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PREMESSA

L'Istituto  Comprensivo  ISA 20  di  Bolano  segue  con  particolare  attenzione  gli  studenti  che

incontrano difficoltà  scolastiche,  hanno problematiche  comportamentali  e  relazionali  e  vengono

definiti dalla  Nota Ministeriale del 27 dicembre 2012 e dalla  Circolare Ministeriale n. 8 del 6

marzo 2013 “Alunni con Bisogni Educativi Speciali” (di seguito BES).

Un buon numero di alunni della scuola di base mostra difficoltà di apprendimento che incidono sul

rendimento  nei  vari  ambiti  disciplinari  e  causano  un vero  e  proprio  disadattamento  scolastico.

Nell'ultimo decennio le problematiche legate ai disturbi dell’apprendimento sono state affrontate

con determinazione e sono state identificate diverse categorie di studenti a rischio.

Tra  queste,  la  Disabilità riconosciuta  dalla  Legge  104/’92,  il  Disturbo  Specifico

dell’Apprendimento (di seguito  D.S.A.), il  Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività  (di

seguito ADHD), i vari disturbi del linguaggio, gli alunni di altra nazionalità con problematiche

legate alle difficoltà linguistiche e culturali, gli studenti con difficoltà socio-economiche  e gli

allievi adottati o affidati a famiglie diverse da quella di origine.

Il nostro Istituto ha, quindi, predisposto un Gruppo di Lavoro per l’Integrazione (GLI) composto dal

Dirigente Scolastico,  dall'insegnante incaricato Funzione Strumentale B.E.S. e da alcuni docenti

della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA : FINALITA' E OBIETTIVI

Il  presente  Protocollo  per  l'Accoglienza  e  l'Integrazione è  stato  deliberato  dal  Collegio  dei

Docenti  in data 15 dicembre 2016 ed è stato annesso al  Piano Triennale dell'Offerta Formativa

valido per il triennio 2015 – 2018.

Il documento sarà revisionato ed eventualmente modificato e integrato all'inizio di ogni anno scolastico

poiché è ferma intenzione di questo Istituto Comprensivo garantire la migliore qualità di vita possibile a

tutti gli studenti ed in particolare a coloro che, a causa di problematiche personali, culturali o sociali,

partono da una condizione di svantaggio.

Il  riconoscimento  precoce  delle  problematiche,  la  presa  in  carico  da  parte  dei  docenti  e  delle

famiglie,  gli  interventi  metodologico-didattici  individualizzati  e  personalizzati,  l’utilizzo  di

strumenti compensativi e di misure dispensative da inserire nei Piani Didattici Personalizzati (PDP),

sono le  azioni  che l'istituzione scolastica intraprende per assicurare il  successo formativo degli

allievi in difficoltà. 

A tal fine evidenziamo che la finalità del nostro Istituto è principalmente la prevenzione del disagio

e la rimozione delle difficoltà che ostacolano il pieno successo formativo degli studenti.

Tra gli obiettivi principali del Protocollo ricordiamo:

1. mantenere elevato il livello di motivazione ad apprendere e il livello di autostima 

2. favorire la migliore evoluzione delle competenze 



3. fornire strumenti e strategie per apprendere anche attraverso percorsi “alternativi” 

4. gestire nel modo migliore le difficoltà. 

5. definire un percorso di inclusione condiviso

6. promuovere iniziative di collaborazione e condivisione di intenti con le famiglie, i Comuni,

gli Enti territoriali e le A.S.L.

7. facilitare l'inserimento degli alunni nel sistema scolastico e sociale

8. informare adeguatamente il personale scolastico

GLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Il  Bisogno  Educativo  Speciale  (B.E.S.)  rappresenta  qualsiasi  difficoltà  evolutiva  di

funzionamento in ambito educativo e/o apprenditivo e necessita di  interventi  educativi speciali

individualizzi e finalizzati all’inclusione dello studente.

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 espone quanto segue: 

“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             

 …….............omissis................

In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di

ragioni: disabilità, disturbi specifici o aspecifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici,

svantaggio economico, sociale e culturale, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e

della lingua 

……………omissis.................

è sempre più urgente adottare una didattica che sia denominatore comune per tutti gli alunni e che

non lasci indietro nessuno: una didattica inclusiva più che una didattica speciale”. 

La norma pone, quindi, l’attenzione sugli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione, che si

possono manifestare quotidianamente in ogni aspetto e in ogni fase della vita scolastica dell’alunno.

Estende  a  tutti  gli  studenti  in  situazione  di  svantaggio,  il  diritto  alla  personalizzazione  e

all’individualizzazione degli apprendimenti. 

La C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 riporta quanto segue: 

“Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti

alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di Classe indicare in quali

altri  casi  sia  opportuna  e  necessaria  l'adozione  di  una  personalizzazione  della  didattica  ed

eventualmente di misure compensative o dispensative,  nella prospettiva di una presa in carico

globale ed inclusiva di tutti gli alunni.    



STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

CLASSIFICAZIONE ICD-10

La ICD-10 è la decima revisione della classificazione ICD, ossia la classificazione internazionale

delle malattie e dei problemi correlati, proposta dall’OMS.

Il Capitolo V include  i disturbi psichici e comportamentali di natura organica (F00-F09), dovuti

all'uso  di  sostanze  psicoattive  (F10-F19),  affettivi  (F30-F39),  nevrotici  (F40-F48),  legati  a

disfunzioni fisiologiche (F50-F59), disturbi della personalità (F60-F69), dello sviluppo psicologico

(F80-F89) e comportamentali (F90-F98). 

