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PREMESSA 
 
La proposta di definire un Protocollo per l’Accoglienza degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) è 
nata dall’esigenza di individuare e adottare pratiche inclusive chiare e condivise dall’intera comunità scolastica. 
Il presente Protocollo è rivolto agli alunni che necessitano di speciale attenzione in riferimento al profilo della 
disabilità, dei disturbi evolutivi specifici e dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. Intende 
dunque definire i compiti e i ruoli delle figure operanti all’interno dell’Istituzione scolastica, tracciando le 
linee delle possibili fasi di accoglienza e delle attività di facilitazione per l’apprendimento.  
Nello specifico, esso si propone le seguenti finalità: 
• promuovere un clima di accoglienza che prevenga ostacoli alla piena integrazione e che sviluppi in 
particolare le abilità sociali e comunicative di ogni alunno; 
• definire pratiche condivise all'interno dell’intero Istituto, di carattere:  

 amministrativo e burocratico (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza 
del fascicolo personale);  
 comunicativo e relazionale (prima conoscenza)  

 educativo/didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell'équipe psico-pedagogica e 
didattica)  

 sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio)  
• facilitare l’ingresso a scuola dei bambini e delle bambine, degli alunni e delle alunne e sostenerli nella fase 
di adattamento al nuovo ambiente; 
• promuovere ed incrementare azioni di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia e interlocutori 
esterni (Comune, Ambito Territoriale Sociale, Consulta per le disabilità, ASL, cooperative sociali, centri 
autorizzati etc.); 
• consentire l’attuazione, in modo operativo, della Legge Quadro n.104/92 e successivi decreti applicativi; 
della Legge n. 170/2010 e delle indicazioni normative contenute nella direttiva ministeriale del 12/07/2011 
e le relative Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento; delle 
indicazioni normative contenute nella direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, la successiva circolare 
n.8 del 6 marzo 2013 e la nota del 22 novembre 2013; del Decreto legislativo 96 del 7 agosto 2019.  
 
Questo Protocollo costituisce dunque uno strumento di lavoro operativo e, in quanto tale, verrà integrato e 
rivisitato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate, delle criticità emerse, delle risorse individuate. 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI BES 

 
«La differenza non è una struttura imposta ad una realtà indifferenziata,  

ma è piuttosto il modo stesso di esprimersi della realtà.»  
(Index per l'inclusione) 

 
Dalla Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 si evince che: “Ogni alunno, con continuità o per determinati 
periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, familiari, 
sociali, ambientali rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. […]” L'area dello 
svantaggio scolastico appare quindi molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. 
Occorre dunque spostare definitivamente l’attenzione dalle procedure di certificazione alla rilevazione dei 
bisogni di ciascuno studente, “al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in 

situazione di difficoltà” (C.M. n.8 del 6 marzo 2013). La succitata Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti 
in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi 
enunciati dalla Legge 53/2003, mentre il D.P.R. 275/99 stabilisce che le Istituzioni scolastiche, nel 
determinare il proprio curricolo, debbano partire dalle effettive esigenze formative degli alunni 
concretamente rilevate. Tutti i docenti hanno dunque il dovere di realizzare la personalizzazione del processo 
formativo di ogni allievo, anche attraverso l’utilizzo, quando necessario, di misure dispensative e di strumenti 
compensativi, con una “specifica attenzione alla distinzione tra ordinarie difficoltà di apprendimento, gravi difficoltà e 
disturbi di apprendimento”, fermo restando quanto si evince nella nota prot. 2563 del 22 novembre 2013, che 
evidenzia e ribadisce il potere deliberante e di assoluta autonomia del Consiglio di classe nello stabilire se sia 
necessario o meno la predisposizione, con carattere transitorio, di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), 
fatta eccezione per gli alunni con DSA (L.170/2010) per i quali vige l’obbligo di stesura del documento.  
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Il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, viene dunque 
ridefinito e completato estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante 
all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). In ogni classe si riscontra, infatti, la presenza di alunni 
che, per una varietà di ragioni, necessitano di speciale attenzione. Pertanto, l'offerta formativa della scuola 
deve necessariamente prevedere interventi specifici e progetti condivisi, al fine di dare risposte diverse ad 
esigenze educative differenti. In tal senso, la presenza di alunni con disabilità o in difficoltà all’interno delle 
classi non è da intendersi come un incidente di percorso o un'emergenza da presidiare, bensì costituisce una 
risorsa, in quanto consente al sistema di arricchirsi e di riorganizzarsi, a patto che al suo interno siano state 
previste, con congruo anticipo, forme di flessibilità o adattamenti in grado di rispondere adeguatamente alle 
varie richieste educative. 
Per i fini del presente Protocollo di Accoglienza, è possibile distinguere quattro grandi profili di alunni con 
Bisogni Educativi Speciali: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPITI E RUOLI DELLE FIGURE ALL’INTERNO DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 

FIGURE DI RIFERIMENTO 

 

COMPITI 

Dirigente Scolastico  Coordina le attività dell’Istituto in favore dell’inclusione; 

Coordina i lavori del GLI; 

Si occupa della formazione delle classi e assegna i 

docenti di sostegno;  

Cura i rapporti con gli Enti locali;  

Partecipa alle riunioni del GLO; 

Dialoga con le famiglie e con i docenti, al fine di trovare 

soluzioni, condividere chiarimenti e promuovere 

confronti costruttivi. 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) Rileva, monitora e valuta costantemente il grado di 

inclusività della scuola, verificando periodicamente le 

pratiche inclusive programmate; 

Elabora il Piano per l’Inclusione.  
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Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal 

consiglio di classe, con la partecipazione di: genitori 

dell’alunno o chi ne esercita la responsabilità 

genitoriale; figure professionali specifiche, interne ed 

esterne alla scuola che interagiscono con la classe; e 

con il supporto di: unità di valutazione multidisciplinare; 

un rappresentante designato dall’Ente Locale. 

Il GLO, tenuto conto del Profilo di Funzionamento, ha i 

seguenti compiti: 

definizione del PEI; 

verifica del processo di inclusione; 

quantificazione delle ore di sostegno; 

quantificazione delle altre misure di sostegno. 

Funzione Strumentale Inclusione Effettua la rilevazione complessiva degli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali frequentanti l’Istituto; 

Raccoglie la documentazione prodotta; 

Collabora con la segreteria per l’aggiornamento dei 

fascicoli personali degli alunni con BES; 

Predispone strumenti utili, disponibili sul sito Internet 

della scuola (sezione Inclusione), da impiegare ai fini 

della stesura dei Piani Didattici Personalizzati e dei Piani 

Educativi Individualizzati: questionario finalizzato alla 
stesura del PDP; scheda di rilevazione alunni BES; 
Modelli PDP DSA/BES; griglia di osservazione iniziale 
alunni DVA; schema raccolta osservazioni iniziali alunni 
DVA; Modello PEI; 
Fornisce indicazioni sugli strumenti da utilizzare ai fini 

della stesura dei PDP; 

Collabora con i colleghi, al fine di favorire gli incontri con 

i genitori degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, così 

da garantire una fattiva condivisione dei Piani Didattici 

Personalizzati stilati per ciascun allievo; 

Offre supporto, incontri e consulenza alle famiglie degli 

alunni DSA/BES. 

