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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER L’INCLUSIONE 

 

Premessa 

Questo protocollo nasce dalla necessità di rendere il nostro Istituto in grado di condividere  

indicazioni teoriche e  metodologie organizzative necessarie e disponibili in qualsiasi momento, per 

assicurare che i diritti delle persone con bisogni educativi speciali vengano garantiti dalla comunità 

scolastica che accoglie ed integra tutti gli alunni.  

In tale ottica è importante un impegno per la conoscenza e valorizzazione della realtà personale, 

sociale e familiare di tutti i nostri studenti, ma anche e soprattutto un lavoro di promozione della 

loro formazione attraverso l'accoglienza, l’inclusione e la concretizzazione di un’organizzazione 

educativa e didattica personalizzata e individualizzata, oltre che negli obiettivi anche nei percorsi 

formativi.  

È accogliente la scuola che consente a ciascun alunno, non solo a coloro seguiti dall’insegnante di 

sostegno, di proseguire il suo percorso scolastico tenendo conto dei suoi ritmi ed i suoi stili di 

apprendimento, partendo  dai suoi livelli di sviluppo. L’accoglienza, quella vera, favorisce lo 

sviluppo, la formazione, l’educazione e l’istruzione a misura di tutti gli alunni, nella loro “unicità”. 

L’adozione di un Protocollo di Accoglienza per l’Inclusione permette di attuare in modo operativo 

le indicazioni stabilite dalla legislazione vigente, in particolare: 

- la Legge 104 del 1992 sino alle più recenti Linee guida per l’integrazione scolastica degli 

alunni con disabilità (Agosto 2009), le quali auspicano il pieno rispetto della dignità umana 

e dei diritti di libertà e autonomia della persona disabile, promuovendone la piena 

integrazione nella scuola, nella famiglia, nel lavoro e nella società; 

- la legge 170/2010 che reca “Nuove norme in materia di Disturbi specifici di 

Apprendimento” istituendo un diverso e ulteriore canale di tutela del diritto allo studio, che 

si va ad aggiungere a quello già previsto dalla legge n.104/1992; 

- la Direttiva MIUR del 27/12/2012 relativa a “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” che delinea e 

precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto 

all’apprendimento di tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà, estendendo il 

campo di intervento e di responsabilità di tutta una comunità educante all’intera area dei 

Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente anche gli alunni con Bisogni evolutivi 

specifici (oltre agli studenti con DSA anche quelli con ADHD, DOP, borderline cogntivo, 

disturbi con specifiche problematiche nell’area del linguaggio o nelle aree non verbali) e gli 

studenti con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. 

Il protocollo, essendo uno strumento di lavoro, sarà rivisto e integrato periodicamente alla luce delle 

esperienze realizzate, inserito nel PTOF del nostro Istituto come allegato e pubblicato nel sito della 

scuola. 
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Documenti di interesse sul tema BES 

Nel panorama attuale di competenze concorrenti ed intrecciate, è necessario conoscere sia la 

normativa primaria, sia le interpretazioni e declinazioni locali, con particolare riferimento alle Leggi 

regionali ed ai protocolli operativi provinciali o interprovinciali, per poi potersi calare nelle singole 

realtà scolastiche e nelle situazioni individuali. 

Fra i documenti  si portano all’attenzione: 

    1992  - Legge Quadro n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate." 

    1994  - Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 “Atto di indirizzo e 

coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di 

handicap” 

    2006 - DPCM 23 febbraio, n.185 relativo alle modalità ed ai 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); 

    2009 - “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”. Le linee guida, 

dopo un’analisi storica e legislativa, si incentrano sugli aspetti organizzativi specificando i ruoli 

degli uffici scolastici regionali e le relazioni interistituzionali. Entrano, quindi, nel vivo del processo 

di inclusione da realizzarsi a scuola, enucleando il ruolo del Dirigente Scolastico, di TUTTI i 

docenti (e non solo di quello di sostegno), del personale ATA e della collaborazione con le famiglie, 

tracciato all’interno del Piano dell’Offerta Formativa; 

    2010 - Legge n.170 relativa a “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico” che ha portato a sintesi quanto elaborato a livello di indicazioni operative, note, 

circolari, raccordi interistituzionali realizzati fra enti nel corso dell’ultimo decennio sul tema DSA; 

    2011 - “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento”, in applicazione Legge 170/2010, DM 5569/2011; 

    2011 - “Rapporto gli alunni con disabilità nella scuola italiana: bilancio e proposte” che propone 

un bilancio complessivo rivolto a cercare di comprendere se e in quale misura, di fronte alle risorse 

dispiegate, l’integrazione degli alunni disabili abbia nella pratica conseguito i risultati ricercati. 

