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Il protocollo di accoglienza è uno strumento di inclusione all’interno di ogni  istituzione scolastica: 

permette di definire in modo chiaro e sistematico tutte le  azioni intraprese dalla scuola nonché le 

funzioni e i ruoli di ogni agente, dal  Dirigente Scolastico alla famiglia, dagli uffici di segreteria ad 

ogni singolo  docente.   

Tale protocollo viene elaborato dal team di sostegno, composto dai docenti  specializzati e/o con 

incarico sul sostegno e coordinato dalla Funzione  Strumentale per l’inclusione, sottoposto 

all'attenzione del GLI, deliberato dal  Collegio dei Docenti ed annesso al PTOF come parte 

integrante del PAI.  

Il Protocollo è presente sul sito dell'Istituto Comprensivo al seguente   link: 

https://www.icparazziviadana.edu.it/macro-protocollo/ . All’atto dell’iscrizione ne viene 

indicata la presenza a tutti i genitori di alunni  con Bisogni Educativi Speciali a favore di una 

corresponsabilità educativa.3  

 

 

 

 

Il Protocollo di Accoglienza contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le  procedure e le 

pratiche per l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi  Speciali. Definisce i compiti ed i ruoli 

delle figure coinvolte all’interno e all’esterno  dell’istituzione scolastica. Infine, traccia le linee 

delle possibili e diverse fasi  dell’accoglienza e delle attività ad essa connesse.   

Per Accoglienza non si intende solo un momento iniziale in cui la scuola si attiva  in 

conseguenza dell’arrivo di alunni con BES, ma si intende un atteggiamento  che si traduce in 

azioni e attenzioni costanti; pertanto costituisce un vero e  proprio strumento di lavoro e viene 

integrato e rivisitato periodicamente, sulla  base delle esperienze realizzate.   

Tale protocollo si propone di:  

o consentire il pieno diritto all’istruzione e formazione degli studenti con  Bisogni Educativi 

Speciali garantendone l’inclusione;   

o facilitare l’ingresso a scuola degli allievi con BES, supportarli nella fase di  adattamento al 

nuovo ambiente e sostenere la socializzazione nel nuovo  ambiente scolastico, favorendo 

un clima di accoglienza;   
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o informare adeguatamente il personale coinvolto;  

o incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e  servizi, durante il 

percorso di istruzione e formazione 
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L’accoglienza degli alunni è uno dei momenti fondamentali della vita scolastica,  che determina 

il modo in cui gli studenti percepiscono la scuola, gli insegnanti, i  compagni di classe, 

registrando impressioni che possono rimanere anche  indelebili e costruendo le proprie 

aspettative sul futuro.  

Nel passaggio di ordine e grado scolastico la scuola reperisce le informazioni  (vedi allegati n°1-

infanzia e n°2 primaria/secondaria di primo grado) utili a  favorire l’approccio iniziale di tipo 

relazionale ed educativo-didattico e per  garantire il corretto inserimento nel nuovo ambiente 

scuola: dall’assegnazione  della classe all’accoglienza con la presenza del sostegno didattico e/o 

del team  dei docenti ed il coinvolgimento dell’equipe multidisciplinare.   

Si esplicitano di seguito le fasi principali:  

o Iscrizione con la dichiarazione della condizione di BES;  

o Pre-accoglienza per agevolare la conoscenza dell’ambiente scolastico con  pre-conoscenza 

e coinvolgimento della famiglia;  

o Accompagnamento dell’alunno con significative difficoltà che necessita di  un 

affiancamento, della figura di riferimento, per il periodo necessario; o Passaggio 

informazioni attraverso contatti e trasmissione dei percorsi  pregressi tra ordini di scuola;  

o Richiesta di un’eventuale attivazione di assistenza educativa scolastica e/o  domiciliare;  

o Condivisione delle informazioni specifiche di BES durante le riunioni di  Team/Cdc;   

o Accoglienza con l’inserimento in classe e attività di presentazione tra pari; o Compilazione 

della documentazione individualizzata (PEI Nazionale) come  Gruppo di Lavoro Operativo;  

o Coordinamento affiancato dal referente BES di classe per il monitoraggio  dei DSA e delle 

situazioni BES di tipo scolastico o linguistico. 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI DI SOSTEGNO 

Compito del Dirigente scolastico è quello di assegnare i docenti di sostegno alle  classi in 

presenza di alunni con disabilità, seguendo i seguenti criteri di priorità:   
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 garantire, in prima istanza, una copertura totale per gli alunni certificati ai  sensi della Legge 

104/92, art.3 comma 3, ovvero per quegli alunni per cui  si necessita un rapporto 1:1;   

 assegnare minimo sei 6 ore di copertura agli alunni certificati ai sensi della  legge 104/92, 

art.3 comma 1 (rapporto 1:3).   

Per le classi impegnative o con alunni certificati gravi, cerchiamo di assicurare la  presenza di 

due docenti di sostegno che si alternano sui diversi ambiti disciplinari  al fine di garantire 

confronto reciproco ed efficacia educativa.  La presenza delle due figure, inoltre, è utile per 

avere maggiore condivisione  sull’attività didattica da portare avanti.  

Gli insegnanti di sostegno hanno la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui  operano, 

partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla  elaborazione e verifica delle 

attività di competenza dei Consigli di Intersezione,  di Interclasse, di Classe e dei Collegi 

Docenti.   

I docenti di sostegno, contitolari, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.  L’insegnante di 

sostegno è una figura mediatrice fondamentale in quanto:   

 contribuisce, con le sue capacità metodologiche-didattiche, alla  progettazione del progetto 

scolastico;   

 stabilisce un rapporto privilegiato con l’alunno/a e favorisce le relazioni  interpersonali tra i 

pari;   

 aiuta e sostiene sia l’alunno/a sia il gruppo classe in cui è inserito  intervenendo nella 

gestione dell’attività didattica;  

  individua tensioni emotive e situazioni di disagio e le porta alla luce per  favorirne la 

soluzione;   

 sviluppa relazioni significative con la famiglia con scambio reciproco di  informazioni per la 

crescita educativa dell’alunno.  

 

 

QUADRO NORMATIVO 

L’adozione del Protocollo di Accoglienza degli alunni con BES consente di  attuare in modo operativo 

le indicazioni normative vigenti che si riferiscono a:  

o Costituzione Italiana   

Art.3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla  legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni  politiche, di condizioni 

personali e sociali”;  

Art.34 “La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno  otto anni, è 

obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di  mezzi, hanno diritto di 
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raggiungere i gradi più alti degli studi […]”.  

o Legge n.104/1992 “Legge Quadro sulla disabilità” e successivi decreti  applicativi, per 

garantire il pieno rispetto della dignità umana, dei diritti di  libertà e autonomia della persona 

disabile e per promuoverne la piena  integrazione. Prescrive che vengano superati gli 

impedimenti derivanti  dall’handicap creando le condizioni affinché la persona disabile possa  

raggiungere la massima autonomia possibile, gli vengano garantiti la  partecipazione alla vita 

della collettività e la completa realizzazione dei suoi  diritti.  

o Legge n.328/2000, art. 14 che riconosce il diritto al progetto individuale per  la realizzazione 

della piena “integrazione delle persone disabili di cui  all'articolo 3 della Legge 5 febbraio 

1992 n. 104”.  

o Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - DPCM 185/2006 – “Regolamento recante 

modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come  soggetto in situazione di handicap” in 

riferimento alla Legge 289/2002; 2008  - Intesa Stato Regioni sulle modalità ed i criteri per 

l’accoglienza scolastica e  la presa in carico dell’alunno disabile finalizzata a coordinare gli 

interventi delle  varie istituzioni pubbliche coinvolte nell’integrazione attraverso accordi di  

programma (regionali, provinciali, territoriali); 7  

o Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (del 4  agosto 2009); DPR 

122/2009 - “Regolamento per il coordinamento delle  norme sulla valutazione degli alunni”;   

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

con la L. 18/2009;   

o Legge n.170/2010 relativa agli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento  (DSA) e 

successive disposizioni attuative (DM 5669/2011);  

o Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 – “Strumenti di intervento per  alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per  l'inclusione scolastica”, le successive 

Indicazioni operative (CM n. 8 del 6  marzo 2013) e i Chiarimenti (Nota prot. n. 2563 del 22 

novembre 2013);  

o Decreto Legislativo n.62/2017 – “Valutazione e certificazione delle  competenze nel primo ciclo 

ed esami di Stato”  

o Decreto Legislativo 66/2017, recante norme per la promozione dell'inclusione  scolastica degli 

studenti con disabilità, in attuazione di quanto dettato dalla  legge n. 107/2015.  
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o Decreto Legislativo 96/2019, Disposizioni integrative e correttive al decreto  legislativo 13 

aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione  dell’inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1,  commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 

luglio 2015, n. 107».  

o Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 – “Modalità per  l'assegnazione delle 

misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell’  Art. 7, comma 2-ter del decreto 

legislativo 66/2017” (Nota n. 40 del 13  gennaio 2021) 

 

 

 

RISORSE UMANE: ruoli del personale scolastico e socio-educativo e compiti  degli attori 

coinvolti nel processo inclusivo. 

