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FINALITA’ 
 
Questo documento denominato Protocollo per l’inclusione, è una guida dettagliata d’informazione 
riguardante l’integrazione degli alunni con handicap e BES presenti all’interno del nostro Istituto 
Comprensivo; è stato elaborato dai membri del Dipartimento Area Sostegno ed è parte integrante del 
POF. Contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento 
ottimale degli alunni con bisogni speciali, definisce i compiti ed i ruoli delle figure operanti all’interno 
dell’istituzione scolastica, traccia le linee delle possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione 
per l’apprendimento.  
Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto periodicamente, sulla 
base delle esperienze realizzate.  
L’adozione del Protocollo per l’inclusione, consente di attuare in modo operativo le indicazioni 
normative contenute nella Legge Quadro n° 104/92, la legge n.170 dell’8/10/2010 e la successiva C.M. 
n.8 del 6/03/2013.  
 
 
Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi  
Speciali comprendenti:  

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

 alunni con disturbi specifici dell'apprendimento - DSA (Legge 170/2010); 

 alunni con disturbi evolutivi specifici;  

 alunni con svantaggio socio - economico;  

 svantaggio linguistico e/o culturale (prevalentemente alunni stranieri). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALUNNI CON 

DISABILITA' 

BES 

ALUNNI CON DISTURBI 

SPECIFICI 

DELL'APPRENDIMENTO 

 
ALUNNI CON 

DISTURBI EVOLUTIVI 

SPECIFICI 

ALUNNI CON 

SVANTAGGIO  

SOCIO - ECONOMICO 

SVANTAGGIO 

LINGUISTICO E/O 

CULTURALE 

Con certificazione rilasciata dalla ASL o 

Ente accreditato secondo la Legge 104/92. 

Con diagnosi rilasciata 

dalla ASL o Ente 

accreditato secondo la 

Legge 170/10. 

Con certificazione rilasciata dalla ASL o Ente 

privato. Ove non sia presente certificazione 
clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il 

team dei docenti motiveranno opportunamente, 

verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base 
di  considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò 

al fine di evitare contenzioso.  

 

Con segnalazione dei 

servizi sociali.  

Con difficoltà di inserimento e di 

lingua individuati secondo le 
procedure previste nel Protocollo 

di accoglienza dell'Isituto.  

VIENE 

REDATTO 

IL PEI. 

VIENE 

REDATTO 

IL PDP 



Il Protocollo per l'Inclusione si propone di:  

 consentire il pieno diritto all’istruzione e formazione di tale tipologia di studenti garantendone 
l’integrazione e l’inclusione;  

 definire pratiche condivise “alleanza educativa” tra tutto il personale all’interno del nostro Istituto 
per favorire una responsabilità condivisa e collettiva per avere una vera inclusione scolastica;  

 facilitare l’ingresso a scuola e sostenere gli alunni nella fase di adattamento al nuovo ambiente;  

 promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed Enti territoriali 
(Comune, APSS, Provincia, Cooperative, Enti di formazione).  

 
 
Il Protocollo per l'Inclusione delinea prassi condivise di carattere:  

 amministrativo e burocratico (documentazione necessaria), 

 comunicativo e relazionale (prima conoscenza), 

 educativo – didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del consiglio di 
classe),  

 sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per la costruzione del 
“Progetto di Vita”). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTAZIONE ALUNNI BES 
(Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e Circolare n°8 del 06/03/2013) 

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 

1. DISABILITA’ (L. 104/92) 
 

La Documentazione comprende: 
1. Il Verbale di Accertamento della situazione di disabilità 
2. La Diagnosi Funzionale 
3. Il Profilo Dinamico Funzionale 
4. Il Piano Educativo Individualizzato 
 

 
 

2. DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO- DSA 
 

La Documentazione comprende: 

1. Relazione clinica che includa la codifica diagnostica (F81.0 dislessia, F81.1 disortografia, F81.2 

discalculia,  F81.3 disturbi misti delle abilità scolastiche), il percorso di valutazione effettuato, le 
indicazioni di intervento, i riferimenti relativi alla presa in carico, l’indicazione dei test e dei punteggi 
ottenuti 

2. Dichiarazione di Adesione Famiglia1 
3. Piano Didattico Personalizzato  

 
 

3. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI tra cui: ADHD, Disturbo Oppositivo Provocatorio 
DOP, Borderline cognitivo, Disturbo del Linguaggio DL, Deficit delle abilità non verbali, Deficit 
della coordinazione motoria (Disprassia), Disturbo della condotta in adolescenza (L. 170/2010 
con presenza di certificazione sanitaria o in attesa di approfondimento diagnostico). 

