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PROTOCOLLO PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON  

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

 

 

FINALITA’ 

Questo documento denominato protocollo di accoglienza è una guida riguardante l’accoglienza, 

l’integrazione e l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali all’interno della nostra scuola,  come 

indicato dalla normativa vigente, al fine di prevenire il disagio, promuovere il benessere, incrementare le 

potenzialità, permettendo all’alunno  di crescere e maturare nel rispetto di tempi e modalità differenti fino ai 

livelli massimi consentiti a ciascuno. 

 Il protocollo persegue il fine di:  

 chiarire i termini della collaborazione scuola/famiglia/discente nel reciproco rispetto dei ruoli ; 

 promuovere l’autostima personale dell’alunno e accompagnarlo nell’accettazione delle difficoltà per 

interagire consapevolmente nella società; 

 assicurare all’alunno strumenti adeguati per raggiungere il proprio successo formativo e il 

raggiungimento del più alto grado di autonomia possibile.  

Il documento è stato redatto dal Collegio Docenti, adottato dal Consiglio di Istituto e inserito nel POF.  

 

PREMESSA 

Un bisogno educativo speciale è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti di vita 

dell’educazione e/o di apprendimento. Si manifesta in un funzionamento problematico, in termini di danno, 

ostacolo o stigma sociale.  

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “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”. 

L’Istituto Comprensivo “PEROTTO-ORSINI”  si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per 

rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, 

manifesti Bisogni Educativi Speciali. 

A tal fine si intende:  

 creare un ambiente accogliente e di supporto;  

 sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione educativa in 

tutta la scuola;  

 promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;  
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 centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno; favorire l’acquisizione di competenze 

collaborative;  

 promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le 

componenti della comunità educante. 

 

Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione sociale 

attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali. 

DESTINATARI 

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali comprendenti: 

-disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77) 

Gli alunni con certificazione ai sensi della Legge 104/92 sono accompagnati nel loro iter scolastico da 

un docente di sostegno; il documento che contiene tutte le attività educative e didattiche programmate, 

con relative modalità di verifica e valutazione è il PEI, Piano Educativo Individualizzato, che viene 

formulato dal Consiglio di Classe o team docenti in condivisione con la famiglia e con il personale 

medico di riferimento dell’alunno. (Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità) 

-disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003) 

Gli alunni con certificazione di Disturbi specifici di apprendimento ai sensi della L.170/2010 sono 

accompagnati nel loro iter scolastico dal Consiglio di Classe o team docenti che si occupa 

specificamente delle loro necessità. Per questi alunni, viene predisposto un PDP, un Piano Didattico 

Personalizzato che illustri gli strumenti utilizzati per agevolare gli apprendimenti. Tutti i docenti della 

Classe collaborano alla sua stesura e valutano le modalità da utilizzare per il raggiungimento degli 

obiettivi. (Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con DSA) 

-alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale (Direttiva ministeriale del 27 

dicembre 2012) 

Gli alunni che manifestano bisogni educativi speciali per determinati periodi sono accompagnati nel loro 

iter scolastico dal Consiglio di Classe o team docenti, che decide se formulare o non formulare 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, cioè in presenza di 

difficoltà non meglio specificate, potranno indurre all’adozione di un piano personalizzato, con 

eventuali misure compensative e/o dispensative, e quindi alla compilazione di un PDP, soltanto quando i 

consigli di classe o i team docenti siano unanimemente concordi nel valutare l’efficacia di ulteriori 

strumenti.  La validità del PDP rimane comunque circoscritta all’anno scolastico di riferimento. 

-alunni stranieri: per quanto riguarda questa tipologia di alunni si fa riferimento al “PROTOCOLLO 

ACCOGLIENZA DEGLI STUDENTI STRANIERI 
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SOGGETTI CHE PROVVEDONO ALL’ORGANIZZAZIONE DELLE AZIONI A FAVORE 

DELL’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BES 

PERSONE DI 

RIFERIMENTO  
RUOLI E COMPITI 

Dirigente Scolastico  

 

-Punto di riferimento per tutti i soggetti coinvolti 

-individuazione delle risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze di inclusione 

-formazione delle classi 

-assegnazione docenti 

-promozione attività di formazione/aggiornamento 

-rapporti con gli Enti coinvolti 

Figura strumentale 

per l’inclusione 

scolastica 

Referente DSA 

Cura l’aggiornamento dei dati e raccoglie esigenze e proposte dei docenti e dei genitori di 

alunni con BES di tutta la scuola 

-divulga iniziative relative ai BES 

- raccoglie, studia e fornisce informazioni circa la normativa vigente 

 - controlla la documentazione in ingresso e predispone quella in uscita 

- rendiconta al Collegio docenti 

- cura la diffusione di materiali utili all’attività didattica 

Docenti di sostegno   

- facilita l’integrazione tra pari attraverso il proprio contributo nella gestione del gruppo classe. 

-partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione 

-cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe 

-svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici 

-collabora con gli insegnanti affinché l’iter formativo dell’alunno possa continuare anche nelle 

ore in cui non è presente 

-verbalizza incontri, riunioni, compila le documentazioni previste 

 

Docenti curriculari  -il Consiglio di classe ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria 

l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e 

dispensative sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, e sulla base della eventuale 

documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia.  

- Predisposizione del PDP  

Per ciascun alunno con BES i docenti della classe: 

- curano la redazione di   PEI e di PDP, avvalendosi della stretta 

collaborazione di assistenti educatori, specialisti e famiglia; 

- curano la comunicazione e il coinvolgimento della famiglia dell’alunno; 

 

Coordinatori di 

classe  

-segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di recupero posti 

in essere 

Personale ATA  Personale di segreteria 

-Acquisisce la documentazione necessaria; 

-verifica la completezza del fascicolo personale 

-collabora con il Dirigente e la coordinatrice del GLI per tutti gli adempimenti burocratici - 

Assistenti 

all’autonomia e alla 

comunicazione  

 

Personale educativo 

 

Provvede all’assistenza per l’autonomia: 

- Accesso e uscita da scuola 

- Uso servizi igienici 

- Cura igiene personale 

- Fornisce supporto nell’assunzione di alimenti 

- Fornisce supporto all’utilizzo di strumenti didattici 

Provvede all’assistenza alla comunicazione: 

- Funge da mediatore nella relazione con i pari e nella comunicazione con gli adulti 

Famiglia 

 

-Provvede a far valutare l’alunno, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra o della 

scuola, secondo le modalità previste dalla normativa; 

-consegna alla scuola la diagnosi; 

-condivide la documentazione dei PEI o PDP; 

-verifica che l’alunno porti a scuola i materiali richiesti; -verifica regolarmente lo svolgimento 

dei compiti assegnati. 
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RISORSE  STRUMENTALI   PER  L’INCLUSIONE 

 

1) A livello di istituto  

Organizzazione scolastica generale: classi aperte; compresenza; uso specifico della flessibilità:  

Sensibilizzazione generale: promozione di attività di sensibilizzazione generale, attraverso cicli di film, 

letture ed altro, al fine di evitare atteggiamenti pietistici e compassionevoli.  

Articolazione degli spazi e delle posizioni: accessibilità interna ed esterna; ubicazione delle classi. 

Alleanze extrascolastiche: “Servizio di integrazione Scolastica ASL di Manfredonia”;  famiglie; associazioni 

coinvolte nel sociale:  

2) A livello di gruppo- classe  

Utilizzo dei modelli di apprendimento cooperativo e di tutoring;  potenziamento del metodo di studio 

soprattutto nelle classi prime durante il periodo dedicato all’accoglienza; attivazione di percorsi inclusivi;  

elaborazione chiara dei livelli minimi attesi per le varie discipline.  

3)Specifico per l’alunno con BES  

Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato redatto in un piano che ha lo scopo di 

definire, monitorare e documentare, attraverso un’elaborazione collegiale, le scelte educativo-didattiche.  

A)Piano Educativo Individualizzato (PEI)  

Per gli alunni con disabilità certificata è prevista la formulazione del Piano educativo Individualizzato (PEI) 

ad opera del GLH operativo.  

B) Piano Didattico Personalizzato (PdP)  

-Per gli alunni con DSA le misure indicate riguarderanno le metodologie didattiche attraverso un’azione 

formativa individualizzata e personalizzata e attraverso l’introduzione di strumenti compensativi e misure 

dispensative;  

- negli altri casi si potranno esplicitare progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli mini attesi per le 

competenze in uscita e gli strumenti e strategie didattiche.  

L’attivazione del PdP è deliberata in Consiglio di classe, firmato dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dalla 

famiglia. La famiglia autorizza in forma scritta il trattamento dei dati sensibili.  