PERSONALE  COMPITI 

Dirigente   

Scolastico  

Governance: svolge azioni consultive, gestionali e  

organizzative. Nello specifico:  

- individua le risorse interne ed esterne per rispondere  alle 

esigenze di inclusione;   

- approva i gruppi classe proposti dalla commissione classi 

prime;   

- tiene conto delle proposte delle Funzioni strumentali  per 

l’inclusione e assegna gli insegnanti di sostegno  alle classi;   

- promuove attività di formazione/aggiornamento;  - cura i 

rapporti con le amministrazioni locali (Comuni,  Asl, 

Associazioni, ecc.);   

- tiene rapporti con le famiglie, indirizzandole verso le  figure di 

riferimento (Referenti). 
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Funzione   

Strumentale  

per l’Inclusione 

Leadership: ruolo di coordinamento e guida per tutti  i 

soggetti coinvolti. Nello specifico:   

- promuove l’attivazione e il monitoraggio di progetti  specifici 

per l’inclusione;   

- raccoglie, studia e fornisce informazioni circa la  normativa 

vigente;   

- diffonde iniziative del CTI e CTS;   

- raccorda le diverse realtà territoriali (agenzia per la  vita 

indipendente, enti di formazione, cooperative,  scuole, ASL, 

famiglie);   

- redige un piano organizzativo per distribuire le risorse  di 

sostegno alle classi;  

-coordina le riunioni del team di sostegno e organizza  gli 

incontri del GLI;   

- controlla in ingresso e in uscita la documentazione  

necessaria all’inclusione (PEI, PDF, PDP);   

- divulga iniziative relative a buone prassi inclusive;  - cura la 

diffusione di materiali e risorse utili all’attività  didattica 

inclusiva.  

9  
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Docente per le   

attività di   

sostegno   

(presente solo per   

alunni con disabilità   

certificata in base 

alla  L. 104/92) 

Intermediary: ruolo di mediatore nella  corresponsabilità 

educativa. Precisamente: - concorda con ciascun docente 

curricolare i contenuti  del PEI e con le Assistenti all’autonomia 

le strategie  metodologiche educative da mettere in pratica;  - 

tiene rapporti con la famiglia, esperti ASL e servizi sociali;  

- verbalizza incontri, riunioni, compila le  documentazioni 

previste nei tempi indicati; - organizza le riunioni del GLO per 

la sottoscrizione del  PEI, la verifica intermedia e finale;  

- può esser individuato come componente del GLI con  il quale 

coopera per promuovere azioni inclusive; - può essere 

nominato referente BES di classe per  supportare il Cdc/Team 

docenti nelle procedure  collegate all’area dei disturbi di 

apprendimento, dei  bisogni evolutivi specifici e dello 

svantaggio  scolastico/linguistico.  

Referente BES di  

classe 

Referente: per gli alunni con Disturbo Specifico  

dell’Apprendimento e diagnosi funzionale, per gli alunni  con 

Disturbi Evolutivi Specifici e valutazione  diagnostica e per gli 

alunni con BES di terza fascia relativamente allo Svantaggio 

Scolastico o Linguistico:  

- rileva situazioni di bisogni specifici all’interno della  classe e si 

confronta con il Cdc/Team docenti;  

- coordina con il Cdc/Team docenti la redazione e  

l'aggiornamento del PDP;   

- cura la comunicazione e il coinvolgimento della  famiglia 

dell'alunno e i rapporti tra scuola, famiglia,  operatori sanitari e 

socio-assistenziali che seguono  l'alunno;  

- stabilisce gli incontri per la sottoscrizione del PDP e  ne 

redige la relazione finale;  

- ricorda al team docenti di attuare gli interventi  previsti nei 

PDP attraverso gli strumenti compensativi  e le misure 

dispensative individuate.  
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Docente   

curriculare 

Advance: tiene conto dei diversi bisogni specifici e  promuove 

azioni inclusive. Pertanto:  

- favorisce la piena partecipazione degli alunni con  BES al 

normale contesto di apprendimento definendo  gli interventi 

didattico/educativi ed individuando le  strategie e le 

metodologie più utili;   

- favorisce un clima positivo di collaborazione con  famiglia e 

territorio;   

- modula gli obiettivi della propria disciplina facendo  

riferimento agli obiettivi individuati nell’ottica di una  

didattica personalizzata;  

- collabora alla formulazione del PEI, del PDF e del  PDP;  

- partecipa al GLO come membro effettivo. 

Assistente   

all’autonomia 

Collaborate: per l’alunno/a con disabilità che è stato  

assegnato dalla cooperativa. Dunque:  

- collabora alla formulazione del PEI;  

- partecipa agli incontri del GLO (gruppo di lavoro  

operativo);  

- collabora con gli insegnanti per la partecipazione  

dell’alunno a tutte le attività scolastiche e formative;  - si 

attiva per il potenziamento dell’autonomia  (orientamento 

negli spazi di scuola, autonomia e  igiene personale, 

assunzione di alimenti; corretto uso  di strumenti didattici), 

della comunicazione e della  relazione dell’alunno come 

mediatore con i pari e gli  adulti. 

Collaboratori   

scolastici 

Vigilanza: sorvegliano i piani scolatici e aiutano l’alunno negli 

spostamenti interni, in mensa, nei  servizi, in base alle 

attività previste nel PEI, qualora  se ne ravvisi la necessità.  
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Personale di   

segreteria 

Archiving: raccoglie i dati personali e istituisce  un’anagrafe 

d’Istituto. Nel dettaglio:  

- acquisisce, all’atto di iscrizione e in corso d’anno, la  

documentazione necessaria per avviare le pratiche di  

protocollo con numero riservato;  

- riceve dalla famiglia la diagnosi funzionale e il verbale  di 

accertamento di disabilità per la richiesta delle ore  di 

sostegno;  

- inserisce la documentazione nella cartella clinica del  fascicolo 

personale dell’alunno;  

- aggiorna il fascicolo personale inserendo il PEI o il  PDP per gli 

altri alunni con BES;  

- verifica la completezza del fascicolo personale;  - collabora 

con il Dirigente e la FS per tutti gli  adempimenti burocratico-

amministrativi. 

Famiglia Co-responsability: si assicura di garantire il corretto  

inserimento del proprio figlio nell’ambito scolastico.  Dunque:  

- provvede ad avviare una valutazione psico pedagogica del 

proprio figlio/a, in presenza di  difficoltà di apprendimento, di 

propria iniziativa o su  segnalazione del pediatra o della 

scuola, secondo le  modalità previste dalla normativa;   

- consegna alla scuola la documentazione clinica  ricevuta 

dall’equipe medica;   

- autorizza al trattamento dei dati sensibili; - riporta le 

personali osservazioni utili alla  compilazione della 

documentazione inclusiva e  sottoscrive PEI o PDP;   

- partecipa agli incontri con gli specialisti e/o con  l'equipe 

didattica durante le riunioni del GLO;  - verifica regolarmente 

lo svolgimento dei compiti  assegnati e che l’alunno porti a 

scuola i materiali  richiesti. 
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Personale   

socio-educativo  

esterno 

Specialaid: esperti esterni quali la Neuropsichiatra  Infantile, 

la Psicomotricista, la Logopedista e lo  Psicologo. L’equipe 

medica dunque:  

- 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 PEI durante il  GLO;  

- predispone momenti di revisione e aggiornamento  della 

diagnosi. 
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Lo scopo di creare una Comunità Educativa in rete è favorire il potenziamento  dell’inclusione e 

la lotta alla dispersione scolastica, di garantire la continuità dei  percorsi didattici e il successo 

formativo degli alunni in situazione di svantaggio,  evidenzianti Bisogni Educativi Speciali, con i 

seguenti obiettivi:  

o potenziare gli strumenti di analisi e rappresentazione dei bisogni formativi sul  territorio;  

o individuare obiettivi, metodologie e strategie comuni, attraverso momenti  periodici di confronto, 

scambio e riflessione condivisa;  

o promuovere e sostenere la ricerca educativa e la sperimentazione metodologico didattica per 

prevenire e contrastare lo svantaggio, i DSA, la disabilità e favorire  l’inclusione e le pari  

opportunità educative , nel quadro normativo tracciato delle  riforme e in collaborazione con gliEnti 

locali, l’Università ed altri Enti di ricerca;  

o favorire la comunicazione e la diffusione di pratiche, esperienze, informazioni,  anche mediante 

l’utilizzo di strumenti informatici e risorse digitali;  

o ottimizzare l’uso delle risorse strutturali, professionali e finanziarie destinate alla  ricerca, alla 

sperimentazione e alla formazione del personale docente;  

o promuovere eventi culturali sulle tematiche dell’inclusione e le esperienze  realizzate.  

L'Azienda Speciale Consortile “Oglio Po” di Viadana promuove la rete dei servizi (vedi allegato 

n°3) a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie  attraverso azioni volte a 

superare stati di emarginazione e di esclusione sociale. La Scuola rimane in contatto con l’Ente 

per un Raccordo con il Progetto  Individuale di cui all’art. 14 della Legge 328/2000. Questo 

raccordo risulta utile  per una progettazione inclusiva, capace di recepire anche azioni esterne 

al  contesto scolastico; azioni coordinate dall’Ente locale e rivolte allo sviluppo della  persona e 

alla sua piena partecipazione alla vita sociale.  
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A scuola è presente anche uno Sportello Psico-Pedagogico di Consulenza e  Supporto, agli 

alunni, ai genitori e agli insegnanti. 
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Si definisce Bisogno Educativo Speciale qualsiasi difficoltà evolutiva in ambito  educativo e/o didattico 

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)  

Si distinguono le seguenti sotto-categorie nella situazione di BES:  

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

dell’insegnante di sostegno);  

 Alunni con Disturbo dell’Apprendimento (con diagnosi ai sensi dell’art. 3  della Legge 

170/2010)  

 Alunni con Disturbi Evolutivi Specifici (con valutazione diagnostica)  

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

(secondo la Direttiva del 27 dicembre 2012)  

Mentre per gli alunni con disabilità e con DSA e DES, la Normativa ha stabilito  che le 

certificazioni e le valutazioni cliniche debbano pervenire esclusivamente  dalle ASL o da centri 

convenzionati e accreditati con esse, per i casi di BES  relativi allo svantaggio la Direttiva 

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 di 

osservazione per la rilevazione  del bisogno  

 

specifico. Non esiste, pertanto, la diagnosi di Svantaggio: esiste  l’individuazione di un bisogno 

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

Dunque, 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’apprendiment “. 

