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PREMESSA 

Il presente documento nasce dall’esigenza di informare e formare il personale scolastico, ognuno 

col proprio ruolo, all’accoglienza e all’inserimento degli alunni con DSA nel nostro Istituto. 

 

COSA SONO I DSA 

La “Consensus Conference” del 26/01/2007 definisce i DSA come “disturbi dell’apprendimento la 

cui principale caratteristica è quella della specificità, intesa come disturbo che interessa un 

particolare dominio di abilità (lettura, scrittura, calcolo) in modo significativo ma circoscritto, 

lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale”. Per fare una diagnosi di DSA è necessario 

escludere la presenza di altre condizioni come deficit intellettivi, disabilità sensoriali, disturbi 

emotivi, situazioni di disagio e/o svantaggio socioculturale. 

I disturbi dell’apprendimento presentano alcune caratteristiche: 

 cronicità del disturbo 

 componente neurobiologica che si intreccia con i fattori ambientali e ne determina il 

fenotipo 

 tipicità dell’età evolutiva. 

 livelli differenti di qualità 

 comorbilità con altri disturbi. 
 

 

 

 

 

 

IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

 

 
Il Protocollo di Accoglienza indica le prassi condivise di carattere:  

- amministrativo - burocratico (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della 

completezza del fascicolo personale degli alunni);  

- comunicativo - relazionale (prima conoscenza dell’alunno e accoglienza all’interno della nuova 

scuola);  

- educativo - didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell’equipe 

pedagogica e didattica);  

- sociale (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio).  

 

Costituisce un vero e proprio strumento di lavoro che viene integrato periodicamente, sulla base 

delle esperienze acquisite. 
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OBIETTIVI DIDATTICI, CULTURALI DELL’INCLUSIONE  
 

Gli obiettivi educativi e didattici generali perseguiti dal nostro Istituto sono:  

o innalzare il livello di apprendimento e il successo scolastico;  

o assicurare il successo all’uscita del corso di studi;  

o curare il recupero e la valorizzazione del potenziale di ogni singolo allievo e dei gruppi; 

o stimolare l’interesse per la conoscenza dell’ambiente, del territorio e delle dinamiche 

Interculturali;  

o creare spazi e condizioni di creatività, favorendo il piacere di stare insieme;  

o avvicinare all’uso consapevole delle tecnologie informatiche e migliorare le competenze già  

acquisite.  

 

Al fine di un’integrazione scolastica e sociale ottimale degli alunni DSA, il nostro Istituto attraverso 

il Protocollo di Accoglienza intende perseguire specifici obiettivi e raggiungere le seguenti 

FINALITA’:  

 
 garantire il diritto all'istruzione;  

 favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto,  

 garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;  

 ridurre i disagi relazionali ed emozionali;  

 adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;  

  preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai 

DSA;  

 favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;  

  incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante 

il percorso di istruzione e di formazione;  

 elaborare tre aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, inclusione e   

orientamento. 
 

A tal fine si intende:  

 creare un ambiente accogliente;  

 promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;  

 centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;  

 favorire l’acquisizione di competenze collaborative; 

 attivare corsi di aggiornamento/formazione per tutti i docenti. 

 individuare docenti come “referenti DSA”. 

 adottare misure compensative e strumenti dispensativi “ad personam”. 
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PERSONE DI RIFERIMENTO PREPOSTE ALL’ORGANIZZAZIONE PER 

L’INCLUSIONE E COMPITI 

 

PERSONALE COMPITI 
 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE  SCOLASTICO 

accerta con il Referente d’Istituto per i DSA che nella certificazione 

specialistica siano presenti tutte le informazioni necessarie alla 

successiva stesura del PDP; 

controlla che la documentazione acquisita sia condivisa dal consiglio 

di classe; 

 garantisce che il PDP sia condiviso con i docenti, la famiglia, lo 

studente; 

 verifica, con il Referente d’Istituto per i DSA, i tempi di 

compilazione del PDP e ne controlla l’attuazione; 

 è garante del monitoraggio costante dell’apprendimento degli alunni 

con DSA presenti a scuola; 

promuove azioni di formazione e aggiornamento per insegnanti; 

attiva con il Referente d’Istituto per i DSA, su delibera del Collegio 

dei docenti, azioni di individuazione precoce dei soggetti a rischio DSA 

e predispone la trasmissione dei risultati alle famiglie. 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENTE D’ISTITUTO 

PER ALUNNI DSA 

 fa parte del Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) 

 collabora con il Dirigente Scolastico con compiti di informazione, 

consulenza e coordinamento di attività di formazione per genitori ed 

insegnanti; 

 predispone nel PTOF gli interventi finalizzati all’accoglienza degli 

studenti e le azioni per supportare il personale docente; 

 sollecita la famiglia all’aggiornamento della diagnosi nel passaggio 

di ordine; 

 fornisce indicazioni in merito alle misure compensative e 

dispensative, in vista dell’individualizzazione e personalizzazione della 

didattica; 

 collabora all’individuazione di strategie inclusive; 

 offre supporto ai colleghi riguardo agli strumenti per la didattica e 

per la valutazione degli apprendimenti; 

monitora l’applicazione del protocollo d’accoglienza, allo scopo di 

una maggiore consapevolezza dell’argomento. 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA  

protocolla il documento consegnato dal genitore; 

 fa compilare ai genitori il modello per la consegna della 

certificazione della diagnosi (se previsto) e la liberatoria per l’utilizzo 

dei dati sensibili (Dgls.196/2003); 

 restituisce una copia protocollata al genitore; 

 archivia l’originale del documento nel fascicolo personale 

dell’alunno; 

 accoglie e protocolla altra eventuale documentazione e ne inserisce 

una copia nel fascicolo personale dell’alunno (periodicamente 

aggiornato); 

 ha cura di avvertire tempestivamente il Dirigente e il Referente 

d’Istituto per i DSA dell’arrivo di nuova documentazione. 
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COORDINATORE DI 

