
1 
 

 

Protocollo 

d’accoglienza 

per alunni con B.E.S. 
 

 
 

 

 

 

 a.s. 2015/2016 



2 
 

INDICE 
� Che cos’è un protocollo d’accoglienza? .................................................................................................... 4 

� Quali sono le finalità? ................................................................................................................................ 4 

� Quali sono le figure di riferimento? .......................................................................................................... 5 

� Risorse interne  e compiti: ..................................................................................................................... 5 

� Risorse esterne: ..................................................................................................................................... 6 

� Perché occuparci di alunni con BES? ......................................................................................................... 8 

� Chi sono i BES? ........................................................................................................................................... 8 

� ALUNNI CON DISABILITA’ (Legge104/1992) .............................................................................................. 9 

� ALUNNI CON DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO (Legge 170/10) ......................................... 10 

1. Percorso diagnostico ........................................................................................................................... 10 

2. Quando il nostro allievo ha una diagnosi, cosa fare? .......................................................................... 10 

3. Il P.D.P (D.S.A) ...................................................................................................................................... 11 

� Chi lo redige? ....................................................................................................................................... 11 

� Quando si redige? .................................................................................................................................... 11 

� Dopo la stesura ........................................................................................................................................ 11 

� Gli alunni con SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO CULTURALE ........................................ 12 

� GLI ALUNNI STRANIERI ............................................................................................................................ 12 

� Osservazione sistematica in ogni ordine di scuola .................................................................................. 13 

� Stesura di  un PDP BES ............................................................................................................................. 13 

� Chi lo redige? ....................................................................................................................................... 14 

� Quando redigere il PDP?...................................................................................................................... 14 

� Dopo la stesura del PDP cosa fare? ......................................................................................................... 15 

� Strumenti compensativi e misure dispensative ...................................................................................... 15 

� STRUMENTI COMPENSATIVI ................................................................................................................ 15 

� MISURE DISPENSATIVE ........................................................................................................................ 15 

� STRATEGIE DI INCLUSIONE ...................................................................................................................... 24 

� Come creare inclusione? ..................................................................................................................... 24 

� Ci può essere inclusione senza “differenziazione”? ................................................................................ 25 

� Suggerimenti metodologici ..................................................................................................................... 26 

� Cooperative learning ........................................................................................................................... 26 

� Didattica laboratoriale- Didattica multisensoriale .............................................................................. 27 

� Come lavorare con alunni in difficoltà di apprendimento? ..................................................................... 28 

Per tutti gli alunni BES: ............................................................................................................................ 28 

Per alunni “lenti”: .................................................................................................................................... 28 



3 
 

Per gli alunni che manifestano difficoltà di concentrazione: .................................................................. 29 

� Quando una pratica scolastica può essere considerata veramente inclusiva? ....................................... 30 

� Alcune buone pratiche didattiche inclusive: ....................................................................................... 30 

� VALUTAZIONE vs MISURAZIONE ............................................................................................................. 31 

� VALUTAZIONE ALUNNO CON BES ............................................................................................................ 31 

� COME VALUTARE I BES E I DSA? .......................................................................................................... 31 

� Dove scrivere le modalità di valutazione di questi ragazzi? ................................................................ 31 

� Valutazione dell’alunno con DSA e BES ................................................................................................... 32 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO..................................................................................................................... 35 

SITOGRAFIA ................................................................................................................................................. 36 

BIBLIOGRAFIA utilizzata per stesura Protocollo .......................................................................................... 37 

Glossario .......................................................................................................................................................... 37 

ALLEGATI .......................................................................................................................................................... 38 

ALLEGATO 2 ............................................................................................................................................. 39 

 



4 
 

INTRODUZIONE 

� Che cos’è un protocollo d’accoglienza? 
 

 

 

 

 

� Quali sono le finalità? 

Il presente protocollo descrive le procedure che la Scuola intende mettere in atto 

per prevenire e individuare le difficoltà di apprendimento degli alunni, le modalità di 

comunicazione con le famiglie e delinea prassi condivise riguardanti: 

� L’aspetto amministrativo e burocratico: documentazione necessaria e 

passaggio delle informazioni; 

� L’aspetto educativo-didattico : monitoraggio, invio agli specialisti, attuazione 

di strategie didattiche, strategie e strumenti compensativi, misure 

dispensative, coinvolgimento del Consiglio di Classe; 

� L’aspetto sociale : eventuali rapporti e collaborazione della Scuola con i Servizi 

(UONPIA) presenti sul territorio al fine di promuovere azioni di integrazione ; 

� L’aspetto affettivo-relazionale: tra pari e con gli adulti, prevenzione di 

situazioni di disagio personale; 

� La collaborazione con le famiglie. 

Il protocollo è una guida d’informazione e buone prassi riguardante 

l’accoglienza e l’inclusione degli alunni con bisogni educativi 

speciali. Esso un documento elaborato dal G.L.I. e successivamente 

deliberato dal collegio docenti e annesso al Piano dell’Offerta 

Formativa (PTOF) dell’Istituto. 
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� Quali sono le figure di riferimento? 

� Risorse interne e compiti:  

Risorse interne Compiti 

Il Dirigente Scolastico -Promuovere iniziative volte all’individuazione dei casi di bambini 
con disturbi specifici di apprendimento fin dalla scuola 
dell’Infanzia e negli anni successivi di frequenza scolastica; 
-Promuove l’informazione e la formazione degli insegnanti 
dell’Istituto sulla problematiche dei BES; 
-Tiene rapporti con le famiglie, indirizzandole verso le figure di 
riferimento (Referenti). 

La Scuola -Riceve dalla famiglia la diagnosi e protocolla con numero 
riservato; 
-Inserisce la diagnosi nel fascicolo personale dell’alunno; 
-Istituisce un’anagrafe d’Istituto; 
-Nomina un Referente; 
-Inserisce il P.D.P nel Piano dell’Offerta Formativa (P.T.O.F); 
-Aggiorna il fascicolo personale inserendo il P.D.P 

Il Referente  -Fornire informazioni circa le normative vigenti; 
-Fornire indicazioni di base su strumenti compensativi e misure 
dispensative più opportune; 
-Collaborare ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al 
superamento dei problemi nella classe con alunni con BES; 
-Offrire supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali 
didattici e di valutazione; 
-Diffondere e pubblicizzare le iniziative di formazione specifica 
o di aggiornamento; 
-Fornire informazioni riguardo alle associazioni/enti/istituzioni 
ai quali fare riferimento; 
-Fornire informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la 
condivisione di buone pratiche in tema di BES; 
-Fare da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti, operatori dei 
servizi sanitari, enti locali e agenzie formative.  