Offre supervisione e consulenza ai docenti per la 

compilazione della documentazione relativa agli alunni 

con disabilità: PEI, Relazione Finale e verifica del PEI, 
Certificato delle competenze- con eventuale sezione 
INVALSI; 
Offre consulenza ai colleghi curricolari sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi all’interno 

delle quali sono inseriti alunni con disabilità; 

Promuove la partecipazione di tutti gli alunni con 

disabilità alle iniziative organizzate dall’Istituto; 

Cura i contatti con le famiglie degli alunni con disabilità; 

Documenta le buone prassi e gli interventi didattico-

educativi posti in essere all’interno dell’Istituto (vedi sito 

Internet della scuola, sezione Inclusione); 

Lavora in sinergia con le altre Figure Strumentali 

dell’Istituto; 

Coordina le attività di stesura del Piano Per l’Inclusione. 

Coordinatore del dipartimento 

Inclusione 

Coordina le attività di dipartimento. 

Collegio dei docenti Esplicita, all’interno del PTOF, un concreto impegno 

programmatico per l’effettiva realizzazione 

dell’inclusione; 

Su proposta del GLI, delibera il Piano per l’Inclusione, 

verificando i risultati ottenuti. 

Team dei docenti/consiglio di classe  Approfondisce le tematiche relative alla disabilità/ai 

disturbi specifici di apprendimento; 

Mette in atto azioni per la rilevazione precoce; 

Utilizza l’osservazione sistematica per l’identificazione 

delle prestazioni atipiche; 

Individua azioni di potenziamento in funzione delle 

difficoltà riscontrate; 
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Comunica alla famiglia la necessità 

dell’approfondimento diagnostico (insieme alla 

Funzione strumentale Inclusione e per tramite del 

coordinatore di classe); 

Prende visione della certificazione diagnostica; 

Inizia un percorso di consapevolezza con l’allievo per 

aiutarlo nel consolidamento dell’autostima; 

Crea in classe un clima di accoglienza nel rispetto 

reciproco delle diverse modalità di apprendere. 

Coordinatore di classe  

 
Segnala gli alunni in difficoltà; 

Gestisce la documentazione riservata; 

Funge da tramite tra la famiglia e gli altri componenti del 

Consiglio di classe; 

Coordina il team degli insegnanti/Consiglio di classe/GLO 

per l’elaborazione del PDP/PEI e dei percorsi 

individualizzati e personalizzati. 

Docente curricolare Accoglie l’alunno con BES nel gruppo classe 

favorendone l’inclusione;  

Definisce, monitora e documenta le strategie di 

intervento più idonee per ogni singolo alunno in 

situazione di BES e che presenta, dunque, Disabilità, 

Disturbi Specifici di Apprendimento e/o Disturbi 

Evolutivi Specifici, svantaggio socio-economico, 

linguistico-culturale, disagio comportamentale e 

relazionale; 

Partecipa alle riunioni del GLO per la stesura dei PEI; 

Collabora alla compilazione dei PDP avvalendosi della 

stretta collaborazione di tutti i colleghi del 

team/consiglio di classe, specialisti e famiglia; 

Progetta e realizza, all’interno delle proprie classi, percorsi 

specifici, attivando una didattica di tipo inclusivo. 

Docente di sostegno In base alla legge 104/1992 nell’art. 13 comma 6: “Gli 

insegnanti di sostegno assumono 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 interclasse, dei consigli di classe e dei collegi 

dei docenti.”. Pertanto, il docente di sostegno: 
Promuove la cultura dell’integrazione; 

Favorisce la piena inclusione, partecipazione e 

realizzazione dell’autonomia personale e sociale di 

ciascun alunno; 

Partecipa alla programmazione didattico-educativa e 

alla valutazione dell’intera classe; 

Cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto 

il gruppo classe; 

È da supporto all’intero Consiglio di classe 

nell’assunzione e nella condivisione di strategie 

pedagogiche e metodologiche finalizzate all’inclusione; 

Promuove il processo di inclusione dell’alunno con 

disabilità all’interno del gruppo classe, attraverso corrette 

modalità relazionali; 

Coordina la stesura e la successiva applicazione del piano 

di programmazione educativo-didattica per l’alunno con 

disabilità (PEI) nel contesto della progettazione di classe; 

Cura i rapporti con la famiglia e gestisce e coordina i 

rapporti con tutte le figure di riferimento che ruotano 

attorno all’alunno con disabilità.  

Assistente all’Autonomia e alla 

Comunicazione (se presente) 
 

Collabora con il Consiglio di classe e con l’insegnante di 

sostegno, secondo i termini e le modalità indicate e 

previste nel PEI; 
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Collabora per il potenziamento dell’autonomia, della 

relazione, della comunicazione e nella gestione di 

comportamenti problema; 
Collabora con  gli  insegnanti  per  la  partecipazione  

dell’alunno  a  tutte  le attività scolastiche e formative 

previste per l’intera classe. 

Operatori ASL Effettuano accertamenti e fanno diagnosi da restituire 

alla famiglia; 

Collaborano e curano l’aggiornamento e la stesura dei 

documenti previsti dalla normativa in vigore; 

Forniscono supporto alla scuola per individuare il 

percorso più idoneo da intraprendere con alunni in 

difficoltà. 

DSGA  
 

Procede alla verifica dei requisiti necessari e alla 

valutazione dei titoli dei collaboratori scolastici;  

Procede all’ assegnazione dei collaboratori scolastici ai 

plessi, tenendo conto delle caratteristiche e delle 

problematiche di ciascun alunno disabile che necessita 

di assistenza materiale.  

Personale ATA 

 

I collaboratori scolastici preposti collaborano 

all’assistenza materiale degli alunni con grave disabilità, 

supportando i docenti di sostegno nella cura della 

persona. 

Famiglia 
 

 

Così come si evince dal dettato delle Linee Guida per 

l’Integrazione dell’alunno disabile emanate dal Ministero 

dell’Istruzione nel 2009 (III Parte, punto 4), “La famiglia 

rappresenta un punto di riferimento essenziale per la 

corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, sia 

in quanto fonte di informazioni preziose, sia in quanto 

luogo in cui avviene la continuità tra educazione formale 

ed educazione informale”. 
Pertanto, la famiglia ha il compito di: 

Attivare il processo di inclusione scolastica del/la figlio/a 

con la presentazione, nei termini fissati, della 

documentazione clinica; 

Collaborare con il Dirigente Scolastico e con gli 

insegnanti per uno scambio di informazioni sull’alunno; 

Partecipare alle riunioni del GLO (Gruppo di Lavoro 

Operativo) per la formulazione del Piano Educativo 

Individualizzato (PEI); 
Partecipare alla stesura del PDP; 

Partecipare agli incontri scuola-famiglia; 

Collaborare e cooperare con gli insegnanti, gli operatori 

scolastici e le figure sanitarie di riferimento; 

Non esitare nel comunicare e condividere con i docenti non 

solo i successi, ma anche le frustrazioni che potrebbero 

comparire lungo il percorso di crescita; 

Pensare al/la figlio/a (alunno/a) come ad una persona, 

senza sostituirsi a lui/lei in ciò che sa e può fare da solo/a; 
Sostenere il processo di apprendimento del proprio 

figlio, condividendo con la scuola gli strumenti e le 

strategie operative più indicate al raggiungimento del 

successo scolastico, in rapporto alle potenzialità di 

ciascuno. 
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DEFINIZIONE DI DISABILITÀ: DALL’ICD ALL’ICF 

 