CLASSE 

si assicura che tutti i docenti, anche di nuova nomina, prendano 

visione della documentazione relativa agli alunni con disturbo specifico 

di apprendimento presenti nella classe; 

 fornisce e condivide il materiale didattico formativo adeguato; 

 partecipa a incontri di continuità con i colleghi del precedente ordine 

o grado di scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici 

effettuati dagli alunni; 

 collabora con i colleghi e il Referente d’Istituto per i DSA per la 

messa in atto delle strategie compensative e degli strumenti previsti 

dalle indicazioni ministeriali per alunni con disturbo specifico di 

apprendimento; 

 valuta, con la famiglia e l’alunno, l’opportunità e le modalità per 

affrontare il lavoro quotidiano in classe; 

 organizza e coordina la stesura del PDP; 

 favorisce la mediazione con i compagni nel casi si presentassero 

situazioni di disagio per la spiegazione della caratteristica della dislessia 

e del diritto all’utilizzo degli strumenti compensativi; 

 concorda con i genitori (ed eventualmente con il Referente d’Istituto 

per i DSA) incontri periodici per un aggiornamento reciproco circa 

l’andamento del percorso, la predisposizione del PDP. 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 

approfondisce le tematiche relative ai disturbi specifici di 

apprendimento; 

 mette in atto azioni per la rilevazione precoce; 

 individua azioni di potenziamento in funzione delle difficoltà 

riscontrate; 

 comunica alla famiglia la necessità dell’approfondimento diagnostico 

(insieme al Referente d’Istituto per i DSA e per tramite del coordinatore 

di classe); 

 prende visione della certificazione diagnostica; 

 crea in classe un clima di accoglienza nel rispetto reciproco delle 

diverse modalità di apprendere; 

 redige collegialmente il PDP con il contributo della famiglia, del 

Referente d’Istituto per i DSA e di eventuali specialisti vicini allo 

studente; 

 cura l’attuazione del PDP; 

 propone in itinere eventuali modifiche del PDP; 

 si aggiorna sulle nuove tecnologie ed attuano attività inclusive; 

acquisisce competenze in merito alla valutazione degli apprendimenti. 

 

 

 

 

GRUPPO DI LAVORO PER  

L’INCLUSIONE 

 Rilevazione dei BES presenti nella scuola 

Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi 

posti in essere  

 Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi  

Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività 

della scuola  

Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli 

GLH operativi sulla base delle effettive esigenze  

Elaborazione di una proposta di PIANO ANNUALE per 

L’INCLUSIVITA’ riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al 

termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno) 

 Costituisce l’interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e 

sanitari territoriali. 
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COLLEGIO DEI DOCENTI 

Procede all’approvazione del PTOF corredato dal “Protocollo per 

l’accoglienza degli alunni DSA” d’Istituto: si assume l’incarico di 

verificare la realizzazione degli obiettivi in essi contenuti.  

 
FAMIGLIA consegna in Segreteria la certificazione diagnostica; 

 provvede all’aggiornamento della certificazione diagnostica nel 

passaggio di ordine di scuola; 

collabora, condivide e sottoscrive il percorso didattico personalizzato; 

 sostiene la motivazione e l’impegno del proprio figlio nell’attività 

scolastica; 

 mantiene i contatti con il coordinatore di classe e i docenti in merito 

al percorso scolastico del figlio; 

 media l’incontro tra eventuali esperti (educatori, tutor  

dell’apprendimento, doposcuola) che seguono lo studente nello 

svolgimento dei compiti pomeridiani e gli insegnanti di classe; 

 contatta il Referente d’Istituto per i DSA in caso di necessità. 
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ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 
 

Riferimenti legislativi 

 DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” 

 Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 “Iniziative relative alla dislessia”  

  Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05 “Iniziative relative alla dislessia”  

 Legge 169/2008 conversione DL 137/08 Art. 3 co. 5 sulla valutazione dei DSA - DPR N. 

122 del 2009 – ART.10 – Regolamento sulla Valutazione 

  Nota MIUR n. 5744 del 28 maggio 2009 Esami di Stato per gli studenti affetti da disturbi 

specifici di apprendimento.  

  Legge Regionale n. 4 del 2 febbraio 2010 “Disposizione in favore dei soggetti con disturbi 

specifici di apprendimento”  

 Legge 8 ottobre 2010 n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 

in ambito scolastico.  

 Linee Guida allegate al DM del 12 Luglio 2011 suggeriscono strategie e strumenti 

compensativi.  

 Accordo Governo-Regioni del 24 luglio 2012 Indicazioni per la diagnosi e la certificazione 
dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

 Nota USR ER n. 2396 del 12 febbraio 2018 Alunni segnalati per Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA). Indicazioni permanenti. 

 
La legge 170/2010 e il D.M. 12/7/2011 riconoscono come Disturbi Specifici di Apprendimento 

(D.S.A.) le difficoltà isolate e circoscritte mostrate da un bambino nella lettura (DISLESSIA), nella 

scrittura (DISGRAFIA E DISORTOGRAFIA) e nel calcolo(DISCALCULIA), in una situazione in cui 

il livello scolastico globale e lo sviluppo intellettivo sono nella norma e non sono presenti deficit 

sensoriali e patologie neurologiche.  

I disturbi specifici di apprendimento si manifestano in bambini con adeguate capacità cognitive, uditive, 

visive e compaiono con l'inizio dell'insegnamento scolastico. 

 

 

 

RILEVAZIONE DI SINTOMI PREMONITORI IN OGNI ORDINE DI SCUOLA  

(INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO) DA PARTE DEI DOCENTI. 
DALL’IDENTIFICAZIONE ALLA DIAGNOSI  

L’individuazione precoce dei casi sospetti  

 

Come citato dalla norma di legge 170/2010 (Art. 3, punto 3) e dalle Linee Guida 12 Luglio 2011, 

uno dei ruoli della scuola è l’individuazione precoce e la segnalazione alle famiglie di eventuali 

difficoltà riscontrate nell’alunno, per evitare situazioni di disagio e possibili ripercussioni 

psicologiche e per strutturare quanto prima un intervento didattico adeguato.  

Il ruolo della scuola dell'infanzia è di fondamentale importanza nell'identificare precocemente le 

possibili difficoltà di apprendimento ascrivibili ai quadri generali dei DSA.  

Un alunno con DSA può essere diagnosticato solo dopo l’ingresso nella scuola primaria, ma nella 

Scuola dell’Infanzia è importante osservare eventuali difficoltà grafo-motorie, spazio- temporali, 

percettive, di memorizzazione, di linguaggio.  

Va ricordato che l’insegnante NON fa diagnosi, ma segnala delle difficoltà che vanno indagate in 

altra sede e ciò va fatto in età prescolare perché un intervento precoce è fondamentale; si raccolgono 

pertanto dati predittivi, utilizzando questionari di rilevazione ed eventualmente altro materiale utile 

allo scopo. Inoltre, se al termine dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, si constata che l’alunno 



10 
 

presenta molti dei sintomi elencati che potrebbero portare a disturbi riconducibili ai DSA, se non è 

avvenuto durante l’anno, si valuta con la famiglia l’assoluta necessità di formulare la richiesta di 

collaborazione agli operatori socio-sanitari. Infine, si incontra i docenti che opereranno nelle future 

classi prime e li si informano in merito alla situazione degli alunni che presentano problematiche 

riferibili a possibili DSA. 