La sezione dello sviluppo psicologico comprende i disturbi dell’apprendimento : F81.1-F81.9 

Di  seguito  un  elenco  di  disturbi  che  possono essere  riportati  nelle  diagnosi  funzionali  e  nelle

certificazioni.

F 81.0 : DISTURBO DI SVILUPPO DELLA LETTURA (dislessia)

F 81.1 : DISTURBO DELL’ESPRESSIONE SCRITTA (disortografia, disgrafia)

F 81.2 : DISTURBO DEL CALCOLO (discalculia)

F 81.3 : DISTURBO MISTO DELLE CAPACITA' SCOLASTICHE (Comorbilità dei disturbi, che

si presentano contemporaneamente)

F 81.9 :  DISTURBO NON SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO (disturbo nella comprensione
del testo)



F 82  :  DISTURBO  DELLO  SVILUPPO  DELLA COORDINAZIONE  MOTORIA (impaccio

motorio, disprassia)

F 90 : DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE E IPERATTIVITA’ (adhd)

F 90.1: DISORDINE DELLA CONDOTTA 

BREVE GLOSSARIO

B.E.S. : Bisogni Educativi Speciali

D.S.A. : Disturbi Specifici dell'Apprendimento

A.D.H.D. : Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività

F.I.L. : Funzionamento Intellettivo Limite

P.O.F. : Piano dell'Offerta Formativa

P.T.O.F. : Piano Triennale dell'Offerta Formativa

P.A.I. : Piano annuale dell’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES 

GLI : Gruppo di Lavoro per l'Inclusività

C.d.C. : Consigli di Classe (insegnanti scuola secondaria di primo e secondo grado)

EQUIPE PEDAGOGICA : insegnanti scuola primaria

P.E.I. : Piano Educativo Individualizzato

P.D.P. : Piano Didattico Personalizzato

LA DISABILITA'

L’ICF si  delinea  come una  classificazione che vuole descrivere  lo  stato di  salute delle  persone in

relazione ai loro ambiti esistenziali (sociale, familiare, lavorativo) al fine di cogliere le difficoltà che nel

contesto socio-culturale di riferimento possono causare disabilità. 

Secondo la definizione riportata da ICF (International Classification of Functioning, Disability and

Health - Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute) ) la DISABILITA' è

“...  qualsiasi limitazione o perdita (conseguente a una menomazione)  della capacità di compiere

un‘attività  nel  modo o nell‘ampiezza considerati  normali  per un essere umano. La disabilità

rappresenta l‘oggettivazione della menomazione e come tale riflette disturbi a livello della persona.

La disabilità si riferisce a capacità funzionali estrinsecate attraverso atti e comportamenti che per

generale consenso costituiscono aspetti essenziali della vita di ogni giorno.”

Per gli alunni che fanno parte di questa categoria il GLI, sulla base del Piano dell'Offerta Formativa,

elabora  il  PEI (Piano  Educativo  Individualizzato),  documento  nel  quale  vengono  descritti  gli

interventi  integrati  ed  equilibrati,  predisposti  per  l’alunno  in  situazione  di  handicap,  in  un

determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione,

di cui ai primi quattro commi dell’art, 12 della legge 104/1992. 



IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.)

Il  Piano educativo individualizzato (PEI) è lo strumento per l'inclusione scolastica degli alunni

con disabilità. 

Viene redatto all’inizio dell’anno scolastico e descrive la programmazione educativa e didattica, gli

obiettivi,  i  metodi  e  i  criteri  di  valutazione pensati  per  garantire  allo  studente  pari  opportunità

formative, autonomia, miglioramento delle abilità sociali e sviluppo degli apprendimenti. 

Nel P.E.I. devono essere esplicitati tutti gli interventi volti a una presa in carico globale dell’alunno

con disabilità, in modo condiviso da tutti i docenti della classe (insegnante di sostegno e docenti

curricolari), dal Servizio Sanitario, dalle Istituzioni del territorio e dalla famiglia dell’alunno. 

In particolare deve contenere: 

– finalità e obiettivi didattici, educativi e di socializzazione

– obiettivi di apprendimento nelle diverse aree in correlazione con quelli previsti per l’intera

classe

– programmazione di attività specifiche

– metodi e materiali didattici di supporto (orari, tecnologie, ecc.) 

– criteri e metodi di verifica e valutazione

Il documento dovrà essere compilato utilizzando il font TIMES NEW ROMAN, carattere 12,

firmato da entrambi i genitori, dal docente specializzato nelle attività di sostegno, dagli specialisti e

dal Dirigente Scolastico. Nel caso un genitore fosse impossibilitato ad apporre la propria firma, il

coniuge dichiarerà che il consorte è a conoscenza del documento e delle sue finalità educative e

didattiche.

Il P.E.I.  sarà quindi consegnato alla Funzione Strumentale BES che provvederà a presentarlo al

Dirigente  Scolastico  per  le  opportune  operazioni  amministrative.  Verrà  quindi  custodito  nel

fascicolo personale dell'alunno e conservato in un luogo protetto.

Nel  P.E.I.  il  nome  e  il  cognome  dello  studente  sarà  scritto  per  esteso  e  una  copia  sarà

protocollata e consegnata alla famiglia.

Non sarà possibile fotocopiare il documento; l'insegnante di sostegno potrà esclusivamente leggere

la diagnosi funzionale e ricavare da essa le opportune informazioni.

Nei  documenti  che  riguardano  l'alunno  (relazioni,  verbali,  comunicazioni  a  enti  e/o  servizi)  le

generalità non dovranno essere scritte per esteso e il docente riporterà SOLO le iniziali del nome e

cognome.

