correlazione-interazione fra salute e ambiente, arrivando alla definizione di 

disabilità, intesa come una condizione di salute in un ambiente sfavorevole. 

• Con il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 66 si attuano “Norme per la promozione dell'inclusione 

scolastica degli studenti con disabilita”. • Il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96 indica disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 "Norme per la promozione 

dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità". Documenti per l'inclusione degli alunni con disabilità 

Si riporta la documentazione attualmente in vigore, fermo restando che la L.170 del 13 Luglio 2015 e 

successivi decreti attuativi come il D.l.gs. 66/17 “Norme per promozione dell’inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità” prevede nuove procedure di certificazione e documentazione per l’inclusione 

scolastica, a partire dal 1 gennaio 2019. Con l’ICF viene introdotto il Profilo di Funzionamento, un 

documento che definisce le competenze professionali e le misure di sostegno per l’inclusione Scolastica. 

E’ propedeutico per il PEI ed è redatto secondo i criteri del modello Bio-psico-sociale dell’ICF con la 

collaborazione dei genitori e di un rappresentante della scuola frequentata dallo studente. E’ aggiornato al 

passaggio di ogni ordine e grado di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia, nonché in presenza di 

nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. • Diagnosi Clinica: definisce la 

patologia specifica di cui il disabile è riconosciuto. E'redatta dalla ASL o medico privato convenzionato. • 

Diagnosi Funzionale: è un atto sanitario medico legale che descrive la compromissione funzionale dello 

stato psico-fisico dell'alunno in situazione di "handicap". Alla D.F. provvede l'unità multidisciplinare 

composta dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, 

dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali. La D.F. è redatta al passaggio tra ogni ordine di 

scuola e integrata  

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (L’ATTUALE PROFILO DI FUNZIONAMENTO): è un documento che 

indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno mettendo in rilievo sia le difficoltà di 

apprendimento conseguenti all'handicap, con relative possibilità di recupero, sia le capacità possedute che 

invece devono essere sostenute e sollecitate in modo continuo e progressivo. Viene redatto dalla unità 

multidisciplinare dell'ASL in collaborazione con il personale insegnante e i familiari o gli esercenti la potestà 

parentale. Viene redatto nel primo anno di certificazione dello studente. Il P.D.F. viene "aggiornato 

obbligatoriamente al termine della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il 

corso di istruzione medio-superiore" (L.104/92; D.L.297/94). Inoltre " alla elaborazione del P.D.F. iniziale 

seguono, con il concorso degli operatori dell' ASL, della scuola e della famiglia, verifiche per controllare gli 

effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico" (D.L. 297/94) 

STRUMENTI PER L'INCLUSIONE  

➢ PI (ex PAI) Piano annuale di inclusione che prevede la sinergia dell’Istituto con l’ATP di 

appartenenza, utile a tracciare le linee programmatiche annuali della scuola individuando elementi di 

criticità e di forza. Serve anche per la richiesta delle risorse professionali (insegnanti di sostegno); 

➢ Piano inclusivo digitale ( DDI- DAD): è la progettazione dell’azione didattica digitale 

complementare alla lezione in presenza e, in caso di emergenza per la sospensione delle attività 

didattiche nell’Istituto, la strumentazione, le modalità e le metodologie innovative generali da 

rapportare alle singole fragilità; 

➢ Il Protocollo di Accoglienza Bes, utile strumento, in primis per i Docenti, poi per tutta la comunità 

educante, per orientarsi nel complesso mondo dei BES ed avviare delle buone prassi.   

➢ Il Piano Educativo Individualizzato – PEI – è lo strumento cardine per l'inclusione degli studenti 

con disabilità.   



➢ Il Piano Didattico Personalizzato – PDP- è lo strumento utilizzato per gli alunni con disturbi 

evolutivi specifici e in situazione di svantaggio socio e culturale. In quest'ultima categoria il PDP può 

avere carattere transitorio ed attenere ad aspetti didattici più che a strumenti compensativi e a 

misure dispensative. Inoltre, con la Direttiva MIIUR 12/12, il PDP assume una connotazione più 

ampia: potrà includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le 

competenze in uscita, strumenti programmatici non solo compensazioni o dispense a carattere 

didattico-strumentale.   

➢ Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI). Il gruppo è composto dal Dirigente scolastico, dalle 

funzioni strumentali sui BES e da Docenti rappresentanti di ogni plesso. Il gruppo ha il compito di:     

➢ censire i BES,  o raccogliere tutta la progettazione che si riferisce all’attuazione dei PEI e PDP,  

o formulare il Piano Annuale per l’Inclusione secondo le indicazioni previste dalla 

Direttiva MIUR del 12/12.  

 

TABELLA SINTETICA PER ATTIVITA’ E TEMPI 

Periodo Azione Soggetti coinvolti 
 
sett-gennaio 
 
 
 
 
 
 
 

dic-gennaio 
 
 
aprile-maggio 

Orientamento in entrata 
- Colloqui di orientamento per eventuale 
iscrizione. Incontro conoscitivo e raccolta 
informazioni utili e bisogni (verbale/note 
informative del Referente Inclusione). Scheda 
guida al colloquio con i genitori e con i docenti 
di sostegno scuola sec. I gr 
 
 
 
- Open day e partecipazione ad azioni 
progettuali 
 

- Percorso guidato nella scuola, accoglienza e 
prime relazioni nel contesto per gli studenti con 
disabilità interessati 

Scuola: DS e Referente 
Inclusione alunni con disabilità, 
eventuale docente di sostegno 
(osservazione e condivisione 
prassi) 
Esterni: genitori, docente di 
sostegno scuola secondaria I 
grado 
 

DS, Referenti Orientamento, 
Docenti 

Scuola: Referente 
Inclusione/docente di sostegno, 
educatore. Esterni: alunno e 
docente di sostegno sc. sec. I gr/ 
genitore 

genn- 
febbraio 

Iscrizioni Segreteria, genitori 

febbr-marzo 
 
 

febbr-giugno 

Richiesta della documentazione specifica 
- Invio comunicazione ai genitori, con 
riferimento alla nota dell’Ufficio Scolastico, per 
richiesta di: DF aggiornata e Verbale di 
accertamento del Collegio ATS 
- Acquisizione documentazione all’attenzione 
del DS e archiviazione 