 

Con il testo approvato il 22 maggio 2001, l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) ha elaborato uno strumento di classificazione che analizza e descrive la 
disabilità come esperienza umana che tutti possono sperimentare. Tale strumento, 
denominato ICF (Classificazione internazionale del Funzionamento, della 
Disabilità e della Salute), propone un approccio all’individuo normodotato e 
diversamente abile dalla portata innovativa e multidisciplinare. 
A differenza delle precedenti classificazioni (ICD e ICDH), in cui veniva dato 
ampio spazio alla descrizione delle malattie dell’individuo, l’ultima classificazione 

dell’OMS fa riferimento a termini che analizzano la salute dell’individuo in chiave positiva. L’ICF si concentra 
dunque sullo stato di salute degli individui, ponendo una correlazione-interazione fra salute e ambiente e 
giungendo alla definizione di disabilità intesa come una condizione di salute in un ambiente sfavorevole. L’analisi 
delle varie dimensioni esistenziali dell’individuo porta dunque ad evidenziare non solo come le persone 
convivono con la loro patologia, ma anche cosa è possibile fare per migliorare la qualità della loro vita. 
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FASI PRINCIPALI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE PER GLI 

ALUNNI CON DISABILITÀ (Legge 104/92) 

 

 

 

FASI PRINCIPALI TEMPI AZIONI 
1^fase  

a) ORIENTAMENTO 
ALUNNI IN ENTRATA 

 

Dicembre/gennaio dell’anno 

scolastico precedente 

 

 

L’alunno, nell'ambito delle attività di Orientamento, 

partecipa all’Open day e, insieme alla famiglia, 

visita la scuola e conosce l'ambiente scolastico. La 

famiglia acquisisce informazioni sull'offerta 

formativa proposta.  

Maggio/giugno dell’anno 

scolastico precedente 

 

L’alunno, accompagnato da una figura di 

riferimento, visita la struttura scolastica accogliente 

e partecipa a lezioni e/o eventuali laboratori, per un 

primo contatto conoscitivo. 

b) ORIENTAMENTO 
ALUNNI IN USCITA*  

*3^ secondaria di I grado 

 

Dicembre/gennaio dell’anno 

scolastico precedente 

all’iscrizione alla Scuola 

secondaria di II grado 

 

 

 

 

Riunione del Consiglio di classe per formulare un 

giudizio orientativo sulla base delle attitudini 

specifiche dell’alunno e con il supporto dell’équipe 

multidisciplinare. 

L’alunno, nell'ambito delle attività di Orientamento, 

partecipa all’Open day e, insieme alla famiglia, 

visita la scuola e conosce l'ambiente scolastico e 

l'offerta formativa proposta.  

Maggio/giugno dell’anno 

scolastico precedente 

 

L’alunno, accompagnato da una figura di 

riferimento, visita la struttura scolastica accogliente 

e partecipa a lezioni e/o eventuali laboratori, per un 

primo contatto conoscitivo. 

2^fase  

ISCRIZIONE 

 

Entro i termini stabiliti (di solito, 

entro il mese di gennaio) 

 

 

La famiglia procede alla compilazione del modulo di 

iscrizione online (se necessario, può rivolgersi al 

personale di segreteria per assistenza nella 

compilazione)  

La famiglia e la scuola di provenienza (nel rispetto 

della normativa sulla Privacy) consegnano alla 

segreteria didattica la documentazione idonea ad 

attestare la situazione di disabilità, redatta ai sensi 

della normativa vigente.  
All'atto dell'iscrizione, i genitori segnalano 

particolari necessità (es. trasporto, esigenze 

alimentari, terapie da seguire, assistenza per 

l'autonomia e la comunicazione ecc.) 

3^fase  

PRE-ACCOGLIENZA 

 

 

 

 

Entro il mese di settembre Il Dirigente Scolastico, ricevuta la documentazione 

consegnata dalla famiglia, la acquisisce al 

protocollo riservato e la condivide con la Funzione 

strumentale per l’Inclusione, che prende contatti 

con la scuola di provenienza per una più 

approfondita conoscenza dell'alunno: saranno 

programmati incontri di continuità con i docenti 

della scuola di provenienza, in modo da acquisire 

informazioni utili sull’allievo. 

Il Dirigente Scolastico, con la collaborazione della 

Funzione strumentale per l’Inclusione, compone le 

classi individuando il contesto più adatto a garantire 

l'inclusione dell'alunno con disabilità, tenendo conto 

di quanto stabilito dalla normativa vigente in merito 

al numero massimo di alunni per classe in presenza 

di alunni con B.E.S., ed assegna alla classe il 

docente di sostegno che affiancherà l'allievo.  

Il Dirigente Scolastico, ove necessario, invia 

richiesta agli Enti locali e/o all’Ambito Territoriale 

Sociale di: assistenza specialistica di base e 

all’autonomia e alla comunicazione (art. 42 e 44 
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DPR 616/77; art. 13 comma 3 Legge 104/92); 

trasporti e/o altre esigenze particolari.  

4^fase  

ACCOGLIENZA E 
PROGETTAZIONE 
DIDATTICO-EDUCATIVA 

 

Di norma entro il mese di 

ottobre 

Saranno programmati incontri tra la famiglia, il 

Coordinatore di classe e il docente di sostegno per 

la raccolta/condivisione di informazioni (obiettivi 

prefissati raggiunti o non raggiunti, abilità 

cognitive, potenzialità, modalità relazionali ecc.).  

Il docente di sostegno, nel corso del primo 

Consiglio di classe, relaziona su quanto emerso 

dalla lettura della documentazione relativa 

all'alunno e dagli incontri con la famiglia.  

I docenti della classe valutano l’opportunità di 

fornire alla classe informazioni relative alla disabilità 

del compagno, avvalendosi, se necessario, 

dell’aiuto dei genitori dell’alunno o di personale 

competente, al fine di favorire il percorso di 

inclusione.  

I docenti della classe, sulla base di quanto 

desumibile dalla documentazione presentata, 

organizzano una prima serie di attività per un 

positivo inserimento nella nuova scuola. In 

particolare, nell’ambito delle attività finalizzate 

all’accertamento del possesso dei prerequisiti (test 

d’ingresso), predispongono verifiche adeguate alla 

disabilità evidenziata nella diagnosi, i cui risultati, 

integrati dall’osservazione in classe, consentiranno 

di desumere le informazioni da inserire nel P.E.I. 

dell’alunno.  

Entro la fine di ottobre, si riunisce il Gruppo di 

Lavoro Operativo (GLO) che, sulla base della 

documentazione personale dell’alunno e delle 

informazioni raccolte, definisce il P.E.I. per l’alunno. 

5^fase  

INCLUSIONE 

 

Nel corso dell’anno scolastico Tutti docenti sono tenuti ad osservare 

scrupolosamente quanto stabilito nel P.E.I., sia per 

quanto riguarda la somministrazione delle verifiche 

(scritte, orali e pratiche) sia per quanto concerne la 

loro valutazione.  

Le verifiche devono essere concordate tra docenti 

curriculari e docente di sostegno, al fine di 

calibrarle alle difficoltà e alle potenzialità 

dell'alunno.  

La valutazione, sempre riferita al P.E.I., deve tener 

conto della situazione di partenza, del livello di 

maturazione raggiunto, delle attività programmate 

e dei risultati conseguiti.  