Tutte le informazioni relative agli  studenti  in situazione di disabilità dovranno essere trasmesse

anche al personale che ricopre incarico temporaneo.

Al fine di condividere pienamente il progetto di vita, ogni decisione di carattere educativo-didattico

che  i  soggetti  istituzionali  intendono  assumere  nei  confronti  dell’alunno  disabile  e  della  sua

famiglia, deve essere motivata e relazionata.



L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO

L'insegnante specializzato nelle attività di sostegno svolge un ruolo indispensabile nel processo di

integrazione e inclusione di tutti gli studenti in situazione di disabilità e disagio scolastico.

Rappresenta un punto di riferimento per tutta la comunità educante ed è considerato un esperto

all'interno dei Consigli di Classe o delle Equipe Pedagogiche.

Viene  assegnato  alla  classe ed  opera  in  sinergia  con  i  colleghi affinché  siano  date  risposte

adeguate ai bisogni di ciascun alunno. 

Il suo ruolo è quello di studiare la documentazione specialistica relativa allo studente, trasmettere le

informazioni  ai  colleghi,  fornire  suggerimenti  e  consigli  in  relazione  alla  didattica  inclusiva  e

mantenere rapporti di collaborazione con la famiglia e gli specialisti che operano con l'alunno.

Dovrà altresì predisporre il P.E.I., in collaborazione con gli altri docenti del Consiglio di Classe e/o

dell'Equipe  pedagogica,  secondo  le  indicazioni  fornite  dal  GLI  e  dall'insegnante  Funzione

Strumentale BES, al fine di promuovere la piena inclusione della persona con disabilità.

Oggi  la  figura  dell'insegnante  specializzato  nelle  attività  di  sostegno deve  avere  grandi  doti  di

spontaneità, accettazione incondizionata ed empatia nei confronti degli studenti in condizione di

disagio e dei loro familiari; deve possedere altresì risorse in ambito comunicativo e relazionale per

gestire al meglio i rapporti con tutta la comunità educante.

I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Studi recenti riconoscono i disturbi specifici di apprendimento come disordini neurologici di origine

genetica. E' infatti altissima la familiarità del disturbo anche se le cause biologiche e cognitive sono

ancora ampiamente dibattute e oggetto di ricerca scientifica.

I D.S.A. permangono nel tempo e possono essere associati ad altre difficoltà; tuttavia interventi

riabilitativi, strumenti compensativi e misure dispensatevi possono ridurre l'intensità del disturbo o

compensarlo.

Tra i più comuni ricordiamo:

• LA DISLESSIA  

Disturbo  settoriale  della  lettura  caratterizzato  dalla  difficoltà  ad  effettuare  una  lettura

accurata e/o fluente.

• LA DISORTOGRAFIA  

Difficoltà  nel  rispettare  le  regole  di  trasformazione  del  linguaggio parlato in  linguaggio

scritto. Vengono cioè commessi molti errori e di varia tipologia.

• LA DISGRAFIA  

Difficoltà nella grafia. La scrittura e irregolare per  dimensione e/o pressione, vi e scarsa

capacità ad utilizzare lo spazio sul foglio e a mantenere la direzione orizzontale dello scritto,

i margini non vengono rispettati,  gli spazi tra i grafemi e tra le parole sono irregolari e

difficilmente decifrabili.



• LA DISCALCULIA  

Deficit del sistema di elaborazione dei numeri e/o del calcolo.

Per  gli  alunni  che  appartengono  alle  categorie  suindicate  il  Consiglio  di  Classe  o  l'Equipe

Pedagogica,  sulla  base  del  Piano  dell'Offerta  Formativa,  elabora  il  PDP  (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, valido per il periodo di tempo indicato dalla Diagnosi Funzionale

e/o dalla Certificazione.

Sul sito dell'Istituzione scolastica è stata inserita tutta la documentazione utile alla tematica di cui sopra.

STUDENTI CON A.D.H.D.

Sono alunni con problemi di controllo attentavo e/o dell’attività, definiti con l’acronimo A.D.H.D.

(Attentino Deficit Iperattività Disordine), corrispondente all’acronimo in uso nella lingua italiana

D.D.A.I. – Deficit da Disturbo dell’Attenzione e dell’Iperattività.

Presentano il  disagio in morbilità con uno o più disturbi dell’età evolutiva: disturbo oppositivo

provocatorio, disturbo della condotta in adolescenza, disturbi specifici dell'apprendimento, disturbi

d'ansia, disturbi dell'umore.

L’ADHD si può riscontrare spesso associato ad un DSA o ad altre problematiche, ha una causa

neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i

coetanei. 

Per  gli  alunni  che  appartengono  alla  categoria  suindicata   il  Consiglio  di  Classe  o  l'Equipe

Pedagogica,  sulla  base  del  Piano  dell'Offerta  Formativa,  elabora  il  PDP  (Piano  Didattico

Personalizzato),  documento  nel  quale  vengono  descritti  gli  interventi  personalizzati  e

individualizzati, predisposti per l’alunno in situazione di disagio scolastico, valido per periodo di

tempo indicato dalla Diagnosi Funzionale e/o dalla Certificazione, ai fini della piena realizzazione

del diritto allo studio.

STUDENTI CON SVANTAGGIO SOCIO-LINGUISTICO-CULTURALE

Per  questi  alunni,  e  in  particolare  per  coloro  che  evidenziano  difficoltà  derivanti  dalla  non

conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e,

in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è possibile attivare

percorsi individualizzati  e personalizzati,  oltre che adottare strumenti compensativi, secondo

le modalità indicate nel presente Protocollo e strutturate sulla base della normativa vigente. 