Scuola: Segreteria, DS, 
Referente Inclusione alunni con 
disabilità 
Esterni: genitori, UONPIA 
territoriali e IRCCS riconosciuti 
per DF, ATS per Verbale 

 
marzo 
 
 
 
mag-giu 
 

ago-sett 

Richiesta risorse sostegno 
- Rilevazione alunni con disabilità per la 
determinazione delle risorse di sostegno, 
aggiornamento delle certificazioni scadute o in 
scadenza 
- Segnalazione eventuali variazioni. Invio con 
posta certificata modelli per la richiesta 
dell’organico sostegno  
- Comunicazione variazioni-aggiornamento 

DS, Referente Inclusione alunni 
con disabilità, Segreteria, Ufficio 
Scolastico 

settembre 

dati: nuove certificazioni, trasferimenti/ritiri 

- Eventuale richiesta cattedre in deroga 

 



 
giugno 

PAI - Piano Inclusione 

Incontro del GLI per condivisione PAI e 

approvazione in Collegio (adeguamento 

interventi del piano triennale) 

GLI, Collegio docenti 

 

mag-luglio 

 

sett-ottobre 

Richiesta assistenza educativa scolastica nel (PAI) 

(assistenza alla comunicazione) e trasporto 

- Richiesta di assistenza educativa ai 

Provincia/Regione e invio documentazione allievi 

classe 1^.  Per l’assistenza alla comunicazione 

Scuola: DS, Referente 

Inclusione alunni con disabilità, 

Segreteria 

Esterni: Comuni, Regione, ATS 

luglio Formazione classi 

Max 1 allievo con disabilità per classe, 

contenimento n. alunni per la formazione delle 

classi, eventuale inserimento di un compagno 

della sec. I gr, disposizione delle classi sui piani 

con attenzione logistica ai bisogni 

Nota: rare eccezioni, 2 allievi con disabilità per 
classe, in caso di disabilità lieve 

DS, Referente Inclusione alunni 

con disabilità, Commissione 

formazione classi 

 
inizio anno 

scolastico 

Assegnazioni 

- Assegnazione risorse sostegno e Incontro GLI per 

Convenzione assistenza educativa/trasporto. 

Individuazione figure ATA di 

supporto (fruizione servizi igienici) 
 
 

DS con il supporto del Referente 

Inclusione alunni con disabilità 

 

inizio 

settembre 

 

ottobre 

Dipartimento sostegno (Programmazione) 

Accoglienza in entrata 

- Organizzazione accoglienza primi giorni e 

coordinamento nelle classi  

Condivisione nuovi bisogni emersi in funzione 

degli aggiornamenti dei profili degli allievi e 

della nuova composizione del dipartimento 

 

Docenti di sostegno (il Referente 

Inclusione è attualmente il 

Coordinatore), docenti 

orientamento in entrata, studenti 

 

sett-nov 

 
nov-giugno 

Orari 

Redazione orari provvisori e definitivo sostegno 

(nel PEI) 

Eventuali revisioni, sostituzioni, attività 

specifiche (uscite didattiche, alternanza scuola 

lavoro, progetti…) 

Referente Inclusione 

settembre 

 
 
primo CdC 

ottobre 

 
 
sett-nov 

GLHO e PEI 

- Verbale/note informative dei colloqui di 

orientamento in entrata a disposizione del CdC 

e a supporto della documentazione dell’allievo 

- Condivisione informazioni classi prime, in 

coda ai CdC, per conoscersi e condividere la 

descrizione dell’allievo e le osservazioni 

emerse 

- Colloqui individuali o di piccolo gruppo con i 

Docenti del CdC, Referente 

inclusione alunni con disabilità, 

genitori, docente di sostegno sc. 

sec. I gr, per raccogliere informazioni 

utili alla prtogrammazione 

 
 

entro fine nov 

genitori in vista della progettazione del PEI 

- Invio bozza PEI alle famiglie per condivisione 

e incontro 

- Approvazione PEI da parte del GLHO durante 

il CdC 

 



 
sett-nov 

Osservazione in itinere 

In elenco alcune aree di osservazione per la re- 

dazione  del  PEI  orientato  al  progetto  di  vita 

dell’allievo: 

- potenzialità e capacità/abilità, aree compro- 

messe 

- autonomie, interessi e tempo libero 

- rapporto con il gruppo dei pari, con adulti e 

docenti di sostegno/educatore 

- punti di forza e debolezza/criticità 

- contesti, facilitatori e barriere (modello ICF) 

Strumenti: griglie di osservazione, colloqui, racconto di 

sé, materiali didattici di indagine. 
Note: il coinvolgimento di più figure dei contesti di 
vita  dell’allievo,  partendo  dal  contesto  scuola-clas- 
se, può garantire un’osservazione e un’indagine più 
completa, premessa necessaria per l’individuazione 
di obiettivi e strategie e per la qualità del PEI.  

Docenti del CdC, genitori, 

allievo, classe, educatore, 

NPI/altro, consulenza Referente 

Inclusione alunni con disabilità 

sett-nov GLI 

Condivisione problematiche emerse, riepilogo 

quadro assegnazioni, condivisione progetti 

inclusione del PTOF 

Componenti del GLI 

ottobre Collegio docenti 

Aggiornamento piano inclusione del PTOF 

DS, docenti 

nei tempi 

opportuni 

valutati 

Incontri con la classe 

Incontri finalizzati alla condivisione dei bisogni 

del gruppo classe e dell’allievo con disabilità 

per l’attuazione in divenire e partecipata del 

percorso di inclusione 

Referente esterno (psicologo, 

terapista, NPI, docente indicato 

dalla famiglia), docenti di 

sostegno e/o Referente 

Inclusione, docente del CdC, 

 sett-giugno Sportello ( se richiesto) e colloqui 

Supporto alle esigenze, bisogni, problematiche 

emerse 

Referente Inclusione alunni con 

disabilità, docenti di sostegno, 

docenti, genitori, studenti 

 

1 - AZIONI E DOCUMENTAZIONE per gli ALUNNI con DISABILITÀ   

RIFERIMENTI NORMATIVI  

• L’art. 3 della Costituzione italiana sancisce che “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 

ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il 

pieno sviluppo della persona umana..........”   