    2012 – Direttiva MIUR del 27/12/2012 relativa a “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” 

   2017 –  Decreto Legislativo n. 66/17  con  modifiche e integrazioni proposte dal CdM del 20 

maggio 2019 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità” 

ridefinisce molte delle procedure previste per gli alunni con disabilità, riformando non pochi aspetti 

della L. n. 104/92. 
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Principali fasi di inclusione e integrazione degli alunni seguiti dall’insegnante di sostegno 

FASE PERIODO ATTIVITÀ 

ISCRIZIONE Entro il mese di gennaio La famiglia incontra la 

Dirigente Scolastica ed 

eventualmente la docente 

Funzione Strumentale; visita la 

scuola; presenta in segreteria 

Verbale di accertamento e 

diagnosi funzionale secondo la 

Legge 104/1992. 

CONOSCENZA Tra gennaio e giugno Si organizzano attività, 

all’interno dei progetti di 

continuità e orientamento, sia 

per la famiglia che per l’alunno 

e i suoi compagni, per favorire 

la conoscenza del nuovo 

ambiente e dei nuovi 

insegnanti. 

ASSEGNAZIONE ALLA 

CLASSE 

Luglio Il gruppo di lavoro 

“formazione classi”, al quale 

partecipa anche la Funzione 

Strumentale AREA 4 

“Inclusione e integrazione” 

terrà conto della presenza 

dell’alunno nella composizione 

della classe, tenendo presenti i 

criteri deliberati dal Collegio 

dei Docenti e lo inserirà nella 

nuova classe insieme al gruppo 

di compagni di riferimento. 

INSERIMENTO E 

OSSERVAZIONE 

Settembre I nuovi insegnanti incontrano i 

docenti dell’ordine di scuola 

precedente, per ricercare le 

condizioni migliori al fine di 

creare l’ambiente didattico più 

consono all’alunno. 

Successivamente i nuovi 

insegnanti incontrano la 

famiglia. Il primo periodo di 

frequenza nel nuovo ordine di 

scuola è dedicato 

all’osservazione  delle 

modalità relazionali e degli 

aspetti cognitivi in vista della 

stesura del PEI. 

INCLUSIONE Durante l’intero anno 

scolastico  

Si realizza nella pratica il 

processo di integrazione e 

inclusione: si procede alla 

stesura del Piano Educativo 

Individualizzato che dovrà 
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essere sottoscritto dalla 

Dirigente Scolastica, dagli 

insegnanti (curricolari e di 

sostegno) e dalla famiglia, 

entro il 30 novembre. 

Se l’alunno è in conclusione 

del ciclo di studi viene redatto 

il Profilo Dinamico 

Funzionale. 

Quotidianamente si portano a 

compimento le attività per 

favorire il benessere 

dell’alunno, il suo pieno 

inserimento nell’ambiente 

scolastico e il suo cammino nel 

progetto di vita. 

Periodicamente gli insegnanti 

incontrano la famiglia per 

discutere dell’andamento 

didattico ed educativo 

dell’alunno, al fine di 

condividere una linea 

pedagogica comune. 

 

 

Documentazione 

DOCUMENTO CHI LO REDIGE QUANDO 

DIAGNOSI CLINICA 

Definisce la patologia specifica 

di cui il disabile è riconosciuto. 

Il suo aggiornamento è 

strettamente legato 

all’evoluzione della patologia. 

E’ redatta dalla ASL o medico 

privato convenzionato. 

All’atto della prima 

segnalazione. 

Deve essere aggiornata a ogni 

passaggio da un ordine di 

scuola all’altro. 

DIAGNOSI FUNZIONALE* 

Deve contenere: 

 I dati anamnestici, 

clinico-medici, 

familiari e sociali. 

 I livelli di funzionalità e 

di sviluppo dell’alunno 

in diverse aree di base. 