 

La Documentazione comprende: 
1. Eventuale Relazione clinica che includa la codifica diagnostica (ICD-10), il percorso di valutazione 

effettuato, le indicazioni di intervento, i riferimenti relativi alla presa in carico, l’indicazione dei test 
e dei punteggi ottenuti2 

2. Scheda di individuazione dei bisogni educativi specifici redatta dal Consiglio di classe o del 
team dei docenti nella quale si evincono le difficoltà dell'alunno  

3. Dichiarazione di Adesione Famiglia1 
4. Piano Didattico Personalizzato  

 
 

4. SVANTAGGIO socio-economico: alunni seguiti dal servizio famiglia-minori, situazioni 
segnalate dalla famiglia, rilevazioni del Team docenti attraverso osservazione diretta. 

 

La Documentazione comprende: 
1. Eventuale segnalazione Servizio Famiglia-Minori 
2. Considerazioni psicopedagogiche e didattiche del Team docenti2 
3. Dichiarazione di Adesione Famiglia1 
4. Piano Didattico Personalizzato  

 
 



5. SVANTAGGIO linguistico e culturale: alunni stranieri neo-arrivati in Italia o che non hanno 
ancora acquisito le adeguate competenze linguistiche. 

 

La Documentazione comprende: 
1. Indicazioni Commissione Intercultura o Protocollo di Accoglienza Alunni Stranieri 
2. Considerazioni psicopedagogiche e didattiche del Team docenti/Consiglio di Classe 
3. Dichiarazione di Adesione Famiglia 
4. Piano Didattico Personalizzato  

 
La mancata adesione della Famiglia alla stesura del PDP, non solleva gli insegnanti 
dall’attuazione del diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, in quanto, la Direttiva 
Ministeriale, richiama espressamente i principi di personalizzazione dei percorsi di studio 
enunciati nella legge 53/2003.  
 
Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti 
motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni 
pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTAZIONE ALUNNI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L.104/’92 
Il fascicolo personale accompagna lo studente dal suo ingresso alla scuola primaria fino al termine del 
suo percorso scolastico. La consultazione risulta importante perché consente, ai soggetti coinvolti, di 
reperire le informazioni opportune specialmente nei momenti di passaggio di grado scolastico. Contiene:  

1. la certificazione ai sensi della L. 104/92;  
2. la Diagnosi Funzionale; 
3. il Profilo Dinamico Funzionale (PDF);  
4. il Piano Educativo Individualizzato (PEI);  
5. la relazione finale.  

 

CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L.104 del 5 febbraio 1992 

COS'È 

La Deliberazione della Giunta provinciale n.1122/06 stabilisce che la certificazione 
faccia riferimento al codice ICD10 e al “Codice di raggruppamento delle categorie 
diagnostiche” elaborate a livello provinciale. Pertanto, nella certificazione devono 
esserci entrambi i codici. Se non comparissero i due codici la scuola deve provvedere 
a richiedere la presentazione della certificazione completa.  
Qualora lo studente fosse seguito da specialista o struttura non accreditati che 
provvedono alla certificazione, quest’ultima va sottoposta a verifica da parte dello 
specialista in servizio presso l’ASL per opportuna vidimazione. Al privato rimane 
l’obbligo della stesura della Diagnosi Funzionale e la partecipazione agli incontri con 
gli organismi della scuola. 

CHI LO 
REDIGE  
 

Neuropsichiatria infantile o psicologi dell’apss o di enti accreditati.  

QUANDO 
La famiglia è chiamata a presentare la certificazione nel momento dell’iscrizione. 
Ciascun certificato riporta la durata della validità del certificato stesso.  