• La legge n. 104 (Legge Quadro) del 5 febbraio 1992, all’art.3, commi 1 e 2, definisce come persona con 

disabilità “... colui che presenta una minoranza fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che 

è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione, di integrazione lavorativa e tale da determinare un 

processo sociale di emarginazione.......” La Legge n.104, chiarisce che l’integrazione scolastica ha come 

obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona che si trova in situazione di difficoltà 

nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.   

• La Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con la 

Legge 18/2009, impegna a prevedere forme di integrazione scolastica nelle classi comuni...   

• Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni disabili (4 agosto 2009). Accordo di Programma 

territoriale ; Indicazioni per l’inclusione - Direttiva MIUR 27 dic. 2012 e della C. M. n. 8 del 6 agosto 2013  

• L’ICF ed il suo modello: norme integrate dal 2001 al 2019; Dlgs n. 66/2017; D.Lgs. 96/19, integrativo e 

correttivo del D.Lgs. 66/17; Protocollo 

 



AZIONI PREVISTE PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI 

CON DISABILITÀ  

1. ISCRIZIONE  

Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la presentazione, da parte della famiglia, della 

certificazione rilasciata dall’ASL di competenza. Ciascun certificato riporta la durata della validità del 

documento stesso e l’assegnazione di deroga per gravità – art. 3, comma 3, L. 104/92.  

2. FORMAZIONE DELLE CLASSI  

DPR n. 81 del 20 marzo 2009 - Le classi iniziali dell’Istituto, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che 

accolgono alunni con disabilità saranno costituite, di norma, con non più di 20 alunni. Inoltre, di norma, potrà 

essere accolto un alunno in situazione di disabilità per ogni classe dell'istituto.  

• Orario di frequenza  

L’orario di frequenza, degli alunni certificati con gravità che abbisognano della costante presenza di un 

insegnante o assistente, viene concordato con i genitori all’inizio dell’anno, in modo tale da ottimizzare la 

presenza dei Docenti di sostegno ed operatori dell’ASL. Serve tener conto che le variazioni d’orario durante 

l’anno scolastico non sono facili da effettuarsi, in quanto i Docenti e gli operatori lavorano su più plessi 

scolastici.  

3. ASSEGNAZIONE SOSTEGNO E RISORSE  

Legge 244/2007- Il Dirigente scolastico, in collaborazione con il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), 

ripartisce le ore di sostegno ed eventuali altre risorse reperite nel territorio, tenendo conto della situazione di 

gravità.  

• Organizzazione Docenti di sostegno  

Se possibile, si cercherà di garantire la continuità educativa di sostegno.  

Dal punto di vista normativo il MIUR, nelle Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, 

ha precisato: "(...) l'insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di 

funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca 

anche in minima parte l’efficacia di detto progetto".  

Precisato questo, si stabilisce che: a) in caso di assenza dell’alunno certificato, il Docente di 

sostegno può essere impegnato nella sostituzione di un collega; b) se è assente l’insegnante di 

sostegno e l’alunno non può essere lasciato da solo con il docente di classe, si dovrà ricorrere alla 

disponibilità degli altri Docenti, di sostegno o curricolari, presenti nel plesso; lo stesso vale nel caso 

di assenza dell’addetta all’assistenza specialistica; c) dove possibile è bene prevedere un progetto 

alternativo di plesso per rispondere a eventuali emergenze in corso d’anno;  

. 4. CONCLUSIONE DI UN CICLO SCOLASTICO  

Promuovere il raccordo tra i vari ordini di scuola negli anni “ponte”, attraverso il passaggio delle informazioni 

e documentazione quanto più possibile precisi e dettagliati.  

5. DOCUMENTAZIONE (Tabella 2)  

I documenti da redigere sono quelli previsti dall’Accordo di Programma del territorio (2014). Alcuni documenti 

sono da compilare con gli specialisti ed operatori dell’ASL e i genitori, con i quali si dovranno prevedere degli 

incontri durante l’anno scolastico.  

I docenti non accettano mai documenti sanitari (diagnosi o altro) senza che siano prima stati consegnati al 

protocollo in segreteria.  

  



6. PERCORSO EDUCATIVO DIDATTICO  

L. 53/2003, D. Lgs. 59/2004, Dir. MIUR 12/12- Il percorso individualizzato va garantito utilizzando tutte le 

risorse disponibili all’interno del Consiglio di classe e/o d’Istituto. I Docenti devono curare la 

personalizzazione delle attività educative e l’istituzione scolastica organizza, nell’ambito del Piano 

dell’Offerta Formativa, attività facoltative ed opzionali.  

7. USCITE E VISITE GUIDATE  

C. M. n. 291/92 e n. 623/96 - Garantire la partecipazione ad avvenimenti, manifestazioni, visite didattiche e 

viaggi d'istruzione. L'accompagnatore, a seconda delle specifiche esigenze potrà essere un qualunque 

membro della comunità scolastica: Docenti, personale ausiliario, familiari, addetti all'assistenza. docenti del 

Consiglio di Classe, in situazioni particolari e commisurate alla gravità dell'handicap, 

qualora lo ritenessero opportuno e, in ogni caso, assumendosi tutti gli oneri sopra citati, hanno 

piena facoltà di predisporre e 

richiedere ogni altra misura di sostegno e, precisamente: la presenza, durante 

il viaggio, di un genitore o di altra figura (ad esempio: persona di fiducia, delegata dalla famiglia 

o dalla scuola), che possa provvedere alla cura personale dell'allievo, affiancandolo, anche durante 

le ore notturne. Nel caso in cui i docenti propongano la partecipazione dell’alunno, con o senza 

accompagnatore, è necessario acquisire il parere favorevole dei genitori . 

8. MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009 – La valutazione deve essere congruente con quanto definito nel PEI e va 

espressa in decimi. Il CdC definisce nel PEI i criteri didattici da adottare per le verifiche e la valutazione. Le 

prove di verifica possono essere uguali o differenziate rispetto a quelle della classe, in relazione alla tipologia 

di PEI progettata. Dove è possibile si consiglia di non differenziare le prove scritte articolandole piuttosto in 

richieste graduate a difficoltà crescente. I colloqui orali e le prove in attività pratiche o espressive hanno 

valore complementare e/o compensativo e concorrono a definire le competenze raggiunte. E’ opportuno 

segnalare nella scheda di valutazione che l’alunno ha seguito la programmazione definita nel PEI. I fattori 

che concorreranno alla valutazione periodica e finale saranno i seguenti: 

 Metodo di studio 

 Partecipazione all’attività didattica 

 Impegno dimostrato 

 Progresso rispetto al livello iniziale dell’alunno e della classe 

 La situazione personale 

 Risultati raggiunti in relazione al P.E.I. 

 

PROVE INVALSI 

Per gli alunni con disabilità i docenti contitolari della classe possono predisporre specifici 

adattamenti della prova oppure disporre l’esonero della stessa. 

In particolare: Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017 gli studenti con disabilità partecipano alle Prove 

Invalsi secondo le modalità previste dal proprio Piano Educativo Individualizzato o ne sono esonerati nei 

casi gravi. 

 

Nel caso il PEI lo preveda l’alunno svolge le Prove INVALSI con le seguenti misure compensative: 

 

tempo aggiuntivo – fino a 15 minuti per ciascuna prova 

donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia 

calcolatrice e/o dizionario 

ingrandimento 

adattamento prova per alunni sordi 

Braille – per Italiano e Matematica 

Sempre se previsto nel PEI possono essere applicate le seguenti misure dispensative: 

 

esonero da una o più Prove INVALSI 

esonero da una delle due parti – ascolto o lettura – della Prova di Inglese 

 

PROVE PARALLELE: Per gli alunni con disabilità i docenti contitolari della classe possono predisporre 

specifici adattamenti della prova rapportate alle singole disabilità oppure disporre l’esonero della stessa 

 

PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO) 

La nuova legge di riforma n° 107/15 all'art. 1 dal comma 33 al comma 44 introduce e regolamenta 

l'obbligo di alternanza scuola-lavoro da svolgersi per tutti gli alunni nell'ultimo triennio delle 



scuole secondarie di secondo grado. A questa Legge seguono i decreti legislativi. Anche gli alunni 

con disabilità partecipano. Tali percorsi hanno una importante valenza formativa ed educativa per 

i ragazzi che vi partecipano, in quanto vanno ad operare sia nell’ambito cognitivo, che in quello 

sociale e dell’autonomia personale. Dunque rappresentano importanti occasioni di integrazione 

scolastica e offrono agli alunni l’opportunità di sperimentarsi competenti in contesti lavorativi, 

migliorando così sia la motivazione all’apprendimento che la propria autostima. 

A seconda del tipo di disabilità la scuola si attiva per far affiancare l’alunno da tutors interni 

(docenti di sostegno o altro docente curriculare) che lo accompagnano nel percorso. 

Per gli studenti che seguono percorsi differenziati, potrebbe risultare necessaria una flessibilità o 

riduzione oraria del percorso di Asl. Per le patologie legate a deficit psicotici o alla sfera psicologica del 

soggetto che impediscono allo studente con disabilità di svolgere percorsi di 

alternanza in luoghi diversi da quelli della scuola e per la totale quantità di ore previste, 

l’'istituzione scolastica dovrà individuare percorsi alternativi e più confacenti alla loro personalità 

e alle loro reali capacità. 

Il percorso di formazione deve essere inserito all'interno di una programmazione idonea al 

raggiungimento dei risultati di apprendiment 

 

9. ESAME DI STATO: IN PRESENZA DI UN PEI DIFFERENZIATO. Nella scuola secondaria di secondo 

grado gli studenti con disabilità in sede d’esame possono svolgere prove differenziate in linea con gli 

interventi educativi/didattici e programmati nel PEI. Nel diploma e nei relativi certificati non verrà fatta 

menzione delle prove differenziate affrontate in sede d’esame ne’ riferimenti alla certificazione o dati 

identificativi della disabilità.  

Il CdC delibera se ammettere o meno agli esami di Stato gli studenti certificati. Ove si accerti il mancato 

raggiungimento degli obiettivi del PEI, il consiglio di classe può decidere che l’alunno che sia comunque 

ammesso agli esami al solo fine dell’attestato di frequenza. L’attestato di frequenza documenta il percorso 

scolastico e formativo dello studente e permette l’iscrizione e la frequenza alla scuola secondaria di secondo 

grado o alla formazione professionale.  

10 ESAME DI STATO IN PRESENZA DI UN PEI CON OBIETTIVI MINIMI: Le prove equipollenti possono 

consistere in: 

 Mezzi diversi: Le prove possono ad esempio essere svolte con l’ausilio di apparecchiature 

informatiche. 

 Modalità diverse: Il Consiglio di classe può predisporre prove utilizzando modalità 

diverse: risposta multipla, vero/falso, risposta breve, corrispondenza, completamento di un 

testo, ecc. 

 Contenuti differenti da quelli proposti dal Ministero: il Consiglio di Classe entro il 15 

Maggio predispone una prova studiata ad hoc o trasforma le prove del Ministero in sede 

d’esame (anche la mattina stessa). (Commi 7 e 8 dell’art.15 O.M. n. 90 del 21/05/2001, 

D.M. 26/08/81, art. 16 L.104/92, parere del Consiglio di stato n. 348/91) 

 Tempi più lunghi nelle prove scritte (comma 9 art. 15 dell’O.M. 90, comma 3 dell’art. 

318 del D.L.vo n. 297/94) 

Tale percorso dà diritto, se superato positivamente, al titolo legale di studio. 

3. Percorso differenziato: cioè con contenuti estremamente ridotti o differenti da quelli dei 

compagni. 

 

11. FUNZIONE STRUMENTALE E GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) (co. 2 art. 15 L.  

104/92, Dir. MIUR 12/12).  

Il gruppo di lavoro d’istituto e le funzioni strumentali hanno gli obiettivi di:   

- Migliorare la collaborazione tra Docenti.  