Per gli alunni che fanno parte di questa categoria di BES la scuola: 

1. avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo

strettamente necessario;

2. applicherà  in  forma  transitoria  strumenti  compensativi  (a  differenza  delle  situazioni  di



disturbo  documentate  da  diagnosi),  privilegiando  strategie  educative  e  didattiche

personalizzate; 

3. applicherà  in  modo stabile  la  dispensa  dalle  prove scritte  di  lingua straniera  solo se  in

presenza  di  uno  specifico  disturbo  clinicamente  diagnosticato,  secondo  quanto  previsto

dall’art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida; 

4. terrà conto delle disposizioni in merito allo svolgimento degli esami di Stato conclusivo del

primo ciclo di istruzione o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti che, in base alla

C.M. n.8 del 6.03.2013, verranno eventualmente fornite dal MIUR.

STUDENTI ADOTTATI

In riferimento alla normativa vigente (Nota Pro. n. 7443 del 18(12/14 “Linee di indirizzo per

favorire il diritto  allo studio degli alunni adottati”) il nostro Istituto Comprensivo ha predisposto

una serie di interventi a favore degli studenti sopraddetti, così come di seguito elencati:

• incontro con i  genitori  adottivi  :  è  opportuno ricordare  che  l'iter  per  l'adozione  (anche

internazionale) è lungo e estenuante; pertanto è necessario fornire ascolto e disponibilità per

favorire l’ingresso scolastico dell’alunno nei tempi e modi utili al caso specifico

• raccolta  informazioni  sull’alunno  :  è  importante  ricevere  informazioni  sull'eventuale

percorso scolastico, sul livello di apprendimento e su eventuali difficoltà scolastiche

• accoglienza in classe  : dopo la fase dell'iscrizione alla classe di appartenenza (secondo la

normativa vigente gli studenti adottati saranno iscritti nella classe corrispondente alla loro

età anagrafica, salvo casi particolari e secondo le indicazioni fornite dagli assistenti sociali e

dagli  specialisti  che seguono l'alunno e la  famiglia)  è  importante  preparare la  classe ad

accogliere in maniera serena il bambino adottato, prevenendo curiosità e atteggiamenti fonti

di possibili  disagi. Parlare di adozione in classe significa attivare una “risorsa” umana e

sociale.  A tale  scopo  è  utile  fare  affidamento  a  storie  e  a tematiche  “sensibili”  per

coinvolgere tutta la classe

• alfabetizzazione  : è necessario attivare un supporto linguistico (“facilitatone linguistico” o

tutori – uno studente motivato potrebbe essere un buon tutori) che aiuti l'alunno ad acquisire

i primi elementi linguistici 

• programma  specifico  :  è  indispensabile  predisporre  un  piano  didattico  personalizzato

(PDP), adatto alle specifiche esigenze dell’alunno.

A tal fine si ricorda che è importante la collaborazione con la famiglia per favorire i  vari

passaggi  educativi  e  durante  la  costruzione  di  un  percorso,  utile  al  benessere  e

all’integrazione dell’alunno adottato.

IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (di seguito P.D.P.)

La scuola,  la famiglia,  il  servizio sanitario  (o lo specialista  privatamente scelto dalla famiglia),

devono costruire rapporti di reciproca collaborazione, nel rispetto delle diverse competenze e dei

ruoli, con lo scopo di giungere alla definizione e all’attuazione di un Piano Didattico Personalizzato



basato sulle specifiche condizioni di ciascun alunno. 

Il PDP è, dunque, la trasformazione in atto concreto del  diritto di ogni studente a ricevere il tipo di

istruzione adatto alle proprie specifiche condizioni.

Come ogni programmazione educativa, il Piano Didattico Personalizzato per un allievo con Bisogni

Educativi Speciali deve contenere, essenzialmente, i seguenti punti:

1. dati relativi all'alunno

2. informazioni ricavate da diagnosi e/o certificazioni specialistiche

3. eventuali interventi riabilitativi

4. informazioni fornite dalla famiglia e/o enti affidatari

5. osservazione delle abilità (estrapolate da diagnosi e/o certificazione e dall'osservazione in

classe)

6. caratteristiche del  processo di  apprendimento (proprietà  linguistica,  memoria,  attenzione,

faticabilità, prassi, motivazione ad apprendere)

7. atteggiamenti e comportamenti riscontrabili a scuola

8. strategie utilizzate dall'alunno nello studio

9. strategie metodologiche e didattiche

10. uso di strumenti compensativi e utilizzo di misure dispensatevi 

11. criteri e modalità di verifica e valutazione (prove scritte e prove orali)

12. assegnazione dei compiti a casa e rapporti con la famiglia

Nel  nostro  Istituto  Comprensivo  sono  stati  predisposti  due  modelli  di  Piano  Didattico

Personalizzato;  uno  dedicato  agli  alunni  con  Disturbo  Specifico  dell'Apprendimento,  l'altro

destinato ai discenti con Bisogni Educativi Speciali.

I due modelli, seppur simili, sono stati predisposti per la scuola primaria e per la scuola secondaria

di primo grado, secondo l'organizzazione scolastica interna, ed è possibile prenderne visione sul sito

dell'istituzione  scolastica  www.istitutocomprensivobolano.gov.it alla  pagina  “Disturbi

dell'apprendimento (D.S.A.)” - Modulistica.

I documenti summenzionati devono essere compilati usando il font TIMES NEW ROMAN,

carattere 12 o utilizzando una calligrafia leggibile , devono essere firmati da entrambi i genitori e

dai  docenti.  Saranno quindi  consegnati  in  segreteria  per  la  presa  visione  e  firma del  Dirigente

Scolastico e per espletare le opportune operazioni amministrative. I P.D.P. saranno conservati nei

fascicoli personali  dell'alunno in un luogo opportunamente preservato.