 I livelli di competenza 

raggiunti rispetto agli 

obiettivi e ai percorsi 

didattici della classe. 

 Gli aspetti psicologici, 

affettivo- emotivo, 

comportamentali che 

Alla D.F. provvede l'unità 

multidisciplinare composta dal 

medico specialista nella 

patologia segnalata, dallo 

specialista in 

neuropsichiatria infantile, dal 

terapista della riabilitazione, 

dagli operatori sociali in 

servizio presso l'ASL o in 

regime di convenzione con la 

medesima. 

La D.F. è formulata al 

momento in cui il soggetto in 

situazione di handicap accede 

alla struttura sanitaria per 

conseguire gli interventi 

previsti dagli articoli 12 e 13 

della Legge 104/92. Essa verrà 

presentata alla scuola all'inizio 

dell'anno scolastico. 
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devono determinare la 

qualità del rapporto 

educativo con l’alunno. 

PROFILO DINAMICO 

FUNZIONALE* 

Il P.D.F. è un documento, 

redatto successivamente alla 

Diagnosi Funzionale che 

raccoglie la sintesi conoscitiva, 

riferita al singolo alunno, 

relativamente alle osservazioni 

compiute sullo stesso in 

contesti diversi, da parte di tutti 

i differenti operatori che 

interagiscono con lui: famiglia, 

scuola, servizi. 

Ha lo scopo di integrare le 

diverse informazioni già 

acquisite e indicare, dopo il 

primo inserimento scolastico, 

"il prevedibile livello di 

sviluppo che l’alunno potrà 

raggiungere nei tempi brevi 

(sei mesi) e nei tempi medi 

(due anni)" (D.P.R. 24/2/94). 

Questo documento "indica le 

caratteristiche fisiche, 

psichiche, sociali ed affettive 

dell'alunno e pone in rilievo sia 

le difficoltà di apprendimento 

conseguenti alla situazione di 

handicap, con relative 

possibilità di recupero, sia le 

capacità possedute che devono 

essere sostenute, sollecitate 

progressivamente, rafforzate e 

sviluppate nel rispetto delle 

scelte culturali della persona 

handicappata" (D.L. 297/94). 

Il P.D.F. "viene redatto dalla 

unità multidisciplinare 

dell'ASL in collaborazione con 

il personale insegnante e i 

famigliari o gli esercenti la 

potestà parentale." (D.P.R. 

24/2/94). 

L'unità multidisciplinare è 

composta da: medico 

specialista nella patologia, 

specialisti in neuropsichiatria 

infantile, terapista della 

riabilitazione, psicologo, 

operatori sociali. Per consentire 

la prima stesura o 

l'aggiornamento del P.D.F. 

vengono calendarizzati 

opportuni incontri per ogni 

alunno, durante l'anno 

scolastico  interessato. 

Il P.D.F. viene "aggiornato 

obbligatoriamente al termine 

della scuola dell'Infanzia, della 

scuola Primaria, della scuola 

Secondaria di Primo Grado e 

durante il corso di istruzione 

medio-superiore" (L.104/92; 

D.L.297/94). 

Inoltre " all’elaborazione del 

P.D.F. iniziale seguono, con il 

concorso degli operatori 

dell'U.L.S.S., della scuola e 

della famiglia, verifiche per 

controllare gli effetti dei 

diversi interventi e l'influenza 

esercitata dall'ambiente 

scolastico" (D.L. 297/94). 

 

PIANO EDUCATIVO 

INDIVIDUALIZZATO* 

Il P.E.I. è il documento nel 

quale vengono descritti gli 

interventi integrati ed 

equilibrati tra loro, predisposti 

per l'alunno in situazione di 

handicap, per un determinato 

periodo di tempo, ai fini della 

realizzazione del diritto 

all'educazione e all'istruzione, 

di cui ai primi quattro commi 

Il P.E.I. è redatto 

"congiuntamente dagli 

operatori dell’ASL, compresi 

gli operatori addetti 

all’assistenza, dagli insegnanti 

curricolari e di sostegno e, 

qualora presente, dall'operatore 

psicopedagogico, con la 

collaborazione della famiglia" 

(D.P.R. 24/02/1994 art.5).  