Le condizioni problematiche che causano difficoltà di apprendimento e Bisogni  Educativi 

Speciali sono molte: alcuni gravi e ben definite, come può essere una  Disabilità Intellettiva in 

una Sindrome Organica, altre più sfumate, come i  Disturbi dell’apprendimento o i problemi di 

comportamento. A fronte di oggettive difficoltà nel seguire la programmazione rivolta alla classe 
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e alle forme  di partecipazione sociale ai vari ruoli della vita degli alunni, gli insegnanti si  

trovano nella necessità di elaborare forme di didattica individualizzata. In  generale, ciò 

significa che la scuola si impegna a individuare 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 didattico.  

Per entrare nelle specifiche del bisogno analizziamo di seguito le varie situazioni:  

o ALUNNI CON DISABILITÀ (Legge104/1992)  

Presentano una richiesta di speciale attenzione, per ragioni molteplici ed  eterogenee legate ad 

una Disabilità Intellettiva Lieve, Media o Grave, anche in comorbilità con altre difficoltà. In 

questo caso è prevista la presenza del  docente di sostegno, per un numero di ore commisurato 

al bisogno. Durante i  primi giorni di scuola, per inquadrare i bisogni degli alunni con disabilità e  

individuare i punti di forza e debolezza utili a strutturare il progetto didattico, il docente di 

sostegno compila un’apposita griglia di osservazione iniziale (vedi  allegato n° 4) strutturata 

secondo le quattro dimensioni del PEI Nazionale. Il monitoraggio dell’andamento scolastico 

avviene anche attraverso le procedure  di verifica e valutazione degli apprendimenti.  

Le attività dell’insegnante di sostegno sono 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 e a 

realizzare l’ UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING”. 

15  

Quest’ottica permette di superare la vecchia logica di emarginazione della  coppia “alunno 

disabile-insegnante di sostegno” attraverso la predisposizione di  attività in cui tutti gli alunni 

sono attivamente coinvolti, mediante lavori con  gruppi di apprendimento cooperativo, il 

tutoring (insegnamento reciproco tra  alunni), il coinvolgimento delle famiglie come anche delle 

associazioni sportive,  culturali e di volontariato della comunità territoriale.  

o ALUNNI CON DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO (Legge 

170/10)  

Le difficoltà di apprendimento si manifestano in presenza di capacità cognitive  adeguate, in 

assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma che  possono costituire una 

limitazione importante per alcune attività della vita  quotidiana (vedi allegato n°5). I disturbi 

dell'apprendimento comportano la non  autosufficienza durante il percorso scolastico in quanto 

interessano nella  maggior parte dei casi le attività di lettura, scrittura e calcolo. Sono 
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identificati  con la sigla F81 nella Classificazione Internazionale ICD-10 dell'Organizzazione  

Mondiale della Sanità e compresi nel capitolo 315 del DSM-IV (American  Psychiatric 

Association), interessano uno specifico dominio di abilità (lettura,  scrittura, calcolo) senza 

influenzare il funzionamento intellettivo generale.  

I disturbi specifici dell’apprendimento sono:  

 Dislessia F81.0 (disturbo specifico della lettura)  

 Disortografia F81.1 (disturbo specifico della compitazione)  

 Discalculia F81.2 (disturbo specifico delle abilità aritmetiche)  

 Disgrafia F81.8 (disturbo specifico della scrittura)  

 

La diagnosi per l’individuazione dei DSA secondo la legislazione vigente (legge170/10 e 

successivo  Decreto attuativo con annesse Linee Guida) è effettuata nell'ambito dei servizi e  

trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale, ed è  comunicata dalla 

famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. È 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.16  

 

L'iter previsto dalla Legge si articola in tre fasi:   

1. individuazione degli alunni che presentano difficoltà significative in  lettura, scrittura, 

calcolo;   

2. attivazione di percorsi didattici mirati al recupero di tali difficoltà;   

3. segnalazione dei soggetti “resistenti” all'intervento didattico.  

Il monitoraggio degli apprendimenti avviene in classe seconda primaria – fine  gennaio e fine 

maggio con prove di screening per chi lo richiede.   

Gli strumenti che il nostro Istituto utilizza per la rilevazione sono:  ∙ 

 prove collettive strutturate in dettato di 16 parole della lista di G. Stella;  

 prove MT di C. Cornoldi.  

 

 

L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.  

Una volta  accertato il disturbo, a seguito di valutazione specialistica standardizzata, gli  

specialisti rilasciano una Diagnosi Funzionale che riporta quale o quali disturbi  sono presenti e 

fornisce alcune indicazioni per la compilazione del Piano Didattico  Personalizzato con il diritto a 

utilizzare mezzi compensativi e misure dispensative  a scuola (vedi allegato n°6) e ad alcune 

detrazioni fiscali (L.289/90).  

o ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI  
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I Disturbi Evolutivi Specifici delle abilità scolastiche comprendono gruppi di  condizioni morbose 

che si manifestano con specifiche e significative  compromissioni dell’apprendimento delle 

abilità scolastiche. Tali compromissioni nell’apprendimento non sono il risultato diretto di altre  

patologie. L’eziologia non è nota, ma si suppone che vi sia un intervento  significativo di fattori 

biologici, i quali interagiscono in modo significativo con  fattori non biologici (ICD-10, 1992).  

Si tratta di disturbi diagnosticati da medici specialisti con il rilascio di una  valutazione che 

evidenziano i seguenti quadri diagnostici:  

 Funzionamento Intellettivo Limite (Borderline)  

 Disturbi Specifici di Linguaggio (DSL)  

 Sindrome non verbale (SNV)  

 Disturbo della Coordinazione Motoria (Disprassia)17  

 Disturbo dell’attenzione e iperattività (ADHD)  

 Disturbo dello Spettro autistico lieve  

La valutazione diagnostica supporta la compilazione del Piano Didattico  Personalizzato per 

Svantaggio Scolastico con il diritto a utilizzare mezzi  compensativi o misure dispensative a 

scuola.  

o ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E 

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. A 

differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative e gli 

strumenti compensativi nei casi di bisogni  che si manifestino solo per determinati periodi sono 

di carattere transitorio.  

Le norme attuali sui BES fanno riferimento anche agli alunni immigrati con  difficoltà 

linguistiche (D.P.R n° 394/99 art.45, Normativa riguardante il processo  di accoglienza 

sull’inserimento degli alunni stranieri all’interno delle classi.). Essi hanno bisogno di interventi 

personalizzati con l’attivazione di percorsi di  alfabetizzazione e l’adozione di strumenti 

compensativi e misure dispensative  (vedi allegato n°7) privilegiando i canali visivo, ludico, 

laboratoriale,  esperienziale e introducendo gradualmente contenuti di prima alfabetizzazione  

con l’integrazione di semplici contenuti didattici. 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.   

È compito della scuola rilevare la situazione di svantaggio socio-linguistico culturale relativo 

all’apprendimento e attivare progettualità personalizzate  formalizzate in un PDP apposito. Il 

team docenti/Cdc compila la schede di  rilevazione BES (vedi allegato n°8) utile a predisporre 
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un PDP per il caso  specifico. 18 

 

DOCUMENTAZIONE 

 

Tabelle esplicative della categoria BES19 

 

TABELLA DEI DOCUMENTI E DELLA TEMPISTICA PER GLI ALUNNI CON  

DISABILITÀ CERTIFICATA AI SENSI DELLA LEGGE 104/92. 

FASCICOLO   

PERSONALE  

Il fascicolo personale   

accompagna lo studente  dal 

momento della certificazione 

fino al   

termine del suo percorso  

scolastico/mancato rinnovo della 

certificazione.   

Contiene   

1. la cartella clinica con  

all’interno:  

 il Verbale di  Accertamento 

-  

 Certificazione ai sensi 

della  L. 104/92;  

 la Diagnosi Funzionale.  

 altra documentazione  

ritenuta importante a 

fini  conoscitivi e/o 

operativi.  

2. la cartella didattica con  

all’interno:   

 il Profilo Dinamico  

Funzionale (PDF);  

 il Piano Educativo  

Individualizzato (PEI);  

 la relazione finale.  

La consultazione consente  ai 

soggetti coinvolti di  reperire 

informazioni,  specialmente  nei 

momenti di passaggio da un 

ordine scolastico all’altro.  

CHI SE NE OCCUPA  

La cura del fascicolo   

spetta al personale di  

segreteria ed è 

soggetto  alla 

supervisione dalla   

Funzione Strumentale  

dell’inclusione.   

Il fascicolo è conservato  

in Segreteria Didattica.  

Per la consultazione è  

necessaria  

l’autorizzazione del  

personale di segreteria  

preposto.  