Il team 

docente/Consiglio di 

Classe 

-In programmazione legge e analizza la diagnosi confrontandosi 
con i colleghi; 
-Individua un docente che prende in carico l’alunno/gli alunni 
per comunicare con la famiglia e il Referente, 
-Redige il P.D.P per ogni alunno con BES della propria classe; 
-Condivide il P.D.P con la famiglia; 
-Sottoscrive il P.D.P unitamente alla famiglia. 
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Ogni singolo docente -Modula gli obiettivi della propria disciplina facendo riferimento 
agli obiettivi individuati nell’ottica di una didattica 
personalizzata; 
-Suggerisce gli strumenti più adatti e utilizza strumenti 
compensativi e le misure dispensative concordate nel P.D.P; 
-Garantisce le modalità di verifica e attua le forme di 
valutazione nel rispetto della legge 170/2010 e D.M.  del 2012 
-Favorisce l’autostima e il rinforzo positivo 

� Risorse esterne:  

� LA FAMIGLIA:  

- consegna la diagnosi  e la fa protocollare in segreteria; 

- riceve il numero di protocollo e informativa della presenza del referente BES 

d’istituto ;  

- partecipa alla stesura del piano educativo personalizzato autorizzando contatti-

presenza con il clinico e il referente B.E.S.; 

- compila la parte del P.D.P che le compete (il parere della famiglia non è 

vincolante alla sua stesura  nel caso di un alunno B.E.S.); 

� LO SPECIALISTA  

(neuropsichiatra infantile, psicomotricista, logopedista, psicologo, educatore):  

 

- Redige la diagnosi e la consegna alla famiglia e suggerisce percorsi riabilitativi 

appropriati; 

- Fornisce indicazioni al team docente/consiglio di classe autorizzato dalla 

famiglia; 

- Può/deve intervenire alla stesura del P.D.P; 

- Predispone momenti di aggiornamento della diagnosi. 
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� IL TERRITORIO: 

 CTI 

 COMUNE 

 CONSORZIO PUBBLICO ALLA PERSONA 

 SERVIZIO SOCIALE DI BASE 

 SERVIZIO TUTELA MINORI 

 ASL 

 CONSULTORIO  

 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (UONPIA) 

 CEAD 

 CENTRO CONSULENZA FAMILIARE 

 

ALLEGATO 1a (Brochure CTI & DOCUMENTO INFORMATIVO) 
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PARTE PRIMA 

� Perché occuparci di alunni con BES? 

La Direttiva del 27 dicembre 2012 sposta definitivamente l’attenzione “dalle procedure di 

certificazione all’analisi dei bisogni di ciascuno studente ed estende in modo definitivo a tutti gli 

studenti in difficoltà il diritto e quindi il dovere per i tutti i docenti alla personalizzazione 

dell’apprendimento. “ 

� Chi sono i BES? 
 

 

 

 

Si definisce il Bisogno educativo speciale come qualsiasi difficoltà evolutiva in ambito educativo e/ 

o apprenditivo espressa in un funzionamento (secondo il modello ICF) problematico anche per il 

soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale indipendentemente dall’eziologia, e che 

necessita di educazione speciale individualizzata. (Dario Ianes, Bisogni educativi speciali e 

inclusione, 2005) 

La Direttiva individua tre sotto-categorie all’interno degli alunni con BES: 

� Alunni con Disabilità (regolamentati dalla legge 104/92 che dà titolo all’attribuzione 

dell’insegnante di sostegno); 

� Alunni con disturbi evolutivi specifici: i DSA (con diagnosi ai sensi dell’art. 3 della Legge 

170/2010 )e gli altri quadri diagnostici, quali: 

� Funzionamento Intellettivo Limite, i così detti borderline 

� Disturbi Specifici di Linguaggio (DSL) 

� Sindrome non verbale (SNV) 

� Disturbo della Coordinazione Motoria (Disprassia) 

� Disturbo dell’attenzione e iperattività (ADHD) 

� Disturbo dello Spettro autistico lieve 

 

� Alunni che vivono con uno svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. 

Mentre per gli alunni diversamente abili (Allegato 2 PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI H ) e 

con DSA, la normativa ha stabilito che le certificazioni cliniche debbano pervenire esclusivamente 

dalle ASL o da centri convenzionati e accreditati con esse, la Direttiva del 27 /12 /2012 per i casi di 

BES relativi allo svantaggio afferma che essi sono individuati sulla base di dati oggettivi, come ad 

esempio una segnalazione da parte dei servizi sociali o in mancanza di essa attraverso una scheda 

“Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni 

Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 

psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 

personalizzata risposta” 
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di osservazione (link). Non esiste, pertanto, la diagnosi di BES: esiste l’individuazione di un bisogno 

che va fatta dai docenti in base a “ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche”. 

Per gli alunni stranieri si fa riferimento al protocollo d’accoglienza d’Istituto (Allegato 3 

PROTOCOLLO STRANIERI) sulla base della normativa ministeriale (normativa C.M 4233 

19/02/2014). 

� ALUNNI CON DISABILITA’ (Legge104/1992) 

Le condizioni problematiche che causano difficoltà di apprendimento e Bisogni Educativi Speciali 

sono molte: alcuni gravi e ben definite, come può essere un ritardo mentale in una sindrome 

organica, altre più sfumate, come i disturbi dell’apprendimento o i problemi di comportamento. Di 

fronte a queste oggettive difficoltà nel seguire la programmazione rivolta alla classe e alle forme di 

partecipazione sociale ai vari ruoli della vita dell’alunni, gli insegnanti si trovano nella necessità di 

elaborare forme di didattica individualizzata. In generale, ciò significa costruire obiettivi, attività 

didattiche e atteggiamenti educativi “su misura”per la singola e specifica peculiarità dell’alunno, 

ponendo particolare attenzione ai suoi punti di forza, dai quali si potrà partire per impostare il 

lavoro. 

Le attività dell’insegnante di sostegno devono essere supportate dall’intero team 
docente/consiglio di classe: la stessa realizzazione del piano non è compito esclusivo del docente 
di sostegno. L’insegnante di sostegno è un’insegnante di classe (allegato A del Decreto Direttoriale n° 7 

del 16/04/2012)a tutti gli effetti e come afferma Ianes: 
� Aiuta a realizzare ambienti di apprendimento più flessibili e più personalizzabili sulle varie 

differenze degli alunni  

� Aiuta a realizzare UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING 

Quest’ottica cerca di superare la vecchia logica di emarginazione della coppia “alunno disabile-
insegnante di sostegno” attraverso la predisposizione di attività in cui gli alunni siano attivamente 
coinvolti, mediante lavori con gruppi di apprendimento cooperativo, il tutoring (insegnamento 
reciproco tra alunni), il coinvolgimento delle famiglie e delle associazioni sportive, culturali, di 
volontariato della comunità territoriale. 
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� ALUNNI CON DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO (Legge 

170/10)  

1. Percorso diagnostico 

La diagnosi dei DSA secondo la legislazione vigente (legge170/10  e successivo Decreto attuativo 

con annesse Linee guida)  e' effettuata nell'ambito dei servizi e trattamenti specialistici già 

assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale, ed e' comunicata dalla famiglia alla scuola di 

appartenenza dello studente.  