 

Scuola dell'infanzia e 1^ biennio di scuola primaria  

 

 A 4/5 anni difficoltà di linguaggio, di pronuncia dei suoni o frasi incomplete.  

  Difficoltà a riconoscere le lettere del proprio nome.  

 Scarsa abilità nell’utilizzo delle parole nei giochi linguistici, nelle rime, nelle storielle 

inventate, nell’invenzione di nomi per i personaggi, nelle filastrocche.  

 Disinteresse per i giochi di parole.  

 Non adeguata padronanza fonologica.  

 Difficoltà nella copia da modello e disordine nel foglio.  

 Lentezza nelle varie attività  

 Manualità fine inadeguata  

 Difficoltà sintattica  

 Goffaggine nel vestirsi, allacciarsi le scarpe, riordinare  

 

 

Classe 3ª 4ª 5ª scuola primaria e scuola secondaria di I grado  

 

 Difficoltà di copiatura dalla lavagna  

 Distanza dal testo e postura particolare per leggere  

 Perdita della riga e salto della parola in lettura  

 Difficoltà ad utilizzare lo spazio del foglio  

 Scrittura con caratteri troppo grandi e/o troppo piccoli  

 Difficoltà con diversi caratteri tipografici, confusione e sostituzione di lettere in particolare 

con l’uso dello stampato minuscolo  

 Lettere e numeri scritti a specchio  

 Sostituzione di suoni simili  

 Omissione nei suoni difficili da pronunciare  

 Difficoltà nell’uso delle doppie  

 Generale inadeguata padronanza fonologica 

 Difficoltà a memorizzare termini difficili e specifici delle discipline  

 Difficoltà nell’apprendere la lingua straniera  

 Difficoltà di attenzione e concentrazione  
 

Un insegnamento di tipo inclusivo, che tenga conto dei diversi stili di apprendimento, favorisce in 

generale tutti gli alunni, ma nel caso di un alunno con DSA diventa un elemento essenziale per il 

suo successo scolastico: l’obiettivo è quello di creare condizioni di apprendimento che riducano gli 

effetti del suo disturbo.  

Una pratica didattica inclusiva rivolta a tutta la classe costituisce perciò anche una forma di 

“prevenzione” nei confronti dei casi sospetti o ancora non manifesti di DSA. E' compito delle 

scuole di ogni ordine e grado attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, 

interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti. 

 

La tempestività della diagnosi:  
 aiuta il bambino a raggiungere la consapevolezza delle proprie difficoltà, ma soprattutto 

della propria intelligenza e delle proprie abilità.  
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 aiuta i genitori e gli insegnanti a riconoscere e valorizzare i punti di forza del bambino, a 

individuare la sua modalità di apprendimento, a definire e comprendere ciò che dipende o 

non dipende dal suo impegno.  

La diagnosi di DSA può essere formulata con certezza alla fine della seconda classe della scuola 

primaria, mentre la diagnosi di discalculia può essere redatta alla fine della terza della primaria.  

 

 

 
 

 

 

AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

La cura della persona e il concetto di personalizzazione, principi espressi dalla legge 53/2003, 

trovano nelle indicazioni contenute nell’art. 5 della legge 170/2010 la loro esplicitazione in 

relazione agli alunni con DSA, per i quali il tipo di intervento si focalizza: 

 sulla didattica individualizzata e personalizzata 

 sugli strumenti compensativi 

 sulle misure dispensative 

 su adeguate forme di verifica e valutazione 

 

I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi “sulla base del livello e 

delle modalità di apprendimento dell’alunno e dello studente con DSA, adottando proposte di 

insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte 

nel disturbo” (art.4 D.M. n.5669/2011) 

 

Didattica individualizzata: 

• si pone obiettivi comuni per tutti 

• adatta le metodologie alle caratteristiche dei singoli 

• assicura il conseguimento delle competenze fondamentali del curricolo 
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• si lavora sul  nucleo dei saperi essenziali 

• diversificazione dei percorsi 

 

Didattica personalizzata: 

• si pone obiettivi diversi per ciascuno 

• impiega varietà di metodologie e strategie 

• promuove le potenzialità, i talenti 

• si lavora sulle mete personali degli allievi 

• diversificazione dei percorsi e dei traguardi 

 

IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO  
 

PDP 
PIANO 

PROGETTARE, 

PROGRAMMARE, 

FORMALIZZARE SCELTE 

STRATEGICHE 

 

DIDATTICO 

MIGLIORARE L’EFFICACIA 

E L’EFFICIENZA 

DELL’INSEGNAMENTO E 

DELL’APPRENDIMENTO 

PERSONALIZZATO 

DIVERSIFICARE LE 

METODOLOGIE 

DIDATTICHE, I TEMPI, GLI 

STRUMENTI  

 

Gli insegnanti sono tenuti all’ uso di una didattica individualizzata e personalizzata” come 

“strumento di garanzia del diritto allo studio” rivolto alla totalità degli alunni componenti il gruppo 

classe. (Linee Guida)  

Il Piano Didattico Personalizzato è un documento che garantisce all'alunno l'opportunità di una 

didattica il più possibile funzionale al suo modo di apprendere ed è pertanto il frutto di una buona 

comunicazione tra specialisti, scuola e famiglia.  

Nel PDP si illustra la situazione dello studente nel suo percorso di apprendimento, i suoi punti di 

forza (anche extra-scolastici), i suoi punti deboli. Sulla base dell’osservazione delle sue 

caratteristiche si elabora un progetto nel quale citare le strategie didattiche e metodologiche che il 

team docenti ritiene più funzionali a promuovere le potenzialità del bambino e a garantirgli un 

pieno successo formativo. Particolare importanza riveste la valutazione, personalizzata sui reali 

progressi dell’alunno e basata su diverse tipologie di verifiche.  

Questo documento, infatti, per sua natura flessibile, necessita della costante verifica sul campo e 

conseguentemente deve prevedere un opportuno monitoraggio per eventuali adeguamenti.  

PDP contiene:  

 dati anagrafici dell’alunno;  

 tipologia di disturbo;  

 attività didattiche individualizzate;  

 attività didattiche personalizzate;  

 strumenti compensativi utilizzati;  

 misure dispensative adottate;  

 forme di verifica e valutazione personalizzate.  