PERIODO  

La documentazione viene  

raccolta durante tutto  l’anno 

scolastico e  depositata, man 

mano,  nell’Ufficio alunni  

dell’Istituto, dalla famiglia  

e/o dai Servizi e  

dall'insegnante di  sostegno.  
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TIPO DI DOCUMENTO  CHI LO REDIGE  QUANDO 

VERBALE DI   

ACCERTAMENTO  

Certificazione di   

handicap (art. 2, D.P.R.  

24.02.1994), contiene  

l’indicazione di patologia,  

gravità e l’eventuale 

necessità della presenza di 

un addetto all’assistenza.  

La Commissione    

dell’ASL, su richiesta   

della famiglia. La  

richiesta deve essere   

presentata dai 

genitori, sia per la 

prima   

certificazione che 

per i successivi 

aggiornamenti.   

La certificazione di solito  

avviene nei primi anni di  

scolarizzazione ed è   

rinnovata al passaggio da 

un ordine di scuola all’altro. 

 Viene   

consegnata alla scuola  

tramite i genitori. 
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DIAGNOSI   

FUNZIONALE (DF)  

Descrive i livelli di   

funzionalità raggiunti e la  

previsione di una possibile  

evoluzione dell’alunno  

certificato  

Operatori ASL o specialisti  

privati con opportuna  

vidimazione dell’ASL.  

La prima redazione della  

DF segue la certificazione.  

Viene consegnata alla  

scuola dai genitori.  

I periodici rinnovi vengono  

inviati anche in caso di  

passaggio di ordine   

scolastico.  

PROFILO DINAMICO  

FUNZIONALE (PDF)  

Indica le caratteristiche  

fisiche, psichiche e sociali  

dell’alunno, le possibilità di  

recupero, le capacità   

possedute da sollecitare e  

progressivamente   

rafforzare. Devono essere  

evidenziate le aree di   

potenziale sviluppo sotto il  

profilo riabilitativo,   

educativo didattico e socio‐ 

Operatori socio‐ sanitari,  

docenti curricolari,   

docente di sostegno,   

genitori dell’alunno (art.  

12, commi 5° e 6° della L.  

104/92). La stesura   

materiale è affidata   

all'insegnante di sostegno. 

La prima stesura viene  

elaborata in caso di prima  

certificazione e aggiornato  

all’ingresso alla scuola di  

ordine o grado di   

istruzione superiore. 
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affettivo (in base alle linee  

guida degli accordi di   

programma).   

Il modello per la stesura 

del  PDF è presente in 

versione  scaricabile nella 

sezione  modulistica, sul 

sito   

dell’Istituto – AREA BES. 

PIANO EDUCATIVO  

INDIVIDUALIZZATO  

(PEI Nazionale)  

E’ il documento nel quale  

sono descritti gli interventi  

predisposti per l’alunno;  

evidenzia gli obiettivi, le  

esperienze, gli   

apprendimenti e le attività  

più opportune mediante  

l’assunzione concreta di  

responsabilità da parte  

delle diverse componenti  

firmatarie.  

Il modello per la stesura 

del  PEI è presente in 

versione  scaricabile nella 

sezione  modulistica, sul 

sito   

dell’Istituto – AREA BES. 

Gli insegnanti curricolari, il  

docente di sostegno, gli  

specialisti dei servizi, gli  

educatori/assistenti se  

presenti e i genitori   

dell’alunno. La stesura  

materiale è affidata   

all'insegnante di sostegno. 

Per gli allievi certificati per  

la prima volta, quando la  

documentazione arriva in  

corso d’anno, gli operatori  

coinvolti elaborano il PEI 

Provvisorio entro il 30  

giugno. Per tutti i restanti  

allievi, entro il 31 ottobre  

è previsto il primo GLO tra  

scuola, famiglia e servizi  

sociosanitari competenti  

per l’approvazione e   

sottoscrizione del PEI.  

Sono previsti altri due  

incontri per la verifica  

intermedia e finale del 

PEI. 
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TABELLA DEI DOCUMENTI E DELLA TEMPISTICA PER GLI ALUNNI CON DSA  AI SENSI 

DELLA L. 170/2010 

FASCICOLO   

PERSONALE  

Il fascicolo personale   

accompagna lo studente  

dal momento della   

valutazione DSA fino al  

termine del suo percorso  

scolastico. Contiene   

1) la cartella clinica con  

all’interno:  

- la Diagnosi Funzionale. - 

altra documentazione  

ritenuta importante a fini  

conoscitivi e/o operativi. 

2) la cartella didattica con  

all’interno:   

- il Piano Didattico   

Personalizzato (PDP);  

- la relazione finale.  

La consultazione consente  

ai soggetti coinvolti di  

reperire le informazioni  

opportune specialmente  

nei momenti di passaggio  

di ordine scolastico. 

CHI SE NE OCCUPA Il 

fascicolo personale   

dell'alunno è predisposto  

dalla Funzione   

Strumentale inclusione e  

dal personale di   

segreteria. Il fascicolo è  

conservato nella   

Segreteria Didattica. Per  

la consultazione è   

necessaria l’autorizzazione  

ed è consultabile con il  

personale di segreteria  

preposto.  

PERIODO  

Nel corso della carriera  

scolastica dell'alunno. La  

documentazione viene  

raccolta durante tutto  

l’anno scolastico e   

depositata, man mano,  

nell’Ufficio alunni   

dell’Istituto, dalla famiglia  

e/o dai Servizi e   

dall'insegnante   

coordinatore di classe o  

dal Referente BES di   

classe. 

TIPO DI DOCUMENTO  CHI LO REDIGE  QUANDO 
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DIAGNOSI   

FUNZIONALE  

Relazione clinica   

attestazione del disturbo. 

Fornisce le indicazioni  

riguardanti gli strumenti  

compensativi e le misure  

dispensative da adottare. 

Neuropsichiatra infantile o  

psicologo dell’età  

evolutiva. La valutazione  

diagnostica e clinica   

spetta agli specialisti   

dell’ASL o a soggetti   

accreditati e convenzionati  

dalla stessa. Lo specialista  

rilascia, anche in un unico   

documento, la diagnosi e  

la relazione descrittiva  

delle abilità strumentali  

specifiche, sulla base delle  

quali il Team/Cdc definisce  

gli interventi educativi e  

didattici personalizzati, gli  

strumenti compensativi e  

le misure dispensative da  

adottare. 

All’atto della prima   

segnalazione.   

Alla famiglia spetta il  

compito di consegnare  

tutta la documentazione.  
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PIANO DIDATTICO  

PERSONALIZZATO  

(PDP)   

Percorso educativo basato  

sulle caratteristiche   

evolutive dello studente e  

finalizzato ad adeguare il  

curricolo alle esigenze  

formative dello studente  

stesso. Specifica le misure  

dispensative e gli   

strumenti compensativi  

definiti nella relazione  

clinica e adottati   

dall'equipe didattica.   

L'insegnante coordinatore  

di classe o il Referente  

BES di classe in   

collaborazione con il team  

docenti/CdC definisce le  

linee del PDP e ne cura la  

stesura materiale.   

L’adozione delle misure  

stabilite nel PDP è   

collegiale.  

Entro il 30 novembre.  

Consegna del documento  

(completo di tutte le firme  

team docenti e famiglia)  in 

formato digitale, da  

inviare alla Funzione   

Strumentale di riferimento  

che, dopo la supervisione,  

provvede a inoltrarlo in  

segreteria didattica per  

completare la   

sottoscrizione da parte del  

Dirigente. Dopo il   

protocollo, una copia   

viene inviata ai genitori 

con protocollo riservato in  
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Questo documento   

raccoglie:   

- la descrizione della   

situazione dell'alunno  

avvalendosi delle   

informazioni contenute  

nella relazione clinica e  

trasmesse dalla famiglia. - 

l’individuazione delle  

misure dispensative e degli  

strumenti compensativi  

adottati;  

- la metodologia e le   

attività didattiche   

adeguate alle capacità  

dell'alunno;  

- le modalità di verifica  

dell’apprendimento   

(colloqui orali, verifiche  

scritte, altro…);  

- i criteri di valutazione  

adottati  

Il modello per la stesura  

del PDP è presente in   

versione scaricabile nella  

sezione modulistica, sul  

sito dell’Istituto – AREA  

BES. 

uscita.  

RELAZIONE FINALE  

DSA  

Riscontro delle attività  

programmate nel PDP con  

eventuali modifiche. 

Referente BES di classe e  

docenti curricolari.  

A fine anno.  
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TABELLA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLA TEMPISTICA PER GLI ALUNNI  CON ALTRI 

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI BES 2°FASCIA 

FASCICOLO   

PERSONALE BES   

2°FASCIA  

Il fascicolo personale   

accompagna lo studente  

dal momento della   

valutazione di BES fino al  

termine del suo percorso  

scolastico. Contiene   

1) la cartella clinica con  

all’interno:  

- la Valutazione del   

disturbo evolutivo   

specifico.  

- altra documentazione  

ritenuta importante a fini  

conoscitivi e/o operativi. 2) 

la cartella didattica con  

all’interno:   

- il Piano Didattico   

Personalizzato (PDP);  

- la relazione finale.  

La consultazione consente  

ai soggetti coinvolti di  

reperire le informazioni  

opportune specialmente  

nei momenti di passaggio  

di ordine scolastico. 

CHI SE NE OCCUPA  

Il fascicolo personale   

dell'alunno è predisposto  

dalla Funzione   

Strumentale inclusione e  

dal personale di   

segreteria. Il fascicolo è  

conservato nella   

Segreteria Didattica. Per  

la consultazione è   

necessaria l’autorizzazione  

ed è consultabile con il  

personale di segreteria  

preposto.  