6^fase  

VALUTAZIONE DEL 
PERCORSO DI 
INCLUSIONE 

In itinere 

 

Tutto il team degli insegnanti/consiglio di classe 

verifica periodicamente quanto definito nel P.E.I. 

valutando l’opportunità, se necessario, di eventuali 

modifiche ed integrazioni migliorative rispetto a 

strumenti, misure e metodologie adottate. 

Per gli alunni che devono sostenere l’esame di stato 

conclusivo del I ciclo di istruzione, il Consiglio di 

Classe decide sulla partecipazione o meno 

dell’alunno alle prove INVALSI (di norma mese di 

aprile), a quali tipologie di prove ed eventualmente 

di quali strumenti compensativi e misure 

dispensative previste dalla normativa potrà 

avvalersi.  

Maggio/Giugno Il GLO verifica il raggiungimento dei traguardi di 

competenza annuali e il processo di crescita 

dell’alunno con disabilità.  
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Per gli alunni che devono sostenere l’esame di stato 

conclusivo del I ciclo di istruzione, si predispone un 

documento che contenga l’indicazione di quali 

tipologie di prove saranno somministrate all’alunno: 

se comuni alla classe o appositamente strutturate 

sulla base del P.E.I. 

Le prove faranno riferimento al P.E.I. dell’alunno e 

saranno in ogni caso considerate valide ai fini del 

rilascio del diploma di Scuola secondaria di I grado. 

Solo per quegli alunni che non si presenteranno a 

sostenere gli esami di stato e non consegneranno 

idonea documentazione giustificativa, verrà 

rilasciato l’attestato di credito formativo. (D.lgs. 62 

del 2017- capo III art. 8).  

 
 

DOCUMENTI PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ (precedenti al 
Decreto legislativo n. 66/2017, così come modificato dal Decreto legislativo n. 96 del 7 agosto 2019) 
 

Per l’alunno con disabilità deve essere garantita l’elaborazione di una documentazione 
specifica finalizzata alla predisposizione di un intervento individualizzato efficace. 
L’Atto di indirizzo e coordinamento (D.P.R. 24/02/1994) previsto dall’art.12 della 
legge 5 febbraio 1992 n.104, impone la certificazione di accertamento della disabilità 
dell’alunno. Inoltre, precedentemente all’entrata in vigore (12 settembre 2019) del 
DLgs 96/2019 integrativo e correttivo del precedente DLgs 66/2017, si prevedeva la 
successiva redazione di due documenti:  
• Diagnosi Funzionale (D.F.)  
• Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) 

 
 

 
DOCUMENTI 

(art. 12, comma 5, L.104/92) 

 
CHI LO REDIGEVA 

 
QUANDO 

DIAGNOSI FUNZIONALE 

“Descrizione analitica della 

compromissione funzionale dello 

stato psicofisico dell’alunno in 

situazione di handicap” (art. 3 D.P.R. 

del 24/02/1994).  

Essa conteneva: anamnesi familiare, 

gli aspetti clinici (anamnesi 

fisiologica e patologica, diagnosi 

clinica), gli aspetti psicosociali (area 

cognitiva, affettivo-relazionale, 

linguistica, sensoriale, motorio-

prassica, neuropsicologica, 

autonoma).  

  

Unità multidisciplinare (medico 

specialista nella patologia segnalata, 

specialista in neuropsichiatria infantile, 

terapista in riabilitazione, operatori 

sociali in servizio presso la A.S.L o in 

regime di convenzione con la A.S.L. 

medesima) 

All’atto della prima segnalazione. 

Aggiornata ad ogni passaggio di 

grado scolastico. 
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PROFILO DINAMICO 
FUNZIONALE 

Sulla base della Diagnosi Funzionale, 

dopo un primo periodo di 

inserimento scolastico, si redigeva il 

P.D.F.  

Il documento descriveva le difficoltà 

e lo sviluppo potenziale dell’alunno 

nei tempi brevi (6 mesi) e medi (2 

anni).  
 

Unità multidisciplinare, docenti 

curricolari, insegnanti di sostegno, 

genitori dell’alunno. 

Aggiornato alla fine della scuola 

dell’infanzia, in classe 5^ primaria e 

in 3^ secondaria di primo grado. 

 
Con il Decreto legislativo n. 66/2017, così come modificato dal Decreto legislativo n. 96 del 7 agosto 2019, 
la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale sono integralmente sostituiti dal Profilo di 
Funzionamento (PF), che viene redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF). Il documento, prodotto dall’Unità di 
Valutazione Multidisciplinare, di cui al DPR del 24/02/94, è propedeutico e necessario alla 
predisposizione del Progetto Individuale e del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Definisce 
pertanto le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali 
necessarie per l’inclusione scolastica, è redatto con la collaborazione dei genitori e con la partecipazione di 
un rappresentante dell’amministrazione scolastica, è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione e in 
presenza di nuove e sopravvenute condizioni.  
Il Profilo di Funzionamento costituisce la premessa per la redazione del Piano Educativo Individualizzato 
per l’alunno con disabilità. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
 

Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale vengono dettagliate tutte le informazioni 
dell’alunno, abilità, competenze, ambienti di apprendimento al fine di attuare le strategie didattico educative 
per il suo successo formativo e per la 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 con disabilità 
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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 dal Profilo di Funzionamento.  A partire 
dal 1° gennaio 2019, il PEI dovrebbe essere redatto tenendo conto della 
classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della 
Salute) promossa dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).  
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 è affidata al Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) ed è, dunque, 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, sulle strategie, sui 
percorsi, sui mezzi, sui materiali, sui tempi e sulle modalità, sia degli interventi che delle verifiche.  
I genitori/tutori dell’alunno con disabilità partecipano al GLO e, dunque, alla costruzione del P.E.I. e ne 
ricevono una copia.  
 
VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ 
 

La valutazione avviene sulla base del Piano Educativo Individualizzato, che costituisce il punto di riferimento 
per le attività educativo-didattiche per l’alunno con disabilità (Legge 104/92 art.16 comma 1; Dlgs 297/94 
art.318; Linee guida 2009; Dlgs 62/17 art.11), per cui la griglia di valutazione viene sviluppata in base al PEI, 
calibrata alla tipologia della disabilità e delle effettive capacità dell’alunno. 
L’O.M. n. 128/99 (ribadita dall’O.M. n. 126/2000) afferma che:  

- nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma ad alcuna 
valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l’uso di particolari strumenti didattici appositamente 
individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un 
colloquio o prove scritte tradizionali;  

- per gli alunni in situazione di handicap psichico, la valutazione, per il suo carattere formativo ed 
educativo e per l’azione di stimolo che esercita nei confronti dell’allievo, deve comunque aver luogo. 
Il Consiglio di Classe, in sede di valutazione quadrimestrale e finale, sulla scorta del Piano Educativo 
Individualizzato, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di 
apprendimento raggiunti, anche attraverso l’attività di integrazione e di sostegno, e verifica i risultati 
complessivi rispetto agli obiettivi prefissati nel PEI.  

Nel definire le strategie di valutazione, si ha sempre cura che esse siano coerenti con prassi di tipo inclusivo. 
Si tengono in debita considerazione la situazione di partenza dell’alunno, le risorse, gli interessi, i facilitatori 
e le barriere, il suo stile di apprendimento e lo sviluppo della sua personalità. La successiva valutazione viene 
fatta in modo costruttivo: si lavora affinché l’alunno comprenda che gli errori sono sempre migliorabili e, a 
tal proposito, si danno indicazioni precise su come attuare i miglioramenti. In relazione agli esiti di ciascuna 
prova, obiettivi e strategie vengono debitamente modificati e ridefiniti a seconda delle esigenze specifiche 
dell’allievo. 
 