 

 ITER DI ACCOGLIENZA  

Il Dirigente Scolastico dopo aver ricevuto dalla famiglia la relativa documentazione (relazione clinica, 

diagnosi, certificazione) , informa il referente B.E.S e  il CdC del caso , mentre si affida al coordinatore di 

classe la stesura del Piano Didattico Personalizzato, che deve essere ovviamente coerente con il contenuto 

della diagnosi e ultimato entro il primo trimestre, i docenti sono chiamati a osservare l’alunno non solo da un 

punto di vista meramente didattico, ma anche cogliendo sfumature significative nelle relazioni interpersonali. 

È auspicabile quindi valorizzare la classe come risorsa, stimolando e privilegiando la collaborazione e la 

cooperazione tra compagni.  
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Una volta definiti i particolari del PDP, il coordinatore di classe contatta la famiglia e ne consegna una copia 

chiedendo di leggerla con cura e mettendosi a disposizione per eventuali chiarimenti. All’atto della 

sottoscrizione da parte della famiglia, il PDP viene depositato in Direzione e allegato al fascicolo personale 

dell’alunno. 

Il Dirigente chiede a tutti i docenti di:  

  garantire un atteggiamento di riservatezza nei confronti delle diagnosi personali; 

 condividere il PDP attenendovisi scrupolosamente;  

 contribuire affinché la permanenza dell’alunno nella nostra scuola sia costruttiva.  

 

Al termine del primo quadrimestre , i docenti del  CdC di ogni alunno per cui è stato redatto il Pdp , 

partecipano all’ incontro,   presieduto  dal DS ed alla presenza del referente BES, per la valutazione delle 

modalità operative,  delle strategie, degli interventi messi in atto dopo l’adozione del PdP ,così da 

condividere il percorso intrapreso  e stabilire il modo migliore per continuare.  

Quando non c’è ancora una diagnosi (con particolare riferimento ai casi DSA)  

Quando i docenti osservano in un allievo difficoltà didattiche persistenti anche a fronte di un impegno 

scolastico significativo, in tal caso, è opportuno confrontarsi con i colleghi e con il Dirigente scolastico. Si 

possono, inoltre, organizzare delle prove collettive di facile somministrazione con l'aiuto di un esperto della 

nostra equipe psico-pedagogica, in casistica DSA ed esaminare il materiale raccolto. Se i dubbi sono 

confermati è necessario invitare la famiglia a richiedere un appuntamento in un Centro specializzato per la 

valutazione dei DSA; in maniera congiunta i docenti compilano la “scheda di richiesta di intervento” , in cui 

si precisano agli specialisti i dubbi riscontrati nei vari ambiti disciplinari, e la consegnano ai genitori.  

Nel frattempo i docenti osservano con discrezione l’alunno e cercano di contenere l’eventuale disagio che il 

periodo di indagine diagnostica può suscitare.  

Per una rilevazione tempestiva di difficoltà di apprendimento, i docenti:  

nella scuola dell’infanzia  

 privilegiano l’attenzione dei bambini con attività di ascolto  

 evidenziano eventuali difficoltà fonetiche  

 favoriscono giochi di coordinazione motoria e discriminazione visiva  

 osservano se la manualità si affina in maniera armonica all’età evolutiva  

nella scuola primaria  

 lasciano a ciascuno tempi adeguati per l’esecuzione del lavoro attuando misure dispensative e 

fornendo strumenti compensativi 

 contengono il disagio con proposte didattiche più flessibili  

 contrastano i  primi insuccessi con gratificazioni finalizzate a mantenere alta l’autostima  

nella scuola secondaria di primo grado  

 evitano attività che possano mettere in evidenza le difficoltà riscontrate 
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 favoriscono l’utilizzo autonomo degli strumenti  

 condividono con delicatezza la difficoltà con il soggetto stesso  

 
La scuola attuerà nel corso dell'anno scolastico un progetto di screening che vuole focalizzare l'attenzione 

sulle difficoltà specifiche di apprendimento: dall'esperienza diretta di questi anni e dalle recenti ricerche è 

emerso che difficoltà o rallentamenti nei processi di apprendimento, tali da richiedere interventi 

personalizzati, sono presenti nel 5- 10% di alunni della scuola primaria. 

Per tale ragione, in ambito scolastico, si rende sempre più necessario evidenziare precocemente tali difficoltà 

attraverso strumenti specifici e statisticamente predittivi. La tempestività sembra essere una delle variabili 

più rilevanti per l'efficacia di un intervento di recupero. 