PERIODO  

Nel corso della carriera  

scolastica dell'alunno. La  

documentazione viene  

raccolta durante tutto  

l’anno scolastico e   

depositata, man mano,  

nell’Ufficio alunni   

dell’Istituto, dalla famiglia  

e/o dai Servizi e   

dall'insegnante   

coordinatore di classe o  

dal Referente BES di   

classe. 

TIPO DI DOCUMENTO  CHI LO REDIGE  QUANDO 
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VALUTAZIONE DEL  

DISTURBO   

EVOLUTIVO   

SPECIFICO  

Relazione clinica che  

contiene un'analisi della  

situazione di svantaggio  

basata su osservazioni e  

una valutazione medica  

dei bisogni rilevati.  

Documentazione   

proveniente dagli   

specialisti. 

All’atto della prima   

segnalazione.   

Alla famiglia spetta il  

compito di consegnare  

tutta la documentazione. 
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PIANO DIDATTICO  

PERSONALIZZATO  

(PDP) Percorso   

educativo basato sulle  

caratteristiche evolutive  

dello studente e   

finalizzato ad adeguare,  

in termini temporanei, il  

curricolo alle esigenze  

formative dello studente  

stesso, per consentirne 

lo sviluppo delle   

potenzialità e la sua   

piena partecipazione.   

Indica gli interventi volti  

a favorire il superamento  

delle situazioni di   

svantaggio nonché la   

prevenzione   

dell’abbandono scolastico  

Specifica le misure   

dispensative e gli   

strumenti compensativi  

adottati da tutti gli   

insegnanti. Questo   

documento raccoglie: - 

la descrizione della   

situazione dell'alunno  

avvalendosi delle   

informazioni recepite; - 

l’individuazione delle   

misure dispensative e  

degli strumenti   

compensativi adottati; - 

la metodologia e le   

attività didattiche   

adeguate alle capacità  

dell'alunno; - le modalità  

Il docente coordinatore di  

classe o il Referente BES  

cura la stesura del PDP  

concordato tra docenti,  

famiglia ed eventuali altri  

operatori; cura la   

relazione e il   

coordinamento del   

Consiglio di classe con la  

famiglia per quanto   

riguarda la comunicazione  

del PDP, dei risultati e  

della valutazione,   

promuovendo il   

coinvolgimento e la   

collaborazione. L’adozione  

delle misure è collegiale.  

Ogniqualvolta l'equipe  

medica rileva un disturbo  

evolutivo specifico tale da  

compromettere in modo  

significativo la frequenza e  

il positivo svolgimento del  

percorso di istruzione e  

formazione.  



 26 

di verifica   

dell’apprendimento   

(colloqui orali, verifiche  

scritte, altro…);   

- i criteri di valutazione  

adottati.   

Il modello del PDP è 

presente  in versione 

scaricabile nella  sezione 

modulistica, sul sito  

dell’Istituto – AREA BES. 

RELAZIONE FINALE  

Riscontro delle attività  

programmate nel PDP  

Referente BES di classe e  

docenti curricolari.  

A fine anno.  
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TABELLA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLA TEMPISTICA PER GLI ALUNNI  CON ALTRI 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI – BES 3°FASCIA  

svantaggio scolastico (famiglie in difficoltà, alunni in ospedale e istruzione  domiciliare) 

e difficoltà linguistiche. 
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FASCICOLO   

PERSONALE BES   

3°FASCIA  

Esiste un unico faldone con  

cartelle individuali che  

accompagnano lo studente  

dal momento della   

rilevazione della situazione  

di BES  

momentanea/temporanea. 

CHI SE NE OCCUPA  

La Funzione Strumentale  

inclusione e il personale di  

segreteria predispongono  

un faldone unico con   

l’etichettatura in ordine  

alfabetico. Il faldone è  

conservato in Segreteria  

Didattica. Per la   

consultazione è necessaria  

l’autorizzazione ed è   

consultabile con il   

personale di segreteria  

preposto.  

PERIODO  

Durante il corso dell’anno. 

TIPO DI DOCUMENTO  CHI LO REDIGE  QUANDO 
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PIANO DIDATTICO  

PERSONALIZZATO  (PDP 

BES Scolastico o  

Linguistico) Percorso  

educativo basato sulle  

caratteristiche evolutive  

dello studente e finalizzato  

ad adeguare, in termini  

temporanei, il curricolo alle  

esigenze formative dello  

studente stesso, per   

consentirne lo sviluppo  

delle potenzialità e la sua  

piena partecipazione.   

Indica gli interventi volti a  

favorire il superamento  

delle situazioni di   

svantaggio nonché la   

prevenzione   

dell’abbandono scolastico  

Specifica le misure   

dispensative e gli   

strumenti compensativi  

adottati da tutti gli   

insegnanti. Questo   

documento raccoglie:  

- la descrizione della   

situazione dell'alunno  

avvalendosi delle   

informazioni recepite;  

Il docente coordinatore di  

classe o il Referente BES  

cura la stesura del PDP  

concordato tra docenti,  

famiglia ed eventuali altri  

operatori; cura la   

relazione e il   

coordinamento del   

Consiglio di classe con la  

famiglia per quanto   

riguarda la comunicazione  

del PDP, dei risultati e  

della valutazione,   

promuovendo il   

coinvolgimento e la   

collaborazione. L’adozione  

delle misure è collegiale.  

Ogniqualvolta il team  

docenti/CdC rileva una  

situazione di svantaggio  

tale da compromettere  

in modo significativo la  

frequenza e il positivo  

svolgimento del   

percorso di istruzione e  

formazione. La   

condizione di svantaggio  

può essere determinata  

da: a) particolari   

condizioni sociali o   

ambientali b) difficoltà  

di apprendimento.  
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- l’individuazione delle  

misure dispensative e degli  

strumenti compensativi  

adottati;   

- la metodologia e le   

attività didattiche   

adeguate alle capacità  

dell'alunno;   

- le modalità di verifica  

dell’apprendimento   

(colloqui orali, verifiche  

scritte, altro…);   

- i criteri di valutazione  

adottati.  

I due modelli di PDP   

Scolastico/Linguistico 

sono  presenti in 

versione   

scaricabile nella 

sezione  modulistica, 

sul sito   

dell’Istituto – AREA BES. 

  

RELAZIONE FINALE  

Riscontro delle attività  

programmate nel PDP  

Referente BES di classe e  

docenti curricolari.  

A fine anno.  

 

 

TRASFERIMENTO DOCUMENTI 

Al termine dell’anno conclusivo, del ciclo della Scuola dell’Infanzia, Primaria o  Secondaria di 

primo grado, con il consenso della famiglia, sarà inviata, con  protocollo riservato, all’istituzione 

che accoglierà l’alunno/a la documentazione  completa che lo riguarda:   

∙ Diagnosi Funzionale  

∙ Piano educativo individualizzato o Piano didattico personalizzato ∙ Profilo 

Dinamico Funzionale  

∙ Relazione finale  

∙ Scheda di valutazione ed ogni altro documento utile a favorire un’iniziale  conoscenza 

dell’iter scolastico e del livello di sviluppo raggiunto.   
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Alla luce delle norme inerenti il trattamento dei dati sensibili per il rispetto dei diritti  della 

privacy (GDPR 25 maggio 2018), la sottoscrizione del documento (PEI e PDP)  include 

l’autorizzazione alla trasmissione dei dati sensibili al passaggio di ordine di  scuola. Per alcuni 

bambini per i quali è consigliabile la frequentazione di un anno  aggiuntivo (per certificazione ai 

sensi della legge 104 o anche in assenza di  certificazione), nel caso in cui la Neuropsichiatra 

dia questo suggerimento, gli insegnanti  o il dirigente sono sollecitati a contattarla per valutare 

insieme la situazione e il contesto  scolastico e trovare la soluzione più adatta per il benessere 

dell’alunno. 

 

La scuola dell’inclusione riconosce il pieno diritto all'educazione, all'istruzione e  alla formazione 

degli studenti nei loro diversi bisogni educativi speciali. Per creare INCLUSIONE l’attenzione si 

sposta sul piano educativo avviando percorsi personalizzati con un occhio attento ai vari stili 

cognitivi e di  apprendimento e scegliendo strategie adeguate utili a tutti.  

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

∙ un’attenta osservazione nelle classi;  

∙ una precisa identificazione dei bisogni specifici;  

∙ una valida progettazione di percorsi educativi attenenti il singolo studente adeguati a tutti 

e a ciascuno;  

∙ una strutturazione e verticalizzazione del curricolo;  

∙ un’identificazione delle competenze da perseguire a fine di ogni ciclo  scolastico.  

Questo approccio è sintetizzato e redatto nel nostro Piano Annuale Inclusione, un documento 

che ogni scuola deve redigere per migliorare il suo grado di  inclusività. Esso è uno strumento 

di progettazione 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).  Il PAI, redatto annualmente da ogni scuola entro la fine di giugno e deliberato  

dal Collegio Docenti, è presente sul nostro sito consultabile attraverso il seguente  link: 

https://www.icparazziviadana.edu.it/piano-annuale-per-linclusivita-pai/  

In ogni scuola, di ogni ordine e grado, è importante:  

 saper accogliere le diversità;  

 saper gestire la classe e le relazioni;  

 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. 
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La costituzione di un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 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.  

L’inclusione si crea anche attraverso:  

- 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 e di una didattica interattiva multicanale.30 

Una pratica scolastica può essere considerata veramente inclusiva quando viene  svolta 

pensando alla classe come a un tutt’uno, ovvero come un sistema in cui sono  naturalmente 

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

sul piano dell’organizzazione scolastica e didattica.  