Nel caso un genitore fosse impossibilitato ad apporre la propria firma, il coniuge dichiarerà che il

consorte è a conoscenza del documento e delle sue finalità educative e didattiche.

Nel P.D.P. il nome e il cognome dello studente sarà scritto per esteso e una copia protocollata

sarà consegnata alla famiglia.

Nelle copie del P.D.P. in uso ai docenti e nei documenti che riguardano l'alunno (relazioni, verbali,

comunicazioni a enti e/o servizi) le generalità e il docente riporterà SOLO le iniziali del nome e

http://www.istitutocomprensivobolano.gov.it/


cognome.

Tutte le informazioni relative agli studenti B.E.S. dovranno essere trasmesse anche al personale

che ricopre incarico temporaneo.

Nel corso dell'anno scolastico è possibile apportare modifiche al P.D.P. (in particolare per quanto

riguarda l'uso degli strumenti compensativi) fermo restando il coinvolgimento della famiglia e, nel

caso di studente della scuola secondaria di primo grado, delle scelte personali.

Ogni modifica dovrà essere verbalizzata, firmata dai docenti e dai genitori e allegata al P.D.P.

GLI STRUMENTI COMPENSATIVI E LE MISURE DISPENSATIVE

Gli strumenti  compensativi sono dei MEDIATORI, cioè strumenti  di  supporto che aiutano ad

aggirare la difficoltà, ma non risolvono il disturbo.

Essi  vanno  concordati  e  programmati  collegialmente,  inserendoli  nel  Piano  Didattico

Personalizzato.

Sono strumenti compensativi :

– la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto

– il  registratore,  che  consente  all’alunno  o  allo  studente  di  non scrivere  gli  appunti  della

lezione 

– i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di

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

correzione degli errori

– la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo

– altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali

– dizionari digitali 

– programmi di traduzione e strumenti tecnologici altamente avanzati.

Le  misure  dispensatevi sono  interventi  che  consentono  allo  studente  di  non  svolgere alcune

prestazioni che  potrebbero  risultare  particolarmente  difficoltose  e  che  non  migliorano

l'apprendimento.

Sono misure dispensatevi :

– evitare di far leggere a voce alta

– uso del vocabolario

– leggere le consegne degli esercizi e/o fornire, durante le verifiche, prove su supporto audio

e/o digitale 

– ridurre nelle verifiche scritte il numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi 

– evitare di far prendere appunti, ricopiare testi 

– evitare di richiedere lo studio mnemonico e nozionistico in genere

– evitare la sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più materie 

– privilegiare la forma orale come compensazione a verifiche scritte non sufficienti



Tali  dispense,  per dettato normativo, possono essere applicate  anche agli  alunni  con ADHD e

Funzionamento  Intellettivo  Limite,  mentre NON  VANNO  APPLICATE  per  gli  alunni  con

svantaggio  socio-economico,  linguistico  e  culturale,  nonché  agli  alunni  BES  individuati

direttamente dalla scuola, senza certificazione clinica o diagnosi. 

Strumenti  compensativi  e  misure  dispensatevi  andranno utilizzati  costantemente nel  corso della

frequenza scolastica: è indispensabile quindi che il PDP accompagni l’alunno in tutto il suo iter

scolastico e, a tal fine, è possibile modificare il documento sulla base dei risultati raggiunti dallo

studente.

PERSONALE  COINVOLTO  NEL  PROGETTO  DI  ACCOGLIENZA  E

INCLUSIONE : RUOLI E COMPITI SPECIFICI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Accoglie la famiglia all’atto della consegna della diagnosi

 Acquisisce agli atti la diagnosi protocollata in segreteria

 Attiva i contatti con il/la referente DSA, i docenti di classe e li informa

 Controlla il Piano Didattico Personalizzato

 Garantisce gli incontri integrati famiglia-scuola-sanità per individuare le scelte necessarie per

l'integrazione

 Promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche

diffuse

 Valorizza  progetti  mirati,  individuando  e  rimuovendo  ostacoli,  nonché  assicurando  il

coordinamento delle azioni (tempi, modalità, finanziamenti)

 Vigila sull’applicazione di quanto previsto dal protocollo

 Garantisce  che nelle classi venga attuata una didattica inclusiva

 Attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione

di buone pratiche e procedure od apportare eventuali modifiche

LA SEGRETERIA

 Protocolla la diagnosi consegnata dalla famiglia, nel rispetto del regolamento d’Istituto, per la

tutela e gestione dei dati sensibili

 Predispone il fascicolo contenente tutta la documentazione dell'alunno, da inserire nell'apposito

archivio predisposto per gli studenti con B.E.S.

 Collabora con il/la Funzione Strumentale BES e con il Referente D.S.A per la fornitura di dati al

MIUR e al' INVALSI



IL GLI e LA FUNZIONE STRUMENTALE BES

 Cura l’aggiornamento del POF

 Coordina la Commissione GLI 

 Studia e aggiorna gli atti legislativi inerenti i casi B.E.S.

 Aggiorna il protocollo di Buone Prassi Didattiche

 Aggiorna il Piano Didattico Personalizzato, sulla base delle disposizioni di Legge

 Esamina le varie problematiche rilevate dai docenti

 Propone  al  DS  e  al  Collegio  dei  Docenti  modelli  di  documentazione  utili  ai  docenti

(comunicazione scuola-famiglia e uso degli strumenti compensativi all’esame di stato)

 Compila e aggiorna la funzione INTEGROSCUOLA – Regione Liguria in collaborazione con il

personale amministrativo

 Vigila sull’applicazione di quanto previsto dal protocollo

IL REFERENTE D.S.A.