E' costruito da tutti coloro che, 

in modi, livelli e contesti 

Dopo un periodo iniziale di 

osservazione sistematica 

dell'alunno in situazione di 

handicap, - di norma non 

superiore a due mesi - durante 

il quale si definisce e si attua il 

progetto di accoglienza, viene 

costruito il P.E.I. con scadenza 

annuale. 

Deve essere puntualmente 

verificato, con frequenza 

bimestrale o quadrimestrale 



6 
 

dell'art.12 della Legge 104/92 

(D.P.R. 24/02/1994 - art.5) 

Per ogni alunno in situazione 

di handicap inserito nella 

scuola, viene redatto il P.E.I., a 

testimonianza del raccordo tra 

gli interventi predisposti a suo 

favore, per l'anno scolastico in 

corso, sulla base dei dati 

derivanti dalla Diagnosi 

Funzionale e dal Profilo 

Dinamico Funzionale. 

Gli interventi propositivi 

vengono integrati tra di loro in 

modo da giungere alla 

redazione conclusiva di un 

P.E.I. che sia correlato alle 

disabilità dell'alunno stesso, 

alle sue conseguenti difficoltà e 

alle potenzialità comunque 

disponibili (D.P.R. 24/02/1994 

- art.5). 

La strutturazione del P.E.I. è 

complessa e si configura come 

mappa ragionata di tutti i 

progetti di intervento: 

didattico-educativi, 

riabilitativi, di socializzazione, 

di integrazione finalizzata tra 

scuola ed extra- scuola. 

La stesura di tale documento 

diviene così il risultato di 

un'azione congiunta, che 

acquisisce il carattere di 

progetto unitario e integrato di 

una pluralità di interventi 

espressi da più persone 

concordi sia sull'obiettivo da 

raggiungere che sulle 

procedure, sui tempi e sulle 

modalità sia degli interventi 

stessi che delle verifiche. 

diversi, operano per "quel 

determinato soggetto in 

situazione di handicap" non è 

quindi delegabile 

esclusivamente all'insegnante 

di sostegno. 

(D.P.R. 24/02/1994 - art.6). 

Nel passaggio tra i vari ordini 

di scuola, esso viene trasmesso, 

unitamente al Profilo Dinamico 

Funzionale aggiornato, alla 

nuova scuola di frequenza. 

VERIFICA FINALE Insegnanti di Sostegno e 

curricolari. 

A fine anno scolastico. 

VERBALI DEL GLHO Docente di Sostegno e 

sottoscritto dai componenti del 

GLHO. 

A inizio e fine dell’anno  

scolastico. 
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*Il DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 con modifiche e integrazioni proposte 

dal CdM del 20 maggio 2019  “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti 

con disabilità” ridefinisce molte delle procedure previste per gli alunni con disabilità, riformando 

non pochi aspetti della L. n. 104/92. 

Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 

ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale è redatto da una unità di 

valutazione multidisciplinare, Il PF è redatto dall’unità di valutazione multidisciplinare, di cui al 

DPR 24 febbraio 1994, sulla base della certificazione di disabilità inviata dai genitori nell’ambito 

del SSN, secondo i criteri del modello bio-psicosociale della Classificazione Internazionale del 

Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF). Il profilo di funzionamento definisce anche le 

competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per 

l'inclusione scolastica; è redatto con la collaborazione dei genitori dell'alunno, nonché, nel rispetto 

del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, dello studente con disabilità, con 

la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, 

dell’istituzione scolastica ove è iscritto l’alunno. Il profilo di funzionamento sostituirà la diagnosi 

funzionale e il profilo dinamico funzionale a partire dal 1° settembre 2019. 

Il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e' 

redatto dal competente Ente locale d’intesa con la competente Azienda sanitaria locale sulla base 

del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la 

responsabilità. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite con la 

partecipazione di un rappresentante dell’istituzione scolastica interessata”. 

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) viene elaborato dal Gruppo di Lavoro Operativo per 

l’inclusione; tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini 

dell’inclusione scolastica, di cui all’articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del 

Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all’indicazione dei facilitatori e delle 

barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS; 

individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di 

apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, 

dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie anche sulla base degli interventi di 

corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei 

bisogni educativi individuati. Esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del 

numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di 

inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione 

in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di 

base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da 

destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione. 

È redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, 

tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a 

partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di 

funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra 

i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento 
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di iscrizione è garantita l’interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla 

base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione. 