 

• Il PDP deve essere sottoscritto da tutti i docenti che firmandolo si assumono la responsabilità del 

percorso che questo documento prevede.  

• Fondamentale risulta il ruolo della famiglia, senza l’approvazione della quale il PDP non ha modo 

di esistere.  

• La mancata adesione della Famiglia alla stesura del PDP, non solleva gli insegnanti 

dall’attuazione del diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, dal momento che la Direttiva 

Ministeriale richiama i principi della personalizzazione della Legge 53/2003. 
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Le richieste effettuate ad anno inoltrato 

Se la richiesta da parte della famiglia, da parte dei servizi sociali o di uno specialista viene prodotta 

oltre il 31 marzo non c’è più il tempo per predisporre un PDP che segua il format previsto, pertanto 

si privilegerà l'indicazione della descrizione all’interno del verbale di come si intende procedere e si 

depositerà in segreteria un estratto del verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASI PRINCIPALI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE 
 

FASI TEMPI FIGURE 

COINVOLTE 

ATTIVITA’ 

DELLA SCUOLA 

ATTIVITA’ 

DELLA 

FAMIGLIA 
Orientamento 

alunni in 

entrata 

Gennaio/Febbraio 

dell’anno scolastico 

precedente all’iscrizione.  

 

Dirigente 

Scolastico  

 

Gruppo di lavoro 

dell’orientamento 

costituito dalla FS 

all’Orientamento 

 

Docenti curricolari  

 

Alunni.  

 

Open Day di accoglienza 

per gli alunni e per i 

genitori per presentare 

l’offerta formativa della 

scuola. 

 

Visita da parte della 

famiglia e 

dell’alunno della 

struttura scolastica e 

dei laboratori, per 

avere un primo 

contatto 

conoscitivo.  

 

Orientamento 

alunni in 

uscita 

( classe III 

Scuola sec. di 

I grado) 

Gennaio/Febbraio 

dell’anno scolastico 

precedente all’iscrizione 

all’Istituto secondario di 

II grado.  

 

Dirigente 

Scolastico  

 

Gruppo di lavoro 

dell’orientamento 

costituito dalla FS 

all’Orientamento  

 

Docenti curricolari  

 

Alunni.  

 

Svolgimento di test 

attitudinali per 

individuare il percorso 

scolastico più idoneo.  
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Iscrizione Entro il termine stabilito 

da norme ministeriali (di 

solito entro gennaio) 

Famiglia  

 

Ufficio di 

segreteria  

 

La scuola acquisisce:  

-Diagnosi del medico 

specialista  

- Relazione dei servizi 

sociali 

- Verbale con le 

motivazione di ordine 

pedagogico-didattico di 

cui alla c.m. 8/2013). 

Apertura di un fascicolo 

personale da parte della 

segreteria. 

Presentazione della 

domanda di 

iscrizione 

dell’alunno alla 

segreteria scolastica 

entro i termini 

stabiliti dalla 

normativa.  

La famiglia deve, 

entro breve tempo, 

far pervenire 

eventuale 

certificazione 

attestante la 

diagnosi del medico 

specialista. 

Accoglienza 

Condivisione 
 

Settembre/ottobre Dirigente 

Scolastico 

 

Gruppo di lavoro 

dell’orientamento 

costituito dalla FS 

all’Inclusione   

 

Referente DSA 

 

Docenti della 

classe 

 

Famiglia 

Il DS riceve la diagnosi 

consegnata dalla famiglia, 

la acquisisce al protocollo 

e la 

condivide con il docente 

FS per l’Inclusione e 

Integrazione e i 

referenti inclusione alunni 

DSA. 

Inoltre informa il 

Coordinatore e i docenti 

delle classi interessate 

della presenza di alunni 

con DSA. 

I Docenti predispongono 

una serie di attività volte 

alle verifiche d’ingresso 

che, 

integrate all’osservazione 

in classe, permetteranno 

di desumere le 

informazioni 

(generali e per ciascuna 

disciplina) da inserire nel 

PDP organizzando 

peraltro una prima serie 

di attività 

finalizzate ad un positivo 

inserimento nella scuola. 

 

 

Condivisione  Al momento 

dell’iscrizione o 

comunque entro il mese di 

novembre. 

Per tutti quegli alunni che, 

debitamente segnalati, 

sono in attesa di ottenere 

certificazione da parte 

delle strutture sanitarie, 

Coordinatore di 

classe 

 

Famiglia 

 

Docenti 

 

Il Coordinatore prende 

contatto con le famiglie 

per attivare un rapporto 

comunicativo 

diretto: in tale contesto il 

Coordinatore e la 

famiglia possono valutare 

l’opportunità di 

incontrare gli operatori 

La famiglia 

presenta la 

certificazione 

specialistica entro il 

mese di novembre.  

Presenta il modulo 

per la richiesta del 

Piano Didattico 

Personalizzato. 
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RISULTA 

NECESSARIO,adottare 

comunque un Piano di 

Studio Personalizzato e 

Individualizzato nel più 

breve tempo possibile. 

 

ASL o dei centri 

autorizzati che hanno 

rilasciato la Diagnosi, 

per contribuire alla 

costruzione di un primo 

percorso didattico. 

 

 

La decisione di attivare 

un P.D.P. per un alunno 

con Bisogni Educativi 

Speciali, in assenza di 

certificazione medica o di 

relazione dei servizi 

sociali, deve essere 

deliberata in Consiglio di 

Classe, oppure, nelle 

Scuole Primarie, da 

TUTTI i componenti del 

Team Docente. 

Ove non sia presente 

certificazione clinica 

o diagnosi, il Consiglio di 

Classe o il team dei 

docenti motiveranno 

opportunamente, 

VERBALIZZANDOLE, 

le decisioni assunte sulla 

base di 

CONSIDERAZIONI 

PEDAGOGICHE E 

DIDATTICHE. 

Stesura e 

sottoscrizione 

PDP 

Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore di 

classe 

 

Docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore di 

classe  

 

Referente DSA  

 

Docenti 

 

Famiglia 

 

Dirigente 

scolastico 

Ogni singolo docente 

stilerà, il P.D.P. relativo 

alla propria disciplina e lo 

allegherà al proprio piano 

di lavoro presentato per 

l’intera classe. 

In sede del c. d. c verrà 

approvato il 

 P.D.P.  

 

 

 

Il P.D.P. una volta 

redatto, va presentato alla 

famiglia per la 

condivisione e 

accettazione. In tale sede 

potranno essere apportate 

eventuali ultime 

modifiche e dopo sarà 

sottoscritto dalla famiglia. 