DIAGNOSI FUNZIONALE 

COS'È 

Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica sia delle potenzialità (sul 
piano cognitivo, affettivo-relazionale, sensoriale linguistico, ecc..) sia della 
compromissione funzionale dello stato psicofisico dell’alunno in situazione di 
handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli 
interventi previsti dagli artt. 12 e13 della legge n. 104/92.   

CHI LO 
REDIGE  
 

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'U.L.S.S. o in regime di 
convenzione con la medesima. Viene consegnata alla famiglia che ne presenta copia 
alla scuola. 

QUANDO 

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. È aggiornata in base all’evoluzione dello studente e viene redatta al 
momento della presa in carico e ad ogni passaggio da un grado all’altro dell’istruzione. 

A COSA 
SERVE 

La D.F. serve a stabilire quali processi di apprendimento e/o adattamento vengono 
utilizzati da persone con problemi cognitivi e/o relazionali, quali strategie sono 
presenti, le abilità residue e/o compromesse, le potenzialità ed i livelli di sviluppo.  
La D.F. dovrebbe fornire, utilizzando un linguaggio condiviso dalle diverse figure 
professionali, un quadro clinico in grado di orientare eventuali decisioni riabilitative 
e/o terapeutiche ed educative-didattiche.  

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 



COS'È 

 Il P.D.F. è un documento, redatto successivamente alla D.F. 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 il bambino potrà 
raggiungere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni)"  (D.P.R. 
24/2/94).  
In sostanza il P.D.F., senza pretese definitorie e classificatorie, rappresenta un 
momento di interazione e di confronto tra i diversi punti di vista dei soggetti 
coinvolti nella relazione educativa con l'alunno (docenti, tecnici U.L.S. e, fin dove 
possibile, la famiglia) con particolare riferimento all'ambiente scolastico.   

CHI LO 
REDIGE  
 

Il P.D.F. "viene redatto dalla unità multidisciplinare dell'U.L.S.S., 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, specialista 
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 interprofessionali per ogni alunno, durante l'anno scolastico 
interessato; per consentire i bilanci biennali, viene calendarizzato almeno 1 incontro 
interprofessionale; gli incontri sono promossi dal Capo di Istituto che li presiede 
direttamente o tramite un proprio delegato.  

QUANDO 

Il P.D.F. viene "aggiornato obbligatoriamente al termine della scuola materna, della 
scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione medio-
superiore" (L.104/92; D.L.297/94).  
Inoltre " alla 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)  
La rispondenza quindi del P.D.F. sarà valutata, mediante un bilancio diagnostico e 
prognostico, curato dal medesimo gruppo interprofessionale che ha definito il 
profilo, a scadenza di massima biennale (fine della 2° elementare, della 4° elementare, 
della 2° media, del biennio superiore e del 4° anno della scuola superiore).  

A COSA 
SERVE 

Il P.D.F. è utile ai " fini della formulazione di un piano educativo individualizzato- 
P.E.I. (o personalizzato - P.E.P) perchè consente all'insegnante, evidenziando 
capacità ed analizzando limiti, di:  
- dimensionare in modo adeguato alle potenzialità dell'alunno gli obiettivi e i relativi 
sotto obiettivi;  
- adottare metodologie più mirate alle capacità e alle intelligenze possedute dal 
soggetto;  
- scegliere didattiche alternative specifiche, funzionali e adattabili;  
- privilegiare aree cognitive di più facile accesso e di maggior produttività;  
- programmare percorsi e interventi, insistendo sulle abilità e potenzialità evidenziate 
nel  profilo dinamico funzionale, ed utilizzando canali diversi anche vicarianti ai fini 
di un maggior successo.  

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

COS'È 

Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) o P.E.P. (Piano Educativo 
Personalizzato) 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 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./P.E.P., 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./P.E.P. che sia correlato alle disabilità dell'alunno 
stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque 
disponibili (D.P.R. 24/02/1994 - art.5).  
La strutturazione del P.E.I./P.E.P. 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 

CHI LO 
REDIGE  
 

Il P.E.I./P.E.P. è redatto "congiuntamente dagli operatori dell' U.L.S.S., 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' perciò costruito da tutti coloro che, in modi, livelli e 
contesti diversi, operano per "quel determinato soggetto in situazione di handicap" 
non è quindi delegabile esclusivamente all'insegnante di sostegno.  
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.  