 

 

Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta 

formativa, deve predisporre il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo 

coordinato delle risorse, compreso l’utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei 

singoli e nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere 

e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare 

gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica. 

 

Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane maggiori, è 

costituito il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT). Il GIT è composto da personale docente 

esperto nell’ambito dell’inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle 

metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GIT è nominato con decreto del direttore generale 

dell’ufficio scolastico regionale ed è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico 

che lo presiede. Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all’ufficio scolastico 

regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un 

parere difforme. Il GIT, che agisce in coordinamento con l’ufficio scolastico regionale, supporta le 

istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base 

della classificazione ICF, nell’uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per 

l’Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilità educativa 

e delle attività di didattica inclusiva. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e 

programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei 

diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato: a) dalle associazioni maggiormente 

rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica; b) dagli Enti locali e dalle 

Aziende sanitarie locali. 

 

Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI 

è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché 

da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il 

gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei 

docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i 

consigli di classe nell'attuazione dei PEI. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, 

il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della 

consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente 

rappresentative del territorio nell’inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e 

il PEI, il GLI collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti 

sul territorio. 

Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di 

quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di 
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funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo 

per l’inclusione dei singoli alunni con disabilità. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal 

team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dello 

studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali 

specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l’alunno 

con disabilità nonché con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare e con un 

rappresentante designato dall’Ente Locale.  

 

 

 

Iter per l’assegnazione degli insegnanti di sostegno 

QUANDO CHE COSA 

Marzo Nei primi giorni di marzo viene inviato all’USP 

il MODELLO H (Rilevazione iscrizione alunni 

disabili per l’anno scolastico successivo) 

indicante, in modalità codice alfanumerico, la 

situazione dell’alunno per il successivo anno 

scolastico, riportando i riconoscimenti “storici”, 

i nuovi riconoscimenti o le modifiche alla 

vecchia diagnosi. 

 

Da marzo a luglio Per ogni nuovo riconoscimento, va inviata 

un’integrazione del MODELLO H con il 

nominativo alfanumerico dell’alunno. 

  

Luglio L’USP invia alla scuola un elenco contenente le 

disponibilità dei posti di sostegno, in base alla 

situazione illustrata nel MODELLO H, 

chiedendo alla scuola di accertare la correttezza 

dei dati. 

Settembre Il Provveditorato agli Studi (Ufficio VI Ambito 

territoriale di Lecce) provvede alla 

convocazione dei docenti inseriti in GAE per la 

copertura dei posti in deroga. 

I posti in organico sono coperti da docenti 

titolari. 

La Dirigente Scolastica assegna uno o più  

alunni alle docenti. 
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Che cosa significa DSA? 

La legge 8 ottobre 2010, n. 170 “riconosce la dislessia, la disortografia e la discalculia quali disturbi 

specifici di apprendimento, di seguito denominati  DSA, che  si  manifestano  in presenza di 

capacità cognitive adeguate,  in  assenza  di  patologie neurologiche e di  deficit  sensoriali,  ma  

possono  costituire  una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”. 

La legge n.170/2010 e le linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA 

definiscono i disturbi specifici di apprendimento come segue: 

DISLESSIA (F.81.0 ICD10): si manifesta sia con difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare 

nella decifrazione dei segni linguistici, sia con una minore correttezza e rapidità della lettura a voce 

alta.  Risultano più o meno deficitarie la lettura di lettere, di parole e non-parole, di brani; 

DISGRAFIA E DISORTOGRAFIA (F.81.1 ICD10): fa riferimento al controllo degli aspetti 

grafici, formali, della scrittura manuale; la disortografia riguarda invece l’utilizzo, in fase di 

scrittura, del codice linguistico in quanto tale. La disgrafia si manifesta in una minore fluenza e 

qualità dell’aspetto grafico della scrittura, la disortografia è all’origine di una minore correttezza del 

testo scritto; 

DISCALCULIA (F.81.2.ICD10): riguarda la difficoltà negli automatismi del calcolo e 

dell’elaborazione dei numeri. 

Il Disturbi Specifici di Apprendimento rientrano nei disturbi specifici ed evolutivi. 