- Favorire l’innalzamento della qualità dell’inclusione.  

- Promuovere la sinergia tra scuola, famiglia, enti locali.  

- Finalizzare il percorso formativo dell’alunno in difficoltà in riferimento alle potenzialità e all’orientamento.  

- Partecipare e collaborare alle iniziative del Centro per l’Integrazione Territoriale (CTI).  

- Trasmettere nuovi stimoli alla comunità educante, a partire dalle azioni di integrazione promosse dal 

territorio.  

1)  Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI)  

Il gruppo è composto dal Dirigente scolastico, le funzioni strumentali, rappresentanti dei Docenti per ogni 

plesso ed ha competenze di tipo:  

a) organizzativo - gestione delle risorse, stesura di protocolli....;  

b) progettuale e valutativo – progetti specifici per disabilità, formazione dei Docenti e personale ATA....;  

2)  Dipartimento dei Docenti di sostegno ha competenza per:   



Si riunisce almeno due volte l’anno, per l’organizzazione,  la programmazione educativa, l’individuazione di 

bisogni, l’ideazione di progetti, la predisposizione di strumenti d’osservazione e di verifica e documentazione.   

TABELLA 1 – PERSONALE E RELATIVI COMPITI   

PERSONALE  COMPITI  

  

  

Dirigente scolastico  

Consultivi/ orientativi.  

Formazione delle classi.  

Assegnazioni insegnanti di sostegno e predisposizione/approvazione orario.  

Rapporti con le amministrazioni locali.  

  

Assistente amministrativo 

Accoglie la documentazione e la inserisce nel fascicolo riservato dell’alunno.  

 Passa la comunicazione ai docenti interessati o al coordinatore di classe e alle 

funzioni strumentali di istituto  

Mantiene i contatti con le strutture sanitarie per organizzare gli incontri 
previsti tra i docenti, gli specialisti e la famiglia   

Formula le convocazioni dei GLIC e li invia agli interessati  

Compila la parte amministrativa dei documenti richiesti da altre istituzioni, 

quali Miur, Istat…  

Cura la compilazione della Piattaforma USR sugli alunni con L. 104/92.  

Controlla la scadenza della certificazione e contatta i genitori per informarli.  

Funzioni Strumentali  Coordina il lavoro degli insegnanti di sostegno e gestisce i rapporti con l’ASL, 
anche nella realizzazione del GLI;  
  

Partecipa alle riunioni dei GLIH, DEL GLHO, DEL GLIS valutate indispensabili;  

  

Gestisce i sussidi didattici;  

  

Diffonde nei plessi il materiale informativo relativo ai DSA ed è punto di 

riferimento per l’attivazione della procedura corretta alla individuazione dei 

soggetti verso i quali approfondire l’indagine per l’ottenimento dai genitori 

dell’eventuale diagnosi;  

  

Si attiva per coinvolgere le scuole in attività collegate alla riduzione del disagio 

e al perseguimento del benessere per tutti gli alunni dell’Istituto;  
Collaboratore scolastico  Aiuta l’alunno disabile nei servizi, negli spostamenti interni, in  

mensa. Collabora per il potenziamento dell’autonomia, della 

comunicazione e della relazione dell’alunno.  

Docente sostegno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È titolare della classe in cui è inserito l’alunno certificato e partecipa alla 
programmazione educativa e didattica e alla valutazione.  

Cura gli aspetti metodologici e didattici. Elabora, insieme agli insegnanti 
curricolari, e presenta il modello per la Programmazione individualizzata il 
Piano di lavoro annuale dell’alunno. Coordina la compilazione delle 
documentazioni previste (PDF, PEI Relazioni finali quando richieste).   

Partecipa ai GLIC.   

Consulta il fascicolo personale dell’alunno o degli alunni a lui assegnati   

Tiene i rapporti con famiglia, operatori ASL.  

Durante i primi giorni dell'anno scolastico, è prevista una fase di 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPI DI LAVORO 

REGIONALI E 

PROVINCIALI 
 

 GLIR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GLI   

( ESTENSIONE DEL GLHI) 

del territorio nell’ambito 

dell’inclusione scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLHO 

 

inserimento, durante la quale i docenti di sostegno saranno 

provvisoriamente assegnati a degli alunni. Al termine di questa fase, 

l'assegnazione diverrà definitiva, attraverso un'attenta valutazione delle 

esigenze degli alunni e delle competenze dei docenti. 

 

 

consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazione e la verifica degli 

accordi di programma, previsti dagli articoli 13, 39 e 40 della legge 104/92, 

integrati con le finalità indicate dalla 107/2015, con particolare riferimento alla 

continuità delle azioni sul territorio, all’orientamento e ai percorsi integrati 

scuola-territorio-lavoro; 

supporto ai Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT); 

supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di 

formazione in servizio del personale. 

 

 

è composto da docenti esperti nell’ambito dell’inclusione, anche con 

riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche 

inclusive e innovative; 

è nominato con decreto del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale; 

è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo 

presiede. 

 

 

 

Per quanto riguarda i compiti, il GIT: 

conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all’USR relativa al 

fabbisogno delle misure di sostegno oppure esprime su tale richiesta un 

parere difforme; 

supporta le scuole: 

– nella definizione dei PEI, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base 

della classificazione ICF 

– nell’uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per 

l’Inclusione della singola istituzione scolastica 

– nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di 

didattica inclusiva 

svolge ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché 

di coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul 

territorio. In tal caso, il GIT è integrato dalle associazioni maggiormente 

rappresentative delle persone con disabilità nell’inclusione scolastica e dagli 

Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali. 

 

IL GLI ha il compito di: 

 

supportare il collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per 

l’inclusione; 

supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI. 

Per la definizione e l’attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della 

consulenza e del supporto di: studenti, genitori ed eventualmente della 

consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità 

maggiormente rappresentative 

 

 

 

IL GLHO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, 

con la partecipazione di: 

 

genitori dell’alunno o chi ne esercita la responsabilità genitoriale; 

figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola che 

interagiscono con la classe; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPI DI LAVORO 

ALL’INTERNO DEL GLI 

e con il supporto di:unità di valutazione multidisciplinare 

un rappresentante designato dall’Ente Locale definizione del PEI; 

verifica del processo di inclusione; 

quantificazione delle ore di sostegno; 

quantificazione delle altre misure di sostegno. 