Il coordinatore e/o 

referente DSA lo farà poi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visione e 

accettazione del 

P.D.P.  

Sottoscrizione del 

P.D.P. 
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Logopedista o 

terapista 

dell’alunno 

 

controfirmare da tutti i 

componenti e dal 

Dirigente Scolastico, 

rendendolo così 

esecutivo.  

Nel caso di acquisizione 

della diagnosi ad anno 

scolastico avviato (entro 

novembre) il coordinatore 

e/o referente DSA 

convocherà un c.d.c. 

straordinario e seguirà la 

procedura sopra illustrata. 

 

 

 

 

Valutazione 

intermedia e 

finale  

Fine primo e secondo 

quadrimestre  

 

Nel corso dell’intero anno 

scolastico 

 

Docenti della  

classe 

Ciascun docente, in sede 

di valutazione delle prove 

scritte e orali, avrà cura di 

annotare direttamente sul 

documento della prova o 

sul registro personale: 

- la tipologia degli 

strumenti compensativi 

messi a disposizione 

dell’alunno 

- le misure dispensative 

adottate 

 

Nel corso degli scrutini il 

Coordinatore avrà cura di 

verificare insieme al 

C.d.C. 

l’adeguatezza del PDP 

valutando la necessità, di 

eventuali modifiche 

migliorative 

rispetto a strumenti, 

misure e metodologie 

adottate. 

 

 

Espletamento 

delle prove 

degli esami 

di Stato 

Maggio  

 

 

Giugno 

Coordinatore di 

classe 

 

Docenti 

 

Nel documento del 

Consiglio di Classe di 

maggio il coordinatore si 

farà carico di controllare 

che ogni singolo docente 

abbia specificato:  

-tutte le informazioni 

sugli strumenti 

compensativi e 

dispensativi, con 

riferimento alle verifiche, 

ai tempi e al sistema 

valutativo utilizzati in 
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STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE UTILIZZABILI 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo (“Imparare non è solo un processo individuale: la 

dimensione comunitaria dell’apprendimento svolge un ruolo significativo”); 

 favorire le attività in piccolo gruppo e il tutoraggio;  

 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere “al fine di imparare ad 

apprendere” 

 privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale  “per favorire l’operatività e allo stesso  

tempo  il dialogo, la riflessione su quello che si fa”; 

 sollecitare le conoscenze precedenti per introdurre nuovi argomenti e creare aspettative; 

 sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle proprie strategie di apprendimento 

 individuare  mediatori  didattici che facilitano l’apprendimento  (immagini, schemi, mappe …). 

 
 
 
STRUMENTI COMPENSATIVI  

L’alunno DSA può usufruire di strumenti compensativi che gli consentono di compensare le 

carenze funzionali determinate dal disturbo. Aiutandolo nella parte automatica della consegna, 

permettono all’alunno di concentrarsi sui compiti cognitivi oltre che avere importanti ripercussioni 

sulla velocità e sulla correttezza. Sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano 

la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. 

corso d’anno;  

-le modalità, i tempi e i 

sistemi valutativi per le 

prove d’esame;  

-le simulazioni delle 

prove d’esame.  

La Commissione d’esame 

per le prove scritte 

d’esame prenderà in 

considerazione:  

-tempi più lunghi;  

-utilizzo di strumenti 

informatici, se utilizzati 

in corso d’anno;  

-possibilità di avvalersi di 

un insegnante membro 

della commissione per la 

lettura dei testi delle 

prove scritte. 

Per quanto riguarda le 

lingue straniere, l’esonero 

e la dispensa dalle prove 

scritte debbono essere 

esplicitamente indicate 

nella segnalazione 

diagnostica.  
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Fra i più noti indichiamo:  

• la sintesi vocale, trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;  

• il registratore o in generale le risorse audio, (cassette registrate,  sintesi vocale, audiolibri, libri 

parlati, libri digitali …) consentono all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della 

lezione;  

• il computer con programmi di video scrittura e correttore ortografico, permettono la 

produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale 

correzione degli errori;  

• la calcolatrice, il computer con foglio di calcolo e stampante, per facilitare le operazioni di 

calcolo;  

• software didattici free;  

• strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.  (es. 

tabella dell’alfabeto, tabella delle misure e delle figure geometriche, linea del tempo, retta ordinata 

dei numeri, tavola pitagorica). 

Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA o BES da una prestazione resa difficoltosa 

dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. L’utilizzo di tali 

strumenti non è immediato e i docenti, anche sulla base delle indicazioni del referente di Istituto, 

avranno cura di sostenerne l’uso da parte di alunni e studenti con BES.  

 

MISURE DISPENSATIVE 

All’alunno DSA è garantito l’essere dispensato da alcune prestazioni non essenziali ai fini dei 

concetti da apprendere. A seconda della disciplina e del caso, l'alunno può essere dispensato: 

- dalla presentazione contemporanea dei quattro caratteri (nelle prime fasi dell’apprendimento); 

- dalla lettura ad alta voce; 

- dal prendere appunti; 

- dai tempi standard (dalla consegna delle prove scritte in tempi maggiori di quelli previsti per gli 

alunni senza BES); 

- dal copiare dalla lavagna; 

- dalla dettatura di testi/o appunti; 

- da un eccesivo carico di compiti; 

- dallo studio mnemonico delle tabelline; 

- dallo studio della lingua straniera in forma scritta. 

 
 
 

MODALITA’ DI VERIFICA (team docenti / consigli di classe)  

 

Le verifiche devono essere strutturate in modo chiaro e lineare, evitando confusione o 

affollamento visivo e prevedendo consegne con frasi brevi e di facile comprensione. 

Indispensabile l’utilizzo di mappe o schemi contenenti indicazioni iconiche e lessico specifico. 



19 
 

È necessario proporre: 

- verifiche uguali a quelle delle classe, con tempi più lunghi per eseguirle; 

- verifiche divise in due parti da somministrare in momenti diversi; 

- verifiche uguali a quelle della classe, con meno esercizi ma con obiettivi identici (matematica); 

- verifiche uguali a quelle della classe, rispettando il criterio della gradualità (grammatica, lingua 

straniera); 

-verifiche con esercizi a scelta multipla, con vero o falso, a completamento e con domande esplicite; 

 

 

 

VALUTAZIONE  
 

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

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, 

nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti 

metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonee. 

 

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 esclude gli aspetti che costituiscono il disturbo, per cui assume 

una valenza formativa più che sommativa. 