PROVE INVALSI 
 

Per la somministrazione delle prove INVALSI agli alunni frequentanti la classe 3^ secondaria di I grado, il 
Consiglio di classe, in base al PEI, può prevedere l’adozione di: 

- misure compensative: tempo aggiuntivo (fino a 15 minuti per ciascuna prova), sintetizzatore vocale 
per ascolto individuale in audio-cuffia, calcolatrice, dizionario, ingrandimento, adattamento prova per 
alunni sordi, formato Braille; 

- misure dispensative: esonero da una o più prove, per Inglese esonero anche solo da una delle due 
parti della prova (reading e listening). 
 

Nei giorni precedenti la somministrazione delle prove, le scuole dovranno indicare nell’area riservata al 
Dirigente scolastico per quali alunni sono previsti eventuali strumenti compensativi o misure dispensative, in 
riferimento all’articolo 11 del Decreto legislativo n. 62/2017. Questo articolo ribadisce che gli strumenti 
compensativi e/o le misure dispensative sono previsti solo per gli studenti con disabilità certificata ai sensi 
della legge n. 104/1992 o con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge n. 170/2010, 
coerentemente con quanto previsto, rispettivamente, dal PEI o dal PDP.  
Ove le suddette misure non fossero sufficienti, può predisporre specifici adattamenti della prova ovvero 
disporre, in casi di particolare eccezionalità, l’esonero dalla prova, senza che questo comprometta 
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l’ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.  
In ogni caso, durante la somministrazione delle prove, viene garantito all’alunno con disabilità il supporto 
individualizzato del docente di sostegno.  
 
 
INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO (conclusivo del primo ciclo di istruzione) 
art.11 del D.Lgs. n.62 del 2017 Nota del MIUR n.1865 del 10/10/2017  
 

Per gli alunni con disabilità occorre fare riferimento all’art.11 del D.Lgs. n.62 del 2017, il cui comma 6 
espressamente prevede che “Per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la 
sottocommissione, sulla base del Piano Educativo Individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e 
all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse 
finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in 
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del 
superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale” e all’art.14 D.M.741 del 2017, che prevede che “Le 
alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104, sostengono le prove d’esame con l’uso 
di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato 
abitualmente nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all’art.7 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n.66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove”.  
Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame di Stato 
e del conseguimento del diploma finale, nel quale non deve essere fatta menzione delle eventuali prove 
differenziate sostenute dagli alunni con disabilità. 
Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste, secondo quanto stabilito per 
tutti i candidati della scuola. I docenti di sostegno partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla 
predisposizione e correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale.  
 
I candidati con disabilità che non si presentano all’esame di stato, fatta salva l’assenza per gravi e documentati 
motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito 
formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della Scuola Secondaria di Secondo grado o di corsi di 
istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da 
valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto tali alunni non possono essere iscritti 
nell’anno scolastico successivo alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere 
l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione 
professionale regionale. (nota 1865 del 2017). 
 
VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

Nella Nota n. 645 dell'11/04/2002 si legge che: “le gite rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione 
dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente 
diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio”. Pertanto, la pianificazione delle visite e dei viaggi 
d’istruzione deve tener conto della presenza di alunni con disabilità, ai quali devono essere garantite pari 
opportunità. Nell’organizzazione delle uscite didattiche va dunque attentamente valutata l’accessibilità 
dell’itinerario ed è necessario prevedere misure di sostegno adeguate. 
Alla scuola spetta la responsabilità di garantire all’alunno con disabilità assistenza durante l’uscita. Il Consiglio 
di Classe/il team docenti della classe/il team docenti di sezione individua le modalità di partecipazione alle 
uscite in base alla situazione dell’alunno valutando i seguenti punti:  
1) disabilità e condizione di gravità;  

2) livello di autonomia raggiunto;  

3) implicazioni comportamentali dovute alla disabilità;  

4) numero di alunni disabili presenti nella classe;  

5) presenza nella classe di altri alunni con problematiche comportamentali note;  

6) presenza di alunni più collaborativi e responsabili che hanno dimostrato in altre occasioni di essere inclusivi 
nei confronti dell’alunno;  

7) età degli alunni;  

8) durata dell’uscita;  

9) itinerario previsto (comune-provincia-regione-fuori regione-estero).  
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A fronte della valutazione dei punti di cui sopra, la decisione di affidare un alunno con disabilità ad un 
accompagnatore dipende da caso a caso. La scelta di omettere la presenza di un accompagnatore può essere 
anche finalizzata a rafforzare il livello di autonomia e di autostima dell’allievo, nonché il livello di inclusione 
raggiunto all’interno del gruppo classe.  
Individuazione dell’accompagnatore  
La partecipazione alle uscite non è sempre vincolata dalla presenza dell’insegnante di sostegno, che rimane 
tuttavia auspicabile. A fronte di un’attenta valutazione, i docenti, all’interno del consiglio di classe (secondaria 
I grado e primaria) e di sezione (infanzia), individuano un qualificato accompagnatore che potrà essere il 
docente di sostegno, l’educatore, un docente di classe e/o della scuola (cfr C.M. 291/1992 paragrafo 8).  
I docenti del Consiglio di Classe/Sezione, in situazioni particolari e commisurate alla gravità dell'handicap, 
qualora lo ritenessero opportuno e, in ogni caso, assumendosi tutti gli oneri sopra citati, hanno piena facoltà 
di predisporre e richiedere ogni altra misura di sostegno e precisamente la presenza, durante il viaggio, di un 
genitore o di altra figura (ad esempio: persona di fiducia, delegata dalla famiglia o dalla scuola) che possa 
provvedere alla cura personale dell'allievo, affiancandolo anche durante le ore notturne.  
Nel caso in cui i docenti propongano la partecipazione dell’alunno, con o senza accompagnatore, è necessario 
acquisire il parere favorevole dei genitori. L’autorizzazione del Dirigente Scolastico è vincolante per tutte le 
uscite proposte. 
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ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO                          

 

Premessa  
La legge 170/2010 e il D.M. 12/7/2011 riconoscono come Disturbi Specifici 
di Apprendimento (D.S.A.) le difficoltà isolate e circoscritte mostrate da un 
bambino nella lettura, nella scrittura e nel calcolo, in una situazione in cui il 

livello scolastico globale e lo sviluppo intellettivo sono nella norma e non sono presenti deficit sensoriali e 
patologie neurologiche. I Disturbi Specifici di Apprendimento si manifestano, dunque, in bambini con 
adeguate capacità cognitive, uditive, visive e compaiono con l'inizio dell'insegnamento scolastico.  
La comunità scientifica internazionale ha stabilito un criterio fondamentale per la definizione e la diagnosi 
dei DSA, ovvero il criterio della discrepanza, cioè l’inattesa “scollatura” o “divario” tra il livello intellettivo 
complessivo e la riuscita negli apprendimenti di base.  
Sulla base del deficit funzionale rilevato, vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche: 
DISLESSIA, ovvero disturbo nella lettura intesa come abilità di decodifica del testo; 
DISORTOGRAFIA, ovvero disturbo nella scrittura intesa come abilità di codifica fonografica e 
competenza ortografica; 
DISGRAFIA, ovvero disturbo nella grafia intesa come abilità grafo-motoria; 
DISCALCULIA, ovvero disturbo nelle abilità di numero e di calcolo intese come capacità di comprendere 
ed operare con i numeri. 
La Dislessia, Disgrafia, Disortografia e Discalculia possono manifestarsi insieme (ed è il caso più frequente 
di comorbilità), oppure comparire isolatamente.  