QUANDO 

Dopo un periodo iniziale di osservazione sistematica dell'alunno in situazione di 
handicap, - di norma non superiore a due mesi e comunque al massimo entro 
novembre - durante il quale si definisce e si attua il progetto di accoglienza, viene 
costruito il P.E.I./P.E.P. con scadenza annuale.  
Deve essere puntualmente verificato, con frequenza trimestrale o quadrimestrale 
(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.    

A COSA 
SERVE 

Tale programma personalizzato  dovrà essere finalizzato a far raggiungere a ciascun 
alunno in situazione di handicap, in rapporto alle sue potenzialità, ed attraverso una 
progressione di traguardi intermedi, obiettivi di autonomia, di acquisizione di 
competenze e di abilità motorie, cognitive, comunicative ed espressive, e di conquista 
di abilità operative, utilizzando anche metodologie e strumenti  differenziati e 
diversificati. Per la compilazione del PEI è importante che: 

 si stabiliscano i livelli essenziali delle competenze e delle abilità di base in relazione 
alle capacità dello studente tendendo conto degli obiettivi raggiungibili in relazione 
al punto di partenza dello studente e quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali 
per il Curricolo.  

 si individuino modalità e tipologia per la verifica dei risultati raggiunti, prove 
graduate e/o assimilabili a quelle del percorso della classe.   

RELAZIONE FINALE 

COS'È 

La relazione finale illustra, in funzione degli obiettivi proposti ad inizio anno 
scolastico, le attività, i contenuti svolti, i miglioramenti registrati e i traguardi 
raggiunti. Fornisce, inoltre suggerimenti sulle metodologie sperimentate più efficaci 
da riproporre, o, al contrario, invita a desistere su approcci rivelatisi poco efficaci. 

CHI LA 
REDIGE  
 

La relazione finale viene condivisa nel CdC dai docenti di classe e dall'insegnante di 
sostegno. 



QUANDO 

A fine anno scolastico. 

A COSA 
SERVE 

Insieme al PEI costituisce la base di partenza per il successivo anno scolastico. 

 

 
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE.  
La valutazione è effettuata sulla base del PEI in relazione alle discipline previste e alle eventuali attività 
aggiuntive programmate. Il CdC definisce nel PEI i criteri didattici da adottare per le verifiche e per la 
valutazione. Le prove di verifica possono essere uguali o differenziate rispetto a quelle della classe, in 
relazione alla tipologia di PEI progettata. Dove è possibile si consiglia di non differenziare le prove scritte 
articolandole piuttosto in richieste graduate a difficoltà crescente. I colloqui orali e le prove in attività 
pratiche o espressive hanno valore complementare e/o compensativo e concorrono a definire le 
competenze raggiunte. La valutazione intermedia e finale dello studente deve essere congruente con 
quanto definito nel PEI.  
Per la scuola secondaria di primo grado, al fine di un accompagnamento coerente dello studente, è 
opportuno segnalare nella scheda di valutazione che l’alunno ha seguito la programmazione definita nel 
PEI. Nel diploma e nei relativi certificati non verrà però fatta menzione delle prove differenziate 
affrontate in sede d’esame. 
 
 
ESAME CONCLUSIVO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE.  
Nella scuola secondaria di primo grado gli studenti con disabilità certificata in sede d’esame possono 
svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativi/didattici e programmati nel PEI. Nel 
diploma non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli studenti.  
Il CdC delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli studenti certificati. Ove si accerti il 
mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la 
classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza al solo fine dell’attestato di frequenza. 
L’attestato di frequenza documenta il percorso scolastico e formativo dello studente e permette 
l’iscrizione e la frequenza alla scuola secondaria di secondo grado o alla formazione professionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURA PER L'ADOZIONE DI UN PIANO DIDATTICO 
PERSONALIZZATO PER  

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO - DSA 
 
1) Individuazione della difficoltà da parte di uno o più docenti. 
2) Confronto tra il team docente, la funzione strumentale Sostegno e il Dirigente Scolastico per 

condividere la lettura e l'analisi delle difficoltà riscontrate. 
3) Richiesta alla famiglia di sottoporre il proprio figlio ad uno screening test per avere eventualmente 

dati più oggettivi in merito alle difficoltà dello studente. 
4) Lettura dei dati. Nel caso il test confermi le difficoltà nel calcolo e/o nella lettura e/o nella scrittura 

si procede ad una nuova convocazione dei genitori per invitarli a sottoporre l'alunno ad una visita 
presso gli specialisti della ASL (neuropsichiatria infantile o psicologi) o a soggetti accreditati e 
convenzionati dalla stessa.  