 Collabora con i coordinatori  di classe per la rilevazione precoce dei casi sospetti

 Supporta i consigli di classe nella fase di osservazione/rilevazione dei casi e nelle operazioni di 

screening

 Esamina (se necessario) i risultati dello screening insieme ai docenti

 Sostiene le azioni di accompagnamento delle famiglie all’accertamento diagnostico

 Fornisce il supporto metodologico e i materiali cartacei e multimediali ai consigli di classe

 Fornisce ai docenti copia della documentazione specialistica di ogni scolaro con D.S.A.

 Fornisce indicazioni, materiali e supporto alle famiglie e agli alunni con DSA

 Predispone la formazione dei docenti

 Predispone momenti di riflessione con alunni DSA sull’uso degli strumenti compensativi

 Insegna ai discenti l’uso di alcuni strumenti compensativi, in particolare i software di sintesi

vocale e i CD ROM forniti da BIBLIOAID

 Partecipa alle riunioni (se necessario) tra docenti e famiglie e redige verbale degli incontri

 Fornisce in itinere il necessario supporto didattico-metodologico ai docenti di classe

 Collabora all’aggiornamento dell’archivio dei fascicoli degli alunni

 Predispone  sitografia  e  bibliografia  utile  a  tutti  i  docenti  dell’Istituto,  aggiorna  la  cartella

condivisa ICBOLANO e la pagina specifica presente sul sito dell'istituzione scolastica

 Vigila sull’applicazione di quanto previsto dal protocollo

I DOCENTI

• Rilevano i segni precoci in età prescolare (scuola dell’infanzia)

• Attivano  laboratori  ludico-espressivi  di  recupero/consolidamento  della  competenza



linguistica (scuola dell’infanzia)

• Rilevano,  attraverso  lo  screening  precoce,  i  casi  sospetti  nelle  classi  1°  e  2°  (scuola

primaria)

• Attuano  percorsi  di  recupero/consolidamento  sui  casi  sospetti  individuati  (tutti  i

gradi/ordini di scuola)

• Informano il Dirigente Scolastico sui casi a rischio non ancora inviati all’accertamento 

• Avviano l’accertamento diagnostico qualora,  dopo i percorsi  di recupero/consolidamento,

permangano le difficoltà (non prima del termine della classe 2° - scuola primaria)

• NON ricevono le diagnosi o altra documentazione clinica dalla famiglia ma indirizzano gli 

interessati dal Dirigente Scolastico

• Analizzano, sia individualmente che collegialmente,  la diagnosi con l'eventuale supporto

del/la Referente,  nel rispetto del Regolamento d’Istituto, per la tutela e la gestione dei dati

sensibili

• Individuano le migliori condizioni per l’inserimento dell’alunno, con particolare attenzione

a situazioni diagnosticate, al passaggio di ordine/grado

• Curano con attenzione i progetti di continuità al passaggio di ordine e grado dell’alunno

• Personalizzano  le  scelte  didattico-educative,  individuano  le  necessarie  compensazioni  e

dispense e adeguano il carico di lavoro sia a scuola che a casa

• Stabiliscono i criteri di valutazione ai sensi della L.170/2010 e delle Linee Guida 2011

• Elaborano il Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

• Attuano le scelte effettuate in coerenza con quanto programmato, verificandone l’efficacia

• Rendono la  didattica  di  classe  accessibile  e  inclusiva  mediante  l’inserimento  di  tutte  le

strategie e gli strumenti compensativi.

LA FAMIGLIA

• Provvede, di propria iniziativa o su segnalazione dei docenti a far valutare l’alunno secondo

le modalità previste dal' art. 3 della Legge 170/2010 

• Consegna al Dirigente Scolastico la diagnosi redatta da A.S.L. O da specialisti privati, scelti

tra quelli riconosciuti idonei ai sensi della normativa regionale (Elenco Centri Accreditati)

• Formalizza con la scuola un Patto Educativo, nel rispetto della privacy e della riservatezza

del caso

• Controlla tutti i giorni il diario e i quaderni del/la proprio/a figlio/a

• Firma eventuali comunicazioni e documenti inviati dagli insegnanti

• Verifica che nello zaino e nell’astuccio ci sia sempre il materiale occorrente

• Segue nei compiti a casa il/la proprio/a figlio/a in modo costruttivo (favorire l’autonomia

operativa, controllare gli elaborati scritti, correggere eventuali errori, far ripetere le lezioni

nelle discipline orali…)

• Aiuta il/la proprio/a figlio/a nell’uso di eventuali  strumenti  compensativi  e di  CD ROM



forniti dagli specialisti e dalla scuola

• Controlla che i compiti assegnati per il periodo delle vacanze, siano svolti in modo adeguato

per favorire nell’alunno/a il recupero di eventuali e residue lacune.

FASI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE

STUDENTI CON DISABILITA'

L'iscrizione dello  studente  con  disabilità  avviene  entro  il  termine  stabilito  dalla  normativa

ministeriale.

La  famiglia  e  lo  studente potranno  visitare la  scuola  e,  successivamente,  procederanno  con

l’iscrizione compilando l’apposito modulo disponibile in segreteria didattica.

I genitori consegneranno al Dirigente Scolastico  la Diagnosi Funzionale e la documentazione

INPS;  segnaleranno, quindi,  particolari necessità (es. trasporto, esigenze alimentari,  terapie da

seguire, assistenza per l'autonomia…).