 

 

Gli insegnanti di sostegni e i docenti curriculari gli alunni coinvolti in 

rappresentanza  

propongono metodologie, strumenti, azioni progettuali; 

esprimono richieste per i singoli casi 

 

  

Docente curricolare  Collabora con l’insegnante di sostegno e cura i rapporti con famiglia, operatori 
ASL...  

Accoglie l’alunno nel gruppo classe e ne garantisce l’integrazione.   

Partecipa alla stesura della documentazione PDF, PEI...   

Elabora o compila, insieme agli insegnanti di sostegno, il modello per la 
Programmazione individualizzata   

Si interscambia con l’insegnante di sostegno per favorire l’autonomia 

dell’alunno.  

Assistente specialistica  Collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell’alunno alle attività 

educative e formative. Si attiva per il potenziamento dell’autonomia dell’alunno 

nella comunicazione e relazione.  

Genitori  Forniscono informazioni sull’alunno.  

Collaborano alla stesura del PEI in base alle loro competenze.  

Sono tenuti a consegnare in segreteria tutti i documenti o le relazioni che  

vengono rilasciate dalle strutture o dai professionisti (privati o pubblici).   

   



TABELLA 2 – DOCUMENTI E TEMPISTICA  

DOCUMENTO  CHI LO REDIGE  QUANDO  
  

CERTIFICAZIONE DI HANDICAP (art. 2, 

D.P.R. 24.02.1994) contiene l’indicazione 

di patologia, gravità e necessità di 

addetto all’assistenza.  

La Commissione  

dell’ASL, su richiesta della 

famiglia.  

Di norma, la certificazione avviene nel 

primo anno di scolarizzazione ed è 

rinnovata ad ogni passaggio di ciclo 

scolastico o allo scadere della data 

indicata sulla certificazione.  

DIAGNOSI FUNZIONALE (art. 3, D.P.R.  

24.02.1994)  

Descrive i livelli di funzionalità raggiunti e 

la previsione di possibile evoluzione 

dell’alunno certificato.  

Operatori ASL o specialisti 

privati con opportuna 

vidimazione dell’ASL.  

All’atto della prima segnalazione ed è 

rinnovata ad ogni passaggio tra un 

ordine di scuola all’altro e/o secondo i 

tempi indicati dal DPCM 185/2006 o in 

presenza di nuove condizioni.  

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (art.  

4, D.P.R. 24.02.1994) E’ parte integrante 
della Diagnosi Funzionale  

Indica le caratteristiche fisiche, psichiche 

e sociali dell’alunno, le possibilità di 

recupero, le capacità possedute da 

sollecitare e progressivamente rafforzare. 

Devono essere evidenziate le aree di 

potenziale sviluppo sotto il profilo 

riabilitativo, educativo-didattico e 

socioaffettivo.  

Operatori ASL in 

collaborazione con gli 

insegnanti e i 

genitori.  

Il PDF viene redatto durante gli incontri 
programmati.  

All’inizio della vita scolastica dell’alunno 

e di norma aggiornato ogni due anni.  

PIANO EDUCATIVO  

INDIVIDUALIZZATO   

E’ il documento nel quale vengono 

descritti gli interventi integrati, predisposti 

per l’alunno; definisce gli obiettivi, le 

esperienze, gli apprendimenti e le attività 

più opportune.... Deve essere valutato in 

itinere ed eventualmente modificato  

Insegnanti di classe, 

insegnante di sostegno, 

operatori dell’ASL e 

genitori (GLHO).  

Il PEI viene formulato entro novembre 

e verificato con scadenza bimestrale e/o 

quadrimestrale.  

FASCICOLO PERSONALE  

Il fascicolo è composto da diverse parti e 
comprende:  

documentazione medica e DF PDF e PEI  

Programmazione didattica·   

PROPOSTE PER IL SUCCESSIVO 

ANNO SCOLASTICO (parte del 

documento del PEI che sostituisce 

l’Allegato E)  

Addetto segreteria, 
Funzione strumentale, 
GLI.  

  

  

Specialista Asl   

La documentazione va raccolta durante 

tutto l’anno scolastico e depositata, man 

mano, nell’Ufficio alunni dell’Istituto.  
  

  

  

  

  

Viene compilato durante l’ultimo GLHO   

  

LA PRIMA ACCOGLIENZA 

 Il GLI e i docenti della classe in primis l’insegnante di sostegno; 

 RACCORDO CON SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  DI PROVENIENZA E LA 

FAMIGLIA richiesta informativa utile all’’analisi dei bisogni  specifici dell’alunno 

 



2 - DOCUMENTAZIONE per ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI 

di APPRENDIMENTO (DSAp) e in generale per tutti quelli in 

possesso di una diagnosi, cioè con disturbi evolutivi specifici   

AZIONI PREVENTIVE 

DOCUMENTAZIONE   

L’assistente amministrativo accoglie la documentazione e la inserisce nel fascicolo riservato dell’alunno. 

Passa la comunicazione ai docenti interessati o al coordinatore di classe e alle funzioni strumentali di istituto. 

Compila la parte amministrativa dei documenti richiesti da altre istituzioni, quali Miur, Istat…  

I docenti non accettano mai documenti sanitari (diagnosi o altro) senza che siano prima stati consegnati al 

protocollo in segreteria.   

DOCUMENTO  CHI LO REDIGE  
QUANDO  

DIAGNOSI:  

è la descrizione del disturbo che 

lo specialista consegna alla 

famiglia. Di norma, al 

documento è allegata una 

RELAZIONE CLINICA con le  

indicazioni riguardanti gli 

strumenti compensativi e le 

misure dispensative da 

adottare.  

NEUROPSICHIATRA INFANTILE O  

PSICOLOGO DELL’ETÀ EVOLUTIVA  

La valutazione diagnostica e clinica spetta agli 
specialisti della NPI dell’ASL o a soggetti 
accreditati e convenzionati.  