 
LE FINALITÀ PERSEGUITE DALLA LEGGE PER GLI ALLIEVI CON DSA  
a) garantire il diritto all'istruzione;  
b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantendo una formazione 
adeguata e promuovendo lo sviluppo delle potenzialità;  
c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;  
d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative dello studente;  
e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;  
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;  
g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso 
di istruzione e di formazione;  
h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. 
  
RILEVAZIONE PRECOCE IN OGNI ORDINE DI SCUOLA (INFANZIA, PRIMARIA, 
SECONDARIA DI I GRADO) DI SITUAZIONI RICONDUCIBILI A RISCHIO DI DSA 
Scuola dell'infanzia e 1^ biennio di scuola primaria: 

• A 4/5 anni difficoltà di linguaggio, di pronuncia dei suoni o frasi incomplete.  
• Difficoltà a riconoscere le lettere del proprio nome.  
• Scarsa abilità nell’utilizzo delle parole nei giochi linguistici, nelle rime, nelle storielle inventate, 

nell’invenzione di nomi per i personaggi, nelle filastrocche  
• Difficoltà nel comprendere frasi con costruzione non lineare  
• Disinteresse per i giochi di parole  
• Non adeguata padronanza fonologica  
• Difficoltà nel copiare da un modello e disordine nel foglio  
• Lentezza nelle varie attività  
• Manualità fine inadeguata  
• Difficoltà sintattica  
• Disturbo della memoria a breve termine  
• Goffaggine nel vestirsi, allacciarsi le scarpe, riordinare  

 
Classe 3ª 4ª 5ª scuola primaria e scuola secondaria di I grado: 

• Difficoltà di copiatura dalla lavagna  
• Perdita del rigo e salto della parola in lettura  
• Difficoltà ad utilizzare lo spazio del foglio  
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• Disgrafia seria  
• Scrittura con caratteri troppo grandi e/o troppo piccoli  
• Difficoltà con diversi caratteri tipografici, confusione e sostituzione di lettere, in particolare con l’uso 

dello stampato minuscolo  
• Lettere e numeri scritti a specchio  
• Sostituzione di suoni simili  
• Omissione nei suoni difficili da pronunciare  
• Difficoltà nell’uso delle doppie  
• Generale inadeguata padronanza fonologica  
• Punteggiatura e/o maiuscole ignorate  
• Difficoltà ad imparare l’ordine alfabetico e ad usarlo  
• Difficoltà a memorizzare termini difficili e specifici delle discipline  
• Difficoltà nell’apprendere la lingua straniera  
• Difficoltà di attenzione e concentrazione  
• Difficoltà ad essere puntali  
• Difficoltà a sapere che ore sono all’interno della giornata  
• Difficoltà a leggere l’orologio   
• Difficoltà a memorizzare i giorni della settimana, i mesi, l’ordine alfabetico  

 
INDIVIDUALIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE  
 

I Disturbi Specifici di Apprendimento sono di origine neurobiologica, ma gli alunni con DSA sviluppano 
particolari stili di apprendimento volti a compensare le loro difficoltà e, posti in condizioni favorevoli, 

possono raggiungere gli obiettivi previsti.  
Un insegnamento di tipo inclusivo, che tenga conto dei diversi stili di 
apprendimento, favorisce in generale tutti gli alunni, ma, nel caso di un 
alunno con DSA, diventa un elemento essenziale per il suo successo 
scolastico: l’obiettivo è quello di creare condizioni di apprendimento che 
riducano gli effetti del suo disturbo. Tutti gli insegnanti sono tenuti all’ “uso 
di una didattica individualizzata e personalizzata” come “strumento di garanzia del 
diritto allo studio”, rivolto alla totalità degli alunni componenti il gruppo 
classe. (Linee Guida) Una pratica didattica inclusiva rivolta a tutta la classe 
può infatti costituire anche una forma di prevenzione nei confronti dei casi 
sospetti o ancora non manifesti di DSA.  

La didattica individualizzata pone obiettivi comuni a tutta la classe, ma varia e adatta le metodologie in 
funzione della fisiologica pluralità degli stili e dei ritmi di apprendimento, proponendo diverse vie d’accesso 
ai contenuti disciplinari. La didattica personalizzata, invece, calibra l’offerta didattica sulla specificità 
personale e può prevedere momenti appositamente dedicati.  
 
IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (P.D.P.) 
Il Piano Didattico Personalizzato è un documento che garantisce all'alunno 
l'opportunità di una didattica il più possibile funzionale al suo modo di 
apprendere ed è pertanto il frutto di una buona comunicazione tra specialisti, 
scuola e famiglia.  
Nel PDP si illustrano: la situazione dello studente nel suo percorso di 
apprendimento, i suoi punti di forza, i suoi punti deboli. Sulla base 
dell’osservazione delle sue caratteristiche, si elabora un progetto nel quale 
andranno citate le strategie didattiche e metodologiche che il team dei docenti 
ritiene più funzionali a promuovere le potenzialità dell’allievo e a garantirgli un pieno successo formativo. 
Secondo la Legge 170/2010, gli insegnanti sono altresì tenuti ad adottare misure dispensative e strumenti 
compensativi atti a consentire allo studente di rimuovere gli ostacoli per il suo apprendimento. Particolare 
importanza riveste la valutazione, personalizzata sui reali progressi dell’alunno e basata su diverse tipologie 
di verifiche.  
Il documento, per sua natura flessibile, necessita infine della costante verifica sul campo e, conseguentemente, 
deve prevedere un opportuno monitoraggio per eventuali adeguamenti.  
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Il PDP deve essere sottoscritto da tutti i docenti che, firmandolo, si assumono la responsabilità del percorso 
che il documento prevede. Fondamentale risulta il ruolo della famiglia, senza l’approvazione della quale il 
PDP non ha modo di esistere. Tuttavia, la mancata adesione della famiglia alla stesura del PDP, non solleva 
gli insegnanti dall’attuazione del diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, dal momento che la 
Direttiva Ministeriale richiama i principi della personalizzazione della Legge 53/2003. 
 