Sono specifici perché riguardano esclusivamente alcuni processi di apprendimento, cioè 

automatismi che non si sviluppano durante il percorso scolastico come la lettura precisa e fluente, la 

capacità di scrivere senza errori, con grafia regolare e decifrabile e usando lo spazio in modo 

adeguato, di elaborare i numeri e calcolare 

Hanno una matrice evolutiva: il disturbo dell’apprendimento si manifesta in età evolutiva, quando 

emerge la difficoltà del bambino a sviluppare una capacità che per gli altri invece diventa 

progressivamente un automatismo, ed è modificabile con interventi specifici. Il bambino con DSA 

non perde una capacità già acquisita anche solo in parte: i DSA non sono conseguenze di traumi, 

blocchi educativi, psicologici, relazionali e non nascono dalla poca applicazione allo studio 

Hanno origine neurobiologica: quando parliamo di DSA, parliamo di sviluppo atipico o 

neurodiversità, di caratteristiche individuali e non di patologia. Una persona con DSA ha 

intelligenza e capacità cognitive adeguate alla sua età: può però apprendere con difficoltà e a ritmo 

più lento rispetto ai suoi coetanei perché fatica e disperde energie a causa delle sue caratteristiche 

individuali di apprendimento che la didattica in quel momento non asseconda. 
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Principali fasi di inclusione e integrazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento 

FASE PERIODO ATTIVITÀ 

ISCRIZIONE Entro il mese di gennaio La famiglia presenta la 

diagnosi/certificazione alla 

scuola. 

L’assistente amministrativo 

che si occupa delle iscrizioni 

provvederà ad informare la 

Dirigente Scolastica, il 

Referente DSA e il 

coordinatore di classe. 

CONOSCENZA Tra gennaio e giugno Si organizzano attività, 

all’interno dei progetti di 

continuità e orientamento, sia 

per le famiglia che per l’alunno 

e i suoi compagni, per favorire 

la conoscenza del nuovo 

ambiente e dei nuovi 

insegnanti. 

ASSEGNAZIONE ALLA 

CLASSE 

Luglio Il gruppo di lavoro 

“formazione classi”, al quale 

partecipa anche la Funzione 

Strumentale AREA 4 

“Inclusione e integrazione” 

terrà conto della presenza 

dell’alunno nella composizione 

della classe, tenendo presenti i 

criteri deliberati dal Collegio 

dei Docenti. 

INSERIMENTO Settembre I nuovi insegnanti incontrano i 

docenti dell’ordine di scuola 

precedente, per ricercare le 

condizioni migliori per creare 

l’ambiente didattico più 

consono all’alunno. 

PREDISPOSIZIONE DEL 

PIANO DIDATTICO 

PERSONALIZZATO 

Ottobre Durante il primo Consiglio di 

Classe (ottobre) il 

Coordinatore di classe presenta 

ai colleghi la specificità delle 

problematiche dell’alunno con 

DSA (sulla base della 

certificazione diagnostica). 

STESURA DEL PIANO 

DIDATTICO 

PERSONALIZZATO 

Fine novembre Dopo un periodo di adeguata 

osservazione, il Consiglio di 

classe predispone il PDP; se la 

presentazione della 

certificazione viene consegnata 

in corso d’anno il PDP sarà 

elaborato nel Consiglio di 

classe successivo. 
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MONITORAGGIO DEL 

PIANO DIDATTICO 

PERSONALIZZATO 

 

Fine febbraio Tale procedura (la cui adesione 

è libera da parte della famiglia) 

ha l’obiettivo di reperire 

informazioni su come procede 

l’attuazione del PDP, su come 

l’alunno  lavora a casa e su 

eventuali  indicazioni per un 

possibile aggiornamento e/o 

miglioramento  del Piano 

Didattico Personalizzato. 

ADOZIONE STRUMENTI 

COMPENSATIVI E 

MISURE DISPENSATIVE 

Durante l’intero anno 

scolastico  

Il PDP non è un documento 

immodificabile, al contrario 

deve essere verificato “in 

itinere”, durante i consigli di 

classe/interclasse e attraverso il 

monitoraggio; in particolare è 

opportuno verificare se le 

strategie dispensative e gli 

strumenti compensativi 

utilizzati rispondano 

pienamente ai bisogni 

educativi speciali dell’alunno. 