Alla famiglia spetta il compito di consegnare 
tutta la documentazione.  

Al momento della prima 
segnalazione.  

È aggiornata in caso di 
passaggio dello studente 
da un grado di scuola ad 
un altro, oppure quanto  
lo specialista lo ritenga 

necessario, anche 

tenendo conto delle 

indicazioni del consiglio 

di classe o della famiglia.  



PIANO  DIDATTICO  

PERSONALIZZATO  (PDP)  

Percorso didattico basato sulle 
caratteristiche evolutive dello 
studente e finalizzato ad 
adeguare, anche in termini 
temporanei, il curricolo alle 
esigenze formative dello 
studente stesso. Specifica le 
misure dispensative e gli 
strumenti compensativi definiti 
nella relazione clinica e adottati 
da tutto o parte del CdC.  

L’introduzione di misure 
dispensative e di strumenti 
compensativi sono rapportate 
alle capacità individuali e 
all’entità del disturbo e possono  
avere anche carattere 

temporaneo (L.170/10).  

I docenti della classe prendono visione della 
diagnosi e delle indicazioni dello specialista e 
redigono il documento che  prevede:  

- la descrizione della situazione dello 
studente reperite nella relazione clinica;  

- l’individuazione delle misure dispensative 
e degli strumenti compensativi adottati dal CdC;  

- la metodologia e le attività didattiche 
adeguate alle capacità dello studente;  

- le modalità di verifica dell’apprendimento 
(colloqui orali, verifiche scritte, altro...);  

- i criteri di valutazione adottati.  

L’adozione delle misure stabilite nel PDP è 
collegiale. Periodicamente va rivalutata, in modo 
condiviso con la famiglia, la necessità e 
l’efficacia delle strategie e delle misure introdotte 
adattandole ai bisogni e all’evoluzione dello 
studente.   

Per le classi ponte, il PDP sarà consegnato dai 
docenti delle classi in uscita a quelli delle classi 
in entrata durante l’incontro di scambio di 
informazioni sugli alunni.  

I PDP dei vari alunni saranno custoditi, in 

originale, presso gli uffici di Dirigenza ed in 

copia, in luogo custodito e sicuro (cassaforte o 

altro), presso ciascun plesso, per favorire la 

consultazione in itinere.  

Formulato entro i primi 
tre mesi di ogni anno 
scolastico (fine 
novembre) per gli alunni 
dei quali la 
documentazione è già 
agli atti.  

Per gli alunni, la cui 

documentazione 

perviene durante il corso 

dell’anno, il PDP sarà 

compilato quanto prima.  

  
Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le modalità delle 

prove e delle verifiche in corso d’anno o a fine Ciclo. 

Il Piano viene sottoscritto dai componenti del CdC, dal Dirigente Scolastico ed eventualmente 

dagli operatori del servizio sanitario che hanno redatto la certificazione diagnostica. La 

condivisione con la famiglia si concretizza con la firma dei genitori. Nel caso in cui non si trovi un 

accordo e la famiglia decida di non firmare il documento, è opportuno chiedere la motivazione, 

per iscritto, del diniego, protocollarla ed inserirla nel fascicolo personale dell’alunno. 

Durante l’anno scolastico è necessario mettere in atto azioni di monitoraggio del piano didattico 

personalizzato. Esse possono essere effettuate al termine del primo periodo di valutazione 

(trimestre/quadrimestre), ma comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità (sia da parte della 

famiglia sia da parte della scuola). Questo documento, infatti, per sua natura flessibile, necessita 

della costante verifica sul campo e conseguentemente deve prevedere un opportuno monitoraggio 

per eventuali adeguamenti. Infine, Il documento verrà verificato al termine dell'anno scolastico per 

un’analisi finale dei risultati ottenuti e per eventuali osservazioni da inserire in previsione del 

successivo anno scolastico. 

 

STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE 

La scuola secondaria richiede agli studenti la piena padronanza delle competenze strumentali 

(lettura, scrittura e calcolo), l’adozione di un efficace metodo di studio e prerequisiti adeguati 

all’apprendimento di saperi disciplinari sempre più complessi, elementi, questi, che possono 

mettere in seria difficoltà l’alunno con DSA, inducendolo ad atteggiamenti demotivati e 

rinunciatari. Tali difficoltà possono essere notevolmente contenute e superate individuando 

opportunamente le strategie e gli strumenti compensativi nonché le misure dispensative. 

A tal proposito le Linee Guida allegate al DM del 12 Luglio 2011 suggeriscono, quali strategie e 

strumenti compensativi: 



 insistere sul passaggio alla lettura silente piuttosto che a voce alta; 

 insegnare allo studente modalità di lettura , anche sulla base delle caratteristiche 

tipografiche e dell’evidenziazione di parole chiave; 

 la presenza di una persona che legga gli items dei test, le consegne dei compiti, le tracce 

dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla;  

la sintesi vocale, con i relativi software; 

 l’utilizzo di libri o vocabolari digitali. 

 la possibilità di acquisire contenuti attraverso il canale orale piuttosto che attraverso lo 

scritto, consentendo anche la registrazione delle lezioni. 

 la possibilità di semplificare il testo di studio, attraverso la riduzione della complessità 

lessicale e sintattica. 

 l’impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori didattici che possano 

facilitare la comprensione, la memorizzazione e la produzione di testi 

 l’uso del computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la rilettura) per 

velocizzare i tempi di scrittura e ottenere testi più corretti; 

 l’uso di calcolatrice, tabella pitagorica e formulario personalizzato; 

 usufruire di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove o, in alternativa e comunque 

nell’ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori 

richieste; 

 per l’area di calcolo, analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi 

cognitivi e pianificarne in modo mirato il potenziamento; 

 per quel che riguarda le lingue straniere, assegnare maggiore importanza allo sviluppo 

delle abilità orali rispetto a quelle scritte, consegnare possibilmente il testo scritto qualche 

giorno prima della lezione e ridurre adeguatamente il carico di lavoro. 