E' compito delle scuole della primaria, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita 

comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti 

di DSA degli studenti (nella scuola primaria vengono somministrate prove di monitoraggio in classe 

prima e seconda). L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA. 

Una volta accertato il disturbo, a seguito di valutazione specialistica standardizzata, rilasciata da un 

professionista o da un servizio accreditato, gli specialisti rilasciano una diagnosi. La diagnosi 

dovrebbe indicare quale o quali disturbi è presente, eventualmente associato ad altre 

problematiche (comorbilità). La diagnosi dovrebbe inoltre fornire alcune indicazioni per la 

compilazione del PDP, dà diritto a utilizzare mezzi compensativi o misure dispensative a scuola e ad 

alcune detrazioni fiscali (L.289/90).  

2. Quando il nostro allievo ha una diagnosi, cosa fare? 

E’ necessario: 

• condividere la situazione diagnostica, non solo a livello scolastico all’interno del gruppo 
docente ma anche con il referente; 

• predisporre un percorso educativo, in base al livello del disturbo, all’uso degli strumenti 
compensativi ed eventualmente a misure dispensative, alle strategie attuabili, ai criteri di 
valutazione necessari all’allievo; 

• mettere a punto strategie didattiche adeguate in quanto gli alunni con DSA richiedono un 
input didattico adatto alle loro caratteristiche; 

• essere più flessibili ed accettare le differenze di prestazione nei diversi contesti 
funzionali, ricordando che non esiste un dislessico uguale ad un altro; 

• sostenerne l’autostima; 

• stipulare un patto formativo, anche scritto, con lui e con la famiglia; 

• valutare i contenuti e non la forma delle sue produzioni; 

• applicare le strategie didattiche, le misure dispensative e far usare all’allievo gli strumenti 

compensativi adatti (di cui abbia competenza); 

• inserire nei verbali di classe gli interventi di recupero attuati per il nostro allievo, gli 
obiettivi da raggiungere, le strategie didattiche,gli strumenti compensativi e le misure 
dispensative adottati. 
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Il P.D.P (D.S.A) 
 Il P.D.P (Piano Didattico Personalizzato) è un documento pensato ed applicabile per gli alunni con DSA, 

per i quali la difficoltà non è nella capacità di apprendimento, ma nell’utilizzare i normali strumenti per 

accedere all’apprendimento stesso.  

Con la personalizzazione si persegue lo scopo di raggiungere i medesimi obiettivi attraverso specifici 

interventi pedagogico-didattici, per assicurare il successo formativo come garantito dalla Costituzione e 

dalla legge. Il P. D. P.  rappresenta quindi uno strumento didattico che dovrebbe far emergere il vero 

alunno. 

� Chi lo redige?  

Il Consiglio di classe /Team docenti, ove è presente l’alunno con DSA (nei casi di diagnosi specialistica 

acquisita agli atti , o di valutazione di intervento immediato, come da direttiva sui BES) seguendo il 

seguente iter: 

� Acquisizione della diagnosi specialistica; 

� Incontro di presentazione tra i docenti dell’ordine di scuola precedente (primaria) la 

famiglia dello studente,  il Dirigente Scolastico e/o il Referente DSA  d’istituto per la 

raccolta delle informazioni; 

� Passaggio di informazioni relative all’alunno DSA e alle sue caratteristiche al C.d.C con 

verbalizzazione da parte del coordinatore o suo delegato; 

� Accordo tra i docenti del C.d.C per la sua predisposizione e nomina del referente DSA il 

quale avvia la compilazione del modello, reperibile sul p.c. aula insegnanti per la 

secondaria o scaricabile dal sito della scuola (nel C.d.C. di Ottobre); 

�  Condivisione, stesura finale e sottoscrizione del documento da parte di TUTTI i docenti e 

dei genitori dello studente (successivo C.d.C. di Novembre) e consegna del documento al 

referente DSA d’istituto; 

� Il P.D.P, inoltre, dovrebbe essere aggiornato due o più volte all’anno a cura dei docenti/ 

Consiglio di classe. Deve essere consultato dai docenti supplenti e deve essere esplicitato 

nella documentazione per l’esame di fine ciclo secondaria di primo grado.  

� Quando si redige?  
Il documento deve essere redatto entro i primi tre mesi per gli alunni con diagnosi  di DSA già agli atti 

da settembre o su richiesta della famiglia in possesso di segnalazione specialistica consegnata a scuola 

entro la fine di marzo.   

 N.B. Alla primaria  il P.d.P viene redatto solo dalla classe terza in poi  

� Dopo la stesura  

• Sottoscrizione del documento, in duplice copia, da parte di tutti i docenti e del genitore o di 

entrambi in caso di particolari situazioni; 

• Gli insegnanti consegnano al Referente entrambe le copie; 

• Il Referente consegna al DS i PDP per la firma; 

• La Segreteria contatta il Referente per la consegna dei documenti firmati; 



12 
 

• Il Referente affida al Coordinatore e/o referente la copia del documento da consegnare alla famiglia 

o eventualmente da allegare al registro elettronico dell’alunno; 

• Il Referente deve sollecitare la famiglia alla sottoscrizione del documento. 

Il nostro Istituto ha predisposto1 : 

• un Vademecum per la comprensione della diagnosi di DSA 
• GRIGLIE DI OSSERVAZIONE UTILI PER LA COMPILAZIONE DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

• Un modello di  P.D.P e  per la Scuola Primaria e per la  Secondaria di I grado 

� Gli alunni con SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO 

CULTURALE 

Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: 

per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici e sociali. La Direttiva afferma 

che per questi casi, i bisogni di questi soggetti dovranno essere individuati sulla base di elementi 

oggettivi (come ad esempio una segnalazione degli operatori dei servizi sociali) o osservazioni 

mediante una griglia osservativa.  

Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, 

nei casi di bisogni che si manifestino solo per determinati periodi, avranno carattere transitorio*. 

�  GLI ALUNNI STRANIERI 

Le norme attuali sui Bes fanno riferimento anche agli alunni stranieri con difficoltà linguistiche. 

Essi hanno bisogno di interventi in personalizzati. I Consigli di Classe dovranno, dunque, garantire 

anche a questi ragazzi l’adozione di strumenti compensativi e misure dispensative  così come 

previste dalla Legge 170/10. In ogni caso, essi non potranno accedere alla dispensa della lingua 

scritta di lingua straniera, se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato. 

Il D.P.R n° 394/99 Normativa riguardante il processo di accoglienza, art.45 si era già espresso 

sull’inserimento degli alunni stranieri all’interno delle classi. 

La scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o 

strutturali, secondo i bisogni e la convivenza; pertanto la rilevazione di una mera difficoltà di 

apprendimento non dovrebbe indurre all’attivazione di un percorso specifico con la conseguente 

compilazione di un Piano Didattico Personalizzato. 