Il progetto è stato pensato per svilupparsi nel corso del primo e del secondo anno della scuola primaria, al 

fine di valorizzare l'intervento precoce. Si configura come un'attività di prevenzione delle difficoltà negli 

apprendimenti scolastici, inserendosi così nel più generale obiettivo di un'educazione integrativa che si 

propone di compensare il più possibile precocemente le difficoltà individuate, offrendo agli insegnanti 

consulenza e strumenti valutativi e di intervento adeguati. Le prove utilizzate, mirano a valutare le abilità di 

base necessarie al successo nel l' apprendimento quali attenzione concentrazione, 

abilità grafo motoria ed attenzione. 

Il progetto prevede, nei mesi di settembre/ ottobre, l'attuazione di uno screening su tutti gli alunni in parte 

collettivo, svolto dalle insegnanti. 

I docenti referenti d'Istituto si occuperanno  successivamente di correggere e valutare le prove, fornendo 

indicazioni di lavoro alle insegnanti ed attività specifiche per gli alunni a rischio. Qualora necessario, i 

docenti referenti d'Istituto incontreranno le famiglie degli alunni in difficoltà. 

Durante il mese di maggio verranno svolte prove finali, sia collettive sia individuali. Anche in questo caso, 

verranno fissati incontri con le insegnanti e le famiglie degli alunni in difficoltà. 

L'attività verrà svolta all'interno della struttura scolastica. 

Nel caso in cui i genitori non fossero favorevoli all'adesione al progetto, dovranno darne comunicazione alle 

insegnanti e l'alunno/a parteciperà alla parte di screening collettiva svolta in aula dalle insegnanti, ma le sue 

prove non verranno valutate. Inoltre, non verrà somministrata la parte di prove individuale da parte delle 

docenti referenti d'Istituto. 
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Il decreto legislativo 66/2017, recante norma per l’inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità, introduce diverse novità relative all’accertamento della disabilità e alle relative 

commissioni mediche, ai documenti riguardanti l’alunno. L’applicazione di esse entra in vigore dal 

1° settembre 2019. 

Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica 
 

DOCUMENTO CHI LO REDIGE TEMPI 

Accertamento della 

disabilità* in età 

evolutiva di cui alla legge 

5 febbraio 1992, n. 104 

Commissione dell' Istituto nazionale della 

previdenza sociale (INPS): un medico legale, 

che assume le funzioni di presidente; da due 

medici specialisti, scelti fra quelli in pediatria, in 

neuropsichiatria infantile o nella 

specializzazione inerente la condizione di salute 

del soggetto. Tale commissione è integrata da un 

assistente specialistico o dall'operatore sociale 

individuati dall'ente locale, nonché dal medico 

INPS 

La commissione  dà riscontro 

non oltre 30 giorni dalla data 

di presentazione della 

domanda. 

Redazione del Profilo di 

Funzionamento 

(Comprende la diagnosi 

funzionale e il profilo 

dinamico-funzionale).  

 

Unità di Valutazione Multidisciplinare:  

a)un medico specialista o un esperto della 

condizione di salute della persona;  

b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;  

c)un terapista della riabilitazione;  

d)un assistente sociale o un rappresentante 

dell’Ente locale di competenza che ha in carico 

il soggetto.  

e)con la collaborazione dei genitori 

dell’alunna/o con disabilità, nonché con la 

partecipazione di un rappresentante 

dell’amministrazione scolastica, individuato 

preferibilmente tra i docenti della scuola 

frequentata.  

È aggiornato al passaggio di 

ogni grado di istruzione, a 

partire dalla scuola 

dell’infanzia, nonché in 

presenza di nuove e 

sopravvenute condizioni di 

funzionamento della persona 

È redatto  secondo i criteri 

del modello bio-psico-sociale 

dell’ICF (Classificazione 

Internazionale del 

Funzionamento,della 

Disabilità e della Salute) 

Redazione Progetto 

Individuale 

E' redatto dal competente Ente locale sulla base 

del Profilo di funzionamento su richiesta e con 

la collaborazione dei genitori o di chi ne 

esercita la responsabilità. Le prestazioni, i 

servizi e le misure di cui al Progetto individuale 

sono definite anche in collaborazione con le 

istituzioni scolastiche. Riferimento per la 

progettazione: Profilo di funzionamento  

Percorsi dell’istruzione 

scolastica  o professionale e 

del lavoro 

Elaborazione Piano 

educativo 

individualizzato 

È elaborato e approvato dai docenti contitolari 

o dal consiglio di classe, con la partecipazione 

dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la 

responsabilità delle figure professionali 

specifiche interne ed esterne all'istituzione 

scolastica che interagiscono con la classe e con 

È redatto all'inizio di ogni 

anno scolastico di 

riferimento, a partire dalla 

scuola dell'infanzia, ed e' 

aggiornato in presenza di 

nuove e sopravvenute 
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la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la 

studentessa o lo studente con disabilità nonché 

con il supporto dell' Unità di Valutazione 

Multidisciplinare. Riferimento per la 

progettazione: certificazione e Profilo di 

funzionamento 

condizioni di funzionamento 

della persona.  È soggetto a 

verifiche periodiche nel 

corso dell'anno scolastico al 

fine di accertare il 

raggiungimento degli 

obiettivi e apportare 

eventuali modifiche ed 

integrazioni. 