5) Lo specialista rilascia – anche in un unico documento – la diagnosi e la relazione descrittiva delle 
abilità strumentali specifiche. 

6) Copia della documentazione viene consegnata in segreteria e inserita nel fascicolo dello studente. 
7) Viene convocata la famiglia dell'alunno per sottoscrivere la dichiarazione di essere favorevole o 

meno alla realizzazione di un piano didattico personalizzato per il proprio figlio.  
8) Il Consiglio di classe o il team docente definisce gli strumenti compensativi e le misure dispensative 

e redige il PDP.  
9) Nelle riunioni periodiche dei consigli di classe o di interclasse si verifica la bontà delle strategie 

messe in atto ed, eventualmente, si apportano le necessarie modifiche o correzioni. 

 

 

PROCEDURA PER L'ADOZIONE DI UN PIANO DIDATTICO 
PERSONALIZZATO PER  

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI EVOLUTIVI 
 

1) Individuazione della difficoltà da parte di uno o più docenti. 
2) Confronto tra il team docente, la funzione strumentale Sostegno e il Dirigente Scolastico per 

condividere la lettura e l'analisi delle difficoltà riscontrate. 
3) Compilazione della Scheda di individuazione dei Bisogni educativi Speciali da allegare nel registro 

dei verbali di classe o interclasse.  
4) Convocazione della famiglia per consigliare una visita specialistica presso la ASL o presso soggetti 

accreditati e convenzionati dalla stessa. Si può accogliere anche il parere di un privato quale 
documento utile a orientare l'attività educativa e didattica, sebbene sia sempre più opportuna 
l'indagine di un'equipe medica multidisciplinare. 

5) Lo specialista rilascia – anche in un unico documento – la diagnosi e la relazione descrittiva delle 
abilità strumentali specifiche. 

6) Copia della documentazione viene consegnata in segreteria e inserita nel fascicolo dello studente. 
7) Viene convocata la famiglie dell'alunno per sottoscrivere la dichiarazione di essere favorevole o 

meno alla realizzazione di un piano didattico personalizzato per il proprio figlio.  
8) Il Consiglio di classe o il team docente definisce e redige il PDP. Nel caso in cui l'alunno sia assistito 

da educatori domestici o altre figure specialistiche, sarebbe sempre opportuno condividere le 
strategie di intervento coinvolgendo queste e tutte gli altri attori che influenzano l'educazione e la 
crescita dello studente (Enti locali, associazioni culturali e/o sportive,  ecc..). 

9) Nelle riunioni periodiche dei consigli di classe o di interclasse si verifica la bontà delle strategie 
messe in atto ed, eventualmente, si apportano le necessarie modifiche o correzioni. 

 
 



PROCEDURA PER L'ADOZIONE DI UN PIANO DIDATTICO 
PERSONALIZZATO PER 

ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO 
 
1) Si procede da una segnalazione da parte dei servizi sociali o, in alternativa, l'insegnante o gli 

insegnati, dal riscontro di dati oggettivi (scarsa igiene personale, scarsa frequenza scolastica, 
trascuratezza, ecc.), dopo una valutazione con il Dirigente Scolastico e la funzione strumentale 
Sostegno, segnalano il caso agli assistenti. 

2) Acquisizione di informazioni dagli enti locali. 
3) Compilazione della Scheda di individuazione dei Bisogni educativi Speciali da allegare nel registro 

dei verbali di classe o interclasse.  
4) Convocazione della famiglia dell'alunno per sottoscrivere la dichiarazione di essere favorevole o 

meno alla realizzazione di un piano didattico personalizzato per il proprio figlio.  
5) Il Consiglio di classe o il team docente, preferibilmente in collaborazione con la famiglia e 

coinvolgendo tutte gli altri attori che influenzano l'educazione e la crescita dello studente (Enti 
locali, associazioni culturali e/o sportive, servizi sociali, ecc..) definisce e redige il PDP.  