La segreteria predisporrà un fascicolo personale dell’alunno che sarà conservato in luogo sicuro.

Il  Dirigente  Scolastico,  affiancato  dal  docente  con  incarico  di  Funzione  Strumentale  B.E.S.,

controllerà che il numero delle ore di sostegno didattico necessario all’alunno sia congruo e, in caso

di  particolari  problematiche,  inoltrerà agli  Enti  Locali richiesta  di  assistenza specialistica  alla

comunicazione ed eventuali altre problematiche inerenti il trasporto e/o la mensa.

Il  docente  Funzione  Strumentale  B.E.S.  contatterà  gli  specialisti che  seguono  l'alunno  e

promuoverà momenti di  confronto al fine di ottenere informazioni inerenti tutti gli aspetti della

personalità e delle problematiche del discente.

Prima dell'inizio delle lezioni si riunirà la Commissione GLI per conoscere la situazione di ogni

studente con disabilità dell'Istituto Comprensivo. Ogni insegnante di sostegno leggerà la Diagnosi

Funzionale e tutta la documentazione relativa allo scolaro e  presenterà le difficoltà dell'alunno a

tutti gli insegnanti della sezione, dell'Equipe Pedagogica, del Consiglio di Classe, all'educatore e

all'assistente alla comunicazione e all’autonomia.

Trasmetterà altresì  le  informazioni  ricevute  dal  docente con incarico di  Funzione Strumentale

B.E.S. ed eventualmente dai genitori e dagli specialisti.

Dopo una prima osservazione e conoscenza dell’alunno e della classe, gli insegnanti valuteranno

l’opportunità di fornire alla classe informazioni relative alla disabilità, avvalendosi, se necessario,

dell’aiuto dei genitori dell’alunno o di personale competente, al fine di favorire rapporti paritetici.

Dopo le  prove di  ingresso  (se  svolte),  che  indicheranno i  punti  di  forza  e  di  debolezza  dello

studente, in riferimento ai vari assi di sviluppo o aree di apprendimento,  seguiranno gli incontri

con l’equipe clinica e la famiglia per la presentazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).

Tutti i docenti metteranno in atto le attività e le strategie per l’integrazione dell’alunno all’interno

della classe, secondo le indicazioni riportate nel P.E.I.

A fine  primo  quadrimestre  sarà  possibile rimodulare  il  piano  educativo  progettato  e  adottare

eventuali nuove proposte. 

A fine anno scolastico, a seguito di analisi e verifica dei risultati ottenuti,  l'insegnante di sostegno



redigerà una relazione finale che dovrà contenere le seguenti informazioni :

• evoluzione  dell’aspetto  educativo  rispetto  alla  situazione  di  partenza  (in  merito  ad

autonomia, socializzazione, apprendimento, ecc.)

• evoluzione  dell’aspetto  didattico  (giudizio  sul  livello  di  acquisizione  di  autonomie,  di

conoscenze e competenze, per ogni materia)

• modalità dell’intervento di sostegno (particolari accorgimenti relazionali e didattici)

• informazioni  sull’eventuale  intervento  dell’educatore  (partecipazione  alla  progettualità

educativo-didattica, modalità dell’intervento)

• informazioni sulla collaborazione della famiglia e del personale ASL

• suggerimenti  per  la  continuità  dell’intervento  educativo-didattico  per  il  successivo  anno

scolastico

STUDENTI IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE O DIAGNOSI SPECIALISTICA  (D.S.A. -

A.D.H.D. - altro)

Al  momento  dell'iscrizione  la  famiglia  provvederà  a  consegnare  al  Dirigente  Scolastico  la

documentazione comprovante le difficoltà dello studente e segnalerà particolari necessità.

Il  Dirigente Scolastico,  espletate le opportune operazioni amministrative,  informerà il  Referente

D.S.A e ogni documento sarà conservato in luogo protetto.

Il  Referente  D.S.A.  comunicherà  ai  Consigli  di  Classe  o  ai  docenti  dell'Equipe  Pedagogica  le

informazioni inerenti l'alunno e consegnerà fotocopia di certificazione e/o diagnosi, lasciando sul

documento esclusivamente le iniziali del nome e del cognome.

I docenti provvederanno a compilare, in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti, il

Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) entro la fine del mese di NOVEMBRE. Consegneranno

copia protocollata alla famiglia.

STUDENTI SENZA DOCUMENTAZIONE SPECIALISTICA

In presenza di alunni con  manifesta Difficoltà di  Apprendimento gli insegnanti procederanno come

di seguito indicato:

- INDIVIDUAZIONE PRECOCE -  effettuare uno screening a fine ottobre (classe

2°)  con  prove  specifiche,  predisporre  interventi  di  didattica  individualizzata  e/o

personalizzata  finalizzata  al  recupero  e  al  consolidamento  degli  apprendimenti  e

ripetere lo screening a fine aprile

- COLLOQUI  CON  I  GENITORI  –  sono da  programmare  in  date  che  non

corrispondano con i colloqui individuali. 

Durante gli incontri è doveroso comunicare alla famiglia le difficoltà dello studente,

possibilmente illustrando le  prove effettuate  e/o alcuni  compiti  svolti  in  classe.  I

genitori  possono  essere  indirizzati  presso  l'Azienda  Sanitaria  Locale  (tramite

specifica richiesta del pediatra) o presso i Centri accreditati e ritenuti idonei alla

presa in carico dalla Regione Liguria (elenco specialisti)  solo a partire dalla fine



della  classe  seconda della  scuola  primaria  o  in  qualsiasi  classe  della  scuola

secondaria di primo grado

- Nel caso in cui i genitori non collaborino con la scuola e non procedano con gli

accertamenti medico-sanitari in tempi utili, gli insegnanti provvederanno a compilare

un modulo di “Comunicazione alla famiglia”, già predisposto dal Referente DSA . I

docenti  programmeranno,  in  ogni  caso,  interventi  di  didattica  inclusiva

predisponendo un PDP per BES di durata variabile.