La nostra scuola, pertanto, adotta forme di flessibilità nell’organizzare educativa  e didattica 

attraverso:  

 la gestione della classe;  

 l’assegnazione dei compiti;  

 l’utilizzo di strumenti tecnologici e analogici;  

 i criteri e le forme di valutazione;  

 l’attenzione alle esigenze dei singoli;  

 le pratiche di individualizzazione e personalizzazione.  

Inoltre, la nostra scuola per essere inclusiva, fa leva sulle modalità di  coeducazione tra pari e 

tra adulti, di sostegno reciproco tra insegnanti, tra  insegnanti e dirigente, tra scuola, famiglia e 

servizi sociali e culturali del territorio,  come una rete di scambio reciproco.  
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A tal proposito risulta prioritario: 

 considerare il sapere come risorsa da mobilitare;  

 lavorare per situazioni-problema;  

 costruire competenze per la vita;  

 negoziare progetti formativi con i propri allievi;  

 adottare una pianificazione flessibile;  

 praticare una valutazione formativa per l’apprendimento; 

  progettare e realizzare forme specifiche di personalizzazione. 
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DIDATTICA INCLUSIVA 

La didattica inclusiva è un modello d’insegnamento nella quale il docente, rivolgendosi a tutta 

la classe, diversifica l’azione didattica.   

È un modo di insegnare equo e responsabile, di tutti i docenti e non soltanto  degli insegnanti 

per le attività di sostegno, ed è rivolta a ciascun studente.  Va a beneficio di tutti gli alunni, non 

soltanto per i BES per la quale le strategie  didattiche inclusive, inserite nel PEI e PDP, devono 

essere sempre prese in  considerazione. Quindi, i destinatari della didattica inclusiva sono tutti 

gli  studenti, con particolare attenzione a quelli con bisogni educativi speciali per poter 

valorizzare i loro punti di forza.  

Tutti i docenti, individualmente e raggruppati in consigli di classe, programmano  e declinano la 

propria disciplina in modo inclusivo, adottando una didattica  creativa, adattiva, flessibile e il 

più possibile vicina alla realtà. Questo comporta  il superamento di ogni rigidità metodologica e 

l’apertura a una relazione  dialogica/affettiva, che garantisce la comprensione del bisogno e 

l’attuazione di  risposte funzionali.  

I docenti oltre a definire gli obiettivi creano un clima favorevole che permette a  tutti gli alunni 

di sentirsi accettati, capiti e valorizzati.  

 

Di seguito, i principali obiettivi della didattica inclusiva:  

 valorizzare stili di apprendimento differenti, sfruttando i punti di forza degli  studenti;  

 favorire la partecipazione dell’intera classe, rispetto alle tradizionali lezioni  frontali;  

 sviluppare l’autostima degli alunni e la fiducia nelle loro capacità;  

 facilitare l’apprendimento, rendendolo interattivo e coinvolgente; 

 mantenere alta la motivazione di ciascun alunno;  

 creare opportunità di dialogo e collaborazione. 



 33 

32  

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

apprendere e cercare di soddisfare i bisogni di ciascuno.  Metodologie, strategie e strumenti 

permettono il coinvolgimento attivo degli  studenti, la creazione di attività collettive e 

collaborative allo scopo di realizzare  un apprendimento significativo ed assicurare l’acquisizione 

dei contenuti durante  il percorso scolastico.   

I docenti nella pratica didattica utilizzano dunque metodi, strategie, strumenti:  

METODI= tutte le procedure per affrontare le unità didattiche che comprende  la tecnica della 

metodologia specifica;  

STRATEGIE= l'orientamento e l’atteggiamento complessivo dell'insegnante  come facilitatore 

dei processi di apprendimento;  

STRUMENTI = risorse utilizzate durante il processo di apprendimento.   

L’insegnante aiuta l’allievo ad individuare le proprie potenzialità ampliando le  abilità da mettere 

in atto per acquisire un buon metodo di studio e conquistare  sempre più fiducia nelle proprie 

possibilità di apprendimento.   

Ecco alcuni principi che garantiscono il diritto allo studio di tutti.   

Per tutti gli alunni BES:  

o procedere in modo strutturato e sequenziale proponendo attività con  modello graduale (dal 

semplice al complesso) per facilitare nell’alunno  l’esecuzione delle consegne, la 

memorizzazione e l’ordine nell’esposizione  dei contenuti;  

o sostenere la motivazione ad apprendere stimolando la curiosità con  associazioni concrete 

per permettere all’alunno di trovare un senso  all’acquisizione degli argomenti;  

o lavorare tenendo conto delle potenzialità in modo che l’alunno possa  accrescere il senso di 

autoefficacia. 
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Per alunni con difficoltà nella gestione del tempo:  

o predisporre verifiche brevi, su singoli obiettivi step by step; ∙ semplificare 

gli esercizi ed evitare esercizi concatenanti;  
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o consentire tempi più lunghi o ridurre il numero degli esercizi nello stesso  tempo (strategie 

da scegliere secondo la personalità dell’alunno).  

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 mediatori visivi (immagini, foto, video, ecc..);  

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

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

In definitiva, in una lezione inclusiva:  

o l’apprendimento è più efficace se gli alunni sanno che cosa si apprenderà  e con quali 

modalità (organizzatori anticipati). Ecco perché all’inizio di ogni  lezione è buona prassi 

attivare le conoscenze apprese dalle lezioni  precedenti;  

o il brainstorming e strumenti come mappe concettuali possono essere utili  per condividere 

con gli alunni gli obiettivi della lezione e le modalità di  apprendimento;  

o occorre variare azioni e contenuti per permettere a tutti i tipi di intelligenze  di connettersi 

con il tema della lezione e a mantenere alta la motivazione  della classe;  

o è opportuno ripetere spesso i concetti più importanti, supportati da schemi,  diagrammi, 

tabelle, video, ecc. e fare spesso la sintesi dei contenuti per controllare che tutti li abbiano 

compresi;  

o è utile seguire strategie di apprendimento cooperativo in modo che gli  alunni con BES e DSA 

possano imparare dai loro compagni che assumono  il ruolo di mediatori o tutor. 
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Le risorse che l’insegnante può utilizzare durante una lezione inclusiva sono  molteplici, 

dall’interazione con i compagni di classe, all’adattamento del proprio  stile comunicativo e dei 

materiali rispetto ai diversi livelli di abilità e stili cognitivi  presenti in classe. Questa 

progettualità complessa richiede tecniche e strategie utili a garantire un apprendimento 

consapevole e responsabile nonché uno  sviluppo armonico degli alunni. Anche le relazioni fra i 

compagni e gli insegnanti  sono fondamentali per il benessere emotivo e per creare un clima 

favorevole  all’apprendimento mantenendo alta la motivazione. Tra le strategie e  metodologie 

didattiche inclusive, quella dell’apprendimento cooperativo è la più  facile da implementare. 

Studiando insieme in piccoli gruppi, gli alunni ricordano  meglio i concetti grazie all’interazione e 

sviluppano qualità come responsabilità,  interdipendenza positiva e abilità sociali.   

Si riportano, di seguito, un elenco delle varie pratiche d’insegnamento inclusivo che i docenti 

utilizzano per strutturare le proprie lezioni in modo da incoraggiare  la partecipazione di tutti gli 
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studenti.   

PEER TUTORING: chiedere ad alcuni alunni di diventare tutor degli altri è una  delle 

metodologie di sostegno che può favorire nuovi contatti sociali e  l’apprendimento significativo. 

Inoltre, è anche utile per l’alunno che svolge il  ruolo di tutor, sia per memorizzare i concetti, 

sia per una sua maggiore  responsabilizzazione ed educazione alla diversità.  

 

PROBLEM SOLVING: trovare soluzioni a problemi attraverso conoscenze già  acquisite suscita 

l’interesse degli alunni e aumenta la loro autostima e fiducia  nelle proprie capacità. Gli studenti 

cercano informazioni, definiscono il problema,  individuando risorse valide, pensano la 

soluzione, comunicano la soluzione e  

valutano l’efficacia della soluzione.  

STUDIO DI CASO: descrivere in modo dettagliato una situazione-problema che  gli alunni 

devono identificare e posizionare, trovando delle modalità di approccio  efficaci.  

 

COMPITI DI REALTÀ: risolvere il quesito relativo a una situazione simile alla  vita reale, che 

offre l’occasione di esaminare i problemi da diverse prospettive  teoriche e pratiche, preparando 

gli alunni alle interazioni sociali fuori dalla  scuola. 
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DIDATTICA LABORATORIALE: riprodurre, attraverso la realizzazione di un  prodotto, un 

concetto teorico appreso in precedenza, utilizzando strategie già  conosciute o apprese sul 

momento. Si tratta di una 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 diventa un mediatore 

e  conduce i propri allievi verso nuove prospettive utilizzando strategie didattiche  attive, 

personalizzate e calibrate ai ritmi e stili d’apprendimento di ciascuno e  garantisce loro 

un’occasione per diventare veri e propri soggetti della loro  formazione, motivati a migliorare le 

proprie competenze.   

 

FLIPPED CLASSROOM: utilizzare materiali multimediali riferiti a un tema che  gli studenti 

consultano a casa per essere già preparati sull’argomento da  affrontare in classe.  