Per quel che concerne le misure dispensative, le Linee Guida indicano la dispensa: 

 dalla lettura a voce alta in classe; 

 dalla lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di 

abilità; 

 da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata; 

 dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del 

disturbo, accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai 

medesimi contenuti; 

 per quel che riguarda le lingue straniere, in caso di disturbo grave e previa verifica della 

presenza delle condizioni previste all’Art. 6,comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile 

in corso d’anno dispensare l’alunno dalla valutazione nelle prove scritte e, in sede di esame 

di Stato, prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui 

modalità sono stabiliti dalla Commissione d’esame sulla base della documentazione fornita 

dai Consigli di Classe. 

 

PROVE PARALLELE  

vengono predisposte dai docenti tenendo conto delle difficoltà specifiche attraverso gli strumenti 

compensativi e dispensativi e con la previsione di tempi più lunghi. E’ possibile consultare il sito: sostegno 

BES.it  

 

PROVE INVALSI  

Alunni con DSA 

Il D.Lgs. 62/2017 ha stabilito che gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento partecipano alle 

Prove Invalsi secondo le modalità previste dal proprio Piano Didattico Personalizzato. 

In base a questo documento lo studente con DSA svolge le Prove Invalsi nel loro formato standard oppure 

con l’ausilio di misure compensative quali: 

tempo aggiuntivo – fino a 15 minuti per ciascuna prova 

dizionario e/o calcolatrice 

donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

La valutazione degli studenti è effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure dispensative che agli 

strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire 

allo studente il grado di prestazione migliore possibile. È opportuno che ciascun Docente, per la propria 

disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengano formulate. Gli 

obiettivi finali non sono, comunque, differenziabili.  



 

ESAMI DI STATO:  

In sede di Esame di Stato, la Commissione, considerati gli elementi forniti dal Consiglio di Classe, 

terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme 

di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi individualizzati e personalizzati. 

Sulla base del disturbo specifico le Commissioni possono riservare ai candidati tempi più lunghi 

di quelli ordinari. Esse inoltre assicurano l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi e, per i 

casi previsti dalla normativa vigente, adottano opportune misure dispensative. 

Al candidato potrà essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel 

caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti 

funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove. 

I criteri valutativi saranno attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove 

scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in 

fase di colloquio. 

La valutazione delle prove dovrà tenere conto della situazione particolare dello studente e in nessun modo 

egli dovrà essere penalizzato per l’uso delle misure dispensative o dei tempi supplementari.  

 - DOCUMENTAZIONE per ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO  

Sociale, linguistico e/o culturale  

Il Consiglio di Classe ha il compito di rilevazione dello svantaggio sociale, linguistico (alunno straniero neo 

arrivato in Italia) e/o culturale, di individuazione dei bisogni relativi all’apprendimento e di attivazione delle 

progettualità personalizzate.  

Lo specialista può essere di supporto al CdC sia nella fase di preparazione di strumenti di osservazione da 
utilizzare in classe che nella fase di individuazione di metodologie didattiche che sostengano il percorso 
personalizzato. L’assunzione del parere di uno specialista, favorisce la comprensione più approfondita e 
completa della situazione personale e socio/ambientale dello studente.  

La famiglia dev’essere informata dei bisogni rilevati dagli insegnanti, guidata a comprendere il suo ruolo di 

corresponsabilità e sulla necessità di collaborazione. Senza un parere positivo della famiglia i percorsi 

personalizzati non possono essere attivati. Quindi la comunicazione con la famiglia deve essere puntuale, in 

modo particolare riguardo ad una lettura condivisa delle difficoltà e della progettazione educativo/didattica 

per favorire il successo formativo. In accordo con la famiglia verranno individuate le modalità e le strategie 

specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue 

potenzialità nel rispetto degli obiettivi previsti dai piani di studio.  

DOCUMENTO  CHI LO REDIGE  QUANDO  



PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO  

è il percorso didattico basato sulle effettive 
capacità dello studente, al fine di consentire 
lo sviluppo delle potenzialità e la piena 
partecipazione dello studente. Indica gli 
interventi volti a favorire il superamento 
delle situazioni di svantaggio.  

Il PDP dello studente, in linea di massima, 
raccoglie:  

- il parere dello specialista nella 
rilevazione della situazione di svantaggio;  

- gli obiettivi specifici di 

apprendimento;  

- le strategie e le attività 
educativo/didattiche;  

- le iniziative formative integrate fra 
istituzioni scolastiche e realtà 
socio/assistenziali o educative territoriali;  

- le modalità di verifica e valutazione;  

- il consenso della famiglia.  

Il Team (o il C.d.C.) cura la 
stesura del PDP concordato tra 
Docenti, famiglia ed eventuali 
altri operatori e segue il percorso 
dello studente.  

L’adozione delle misure è 
collegiale.  

Il PDP  ha un carattere 
temporaneo, in quanto è un 
progetto d’intervento limitato al 
periodo necessario per il 
raggiungimento degli obiettivi in 
esso previsti.  

La progettazione personalizzata 

può essere anche differenziata 

dal percorso della classe, anche 

se è consigliabile sia il più 

possibile coerente con il 

percorso della classe.  

Ogni qualvolta il C.d.C. 
rileva una situazione di 
svantaggio tale da 
compromettere in modo 
significativo la frequenza e 
il positivo svolgimento del 
percorso di istruzione e 
formazione. La condizione 
di svantaggio può essere 
determinata da:  

a) particolari 
condizioni sociali, 
linguistiche o ambientali  

b) difficoltà di 

apprendimento.  

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato dei risultati raggiunti dal singolo studente 
in relazione al suo punto di partenza, dall’altro è fondamentale verificare quanto gli obiettivi sono riconducibili 

ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola frequentato.  

A tal fine è importante stabilire livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il 
percorso comune e il possibile passaggio alla classe successiva.   

Considerato il carattere temporaneo, valutare l’opportunità o meno di trasferire le informazioni da un ordine 

di scuola a un altro. In sede di esame finale per questi studenti non sono previste modalità differenziate di 

verifica, tuttavia la valutazione dovrà tener conto della situazione dello studente e del progetto 

personalizzato portato avanti nel corso.  

 