                                                           
1
 Si veda - Docenti- Area Riservata- Modulistica 
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PARTE SECONDA 

� Osservazione sistematica in ogni ordine di scuola 

Una risorsa sempre disponibile per gli insegnanti è l’osservazione, attraverso la quale è possibile 

rilevare gli indicatori di rischio. 

Come suggerisce la Legge 170/2010 “in ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di 

speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di 

apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della 

cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. Questa Legge viene estesa 

all’intera area dei BES, il tutto in un’ottica inclusiva, perciò diventa sempre più importante 

l’identificazione non solo dei DSA, ma anche degli altri BES. 

L’iter previsto dalla Legge è il seguente: 

A. L’individuazione degli alunni che presentano difficoltà significative di lettura, scrittura o 

calcolo, L’istituto ha costruito una griglia osservativa per l’individuazione delle difficoltà 

degli alunni. (Griglia osservativa per BES) 

 

B. Attivazione di percorsi didattici mirati al recupero di tali difficoltà (Monitoraggio per 

disturbi del linguaggio) 

 

C. Segnalazione dei soggetti “resistenti” all’intervento didattico: stesura di un PDP  sulla base 

dell’adozione del modello provinciale diverso per ordine di Scuola 

(http://www.icparazziviadana.gov.it/area-riservata/); per BES compilazione di un PDP 

uguale per la scuola primaria e secondaria, invece per la scuola dell’infanzia si fa 

riferimento alle programmazioni. 

�  Stesura di un PDP BES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intervento didattico ed educativo deve avvenire attraverso una programmazione flessibile 

(in base ai tempi, ritmi e modalità di apprendimento della classe), calibrata sui livelli minimi 

(essenziali e irrinunciabili) attesi per le competenze in uscita e scritti nel Curriculum di 

Istituto. 

La progettazione per gli alunni con DSA deve essere invece riferita 

agli obiettivi della classe e NON differenziata, condivisa all’interno 

del C.D.C, dalla famiglia e dagli specialisti. 

“Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un PIANO 

DIDATTICO PERSONALIZZATO, che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare, 

secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata-le strategie di intervento 

più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. 
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Chiariamo i termini… 
Piano Didattico Personalizzato 

 

 

� Chi lo redige?  

� Il P.D.P (BES) viene redatto unicamente dal consiglio di classe o dal team docente sulla 

base dei criteri individuati dalla normativa anche in assenza di certificazione. Si specifica 

che la rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre 

all’attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un PDP e che 

soltanto i Consigli di Classe o team docenti siano unicamente concordi nel valutare 

l’efficacia di ulteriori strumenti questo potrà indurre all’adozione di un piano 

personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e misure dispensative; 

� Si avvia un’ osservazione nel mese ottobre/novembre;  

� Si nomina un Referente Bes tra i docenti che prende in carico l’alunno; 

� Si avvia compilazione da parte di tutti i docenti che sottoscrivono il documento in duplice 

copia. 

 

� Quando redigere il PDP?  

 

Il documento deve essere redatto tra il mese di dicembre e gennaio. 
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� Dopo la stesura del PDP cosa fare?  

• Sottoscrizione del documento, in duplice copia, da parte di tutti i docenti e del 

genitore o di entrambi in caso di particolari situazioni (si ricorda che la mancata 

firma non è vincolante. Nel caso di mancata sottoscrizione, il docente è tenuto a 

verbalizzarne le motivazioni); 

•  Gli insegnanti contattano il Referente per la consegna di entrambe le copie firmate;  

• Il Referente consegna al DS i PDP per la firma; 

• La Segreteria contatta il Referente per la consegna dei documenti firmati; 

• Il Referente consegna al Coordinatore la copia del documento da consegnare 

eventualmente alla famiglia. 

� Strumenti compensativi e misure dispensative 

� STRUMENTI COMPENSATIVI 

La compensazione, nei sui vari aspetti, rappresenta un'azione che mira a ridurre gli effetti negativi 

del disturbo per raggiungere comunque prestazioni funzionalmente adeguate. Utilizzare strumenti 

o strategie compensative, non significa avere una facilitazione di tipo cognitivo, ma permette di 

imparare. Gli strumenti compensativi possono dare effettiva autonomia perché hanno  importanti 

ripercussioni sulla velocità e/o correttezza dell’esecuzione della consegna.  

Possono esserci strumenti compensativi tecnologici (computer, sintesi vocale, ecc.) e non 

tecnologici (tabelle, formulari, schemi, mappe, ecc.) 

L’individuazione degli strumenti compensativi più efficaci e idonei per le persone con DSA non è 

una operazione semplice né scontata nei risultati. L’efficacia dell’utilizzo di questi strumenti è 

collegata alle competenze del soggetto. È indispensabile l’addestramento (Linee Guida paragrafo  

3  : “L’utilizzo  di  tali strumenti non è immediato e i docenti avranno cura di sostenerne l’uso da 

parte di alunni e studenti con DSA.”) 

Le istituzioni scolastiche possono avvalersi del supporto tecnico scientifico del Centro Territoriale 

di Supporto (CTS) di S. Giorgio. 

� MISURE DISPENSATIVE 

Secondo le Linee Guida. Le misure dispensative sono interventi che consentono all’alunno di non 

svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che 

non migliorano l’apprendimento (MIUR Linee Guida,2011) purché esse non siano “essenziali ai 

fini della qualità dei concetti da apprendere” (L. 170/10). Le misure dispensative devono essere 
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adottate in relazione ad ogni singolo caso, e non è detto che siano definitive, possono anche 

essere temporanee. Occorre prevedere, per quanto è possibile, delle modalità alternative rispetto 

alla dispensa attuata.( Ad esempio, se l’allievo necessita della dispensa di copiare dalla lavagna 

perché è un’attività troppo onerosa in termini di tempo, energie e qualità del risultato, bisogna 

pensare di compensare l’attività fornendogli fotocopie o altro). Il Consiglio di Classe, in accordo 

con la famiglia e i clinici di riferimento, dopo un’attenta e approfondita osservazione decide le 

misure dispensative da adottare per quel singolo caso. È importante tener presente che le misure 

dispensative non promuovono  l’autonomia; è  dunque necessario cercare di fornire adeguati 

strumenti compensativi che consentono al soggetto di realizzare il più autonomamente possibile le 

medesime prestazioni richieste ai compagni e/o di eseguire, con modalità diverse e più adatte, i 

compiti dai quali è stato dispensato dallo svolgimento tradizionale. È bene essere flessibili ed 

evitare, quando è possibile, la dispensa totale cercando di trovare dei momenti o delle situazioni in 

cui il ragazzo, se lo desidera,  possa cimentarsi liberamente nell’attività senza sperimentare effetti 

negativi.  
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9. Uso di presentazione e attività bilanciate. Uno sforzo dovrebbe essere fatto per bilanciare le 

presentazioni orali con quelle visive e con le attività partecipative. 
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LA DISPENSA DELLE PRESTAZIONI SCRITTE IN LINGUA STRANIERA 

Il comma 5 dell’articolo 6 del Decreto Ministeriale 5669 dice che si possono dispensare 

alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in 

sede di esami di Stato, nel caso in cui vi sia: 

• certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita 

   richiesta di dispensa dalle prove scritte; 

• richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla 

   famiglia o dall’allievo se maggiorenne; 

• approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in 

   forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche     

   e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con   

   particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della lingua   

   straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il    

   turismo,…) 

In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità 

e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle 

Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe. I candidati 

con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo 

valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o all’università. 