 

 

* I genitori o chi ne esercita la responsabilità trasmettono la certificazione di disabilità all'unità di valutazione 

 multidisciplinare, all'ente locale competente e all'istituzione scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione  

del Profilo di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI. 

 

LA VALUTAZIONE degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle 

attività svolte sulla base dei documenti previsti dall’art. 12, comma 5 della legge 104/1992 , nel piano 

educativo individualizzato. Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti dovranno perseguire 

l’obiettivo di cui all’art. 314, comma 2 del Dlgs n. 297 del 1994 ossia  lo sviluppo delle potenzialità della 

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

Gli alunni con disabilità partecipano all’INVALSI e il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe 

possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non 

fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre in casi di particolare 

eccezionalità, l’esonero dalla prova. 

 

ESAME CONCLUSIVO 
Per lo svolgimento dell'esame di Stato, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato,  

relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia 

e la comunicazione, predispone, se necessario,  prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a 

quelle ordinarie ai fini del superarmento dell'esame e del conseguimento del diploma.  Gli alunni con 

disabilità durante lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, utilizzano attrezzature tecniche e sussidi 

didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario. dei quali hanno fatto uso 

abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque 

ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle 

modalità previste dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 62/2017. 

Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami  è previsto il rilascio di un attestato di credito 

formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di 

istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da 

valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. 

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto 
non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove(articolo 11 c.15 del 

D.Lgs. n. 62/2017). Nell’art. 9 del D.Lgs. n. 62 si prevede che, per gli alunni con disabilità, la certificazione 

delle competenze, redatta con modello nazionale allegato al DM 742 del 2017, sia coerente con il Piano 

educativo individualizzato.  
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DOCUMENTAZIONE ALUNNI DSA 
 

DOCUMENTO CHI LO REDIGE QUANDO 

CERTIFICAZIONE 

che attesta il diritto ad avvalersi 

delle misure previste dalla 

legge 

NEUROPSICHIATRA INFANTILE O 

PSICOLOGO DELL’ETA’ EVOLUTIVA: 

La valutazione diagnostica e clinica spetta 

agli specialisti dell’ASL (N.P.I. o  PS) 

oppure 

strutture private in cui operano questi 

specialisti. 

Lo specialista rilascia la diagnosi e la 

relazione 

descrittiva delle abilità strumentali 

specifiche, sulla base delle quali i docenti 

della classe definiscono gli strumenti 

compensativi e le misure dispensative da 

adottare. Alla famiglia spetta il compito di 

consegnare tutta la documentazione. 

All’atto della prima 

segnalazione. 

È aggiornata in caso di 

passaggio 

dell’alunno da un 

grado di scuola ad un 

altro, ovvero quando lo 

specialista o psicologo 

lo ritengano necessario 

anche tenendo conto 

delle indicazioni 

del consiglio di classe 

o della famiglia. 

PIANO DIDATTICO 

PERSONALIZZATO 

(PDP) 
Percorso educativo 

finalizzato ad adeguare, 

il curricolo alle esigenze 

formative dello studente. 

Specifica le misure 

dispensative e gli 

strumenti compensativi 

definiti nella relazione 

clinica e adottati da 

tutto il team dei docenti. 

 

Il docenti della classe, avvalendosi anche 

dell’apporto di specialisti, e con la 

collaborazione della famiglia, provvedono 

all’elaborazione della proposta PDP. Secondo 

le indicazioni di legge. 

 

Formulato entro i 

primi tre mesi di ogni 

anno scolastico (fine 

novembre) 

RELAZIONE FINALE 

Riscontro delle attività 

programmate nel PDP 

con eventuali modifiche 

DOCENTI  Fine anno scolastico 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

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

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

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

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

(organizzazione percettiva delle informazioni nello spazio pagina, ripasso poco prima della verifica, 

formulazione della stessa domanda in differenti modalità…). 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. È buona prassi applicare, anche nelle 

verifiche, le misure che possono favorire le condizioni ottimali per una miglior prestazione possibile. 