Per strumenti compensativi si 

intende qualsiasi prodotto, 

attrezzatura o sistema 

tecnologico, in grado di 

bilanciare un eventuale 

disturbo, riducendo gli effetti 

negativi. 

Per misure compensative si 

intende la possibilità di 

sollevare l’alunno dallo 

svolgere prestazioni didattiche 

che potrebbero essere 

difficoltose (leggere ad alta 

voce, ricordare a memoria 

tabelline e formule, calcolare a 

mente, etc.). 
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Documentazione 

DOCUMENTO CHI LO REDIGE QUANDO 

CERTIFICAZIONE 

La certificazione DSA è una 

diagnosi clinica con valore 

legale. 

Definisce il disturbo nello 

specifico e comprende anche le 

indicazioni sui corretti metodi 

didattici ed educativi da 

applicare caso per caso, come 

l’utilizzo di strumenti 

compensativi  dispensativi. 

E’ redatta dalla ASL o medico 

privato convenzionato. 

All’atto della prima 

segnalazione. 

 

PIANO DIDATTICO 

PERSONALIZZATO 

Il Piano Didattico 

Personalizzato, è lo strumento 

che riporta il progetto 

educativo dedicato allo 

studente che ha difficoltà di 

apprendimento. 

Il PDP è un documento 

ufficiale e alleato per 

l’apprendimento e il successo 

scolastico dello studente con 

DSA: definisce il rapporto tra 

la scuola, i genitori e le figure 

che seguono lo studente nelle 

attività di recupero e 

riabilitazione indicando tutti gli 

interventi necessari, in 

particolare gli strumenti 

compensativi e le misure 

dispensative, per arrivare al 

successo scolastico, cioè agli 

stessi obiettivi di 

apprendimento dei suoi 

compagni. 

È importante ricordare che un 

alunno con DSA ha capacità 

cognitive nella norma ma ha 

bisogno di un percorso di 

apprendimento 

individualizzato e 

personalizzato, e il PDP è lo 

strumento che certifica e 

riflette il suo percorso 

scolastico alla luce dei 

provvedimenti pensati e attuati 

per lui: per questo motivo, il 

È redatto collegialmente dal 

Consiglio di classe 

Anche la famiglia e gli esperti 

esterni sono coinvolti nella 

redazione del PDP per fornire 

tutte le informazioni e gli 

elementi necessari a renderlo 

più completo e utile possibile. 

Per gli alunni con diagnosi già 

consegnata e protocollata 

presso la scuola, il PDP 

dovrebbe essere pronto entro la 

fine del primo trimestre. Una 

volta redatto il PDP viene 

consegnato alla famiglia. Il 

coordinatore di classe convoca 

i genitori dello studente per 

illustrare la proposta di PDP 

del CdC. I genitori possono 

chiedere di visionare a casa il 

PDP o farlo vedere 

all’equipe/specialista che ha in 

carico l’alunno e ha stilato la 

diagnosi. Se non ci sono 

modifiche da apportare sulla 

base di eventuali suggerimenti 

dei genitori stessi e/o dagli 

specialisti, occorre la firma di 

accettazione di entrambi i 

genitori. 

Il PDP è stato precedentemente 

firmato dalla Dirigente 

Scolastica e da tutti i docenti 

del team. 

 

Il PDP firmato è dunque il 

documento che consente di 

attivare tutte le misure previste 

e indicate al suo interno 

richieste. Se non si arriva 

all’approvazione del PDP e la 

famiglia rifiuta di firmarlo, la 

scuola può solo attenersi al 

“rispetto delle diversità 

individuali”, come indicato 
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PDP è un documento che negli 

anni viene aggiornato e rivisto 

alla luce dei progressi e del 

cambiamento dei bisogni del 

singolo studente. 

nella legge 53/2003 “per la 

definizione delle norme 

generali sull’istruzione e dei 

livelli essenziali delle 

prestazioni in materia di 

istruzione e formazione 

professionale.” 

La scuola può comunque 

chiedere e conservare la 

motivazione sostenuta dalla 

famiglia che rifiuta di firmare 

il PDP: lo stesso vale per la 

famiglia che rifiuta da subito 

l’adozione di un PDP pur in 

presenza di diagnosi, PDP che 

la scuola può e deve comunque 

scrivere. 

 

 

 

Documento approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 28.10.2019 