L’ESONERO DALLE LINGUE STRANIERE 

Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con 

altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico,l’alunno può - su richiesta 

della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerato 

dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. 

In sede di esami di Stato, i candidati con DSA, che hanno seguito un percorso didattico 

differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un 

credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere 

prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio 

dell’attestazione di cui all’art.13 del D.P.R. n.323/1998.  

Decreto Ministeriale n. 5669/2011, articolo 6, comma 6 IN QUESTO CASO NON VERRÀ 
RILASCIATO IL DIPLOMA DI STATO 
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PARTE TERZA 

� STRATEGIE DI INCLUSIONE 

� Come creare inclusione?  

L’attenzione si deve spostare sul piano educativo e si devono avviare percorsi personalizzati in un’ottica di 

inclusione, dunque un occhio attento e strategie adeguate con BES, infatti, sono utili per tutti. 

L’inclusione è un processo che si formalizza grazie a: 

� Un’attenta osservazione nelle classi 

� Una precisa identificazione di tutti gli studenti con Bes 

� Una valida progettazione di percorsi educativi attenenti il singolo studente, alle diversità, alla 

valorizzazione delle stesse e adeguati alle necessità di ciascun alunno Bes e non 

� La strutturazione e verticalizzazione del curricolo 

� L’identificazione delle competenze da perseguire a fine di ogni ciclo scolastico 

Questo approccio è sintetizzato e redatto nel PAI (ALLEGATO 4) 

Il PAI, il piano annuale che ogni scuola deve redigere per migliorare il suo grado di inclusività. Esso è 

uno strumento per un vero e proprio progetto di inclusione, perché è basato su un’attenta lettura della 

scuola e degli obiettivi di miglioramento che essa deve perseguire. È lo sfondo, inoltre, per una 

didattica attenta ai bisogni educativi degli alunni (tutti: dagli alunni certificati, a quelli privi di 

certificazione, fino alle eccellenze). Esso deve essere redatto da OGNI scuola entro la fine di giugno (30 

giugno) e deliberato dal Collegio Docenti. In ogni scuola, di ogni ordine e grado è importante: 

� Saper accogliere le diversità 

� Saper gestire la classe 

� Avere presente le potenzialità e le modalità di apprendimento degli alunni 

� Saper tenere alta la motivazione di tutti gli allievi promuovendo l’interesse 

� Coinvolgere la classe per farla diventare comunità di apprendimento 

� Perseguire la linea formativa verticale e orizzontale 

Non solo attraverso la costituzione di un Gruppo di Lavoro per l’ Inclusione (GLI) che ha lo scopo di: 

-rilevare i BES presenti nella Scuola 

-raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi 

-supportare i colleghi nelle strategie/ metodologie di gestione delle classi 

-rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della Scuola 

-preparare il PAI da inserire nel PTOF 

ma anche attraverso: 
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- La promozione e il sostegno delle conoscenze, delle abilità, delle motivazioni, degli atteggiamenti; 

- Il miglioramento dell’organizzazione degli spazi scolastici; 

- L’organizzazione di un tempo scuola che rispetti i ritmi e i tempi di apprendimento di ciascuno 

- La sperimentazione di esperienze significative, anche laboratoriali, di pratiche didattiche inclusive 

- La promozione di interazioni e di scambi interpersonali 

- L’uso di strumenti tecnologici 

ECCO UNA MAPPA CHE LE ILLUSTRA: 

 

Alcuni chiarimenti in merito alla didattica in classe. 

� Ci può essere inclusione senza “differenziazione”? 
A questo proposito, presentiamo due modelli didattici: la Differenziazione didattica e l’Apprendimento 

cooperativo. 

1. La Differenziazione didattica è un modello d’insegnamento che, rivolgendosi a tutta la classe, 

diversifica l’azione didattica. Essa richiede un’accurata riflessione per poter valorizzare i loro punti 

di forza. Lo scopo è di favorire l’accesso ai saperi curricolari per il massimo numero di loro, 

mediante la progettazione di attività che tengano conto delle loro reali caratteristiche: ad esempio, 

differenziando in termini di complessità, limiti e strumenti, o facendo lavorare i ragazzi in 

raggruppamenti flessibii e/o, simultaneamente, in piccoli gruppi su contenuti o compiti 

differenziati.  Insegnare, quindi, non significa solo istruire, ma anche gestire la classe, motivarla ad 

apprendere e cercare di soddisfare i loro bisogni individuali, inclusi i bisogni degli studenti che 

manifestano problemi cronici di personalità e apprendimento. Ma come fare in classi così 

eterogenee e numerose? Uno strumento che potrebbe aiutare gli insegnanti a dare risposte 

concrete a questa domanda è il Cooperative Learning (apprendimento cooperativo). 
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2. L’apprendimento cooperativo è un metodo didattico in cui gli studenti lavorano insieme in piccoli 

gruppi per raggiungere obiettivi comuni, cercando di migliorare reciprocamente il loro 

apprendimento. Tale metodo si presta ad essere applicato ad ogni compito, ad ogni materia e ad 

ogni curricolo. 

Il lavoro di gruppo non è una novità nella scuola, ma la ricerca dimostra che gli studenti possono lavoare 

anche insieme senza trarne profitto. Nei gruppi di apprendimento cooperativo, invece, gli studenti sono 

protagonisti di tutte le fasi del loro lavoro, dalla pianificazione alla valutazione, mentre l’insegnante è 

soprattutto un facilitatore e un organizzatore dell’attività di apprendimento. 

Entrambe le proposte mirano a : 

-fornire agli studenti delle “buone opportunità” di apprendimento; 

-progettare e condurre attività didattiche in modo che coniughino le reali peculiarità degli alunni (punti di 

forza e debolezze); 

-attività in cui i ragazzi operino direttamente sui saperi; 

-promuovere negli alunni l’idea di essere (o poter diventare) persone capaci di apprendere 

-proporre compiti e materiali che implichino l’uso significativo delle conoscenze in situazioni molto vicine a 

quelle della vita reale 

-proporre attività che sollecitano parallelamente processi sensoriali, intellettivi, sociali 

-conoscere le rappresentazioni e le conoscenze già in possesso degli studenti per favorire una 

comprensione più immediata dei nuovi contenuti. 