 

DEBATE: confrontarsi su un argomento attraverso l’esposizione di due pareri  distinti dove 

ognuno espone la sua tesi in modo convincente per assicurarsi dei  sostenitori. Metodologia 

estremamente efficace per sviluppare competenze  linguistiche, logiche e comportamentali utili 

per far parte della cittadinanza  attiva.  

 

PROCESSO A PERSONAGGI STORICI: Strategia simile a quella del dibattito,  dove però si 

mette in atto un processo a un personaggio storico. Il metodo  favorisce la comprensione logica 
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degli eventi e l’espressione chiara e concisa del  proprio punto di vista supportato dai fatti.  

 

ROLE PLAYING: chiedere di simulare delle situazioni, una forma di  esercitazione imitativa 

dove gli alunni svolgono per un tempo limitato il ruolo di  attori davanti a un gruppo di 

spettatori. Questo metodo aiuta a comprendere  meglio dinamiche sociali e punti di vista diversi 

dal proprio.  

 

DIDATTICA INTERATTIVA: utilizzare strumenti informatici e tecnologie, come  robotica 

educativa o software didattici per facilitare l’apprendimento. Aiutano gli  alunni ad approcciarsi 

alle competenze tecnico-scientifiche e ad acquisire  competenze digitali. 
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BUONE PRASSI INCLUSIVE 

o RAGGRUPPAMENTI FLESSIBILI: organizzazione della classe su compiti  individuali 

combinati con compiti di piccolo gruppo.  

o CLASSI PARALLELE: formare dei gruppi di alunni di interclasse (es. tre  di una classe e 

tre di un'altra) e assegnare i ruoli. Ha il vantaggio di favorire  le relazioni sociali tra 

alunni e docenti di classi diverse (ma con esigenze  di programma simili), dando un 

maggiore senso di comunità. Permette  inoltre di affrontare un argomento con più forze 

mentali in gioco, e quindi  di raggiungere un risultato migliore.  

o MATERIALI DIFFERENZIATI: differenziare i materiali in termini di  complessità, 

astrazione, limiti e strumenti.  

o POSTAZIONI TEMATICHE: luoghi fisici presenti nella classe dove gli studenti lavorano, 

simultaneamente, in piccoli gruppi su contenuti o  compiti differenziati.  

o GRUPPI DI LIVELLO: valutazione preliminare, eseguita dai docenti  prima di realizzare 

un’unità, sui livelli di prontezza attualmente posseduti  dagli studenti con lo scopo di 

diversificare gli stimoli didattici.  

o AGENDA PERSONALE: programmazione di lista personale di compiti, da  completare 

entro uno specifico limite di tempo (due o tre settimane)  

o ISTRUZIONE COMPLESSA: strategia con la finalità di favorire un  apprendimento 

concettuale nel contesto di compiti intellettivamente  sfidanti da svolgere in piccoli gruppi 

per favorire l’interdipendenza positiva.  

o STUDI INDIVIDUALI ATTORNO AD UN TEMA: ricerche autonome della  durata di tre o 

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

o VIE DI ACCESSO: gli studenti possono esplorare uno stesso contenuto  attraverso 

materiali concreti e compiti narrativi, logico-quantitativi,  concettuali, estetici, 
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esperienziali.  

o PREFERENZE DI APPRENDIMENTO: comprendere, attribuire senso, fare sintesi e 

ricordare bene i contenuti usando il canale visivo, verbale e  auditivo e coinvolgersi 

personalmente attraverso il canale cinestesico. 
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VALUTAZIONE INCLUSIVA 

I docenti dell’Istituto, al fine di sostenere e far crescere la cultura dell’inclusione,  attivano 

opportune strategie di intervento sapendo che  

“L’inclusione scolastica si realizza attraverso strategie educative-didattiche  finalizzate allo 

sviluppo delle potenzialità di ciascuno…nella prospettiva della  migliore qualità di vita… 

DLgs.n.66/2017 art.1”.  

Per realizzare una scuola inclusiva e rispondente a tutti i bisogni formativi, i  docenti dei tre 

ordini di istruzione pianificano un curricolo verticale centrato su  alcuni assi fondamentali, quali 

la continuità verticale e orizzontale, l’autonomia  personale, sociale e la qualità della vita 

intorno ai quali ogni team docenti  individua degli obiettivi di apprendimento relativi alle varie 

aree di sviluppo in  base alla realtà formativa presente.   

Il processo di valutazione si configura come momento formativo inteso a potenziare e a 

promuovere i successi personali per incentivare la motivazione e  favorire lo sviluppo delle 

potenzialità individuali, evitando di ridurre la  valutazione finale ad una semplice misurazione 

cioè ad una semplice media  matematica dei voti conseguiti nelle prove di verifica.   

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 con prove 

standardizzate. 
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Per la valutazione degli alunni con DSA e BES si fa riferimento al DPR  122/2009 del 22 

giugno (Regolamento recante coordinamento delle norme  vigenti per la valutazione- Articolo 

10) e le norme elencate nella legge 170/10 e decreto attuativo. La normativa afferma che il 

PDP deve definire, monitorare  e documentare, i criteri di valutazione degli apprendimenti ed 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. Le  strategie di intervento, sulla base di una 

elaborazione collegiale, corresponsabile  e partecipata prevedono i seguenti criteri di 

valutazione:  

o valutare la partecipazione attiva nelle attività inclusive tenendo conto delle  caratteristiche 

del disturbo;  

o esaminare, nelle verifiche scritte, più il contenuto che la forma; ∙ tenere conto del punto di 

partenza e dei risultati conseguiti;  

o considerare gli interventi effettuati durante spiegazioni o nelle varie  attività svolte in classe;  

o non pretendere la memorizzazione di date e di elementi mnemonici;  

o valorizzare i prodotti multimediali realizzati.  

La valutazione degli apprendimenti, incluse l’ammissione e la partecipazione  all’esame finale 

del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il PDP predisposto  dai docenti di classe 

(D.Lgs.62 art.11 comma 9). In caso di Piano Didattico  Personalizzato vengono predisposte 

prove che prevedano l’utilizzo di eventuali  strumenti compensativi o misure dispensative 

delineati nel Piano. La valutazione  e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate 

in sede di esame  conclusivo, tengono conto delle specifiche situazioni soggettive degli alunni 

con  DSA e con BES e durante lo svolgimento dell’attività didattica e delle prove di  esame, si 

adottano, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e  dispensativi ritenuti più idonei 

dal Consiglio di Classe o di Interclasse.  
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Il comma 5 dell’articolo 6 del Decreto Ministeriale 5669/2011 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 
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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 esame di Stato, conclusivo del primo o 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 patologi 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. IN QUESTO CASO NON VERRÀ RILASCIATO IL DIPLOMA DI  

STATO (Decreto Ministeriale n. 5669/2011, articolo 6, comma 6) 
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Criteri per la valutazione degli alunni con disabilità  

La valutazione assume funzione formativa, di accompagnamento dei processi di  

apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. La valutazione  dell’alunno è riferita ai 

processi e non solo alla prestazione; in quanto tale, è di  carattere promozionale, formativo ed 

insieme orientativo, favorendo l’autonomia  e la responsabilità dell’alunno.   

Per la valutazione degli alunni con disabilità tre sono i principi generali:   

1. La valutazione è un diritto  

La valutazione degli apprendimenti è una componente indispensabile di qualsiasi  attività di 

insegnamento intenzionale e questo vale certamente anche in caso di  disabilità. Per questo è 

importante sottolineare che ogni alunno, anche con  disabilità grave, e la sua famiglia, hanno 
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diritto a vedere seriamente valutati i  risultati dell’azione educativa e didattica svolta a scuola.  

2. La valutazione degli alunni con disabilità è sempre riferita al PEI La valutazione 

avviene in base agli obiettivi esplicitati nel PEI che costituisce il  punto di riferimento per le 

attività educative, a favore dell’alunno con disabilità.  La valutazione, secondo quanto stabilito 

dal D.Lgs n.62/2017 e dall’art. 4 comma  2 dell’O.M. n.172/2020 è strettamente correlata al 

percorso individuale e  finalizzata a mettere in evidenza i progressi dell’alunno. In base alle 

scelte  effettuate dal GLO, durante la stesura del PEI, la valutazione degli apprendimenti  potrà 

indicativamente essere:  

∙ con gli stessi criteri della classe;  

∙ in linea con quelli della classe ma con criteri personalizzati. Il Ministero dell’Istruzione ha 

inviato alle scuole l’Ordinanza e le Linee Guida per  l’introduzione, dall’anno scolastico 2020-

2021, del giudizio descrittivo nella  valutazione periodica e finale della Scuola Primaria. I giudizi 

descrittivi hanno  sostituito i voti numerici nell’impianto della valutazione per ciascuna delle  

discipline del curricolo della Primaria ed i criteri personalizzati trovano  strutturazione nel 

Registro Elettronico con la possibilità di modifica dei descrittori  per adattarli al percorso di 

apprendimento individualizzato. 
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3. La valutazione è compito di tutti gli insegnanti  

Tutti gli insegnanti titolari della classe dell’alunno con disabilità sono  corresponsabili 

dell’attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di valutare i  risultati dell’azione didattica-

educativa. La valutazione non può mai essere  delegata al solo insegnante di sostegno.  

Sulla base di questi tre principi generali, si definiscono i seguenti criteri nel  valutare gli alunni 

con disabilità:   

o considerare l’evoluzione dalla situazione di partenza a quella di arrivo;  

o valutare positivamente anche i minimi progressi ottenuti;  

o considerare i fattori che hanno ostacolato il processo di apprendimento;  

o soppesare gli elementi fondamentali della vita scolastica quali l’impegno,  la 

partecipazione e la puntualità nel lavoro.  