 
STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE  

 
Nell’ambito del PDP vengono definite le modalità con cui utilizzare le 
misure dispensative e/o compensative prescritte nella segnalazione 
diagnostica, con l’obiettivo di non pregiudicare il raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento. Gli strumenti compensativi sono strumenti 
didattici e tecnologici che sostituiscono la prestazione richiesta nell’abilità 
deficitaria, senza peraltro facilitare il compito, svolgendo la parte 
automatica della consegna e consentendo all’alunno di mantenere 
l’attenzione sui compiti cognitivi più complessi (Esempi: sintesi vocale o un 
mediatore che svolga la lettura ad alta voce di testi e consegne, registratore 

per non dover prendere appunti, videoscrittura con correttore ortografico, calcolatrice, tavola pitagorica, 
tabelle, formulari…). Gli strumenti compensativi devono necessariamente essere: 

• condivisi tra operatore, famiglia, scuola e alunno;  
• accettati dall’alunno;  
• insegnati all’alunno; 

Le misure dispensative sono interventi che consentono all’allievo di non svolgere alcune prestazioni che, a 
causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose (Esempi: dispensa dalla lettura ad alta voce, riduzione 
della lunghezza di una prova, deroga ai limiti di tempo per svolgere determinati esercizi …).  
L’adozione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative deve infine essere calibrata all’effettiva 
incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste e va frequentemente rivalutata in relazione ai benefici 
riscontrati e al grado di partecipazione dell’alunno. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE ALUNNI CON DSA 
Le prove di verifica devono porre gli alunni con DSA nella condizione di poter dimostrare la padronanza dei 
contenuti disciplinari a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria. La strutturazione delle verifiche 
dovrà dunque consentire allo studente il grado di prestazione migliore possibile. 
È opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le 
prove, anche scritte, vengano formulate (Esempi: leggere all’alunno il testo di un problema o di una verifica 
di comprensione del testo, leggere la consegna ad alta voce e verificarne la comprensione, fornire l’esempio 
oltre alla consegna, fare precedentemente una simulazione della verifica, prescindere dagli errori ortografici 
nel valutare un testo scritto, sostituire prove scritte con prove orali, organizzare percettivamente le 
informazioni nello spazio pagina, consentire il ripasso poco prima della verifica, formulare la stessa domanda 
in differenti modalità ecc.). Le prove scritte in lingua straniera vanno progettate e valutate secondo modalità 
compatibili con le difficoltà che l’allievo presenta. La prestazione orale va privilegiata. È buona prassi 
applicare, anche nelle verifiche, le misure che possono favorire le condizioni ottimali per una miglior 
prestazione possibile. Le verifiche vanno infine programmate informando l’allievo. 
Nel D.P.R. del 22 giugno 2009 n.122, art. 10 si legge:  
1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e 
la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere 
conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e 
delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli 
strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.  
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento 
e della differenziazione delle prove.  
La valutazione per gli alunni DSA esclude gli aspetti che costituiscono il disturbo, per cui assume una valenza 
formativa più che sommativa (ad esempio, negli alunni disgrafici e disortografici non può essere valutata la 
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correttezza ortografica e sintattica in tutte le discipline come, per gli studenti discalculici, non sono valutabili 
le abilità di calcolo).  
La valutazione di tutti gli studenti con DSA è effettuata sulla base del PDP, in relazione sia alle misure 
dispensative che agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea.  
 
PROVE INVALSI 
Nelle Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di stato nelle scuole del 
primo ciclo di istruzione (Nota MIUR 1865 del 10.10.2017) si esplicita che:  
“Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 
4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove, il consiglio di classe può disporre adeguati 
strumenti compensativi coerenti con il Piano Didattico Personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova 
scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. 
Le alunne e gli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste 
dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel Piano 
Didattico Personalizzato - dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali 
allo svolgimento delle prove - ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, 
l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte.”  
Anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove INVALSI è requisito di ammissione 
all'esame di Stato.  
Per gli alunni con DSA dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione 
orale di tali discipline. Per gli alunni con DSA esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, ai sensi del 
decreto ministeriale 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione. Anche gli alunni che non 
sostengono le prove INVALSI di lingua inglese hanno diritto all’ammissione all’esame di Stato.  
Nella documentazione predisposta da INVALSI, si fa esplicito riferimento al D. Lgs. 62/2017 e, alla nota 
MIUR 1865 del 10.10.2017, si afferma che, in base a quanto previsto dal PDP, per gli alunni con DSA 
possono essere adottate:  
Misure compensative  
• tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova)  
• dizionario  
• donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia  
• calcolatrice  
Misure dispensative  
• esonero dalla prova nazionale di lingua Inglese per gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua 
straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera.  
Le misure compensative sono applicabili solo agli allievi con DSA certificato. Tutti gli altri allievi BES 
svolgono la prova ordinaria secondo le modalità standard previste per tutti gli altri allievi.  
Nei giorni precedenti la somministrazione delle prove, le scuole dovranno indicare nell’area riservata al 
Dirigente scolastico per quali alunni sono previsti eventuali strumenti compensativi o misure dispensative, in 
riferimento all’articolo 11 del Decreto legislativo n. 62/2017. Questo articolo ribadisce che gli strumenti 
compensativi e/o le misure dispensative sono previsti solo per gli studenti con disabilità certificata ai sensi 
della legge n. 104/1992 o con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge n. 170/2010, 
coerentemente con quanto previsto, rispettivamente, dal PEI o dal PDP.  
 
INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO (conclusivo del primo ciclo di 
istruzione) 
 
Il D.M. n.741 del 2017 al comma 6 prescrive che “per le alunne e gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento 
(DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.170, lo svolgimento dell’esame di Stato è coerente con il Piano Didattico 
Personalizzato predisposto dal consiglio di classe”. Nello svolgimento delle prove di esame, sia scritte che orali, 
saranno dunque adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei, utilizzati in corso d'anno 
e specificati nel PDP.  
Al comma 11 art.11 del D.lgs. n.62 del 2017 si legge che: “Per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, 
la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per 
tali alunne e alunni può essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già 
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stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga 
pregiudicata la validità delle prove scritte.”  
Al comma 12 art.11 del suddetto D.lgs. si legge che: “Per l’alunna o l’alunno la cui certificazione di Disturbo Specifico 
di Apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione 
stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera” e “In casi di particolare gravità 
del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunna 
o l’alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall’insegnamento delle lingue 
straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso 
svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma. L’esito dell’esame viene 
determinato sulla base dei criteri previsti dall’articolo 8” (comma 13 art.11).  
Il D.M. n.741 del 2017, al comma 8 dell’art.14, ha specificato che “nella valutazione delle prove scritte, la 
sottocommissione adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del Piano Didattico 
Personalizzato”.  
Diventa pertanto fondamentale, in sede di riunione preliminare:  

1. riprendere le modalità di valutazione, già deliberate in seno al collegio dei docenti;  
2. ratificare i criteri valutativi di cui al comma 8 dell’art.14 del D.lgs. n.62/2017 che ciascuna 

sottocommissione adotterà, sulla base del Piano Didattico Personalizzato, per ogni alunno che ne 
usufruisce, già precedentemente decisi in seno ai consigli di classe.  

3. stabilire:  
• tempi accordati per lo svolgimento della prova scritta;  
• gli strumenti compensativi che gli alunni con DSA potranno utilizzare;  
• i contenuti orali sostitutivi della prova scritta di lingua straniera in presenza di dispensa dalla prova 

scritta;  
• le prove differenziate in caso di esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, coerenti con il 

percorso svolto.  
 