-insegnare abilità di pensiero meta cognitivo attraverso la discussione e le attività di ricerca e verifica 

d’ipotesi. 

� Suggerimenti metodologici 

� Cooperative learning  

 

Le relazioni fra i compagni e con gli insegnanti sono fondamentali per suscitare e mantenere la motivazione 

ad apprendere. La co-costruzione di saperi avviene anche quando c’è opposizione e divergenza; la 
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contrapposizione costringe ad argomentare e giustificare il proprio punto di vista. Di conseguenza l’aspetto 

affettivo/relazionale/emotivo diventa importante quanto quello cognitivo. Il COOPERATIVE LEARNING, ad 

esempio, permette non solo una costruzione comune di oggetti, procedure, concetti, ma anche scambi di 

suggerimenti e spiegazioni fra gli allievi (mutal feedback, peer-communication, peer tutoring, reciprocal 

thinking); quanto ai riconoscimenti e alle ricompense per i risultati del gruppo, si abbina l’importanza 

assegnata alla responsabilità individuale del singolo allievo a quella dei componenti del gruppo. la ricerca 

sul cooperative learning sostiene che si ottengono risultati migliori e più duraturi dell’insegnamento 

tradizionale; tanto migliori quanto più vengono usati attività di TUTORING (apprendimento fra pari: lavori a 

coppie). 

� Didattica laboratoriale- Didattica multisensoriale 

 

Il laboratorio (non inteso necessariamente come luogo fisico) identifica la situazione di apprendimento che 

realizza, in una dimensione operativa e progettuale, l’intreccio tra più mediatori didattici: l’esperienza 

diretta, il ricorso a modelli e immagini, la simulazione, l’uso di codici simbolici. L’insegnante deve diventare 

un mediatore: condurre i propri allievi verso nuove prospettive, utilizzando strategie didattiche attive, 

personalizzate e calibrate ai ritmi e stili d’apprendimento di ciascuno e garantendo loro un’occasione per 

diventare veri e propri soggetti della loro formazione, motivati a migliorare le proprie competenze. 

Il compito più delicato per il docente è quello di creare condizioni per rendere migliore possibile il rapporto 

tra la materia di studio e l’allievo. Il modello di insegnamento non è più quello tradizionale ma è di 

COACHING, l’insegnante deve essere sempre in relazione con il proprio studente e saperlo motivare. 

Per fare questo servono: 

- strategie educativo-didattiche per il potenziamento degli apprendimenti 

- didattica laboratoriale 

-lavori di gruppo 

-utilizzo di strumenti e software informatici facilitanti 

-rispetto delle modalità e dei tempi di apprendimento di ciascuno 

-una didattica personalizzata, individualizzata ed inclusiva. 

Ianes sottolinea l’importanza della compresenza educativa. Per tale motivo si rimanda alle slides 
del corso di formazione tenutosi nel marzi 2015 presso il nostro I.C. 
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� Come lavorare con alunni in difficoltà di apprendimento? 
E’necessario pensare a “metodologie inclusive” in grado di promuovere i saperi epistemologici a partire dai 

saperi personali di ciascuno studente, dalle abilità di studio prima di tutto, che si possono considerare un 

insieme di strategie che rendono gli studenti più efficienti nello studio e li possono aiutare a raggiungere 

risultati scolastici migliori. L’insegnante può offrire un supporto significativo, aiutando l’allievo ad 

individuarle e a metterle in atto, per conquistare sempre più fiducia nelle proprie possibilità di 

apprendimento e diventare indipendente. Occorre una didattica che tenga conto di alcuni principi che 

garantiscono il diritto allo studio di tutti e non solo perché lo dice la legge. 

Per tutti gli alunni BES: 

 

-procedere in modo strutturato e sequenziale: proponendo attività con modello fisso (dal semplice al 

complesso) si faciliteranno nell’alunno l’esecuzione delle consegne, la memorizzazione e l’ordine 

nell’esposizione dei contenuti; 

-sostenere la motivazione ad apprendere; 

-lavorare perché l’alunno possa accrescere la fiducia nelle proprie capacità. 

Per alunni “lenti”:   

 

-predisporre verifiche brevi, su singoli obiettivi; 

-semplificare gli esercizi (evitare esercizi concatenanti); 

-consentire tempi più lunghi o ridurre il numero degli esercizi nello stesso tempo (strategie da scegliere 

secondo la personalità dell’alunno). 
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Per gli alunni che manifestano difficoltà di concentrazione: 

 

-fornire schemi/mappe/diagrammi prima della spiegazione (aiuteranno la mente a selezionare, 

categorizzare, ricordare, applicare quanto recepito durante la spiegazione) 

-evidenziare concetti fondamentali/parole chiave sul libro; 

-spiegare utilizzando immagini; 

-utilizzare materiali strutturati e non (figure geometriche, regoli, ecc…); 

-fornire la procedura scandita per punti nell’assegnare il lavoro. 

Tutto il team/consiglio di classe deve farsi carico di questa progettualità complessa: tutti i docenti devono 

rivisitare la propria didattica alla luce dei nuovi contesti sociali e scolastici e progettare un approccio 

didattico unico, ma non uniforme, valido per tutta la classe. 

Ecco le tecniche attive più utili: 

-proattive (brainstorming, progetti, …) 

-laboratoriali (in cui l’alunno prova/costruisce) 

-simulative (roleplay,…) 

-analitiche (studi di caso/autobiografie,…) 

-problematiche (situazioni critiche,…) 

-relazionali (cooperative learning, peer tutoring,…) 
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� Quando una pratica scolastica può essere considerata veramente 

inclusiva? 
Quando viene svolta pensando alla classe come a un tutt’uno (sistema classe), in cui sono naturalmente 

presenti elementi di uguaglianza e di diversità. Ciò inevitabilmente implica dei cambiamenti sul piano 

dell’organizzazione scolastica e didattica. 

È indispensabile adottare forme di flessibilità nell’organizzare educativa e didattica: 

- Gestione della classe 

- Assegnazione dei compiti 

- Utilizzo di strumenti tecnologici e non 

- Criteri e forme di valutazione 

- Attenzione alle esigenze dei singoli 

- Individualizzazione/personalizzazione 

La scuola, per essere inclusiva, deve poter far leva sulle modalità di coeducazione tra pari e tra adulti, di 

sostegno reciproco tra insegnanti, tra insegnanti e dirigenti, tra scuola, famiglia e servizi sociali e culturali 

del territorio, in una società inclusiva. 

Per raggiungere ciò, dovrà anche: 

- Considerare i sapere come risorsa da mobilitare 

- Lavorare per situazioni-problema 

- Costruire competenze 

- Negoziare progetti formativi con i propri allievi 

- Adottare una pianificazione flessibile 

- Praticare una valutazione per l’apprendimento 

- Andare verso una minore chiusura disciplinare 

- Progettare e realizzare forme specifiche di personalizzazione e una didattica ordinaria inclusiva 

� Alcune buone pratiche didattiche inclusive: 

1. Raggruppamenti flessibili: organizzazione della classe su compiti individuali combinati con compiti 

di piccolo gruppo 

2. Materiali differenziati: si possono differenziare i materiali in termini di complessità, astrazione, 

limiti e strumenti. 