E' opportuno ricordare ai genitori la valenza pedagogico-didattica del P.D.P.  e deve essere ben

chiaro il significato della firma richiesta.

In caso di disaccordo persistente, la scuola procede comunque alla stesura del documento.

L'eventuale non condivisione da parte dei genitori  non esime i  docenti  dalla stesura del P.D.P.;

infatti nel D.M. 5669 del 12 luglio 2011 e allegate linee guida è specificato che la scuola deve

garantire il miglior percorso di educazione scolastica specificando gli interventi ritenuti idonei a

favorire il successo scolastico dello studente.

Nel caso in cui venga rifiutata la firma del PDP, è opportuno farsi motivare la ragione e conservarla

agli atti.



SCHEMA RIASSUNTIVO

SPECIALISTI A SCUOLA E COLLOQUI  PRIVATI

Nel caso in cui lo specialista (in forza a A.S.L. o specialista privato) comunichi ai docenti la

necessità di osservare lo studente in ambito scolastico,  è necessario rispettare la seguente
procedura:

- lo specialista invia richiesta formale al Dirigente Scolastico tramite e-mail istituzionale
(spic80400g@istruzione.it)

-  il  Dirigente  Scolastico  informa  gli  insegnanti  dell'istanza.  Questi  ultimi  inviano  alle
famiglie di TUTTI GLI STUDENTI della classe, il modello di LIBERATORIA (presente

in segreteria didattica). Tutte le autorizzazioni dei genitori devono essere riconsegnate alla
scuola entro la data stabilita per l'incontro. Nel caso qualche famiglia non autorizzasse la

visita  dello  specialista,  lo  studente  sarà  spostato  in  altra  classe,  il  tempo  necessario
all'osservazione.

Nel  caso  gli  insegnanti  ritengano  utile  un  colloquio  con  gli  specialisti,  è  obbligatorio
richiedere  ai  genitori AUTORIZZAZIONE SCRITTA.  Il  documento  da  inviare  alla

famiglia è conservato nella cartella IC BOLANO – modulistica – “Autorizzazione scambio
informazioni con specialisti”.

mailto:spic80400g@istruzione.it


Tutte le AUTORIZZAZIONI  devono essere firmate da entrambi i genitori o da coloro
che hanno in affido il minore. Nel caso in cui uno dei genitori sia impossibilitato a firmare,

il documento dovrà contenere la dicitura :  ….dichiaro che il coniuge è a conoscenza del
documento e autorizza la sottoscrizione”.

La firma è unica solo nei casi in cui il minore sia affidato ad un unico genitore.

I moduli compilati e sottoscritti verranno consegnati in segreteria e protocollati; saranno poi

inseriti nel fascicolo personale dello studente. Una copia sarà restituita ai docenti del team o
ai coordinatori di classe.

LA NORMATIVA

D.P.R. 275/1999 

“Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi 

dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59”

Legge 28/2/2003 n. 53

“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli 

essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n.89 

“Regolamento recante Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del

primo ciclo d’istruzione”

C.M. del 15 giugno 2010

“Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività”

MIUR 2012 

“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione”

Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 

“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica”

Circolare Ministeriale 6 marzo 2013

“Strumenti  d’intervento  per  alunni  con  bisogni educativi  speciali  e  organizzazione  

territoriale  per  l’inclusione  scolastica”.  Indicazioni operative 

Nota MIUR 2563 del 22.11.2013 

“Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali Ayas. 2013-2014- 

Chiarimenti”

Circolare del 19/02/2014

Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri

Disabilita fisica, mentale, sindromi specifiche (H)

ICF

“Internazionale Classificati on od Fusionistico Disabilita ad Tracheale”

Art.3 – 4 – 34  della Costituzione Italiana



Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità

L. 517/1977 

“Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di  riparazione nonché 

altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico”

L. 104/92 

"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

D.P.R. 24/2/1994

“Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in 

materia di disabilità”

D.P.R. 23/02/2006

“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e 

ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli art. 2 e 3 del D.L. 1/9/2008”

Nota 4 agosto 2009 

“Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità”

Disturbi Specifici dell'Apprendimento (D.S.A)

L. 170/2010 

“Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico” 

D.M. 12 luglio 2012 e allegate Linee guida

“Linee guida per il diritto allo studio  degli alunni e degli studenti  con disturbi specifici di 

apprendimento”

Accordo tra Governo, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano 

“Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento 

(DSA)” 

Normativa regione Liguria

Legge Regionale 2010 

Interventi per studenti con D.S.A. 

DGR+1047_2011+uff. 

Interventi a favore dei soggetti affetti da D.S.A. e altri Disturbi dell'Apprendimento

Elenco professionisti e strutture autorizzati al rilascio delle certificazioni diagnostiche 

per la scuola in ambito di disturbi specifici de||’apprendimento (DSA) 

http:/www.alisa.liguria.itindex.phpoption=com_content&view=article&id=697&Itemid=268

Accordo di programma Provinciale per l'inclusione scolastica degli alunni disabili 2013

– 2015

Ufficio Scolastico Regionale della Liguria – Provincia della Spezia – Azienda Sanitaria 

Locale n. 5

Nota Prot. n. 7443 del 18(12/14

“Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati”