ESAME CONCLUSIVO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  

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 prove si sostengono in terza ma 
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non fanno più parte dell’esame. 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. Se la 

certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta delle lingue 

straniere, in sede di esame, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva 

della prova scritta delle lingue straniere. Gli alunni con certificazione di DSA di particolare gravità e "su 

richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento 

di una o entrambe le lingue straniere.  In sede d’esame vengono definite sulla base del piano didattico 

personalizzato prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del 

conseguimento del diploma. 

Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disturbo specifico di apprendimento che superano 

l'esame (voto finale non inferiore a 6110) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di 

differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo 

dell'istituto. 

 

DOCUMENTAZIONE ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO 
DOCUMENTO  CHI LO 

REDIGE 

QUANDO 

PIANO DIDATTICO 

PERSONALIZZATO 

 

 

Senza un parere positivo 

della famiglia i percorsi 

personalizzati non 

possono essere attivati.  

Pertanto la 

comunicazione con la 

famiglia deve essere 

puntuale , in modo 

particolare riguardo ad 

una lettura 

condivisa delle difficoltà 

e della progettazione 

educativo/didattica per 

favorire il successo 

formativo 

DOCENTI Ogniqualvolta il team dei docenti rileva una situazione di 

svantaggio tale da compromettere in modo significativo  il 

positivo svolgimento del percorso di istruzione e formazione. La 

condizione di svantaggio può essere 

determinata da: 

 

a) particolari condizioni sociali o ambientali 

b) difficoltà di apprendimento. 

 

Preferibilmente entro il 30 novembre di ogni anno scolastico 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE ALUNNI CON SVANTAGGIO 

*****Per la valutazione degli alunni con ulteriori BES, bisogni educativi speciali, individuati dai consigli di 

classe d’intesa con la famiglia permangano le norme sulla possibile applicazione di strumenti compensativi, 

già riconosciuta dalla precedente normativa. 

Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato dei risultati raggiunti dal singolo studente 

in relazione al suo punto di partenza, dall’altro è fondamentale verificare quanto gli obiettivi sono 

riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola frequentato. A tal fine è 

importante : 

- concordare con l’alunno le attività svolte in modo differenziato rispetto alla classe e le modalità di raccordo 

con le discipline in termini di contenuti e competenze; 

- individuare modalità di verifica che prevedano anche prove assimilabili al percorso comune; 
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- stabilire livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e il 

possibile passaggio alla classe successiva. 

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

di scuola a un altro. 

Schema riassuntivo caso per caso:  

 

Alunni che 

necessitano di Bisogni 

Educativi Speciali a 

scuola sono: 

 

Come lo individuo Cosa faccio Per quanto tempo 

Disabilità certificata 

ai sensi dell’art. 3 c.1 

e c.3 della legge 

104/1992 

Disabilità intellettiva 

PEI 
Sempre ma con 

modifiche annuali. 
Disabilità sensoriale e motoria 

Altra disabilità 

Disturbi evolutivi 

specifici (con 

certificazione o con 

diagnosi) 

DSA  

Legge 170/2010 

 

In attesa di certificazione, va 

bene diagnosi di specialista 

privato. 

CM n° 8 del 6/3/2013 

PDP 
Sempre ma con 

modifiche annuali. 

Diagnosi di ADHD 

-Bordeline cognitivi 

-Disturbi evolutivi specifici 

 

Per “diagnosi” si intende 

invece un giudizio clinic 

o, attestante la presenza di 

una patologia o di un  

disturbo, che può  

essere rilasciato da un 

medico, da uno psicologo o  

comunque da uno specialista 

iscritto negli albi del 

le professioni  

sanitarie.” 

CM n° 8 del 6/3/2013 

 

Strategie didattiche 

diversificate 

 

oppure 

 

PDP 

 (se il CdC lo ritiene 

opportuno) 

 

“Il Consiglio di classe è 

autonomo nel decidere 

se formulare o non 

formulare un Piano 

Didattico 

personalizzato, avendo 

cura di verbalizzare le 

motivazioni della 

decisione” 

(Nota MIUR del 

22/11/2013, n°2363) 

Circoscritto nell’anno 

scolastico di 

riferimento e messo in 

atto per il tempo 

strettamente 

necessario. 

 

CM n° 8 del 6/3/2013 

 

 

  

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.” 

Note La diagnosi di BES non esiste. 
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