3. Postazioni tematiche: le postazioni tematiche sono luoghi fisici presenti nella classe dove gli 

studenti lavorano, simultaneamente, in piccoli gruppi su contenuti o compiti differenziati. 

4. Gruppi di livello:  prima di realizzare un’unità i docenti eseguono una valutazione preliminare sui 

livelli di prontezza attualmente posseduti dagli studenti con lo scopo di diversificare gli stimoli 

didattici. 

5. Agenda personale: l’agenda è una lista personale di compiti, da completare entro uno specifico 

limite di tempo (due o tre settimane) 

6. Istruzione complessa: la finalità principale della strategia è favorire un apprendimento concettuale 

nel contesto di compiti intellettivamente sfidanti da svolgere in piccoli gruppi 

7. Studi individuali attorno ad un tema: gli studi individuali sono ricerche autonome della durata di 

tre o sei settimane. Gli studi ruotano attorno a contenuti di tipo concettuale . 



31 
 

8. Apprendimento basato su problemi: gli studenti cercano informazioni, definiscono il problema, 

individuando risorse valide, pensano la soluzione, comunicano la soluzione, valutano l’efficacia 

della soluzione. 

9. Vie di accesso: gli studenti possono esplorare uno stesso contenuto attraverso materiali e compiti 

narrativi, logico-quantitativi, concettuali, estetici, esperenziali. 

10. Preferenze di apprendimento: si differenzia secondo quattro preferenze: ricordare bene i 

contenuti, coinvolgersi personalmente, comprendere e attribuire senso, fare sintesi. 

Link Materiale corso Prof. Donatella Gozzi CTI Mantova 

http://www.mantovainclusiva.it/index.php?option=com_documenti&view=utente&Itemid=146 

PARTE QUARTA 

� VALUTAZIONE vs MISURAZIONE  
“ La peggior ingiustizia è trattare in maniera uguale situazioni differenti” (Don Milani) 

 

 VALUTARE: apprezzamento del docente che utilizza criteri che vanno oltre l’esito puro della 

prestazione, esprime un giudizio, e nessun giudizio può essere oggettivo. 

 MISURARE: misurazione oggettiva della prestazione, secondo criteri matematici 

� VALUTAZIONE ALUNNO CON BES 

� COME VALUTARE I BES E I DSA?  

Come sappiamo, la Direttiva sui BES (27/12/2012) ha esteso questa normativa (Legge 170/10) sui DSA a 

tutti gli altri BES. Ecco alcune modalità di valutazione: 

- valutazione della partecipazione attiva nelle attività inclusive tenendo conto delle caratteristiche del 

disturbo; 

-valutazione nelle verifiche scritte del contenuto piuttosto che della forma 

-tenere conto del punto di partenza e dei risultati conseguiti 

-valutazione degli interventi dei ragazzi effettuati durante spiegazioni o nelle varie attività svolte in classe 

- non pretendere la memorizzazione di date e di elementi mnemonici nell’esposizione orale 

-valorizzazione dei prodotti multimediali realizzati 

� Dove scrivere le modalità di valutazione di questi ragazzi? 

Nel P.D.P. La normativa afferma che il PDP deve definire, monitorare e documentare, i criteri di valutazione 

degli apprendimenti: quindi i criteri devono essere adattati e personalizzati. Personalizzare i criteri per dare 

all’allievo la possibilità di poter dimostrare il livello di apprendimento raggiunto, senza essere penalizzato 

da procedure che non considerano le difficoltà specifiche, tenendo quindi separate le abilità e competenze 

dalle difficoltà legate al disturbo. L’aspetto importante è che sia tutto scritto sul P.D.P, inteso come 

percorso individualizzato che consente di definire, monitorare, documentare le strategie di intervento più 

idonee, sulla base di una elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata. 
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� Valutazione dell’alunno con DSA e BES 
Per la valutazione dell’alunno DSA e BES restano validi il DPR 22 giugno 2009, n.122 (Regolamento recante 

coordinamento delle norme vigenti per la valutazione- Articolo 10) e le norme elencate nella legge 170/11 

e decreto attuativo. 

ART.10 DPR 122. Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) 

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 alla legislazione vigente, gli stumenti metodologico-didattici 

compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 

2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami, non viene fatta menzione delle modalità di 

svolgimento e della differenziazione delle prove. 

 

  

 



33 
 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 



35 
 

PARTE QUINTA 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

� L.15/3/97 n.59 art.21 (autonomia): flessibilità, diversificazione, integrazione, tecnologie 
innovative 

� D.P.R. 8/3/99 n.275 art.4 (valorizzazione delle diversità, sviluppo delle potenzialità, 
successo formativo, attenzione ai ritmi di apprendimento, flessibilità, individualizzazione 
integrazione anche dell'handicap, recupero e sostegno 

� D.P.R 24/6/98 N. 249 Statuto degli studenti e delle studentesse (potenzialità, tecnologia, 
assistenza psicologica 

� Nota MIUR UFF 4 PROT.N.4099 del 5/10/04: iniziative relative alla dislessia (strumenti 
compensativi e dispensativi.) 

� CM Prot. NOTA MIUR UFF 4 PROT. 26/A del 5/1/2005 iniziative relative alla dislessia misure 
compensative e dispensative nelle valutazioni finali e sufficienza della diagnosi 
specialistica 

� Nota per le scuole su Dislessia e DSA dell’AID 
� C.M. 5/10/2004 Prot. 4099/A/4 iniziative relative alla dislessia 
� Nota MIUR UFF 7 PROT. 1787 01/03/05 sugli esami di Stato-Alunni affetti da dislessia 

(predisposizione terza prova, valutazione prima e seconda prova, tempi più lunghi) 
� Nota MIIUR UFF IV PROT 4798/Adel 27/07/05 Circolare sugli esami di stato 2006 (in 

partic. Art.6 commi 1-2 art 12 comma 7) 
� Nota PROT.10/07/05 Documento del 10 maggio (esame alunni affetti da dislessia) 
� Circolare sugli esami di stato C.M 14/03/2008, N .32 esami di Stato fine primo ciclo 
� Circolare sugli esami di stato C.M 28/05/2009, Esami di Stato per alunni DSA 
� Nota Ministeriale 4674 del 10 maggio 2007 
� D.P.R 22/06/2009, N.122, ART.10, Valutazioni alunni DSA 
� Regolamento Valutazione 13.3.09 – Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
� Disposizioni a conclusione a.s. 2008/09 – C.M. n.50 – 20 maggio 2009 
� DPR n° 122 del 22 giugno 2009 
� LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170 
� Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento allegate al Decreto Ministeriale 12 luglio 2011. 
� ACCORDO STATO REGIONI LUGLIO 2012 
� Direttiva Ministro Profumo gennaio 2013 
� Circolare n°8 6/03/2013 BES 
� Legge sulla trasparenza Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” 
( con questa legge si possono richiedere TUTTI gli atti amministrativi previa richiesta 
scritta e protocollata) 
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PARTE SESTA 