La valutazione di tutti gli studenti DSA è effettuata sulla base del PDP, in relazione sia alle misure 

dispensative che agli strumenti compensativi adottati. La strutturazione delle verifiche dovrà 

consentire allo studente il grado di prestazione migliore possibile.  

Le verifiche vanno programmate informando lo studente.  

Le prove scritte in lingua straniera vanno progettate e valutate secondo modalità compatibili con le 

difficoltà che presenta lo studente. La prestazione orale va privilegiata.  

 

E’ importante: 

-valutare il percorso compiuto dall'alunno evidenziando i progressi acquisiti, l'impegno e le 

conoscenze apprese;  

-considerare le ripercussioni sull'autostima;  

-far attenzione alla comunicazione della valutazione degli elaborati (spiegando gli aspetti positivi e 

negativi)  

-valutare il contenuto e non la forma degli elaborati. 

-tener presente che la valutazione ha il compito di aiutare gli alunni a diventare consapevoli in 

positivo delle proprie capacità e dei propri miglioramenti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO  
 

Nello svolgimento delle prove di esame, sia scritte che 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.  

Per quanto riguarda le lingue straniere, l’esonero e la dispensa dalle prove scritte debbono essere 

esplicitamente indicate nella segnalazione diagnostica.  

Nel caso di dispensa dalle prove scritte solo per le lingue straniere, all’Esame di Stato l’alunno è tenuto 

a sostenere una prova orale sostitutiva i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione 

d’esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe.  

L’esonero dalla/e lingue straniere, invece, non consente il conseguimento del diploma di licenza, 

anche se viene predisposto un percorso didattico differenziato. (Art. 6 - D.M. n. 5669 del 12 luglio 

2011). Pertanto il C.d.C valuterà con particolare attenzione tale possibilità e, nel caso, presenterà 

alla famiglia un’informativa circa la normativa sopra citata, che dovrà essere sottoscritta per presa 

visione.  

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami, valido a tutti gli effetti, non verrà fatta 

menzione delle modalità di svolgimento. 

 

Per gli alunni con BES non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è 

possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con 

DSA (art.18 O.M. N. 37 2013/2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVE INVALSI  
  
Ogni anno l’INVALSI predispone le prove nazionali standardizzate di rilevazione sugli apprendimenti 

degli alunni, pubblica le norme di somministrazione per le prove nazionali. 

Nelle Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di stato nelle scuole 

del primo ciclo di istruzione (Nota MIUR 1865 del 10.10.2017) si esplicita che:  

“Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI 

di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il 

consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico 

personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o 

esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. 

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le 

modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario gli 

strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno fatto uso 

abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove 

- ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, 

l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte.”  

Si ricorda che anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove INVALSI è 

requisito di ammissione all'esame di Stato.  
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Per gli alunni con DSA, dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola 

dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni con DSA, esonerati dall'insegnamento della lingua 

straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione.  

Anche gli alunni che non sostengono le prove INVALSI di inglese hanno diritto all’ammissione 

all’esame di Stato.  

Anche nella documentazione predisposta da INVALSI, si fa esplicito riferimento al D. Lgs. 62/2017 e 

alla nota MIUR 1865 del 10.10.2017, si afferma che, in base a quanto previsto dal PDP, per gli alunni 

con DSA possono essere adottate:  

Misure compensative  

• tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova)  

• dizionario  

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

• calcolatrice  

Misure dispensative  

• esonero dalla prova nazionale di lingua Inglese per gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di 

lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera.  

Le misure compensative sono applicabili solo agli allievi con DSA certificato. Tutti gli altri allievi BES 

svolgono la prova ordinaria secondo le modalità  standard previste per tutti gli altri allievi.  

Nei giorni precedenti la somministrazione delle prove, le scuole dovranno indicare nell’area riservata al 

Dirigente scolastico per quali alunni sono previsti eventuali strumenti compensativi o misure 

dispensative, in riferimento all’articolo 11 del Decreto legislativo n. 62/2017. Questo articolo ribadisce 

che gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative sono previsti solo per gli studenti con 

disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 o con disturbi specifici di apprendimento certificati 

ai sensi della legge n. 170/2010, coerentemente con quanto previsto, rispettivamente, dal PEI o dal PDP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Altri alunni con bisogni educativi speciali 

Alunni con altra certificazione 

 

Riferimenti legislativi 

 Nota MIUR n. 6013 del 4 dicembre 2009 Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni 

affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività) 

 Nota MIUR n. 4089 del 15 giugno 2010 Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività 

 Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica 

 CM n. 8 del 6 marzo 2013 Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative. 

 Nota MIUR n. 1551 del 27 giugno 2013 Piano annuale per l’inclusività 

 Nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013 Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali a.s. 2013-2014 – Chiarimenti 

 Nota MIUR n. 7433 del 18 dicembre 2014 Trasmissione delle “Linee di Indirizzo per favorire il 

diritto allo studio degli alunni adottati” 

 Comunicato Stampa MIUR 11 dicembre 2017 Firma delle “Linee guida per il diritto allo studio delle 

alunne e degli alunni fuori dalla famiglia d’origine” 

 Nota MIUR n. 1143 del 17 maggio 2018 L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo 

formativo di ognuno. 

 

Gli alunni che manifestano Bisogni Educativi Speciali, con certificazioni non riconducibili alla  

L.104 /92 né alla L 170 /2010, per determinati periodi, sono accompagnati nel loro iter scolastico 

dal Consiglio di Classe che decide se redigere o meno un PDP, avendo cura di verbalizzare le 

motivazioni della decisione.  

Le richieste dei genitori, accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla 

certificazione di disabilità o di DSA, porteranno ad un PDP, con eventuali misure compensative, 

dispensative, strategie didattiche, solo se il C.d.C è concorde nel valutare l’efficacia di questi 

strumenti, lungo tutto il corso dell’anno scolastico. Se formulato, il PDP viene condiviso con le 

famiglie.  

Il C. di C. prende visione della (eventuale) diagnosi ovvero prende in esame le informazioni inerenti 

situazioni di difficoltà di cui viene a conoscenza. In caso di necessità, se vi è la disponibilità dello 

specialista che ha redatto la diagnosi, lo incontra oppure lo contatta per raccogliere informazioni 

utili.  

In assenza di diagnosi, il C. di C. se rileva una significativa situazione di difficoltà (sulla base di 

adeguate motivazioni pedagogiche e didattiche), delibera a maggioranza, la stesura del PDP, 

verbalizzando anche gli eventuali dissensi. (Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363). 