Nel caso in cui non sia possibile accertare il raggiungimento degli obiettivi  previsti per l’alunno, 

mediante prove scritte e orali, possono essere previsti e  utilizzati strumenti e metodologie 

particolari, individuati dagli stessi docenti e  indicati nel PEI.  

Prove INVALSI   
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Il decreto legislativo n. 62/2017 e il successivo DM n. 741/2017 e la nota n.  1865 del 10 

ottobre 2017 definiscono le modalità di partecipazione all’esame di  Stato da parte degli alunni 

con disabilità e, in particolare, alla loro partecipazione  alla Prova Invalsi.   

L’ammissione all’esame di Stato degli alunni con disabilità avviene secondo i  medesimi criteri 

utilizzati per tutti gli altri allievi, con la differenza che i livelli di  apprendimento e le competenze 

da conseguire sono riferite al PEI e dunque alla  programmazione personalizzata predisposta 

per lo studente. La partecipazione  alla Prova Invalsi costituisce uno dei requisiti per essere 

ammessi a sostenere  l’esame.  

42  

Gli alunni con disabilità partecipano alla Prova Invalsi, tuttavia il GLO:  ∙  

- può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo  svolgimento delle 

medesime;   

- può disporre, nel caso le predette misure non siano sufficienti, di specifici  adattamenti 

della prova ed anche dell’eventuale esonero.   

In caso di esonero dalla prova Invalsi l’alunno con disabilità può comunque  partecipare 

all’esame di Stato.   

Prima dello svolgimento della Prova Invalsi viene segnalata, sulla scheda risposta  dei singoli 

studenti, la tipologia di disabilità specifica oppure il disturbo di  apprendimento, scegliendo 

l’opzione appropriata fra quelle di seguito indicate:   

 Disabilità Intellettiva;  

 Disabilità Visiva, ipovedente / non vedente;  

 Disturbo Specifico dell’Apprendimento;  

 Altro (Disturbi Evolutivi Specifici).  

Ciò al fine di non includere i risultati degli alunni con disabilità nella elaborazione statistica dei 

risultati di tutti gli altri. Gli alunni ipovedenti o non vedenti partecipano alle prove nelle stesse 

condizioni  degli altri (i fascicoli loro destinati sono stampati con caratteri ingranditi o sono  in 

scrittura Braille).   

Gli alunni con diagnosi di DSA o con Disturbi Evolutivi Specifici partecipano alle  Prove Nazionali 

nelle stesse condizioni degli altri, adottando tutti gli strumenti  compensativi e le misure 

dispensative stabilite nel Piano Didattico Personalizzato (nota n. 1865 del 10/10/2017). Per tutti 

gli altri alunni BES, individuati solo dal  Consiglio di classe, non possono essere utilizzati gli 

strumenti compensativi e le  misure dispensative inseriti nel PDP.   

Si ribadisce che, in ogni caso, i risultati di tutti gli alunni per cui sia stata  segnalata sulla 

scheda risposta individuale una condizione di disabilità verranno  elaborati in maniera a sé 

stante così da non incidere sul risultato medio della  scuola o della classe. Nonostante questi 

chiarimenti, tutti gli insegnanti coinvolti  nelle prove standardizzate ogni anno si aggiornano e 

visionano le indicazioni che  annualmente vengono fornite dal Ministero per garantire il regolare 

svolgimento  delle Prove Invalsi nel rispetto delle situazioni con BES.  
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Valutazione esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione  

L’esame conclusivo del primo ciclo si svolge con prove personalizzate e con  adattamenti 

corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il  progresso dell’alunno in 

rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di  apprendimento iniziali (Decreto Legislativo n.62 

art.11 comma 4, 5, 6). Le prove  sono semplificate in relazione al Piano Educativo 

Individualizzato, a cura del  docente di sostegno e in co progettazione e accordo con i docenti 

della disciplina  appartenenti alla commissione esame. Sono anche compresi l’uso di 

attrezzature  tecniche e sussidi didattici, sempre in relazione al percorso formativo individuale. 

La valutazione in decimi va rapportata al PEI ed è riferita ai processi e non solo  alla 

prestazione. Le prove personalizzate hanno valore equivalente a quelle  ordinarie ai fini del 

superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di  licenza. Dunque, se un alunno ha 

seguito un PEI comprensivo di tutte le discipline e ha sostenuto tutte le prove, seppur 

personalizzate o diversificate,  consegue il titolo (D.L.62 art. 9 e 11). Inoltre, se un alunno, a 

causa della gravità  della propria patologia ha seguito un PEI non riconducibile alle Indicazioni  

Nazionali e non comprensivo di tutte le discipline consegue ugualmente il titolo.  Ai candidati 

che non si presentano all’Esame di Stato, fatta salva l’assenza per  gravi e documentati motivi 

in base ai quali è organizzata la sessione suppletiva,  viene rilasciato un attestato di credito 

formativo per l’iscrizione alle classi  successive (D.L.62 art.11 comma 8).  

Certificazioni delle competenze   

La certificazione delle competenze dell’alunno con disabilità è rilasciata al  termine della scuola 

primaria e del primo ciclo di istruzione ed è coerente con il  suo Piano Educativo Individualizzato 

(D.Lgs.62 art.9 comma 2 e 3). Il GLO, in  relazione all’alunno con disabilità, può definire nella 

sezione 10 del PEI i livelli di  competenza che si prenderanno in considerazione come mete 

raggiungibili e la  certificazione delle competenze può essere accompagnata, se necessario, da 

una  nota esplicativa (D.M. 742/2017) che rapporti il significato degli enunciati di  competenza 

agli obiettivi specifici del PEI. 
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La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione  docente, nella 

sua dimensione sia individuale che collegiale.  

La valutazione degli apprendimenti soprattutto per quanto concerne gli alunni  con disabilità 

rappresenta un importante momento di confronto fra i docenti del  team e del Consiglio di 

Classe sulle strategie, le prove e il percorso di  apprendimento di ciascun alunno in relazione a 

quanto previsto nel PEI.   
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La valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come controllo  degli 

apprendimenti, ma come verifica dell’intervento didattico al fine di operare  con flessibilità sul 

progetto educativo. I docenti pertanto, hanno nella  valutazione, lo strumento privilegiato che 

permette loro la continua e flessibile  regolazione della progettazione educativo/didattica.   

La valutazione si estrinseca nei seguenti tempi e modalità:  

o Valutazione Diagnostica: compie l’analisi delle situazioni iniziali, dei  requisiti di base 

necessari per affrontare un compito di apprendimento.  Strumenti a tal fine sono 

l’osservazione iniziale, le prove libere o  strutturate sulla base del funzionamento 

dell’alunno dedotto dalla lettura  della documentazione diagnostica (Diagnosi Funzionale 

e Profilo Dinamico  Funzionale).  

o Valutazione Formativa: persegue una costante verifica della validità dei  percorsi 

formativi. Serve ai docenti per monitorare il percorso di  apprendimento in itinere e 

scegliere le soluzioni migliori.  

o Valutazione Periodica: si esegue alla fine di un percorso didattico e  serve a valutare il 

raggiungimento degli obiettivi intermedi.  

o Valutazione Finale: si esegue al termine dell’anno scolastico e serve a  stabilire e a 

valutare il percorso realizzato i punti di forza e di debolezza  riscontrati.   

La responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonchè la  scelta dei relativi 

strumenti, compete agli insegnanti. Si assicurano agli studenti  e alle famiglie un'informazione 

tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati  delle valutazioni effettuate nei diversi 

momenti del percorso scolastico,  promuovendone con costanza la partecipazione e la 

corresponsabilità educativa,  nella distinzione di ruoli e funzioni.  
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GLOSSARIO 

BES: BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

DSA: DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO  

NAI: ALUNNI STRANIERI NEO ARRIVATI IN ITALIA  

PDP: PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (per alunni con disturbi di  apprendimento, 

con disturbi evolutivi specifici o con svantaggio scolastico  /difficoltà linguistiche)  

PEI: PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (per alunni con disabilità) ICF: SISTEMA 

di Classificazione Internazionale del Funzionamento, della  Disabilità e della Salute  

PEI NAZIONALE: Modello unico a livello Nazionale distinto per ordini di scuola PDF: PROFILO 

DINAMICO FUNZIONALE  

DF: DIAGNOSI FUNZIONALE  

GLI: GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE  

GLO: GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO  

PAI: PIANO ANNUALE INCLUSIONE  

PTOF: PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA  

CTI: CENTRO TERRITORIALE INCLUSIONE  

CTS: CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO  

UONPIA: UNITÀ OPERATIVA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE  NPI: 

NEUROPSICHIATRA INFANTILE  

DS: DIRIGENTE SCOLASTICO  

FS: FUNZIONE STRUMENTALE 

 

 

 

 



 45 

ALLEGATI 

Allegato 1 _ Scheda passaggio informazioni infanzia-primaria 

Allegato 2_ Scheda di continuità educativa primaria-secondaria di primo grado 

Allegato 3_ Mappa dei servizi alla persona CTI distretto 50 

Allegato 4 _ Griglia di osservazione iniziale   

Allegato 5_ Griglia di osservazione del disturbo di apprendimento  

Allegato 6_Tabella strumenti compensativi e misure dispensative  

Allegato 7_ Procedure di accoglienza per gli alunni stranieri  

Allegato 8_ Scheda di rilevazione BES 

 

 

Approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 05.12.2022 con delibera n. 26. 

47  