SITOGRAFIA  

 www.istruzioneverona.it/dsa 
 www.aiditalia.org, Associazione italiana dislessia 
 www.airipa.piave.net, Associazione italiana per la Ricerca e l'intervento nella 

psicopatologia dell'Apprendimento 
 www.anastasis.it, Coop Anastasis, soluzioni per l'integrazione in particolare: 
 http://www.anastasis.it/Attachment?g=get&id=1722 volume gratuito sulle nuove 

tecnologie e i DSA) 
 www.canalescuola.it 
 www.dislessia.org 
 www.erickson.it Edizioni erickson 
 www.handitecno.indire.it 
 www.laritabella.com numerazione con i pallini colorati 
 www.logopedista.it Associazione logopedisti italiani 
 www.libroparalato.org, Centro Internazionale del libro parlato 
 www.libroaid.it (richiesta libri digitali) 
 www.ilnarratore.it audiolibri 
 www.audiolibri.info 
 www.audiolibri.it 
 http://www.lulu.com/it?cid=it_distro autopubblicazione di libri 
 www.matematicamente.it, risorse per il potenziamento e il recupero in matematica, 

secondaria di primo e secondo grado 
 www.neuropsicologia.nelsito.it 
 www.nationalgeographic.com, risorse per unità didattiche di scienze, storia, 

geografia, in inglese 
 www.osdislessia.it (OS Dislessia) 
 www.cabri.co, risorse per la matematica 
 www.math.t, risorse per la matematica per tutti i gradi, in inglese 
 www.mozilla.org/projects/calendar/sunbird/download.html, programma per agenda 

molto ricco e funzionale . E’ un prodotto open source del gruppo Mozilla. Esiste in 
due versioni: una standard e una portable (da mettere su chiavetta usb) 

 www.quartocervello.it 
 

SOFTWARE UTILI 
 thttp://www.aisi.it/ (software gratuiti per la dislessia) 
 www.carlomobile.it 
 http://cmaptools.softonic.it/download programma per costruire mappe concettuali 
 http://www.maestrantonella.it/home_flash.html nuove tecnologie per la dislessia per 

la scuola primaria 
 www.ivana.it 
 www.prezi.com per la creazione di mappe e presentazioni 
 http://www.vbscuola.it/ progetti e risorse per l'uso attivo del computer a scuola 
 www.tecnologieducative.it 
 www.cross-plus-a.com/balabolka it.htm (Balabolka) 
 www.programmaindaco.com (indagine nosologica sui disturbi dell'apprendimento e 

consigli operativi) 
 http://www.dienneti.it/handicap/speciale.htm (software utili per chi ha DSA) 
 vue.tufts.edu/ opensource per la costruzione di mappe 



37 
 

 www.aplusix.com/ software a pagamento per il supporto nell'apprendimento 
dell'algebra 

 http://www.cabri.com/ come sopra, risorse tridimensionali per la geometria 
 http://www.geogebra.org/cms/ opensource per la geometria 

BIBLIOGRAFIA utilizzata per stesura Protocollo 

M.E Bianchi, V.Rossi “Le sfide dell’inclusione. Prospettive e indicazioni metodologiche” ed.Lattes 

D.Ianes e Sofia Cramerotti “Il Piano educativo individualizzato. Progetto di vita. Volume 1” Erickson 

Protocollo Dsa a cura del CTI di Baldo Garda 

Glossario 
BES:  BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

CTI: CENTRO TERRITORIALE INCLUSIONE 

D.C: DIAGNOSI CLINICA 

D.F: DIAGNOSI FUNZIONALE 

D.S.A: DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO 

GLI: GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

PAI: PIANO ANNUALE dell’ INCLUSIVITA’ 

PTOF: PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 

PEI: PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PER ALUNNI H) 

PEI SU BASE ICF: L’ICF è una classificazione standard per misurare salute e disabilità. Si riporta link utile per 

Teoria ICF http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42417/4/9788879466288_ita.pdf 

PDP BES: PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

P.D.P DSA: PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

P.D.F: PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 

UONPIA: UNITA’ OPERATIVA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE  
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ALLEGATI 

ALLEGATO 1-1a 

Brochure CTI 
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ALLEGATO 2 

PROTOCOLLO H 

ALLEGATO 3-3a-3b 

� LINEE GUIDA PER ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI  

� MATERIALE MULTICULTURALITA’ 

� CRITERI DI INSERIMENTO DEGLI ALUNNI STRANIERI -I.C “A.Parazzi” Viadana- 

ALLEGATO 4 

MODELLO PAI 

ALLEGATO 5 

Referente DSA: compiti  

TEMPO ATTIVITA’ 

Settembre/Ottobre • Intervento formativo per gli 
insegnanti di ogni ordine e scuola 
sui DSA e sulle modalità di 
somministrazione delle prove 

• Raccolta dei consensi delle famiglie 
per il monitoraggio 

• Predisposizione delle prove di 
monitoraggio 

• Convocazione del Consiglio di 
Classe in cui è inserito/a l’alunno/a 
con DSA di scuola primaria e 
secondaria per la predisposizione 
del Piano Didattico Personalizzato 

Novembre/Dicembre • Confronto sui casi con referente 
DSA e dirigente 

• Scelta metodologie per il 
trattamento degli eventuali casi 
emersi, in sede di consiglio di 
classe 

• Inizio attuazione strategie 
condivise e mirate 

Metà gennaio/inizio febbraio • Somministrazione intermedia delle 
prove di dettato di 
progressione/regressione 

• Predisposizione sulla base dei dati 
di un’ulteriore attività didattica 
con schede e materiale specifico 
agli alunni in difficoltà e alla classe 



40 
 

Febbraio/Marzo • Verifica delle strategie e eventuale 
revisione e aggiornamento in 
relazione agli obiettivi e 
all’adozione di misure dispensative 
e strumenti compensativi 

Maggio/Giugno • Incontri di continuità per un 
adeguato passaggio di 
informazioni tra gli insegnanti della 
scuola dell’Infanzia e gli insegnanti 
delle classi prime della scuola 
primaria e tra i docenti delle classi 
quinte della scuola primaria e 
quelli delle classi prime della 
scuola secondaria di primo grado 

• Valutazione dell’efficacia del PDP, 
delle strategie e attività poste in 
essere, elaborazione di proposte 
per l’anno scolastico successivo 
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ALLEGATO 6 

 
Visionato e approvato dal GLI in data 07/01/2016. 