 

 

-DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (ADHD, Disturbo Oppositivo Provocatorio DOP, 

Borderline Cognitivo o Funzionamento Intellettivo Limite (FIL), 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. 
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Se hanno diagnosi di ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ossia in italiano il Disturbo 

da Deficit dell'Attenzione ed Iperattività), Disturbi del Linguaggio, Disturbi della coordinazione 

motoria o non verbali.  

Questo disturbo merita un approfondimento, così come riportato nella nota del MIUR n. 4089 -

15/6/2010.  

In particolare si precisa che ha causa neurobiologica, e si caratterizza per la presenza di sintomi di 

disattenzione, impulsività/iperattività, riconducibili a difficoltà nell’autocontrollo e nelle capacità di 

pianificazione e non attribuibili ad un deficit dell’intelligenza.  

 

Gli alunni che presentano tale Disturbo hanno difficoltà pervasive e persistenti nel:  

 selezionare le informazioni necessarie per eseguire il compito e mantenere l’attenzione per il 

tempo utile a completare la consegna  

 resistere ad elementi distraenti presenti nell'ambiente o a pensieri divaganti  

 seguire le istruzioni e rispettare le regole (non a causa di comportamento oppositivo o di 

incapacità  di comprensione)  

 applicare in modo efficiente strategie di studio che consentano di memorizzare le 

informazioni a lungo termine.  

 

Gli stessi alunni possono talvolta presentare difficoltà:  

 nel costruire e mantenere relazioni positive con i coetanei  

 nell'autoregolare le proprie emozioni  

 nell'affrontare adeguatamente situazioni di frustrazione imparando a posticipare la 

gratificazione  

  nel gestire il livello di motivazione interna approdando molto precocemente ad uno stato di 

“noia”  

  nell'evitare stati di eccessiva demoralizzazione e ansia  

 nel controllare livelli di aggressività  

 nel seguire i ritmi di apprendimento della classe a causa delle difficoltà attentive.  

 

In merito alla norma sancita dal Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009 n° 5 che riguarda “Criteri e 

modalità applicative della valutazione del comportamento” i docenti considereranno i fattori 

presenti nella diagnosi ADHD prima di procedere alla valutazione dell’alunno/a, in quanto il 

comportamento di un alunno con ADHD è condizionato fortemente dalla presenza dei sintomi del 

disturbo.  

Importante è la collaborazione della famiglia che deve condividere le strategie individuate nel PDP 

e continuarle ad applicare anche a casa. 
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Alunni  con svantaggio socio - economico, linguistico e culturale 

“Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una 

segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche 

e didattiche” (Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, CM MIUR n° 8-561 del 

6/3/2013).  

Il temine “ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche” presuppone che un alunno (in 

assenza di diagnosi o certificazioni mediche), il quale mostra delle difficoltà di apprendimento legate al 

fatto di provenire da un ambiente con svantaggio socio-economico, con deprivazioni culturali o 

linguistiche (come nel caso degli stranieri), può essere aiutato dalla scuola con l’adozione di percorsi 

individualizzati e personalizzati come strumenti compensativi e/o dispensativi (CM MIUR n° 8-561 del 

6/3/2013) . 

 

 

 

Alunni stranieri  

I principi e le linee guida del protocollo sono stati desunti dalla seguente normativa:  

• Costituzione della Repubblica Italiana 1948 art.34  

• Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo ONU, 10 dicembre 1948  

• Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ONU, 20 novembre 1959  

• C.M. n.301,8settembre 1989 – inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo  

• C.M. n.205, 2 luglio 1990 – Educazione Interculturale –  

• C. M. n.5, 12 gennaio 1994 - iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso di soggiorno  

• C. M. n.73, 2 marzo 1994 – Il dialogo interculturale e la convivenza democratica –  

• Legge n. 40, 6 marzo 1998(Turco-Napolitano) – disciplina dell’immigrazione e condizione giuridica dello 

straniero  

• Decreto Legislativo n.286,25 luglio 1998 “disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 

sulla condizione dello straniero”  

• DPR n.394/1999, art. 45 intitolato” Iscrizione scolastica…”  

• L. n. 189,30 luglio 2002 (Bossi-Fini ha confermato le precedenti procedura di accoglienza)  

• C.M. n.24/2006 febbraio “Linee guida per l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri”  

• La via italiana per la scuola interculturale l’integrazione degli alunni stranieri - MIUR- ottobre  

2007  

• C.M. n. 2/8 gennaio 2010: Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non 

italiana  

• C.M. n. 8/6 marzo 2013: Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative”  

• Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (MIUR, febbraio 2014. Aggiornamento 

dell’analogo documento del 2006)  

• Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (MIUR, dicembre 2014) 
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FASI DEL PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA PER L’INSERIMENTO DEGLI ALUNNI 

STRANIERI  
 
 

FASI TEMPI SOGGETTI 

COINVOLTI  

ATTIVITA’ 

    

ISCRIZIONE 

DELL’ALUNNO 

Primo contatto con la 

scuola 

Segreteria 

Famiglia 

-fornisce il modulo per 

l’iscrizione  

(comprensivo delle 

informazioni relative alle 

vaccinazioni, alla scelta 

relativa 

all’insegnamento della 

religione 

cattolica/attività 

opzionale) e altra 

eventuale modulistica;  

- richiede la 

documentazione 

necessaria;  

-consegna informazioni 

sull’organizzazione della 

scuola  

PRIMO COLLOQUIO Primo contatto con la 

scuola 

Dirigente Scolastico 

Referente BES 

Docenti della classe di 

appartenenza 

Genitori e alunno 

-Ricevere la famiglia per 

dare informazioni sul 

funzionamento della 

scuola;  

-  Raccogliere 

informazioni sulla 

situazione familiare, 

sulla storia dell’alunno e 

sul processo migratorio 

della famiglia;  

- Chiedere informazioni 

sulla biografia e sul 

percorso scolastico 

dell’alunno; 

  

 

ACCOGLIENZA IN 

SEZIONE/ CLASSE 

Nei giorni 

immediatamente 

successivi al primo 

contatto con la scuola.  

 

-Docenti della classe di 

appartenenza 

 

-Alunni 

 

 

Creano un clima positivo 

nella classe;  

-individuano un 

alunno/insegnante che 

svolga una funzione di 

tutor;  

-favoriscono la 

conoscenza degli spazi 

della scuola, dei tempi e 

dei ritmi;  

- facilitano la 

comprensione 

dell’organizzazione delle 

attività.  
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PREDISPOSIZIONE DI 

UN PDP 

Nel primo mese 

d’inserimento 

Coordinatore di classe 

Docenti  

Docente referente BES 

-Osservazioni 

-Obiettivi,metodi e 

contenuti diversi per le 

varie discipline 

- Attività di 

alfabetizzazione o 

consolidamento 

linguistico. 