6) Nelle riunioni periodiche dei consigli di classe o di interclasse si verifica la bontà delle strategie 
messe in atto ed, eventualmente, si apportano le necessarie modifiche o correzioni. 
 

 
 

PROCEDURA PER L'ADOZIONE DI UN PIANO DIDATTICO 
PERSONALIZZATO PER  

ALUNNI CON SVANTAGGIO LINGUISTICO-CULTURALE 
 

1) La segreteria acquisisce dai genitori dell'alunno straniero le informazioni e i documenti necessari 
per procedere all'iscrizione (Allegato A protocollo di accoglienza per alunni stranieri). Si stabilisce 
la data per un incontro tra l'alunno e i genitori con la Commissione accoglienza. 

2) La Commissione accoglienza effettua un colloquio con la famiglia nel quale raccoglie informazione 
su: situazione familiare, storia personale e scolastica, situazione linguistica dell’alunno. Effettua un 
colloquio con l’alunno e lo sottopone a dei test per la valutazione delle abilità e delle conoscenze 
dell'alunno. 

3) La Commissione accoglienza valuta i dati raccolti e propone l'inserimento dell'alunno in una classe, 
redigendo apposito verbale (Allegato B protocollo di accoglienza per alunni stranieri).  

4) Il consiglio di classe o il team docente provvederà, fissato il giorno dell'inserimento in classe, a 
preparare adeguatamente l'accoglienza dell'alunno.  

5) Insieme agli insegnanti di classe, la Commissione individuerà, sulla base delle risorse interne ed 
esterne disponibili, percorsi di facilitazione da attivare a livello didattico (rilevazione dei bisogni 
specifici di apprendimento, uso di materiale visivi, musicali, grafici per contestualizzare la lezione, 
modalità di semplificazione linguistica, modalità di adattamento dei programmi curriculari, 
istituzione di laboratori intensivi di lingua italiana) e percorsi di facilitazione relazionale (es. utilizzo 
di materiali nelle diverse lingue) 

 
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
La valutazione degli studenti è effettuata sulla base del PDP e in relazione, ove possibile prevederle, alle 
misure dispensative e agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea. La strutturazione 
delle verifiche dovrà consentire allo studente il grado di prestazione migliore possibile. Ciò significa che 
le modalità di verifica devono tenere in considerazione le difficoltà specifiche dell'alunno e consentirgli 
di dimostrare quanto appreso, senza che le procedure possano in qualche modo penalizzarlo. È 
opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali 
le prove, anche scritte, vengano formulate (organizzazione percettiva delle informazioni nello spazio 



pagina, ripasso poco prima della verifica, formulazione della stessa domanda in differenti modalità…). 
Fondamentale risulta l'applicazione di una metodologia della Valutazione Funzionale, intesa come 
strategia per la conoscenza approfondita della persona con difficoltà, delle sue competenze e dei suoi 
limiti. Essa considera non solo una valorizzazione precisa delle potenzialità dell'alunno BES ma anche 
un “aggiramento” dei suoi limiti, attraverso l’individuazione di misure formative individualizzate e il 
rintracciamento di verifiche che sfruttino le abilità, conoscenze e competenze senza coinvolgere gli 
aspetti di carenza. 
Per gli alunni con svantaggio linguistico e culturale, si ricorda che nelle recenti "Linee guida per 
l'integrazione degli alunni stranieri" emanate nel febbraio 2014, si conferma, anche in riferimento alla 
direttiva del 27 dicembre 2012 e successivi chiarimenti, il principio pedagogico della valutazione degli 
stranieri come equivalente a quella degli alunni italiani. 
 
ESAMI CONCLUSIVI NEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE.  
In sede di esame le prove non possono essere differenziate. Ciò significa che lo studente dovrà in ogni 
caso sostenere tutte le prove scritte, ma potrà avvalersi delle misure dispensative e degli strumenti 
compensativi utilizzati in corso d’anno.  
La valutazione delle prove dovrà tenere conto della situazione particolare dello studente e in nessun modo 
egli dovrà essere penalizzato per l’uso delle misure dispensative o dei tempi supplementari. 



BES E PROVE INVALSI 
 
 

 
 
 

 
 

 