 

ATTIVAZIONE DI UN 

EVENTUALE 

INTERVENTO DEL 

MEDIATORE 

LINGUISTICO -  

 

 Funzione Strumentale 

BES 

Questa azione è 

compiuta dalla funzione 

strumentale BES nel 

caso in cui se ne 

riscontri la necessità  

 

 

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE  
L’individuazione della sezione/classe è responsabilità del Dirigente Scolastico, secondo i criteri 

stabiliti dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto, sulla base delle indicazioni fornite dalla 

commissione formazione delle classi.  

Deve avvenire sulla base dell’età anagrafica e della scolarità pregressa nel Paese di provenienza.  

Di norma si tratta della stessa classe frequentata nel Paese d’origine, salvo diversa indicazione sulla 

base delle seguenti motivazioni:  

- un diverso ordinamento di studi nel paese di provenienza, che può determinare l’inserimento in 

una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente l’età anagrafica;  

- del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno;  

 

- solo in casi particolari, dell'eventuale accertamento delle competenze utilizzando materiale non 

verbale. C.M. 87/2000  

- la valutazione del contesto della classe di inserimento.  

 

Una volta determinata la classe, il Dirigente Scolastico comunicherà immediatamente il nuovo 

inserimento all’insegnante coordinatore e al Consiglio della classe coinvolta, che predisporranno il 

percorso di accoglienza. 

INSERIMENTO IN SEZIONE/CLASSE: I COMPITI DEI DOCENTI  

- Informare gli alunni dell’arrivo di un compagno straniero, fornendo informazioni sulla nazionalità.  

- Individuare per quanto è possibile, uno o due alunni che affianchino il ragazzo straniero con 

semplici attività di conoscenza e scoperta della scuola e che lo aiutino nei compiti.  

 

PROGETTO DIDATTICO  
In relazione alle competenze linguistiche dell’alunno, gli insegnanti attiveranno percorsi 

individualizzati/personalizzati definendo:  

 

 gli obiettivi minimi da raggiungere nelle singole discipline;  

 i corsi/percorsi di Italiano L2;  

 i testi di studio semplificati;  

 un itinerario progettuale attraverso i campi di esperienza per la scuola dell’infanzia.  
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Nel caso in cui l’inserimento avvenga ad anno inoltrato (nel secondo quadrimestre), per favorire 

l’inserimento graduale nella classe con la quale inizierà il percorso nell’anno scolastico successivo, 

si prevede la possibilità di approntare un progetto individualizzato che prevede la frequenza ai 

laboratori di italiano L2 e l’utilizzo di testi di studio semplificati. 

Per gli alunni non italofoni la programmazione didattica deve prevedere tre fasi:  

1 fase- Iniziale- l’intervento didattico dovrà mirare a sviluppare la lingua per uso comunicativo a 

livello A1/A2 del quadro comune europeo, attraverso lo sviluppo delle capacità di ascolto e 

comprensione dei messaggi orali, acquisizioni del lessico comune, acquisire le strutture 

grammaticali di base, avvio della capacità tecniche della letto/scrittura in L2;  

2° fase “ponte”- rinforzare ed apprendere competenze cognitive e metacognitive per poter 

partecipare all’apprendimento comune;  

3° fase apprendimento comune- il minore straniero può diventare una risorsa per introdurre 

occasioni di studio interculturale. 

IL PIANO INDIVIDUALIZZATO/PERSONALIZZATO  
Il progetto didattico può prevedere l’elaborazione di un piano educativo individualizzato, quando 

vengono definiti obiettivi, metodi e contenuti diversi per le discipline e si prevedono, pertanto anche 

verifiche differenziate dal resto della classe, almeno nel primo periodo di inserimento.  

I docenti possono altresì programmare un percorso individualizzato che contempli la temporanea 

riduzione dal curricolo di alcune discipline che presuppongono una più specifica competenza 

linguistica. Al loro posto verranno predisposte attività di alfabetizzazione o consolidamento 

linguistico.  

 

VALUTAZIONE 

Proposte sulla valutazione e sui percorsi individualizzati / personalizzati per alunni stranieri con 

limitata competenza della Lingua Italiana. 

Ipotesi A – Lo studente non ha ancora raggiunto la conoscenza linguistica sufficiente per affrontare 

l’apprendimento dei contenuti anche semplificati. 

 

I QUADRIMESTRE  

1) L’insegnante decide di non valutarlo. In questo caso espliciterà la motivazione: la valutazione 

non può essere espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua 

italiana.  

2) L’insegnante preferisce esprimere una valutazione. Anche in questo caso è opportuno esplicitare 

la motivazione: la valutazione fa riferimento ad un percorso personale di apprendimento.  

 

II QUADRIMESTRE  

Gli insegnanti della classe, o il consiglio di classe, dovranno valutare attentamente il percorso 

seguito dall’alunno straniero, sia in classe che nei corsi di alfabetizzazione/potenziamento e 

rinforzo, considerando l’impegno e la regolarità nella frequenza a scuola.  

L’ammissione alla classe successiva non può essere ostacolata dal mancato o parziale 

raggiungimento del livello linguistico in L2 (secondo il quadro comune europeo di riferimento), 

poiché ogni percorso è da considerarsi in evoluzione e necessita di tempi adeguati.  

 

 

Ipotesi B - Lo studente è in grado di affrontare i contenuti delle discipline curriculari, se 

opportunamente selezionati.  
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In questo caso l’insegnante valuterà le competenze raggiunte dall’allievo rispetto agli obiettivi 

minimi previsti per la classe.  

Per quanto riguarda gli alunni della scuola dell'Infanzia verrà compilata la griglia di valutazione per 

rilevare le competenze linguistiche possedute.  

 

 

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

La C.M. n. 28 del 15/3/2007 prevede quanto segue:  

“Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui 

preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla 

scarsa conoscenza della lingua italiana.  

Nelle linee guida predisposte da questo Ministero e trasmesse con circolare n. 24 del 1 marzo 2006, 

nel rammentare che il superamento dell’esame di Stato è condizione assoluta per il prosieguo del 

corso di studi, si fornivano, in proposito, indicazioni per mettere in atto ogni misura di 

accompagnamento utile agli alunni stranieri per conseguire il titolo finale. 

 

 

 

 

 

 

 