QUADRO SINOTTICO PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DSA IN AMBITO 
SCOLASTICO 
 

AZIONI CHI TEMPI 
IDENTIFICAZIONE DI ALUNNI CON 
PROBLEMATICHE RICONDUCIBILI A 
DSA  

Insegnanti di classe 

 

Durante l’intero anno scolastico 

con particolare attenzione nel 

primo biennio della scuola 

primaria 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO MIRATO Insegnanti di classe Durante l’intero anno scolastico 

 

SEGNALAZIONE ALLA FAMIGLIA 
DELLE PERSISTENTI DIFFICOLTÀ, 
NONOSTANTE GLI INTERVENTI DI 
RECUPERO MIRATO  

Insegnanti di classe 

 

Durante l’intero anno scolastico 

 

 

 

 

RICHIESTA DI VALUTAZIONE 
PRESSO IL SERVIZIO NAZIONALE (O 
SPECIALISTI PRIVATI, IN ATTESA 
DELLA CERTIFICAZIONE DEL 
SERVIZIO PUBBLICO)  

 

Famiglia Durante l’intero anno scolastico 

 

ITER DIAGNOSTICO E DOCUMENTO 
DI CERTIFICAZIONE DIAGNOSTICA 
DA CONSEGNARE ALLA FAMIGLIA  

 

Servizio Sanitario Locale (o specialisti 

privati, in attesa della certificazione del 

servizio pubblico) 

 

Durante l’intero anno scolastico 

 

CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE 
ALLA SCUOLA  

Famiglia  Durante l’intero anno scolastico* 

*Se presentata in data 

successiva al 31 marzo, si 

adotteranno tutte le misure 

dispensative e gli strumenti 
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compensativi, ma il PDP verrà 

redatto all’inizio dell’anno 

scolastico successivo. 

 

ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE  

-INSERIMENTO NEL FASCICOLO 
PERSONALE DELL’ALUNNO  

-COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE 
STRUMENTALE PER L’INCLUSIONE  

-CONSEGNA DIAGNOSI AL 
COORDINATORE/INSEGNANTE DI 
CLASSE  

Uffici di segreteria - Area alunni  

 

Durante l’intero anno scolastico 

 

INFORMAZIONI CIRCA LE 
DISPOSIZIONI NORMATIVE 
VIGENTI;  

INDICAZIONI DI BASE SU 
STRUMENTI COMPENSATIVI E 
MISURE DISPENSATIVE  

Funzione strumentale per l’Inclusione  

 

 

 

 

 

 

Durante l’intero anno scolastico 

 

STESURA PIANO DIDATTICO 
PERSONALIZZATO 

DEFINIZIONE PROVVEDIMENTI 
COMPENSATIVI E DISPENSATIVI;  

DIDATTICA E VALUTAZIONE 
PERSONALIZZATA;  

CONVOCAZIONE DELLA FAMIGLIA 
PER LA FIRMA.  

Team di insegnanti/Consiglio di Classe  

Famiglia  

Educatori dopo-scuola  

Tutor dell’apprendimento  

Equipe socio-sanitaria  

Di norma entro il primo trimestre 

(mese di novembre). 

 

INSERIMENTO DEL PDP NEL 
FASCICOLO PERSONALE 
DELL’ALUNNO  

 

Segreteria/Funzione strumentale per 

l’Inclusione 
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ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
(D.M.27.12.2012; CM n°6 del 08.03.2013) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Premessa 
Gli alunni che manifestano Bisogni Educativi Speciali, con certificazioni non riconducibili né alla L.104 /92, 
né alla L 170 /2010 sono accompagnati nel loro iter scolastico dal team degli insegnanti/Consiglio di classe, 
che decide se redigere o meno un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni 
di tale decisione. Nel PDP eventualmente stilato saranno formalizzate tutte le strategie didattiche da porre in 
essere, al fine di garantire il successo formativo dell’allievo. 
Alle richieste dei genitori, accompagnate da diagnosi che non hanno però dato diritto alla certificazione di 
disabilità o di DSA, farà seguito la stesura di un PDP solo se il team degli insegnanti/Consiglio di classe è 
concorde e lo riterrà funzionale. Se formulato, il PDP viene condiviso con le famiglie.  
In assenza di diagnosi, qualora il team degli insegnanti/Consiglio di classe, sulla base di adeguate motivazioni 
pedagogiche e didattiche, rilevi una significativa situazione di difficoltà, si delibera a maggioranza la stesura 
del PDP, verbalizzando anche gli eventuali dissensi. (Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363).  

 
ALUNNI CON ALTRA CERTIFICAZIONE  
 

Rientrano nella suddetta categoria gli allievi che presentano Disturbi Evolutivi Specifici (ADHD, 
Disturbo Oppositivo Provocatorio DOP, Borderline Cognitivo o Funzionamento Intellettivo Limite 
(FIL), Disturbo del Linguaggio (DL), Deficit delle abilità non verbali, Disprassia, Disturbo della 
condotta in adolescenza, Disturbo dello spettro autistico lieve, plus-dotazione), con presenza di 
documentazione sanitaria o in attesa di approfondimento diagnostico.  
 

L’ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder/Disturbo 
da Deficit dell'Attenzione ed Iperattività) merita un 
approfondimento, così come riportato nella nota del MIUR n. 
4089-15/6/2010.  
In particolare, si precisa che ha causa neurobiologica e si 
caratterizza per la presenza di sintomi di disattenzione ed 
impulsività/iperattività, riconducibili a difficoltà 
nell’autocontrollo e nelle capacità di pianificazione, non 
attribuibili ad un deficit dell’intelligenza. Gli alunni che 
presentano tale disturbo hanno difficoltà pervasive e 
persistenti nel:  

• selezionare le informazioni necessarie per eseguire il compito e mantenere l’attenzione per il tempo 
utile a completare la consegna  

• resistere ad elementi distraenti presenti nell'ambiente o a pensieri divaganti  
• seguire le istruzioni e rispettare le regole (non a causa di comportamento oppositivo o di incapacità 

di comprensione)  
• utilizzare i processi esecutivi di individuazione, pianificazione e controllo di sequenze di azioni 

complesse, necessarie all'esecuzione di compiti e problemi  
• regolare il comportamento, che si caratterizza quindi per una eccessiva irrequietezza motoria e si 

esprime principalmente in movimenti non finalizzati, nel frequente abbandono della posizione seduta 
e nel rapido passaggio da un'attività all'altra  
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• controllare, inibire e differire risposte o comportamenti che in un dato momento risultano 
inappropriati, come ad es. aspettare il proprio turno nel gioco o nella conversazione  

• applicare in modo efficiente strategie di studio che consentano di memorizzare le informazioni a 
lungo termine.  

Gli stessi alunni possono talvolta presentare difficoltà:  
• nel costruire e mantenere relazioni positive con i coetanei  
• nell'autoregolare le proprie emozioni  
• nell'affrontare adeguatamente situazioni di frustrazione imparando a posticipare la gratificazione  
• nel gestire il livello di motivazione interna approdando molto precocemente ad uno stato di noia  
• nell'evitare stati di eccessiva demoralizzazione e ansia  
• nel controllare livelli di aggressività  
• nel seguire i ritmi di apprendimento della classe a causa delle difficoltà attentive.  

 

Il protocollo operativo utile a migliorare l’apprendimento ed il comportamento degli alunni con ADHD in 
classe prevede che tutti gli insegnanti, durante l’organizzazione didattica, considerino alcuni aspetti:  

• predispongano l’ambiente nel quale viene inserito lo studente con ADHD in modo tale da ridurre al 
minimo le fonti di distrazione  

• prevedano l’utilizzo di tecniche educative di documentata efficacia (es. aiuti visivi, introduzione di 
routine, tempi di lavoro brevi o con piccole pause, gratificazioni immediate, procedure di controllo 
degli antecedenti e conseguenti).  

I docenti potranno inoltre avvalersi dei seguenti suggerimenti:  
1. Definire con tutti gli studenti poche e chiare regole di comportamento da mantenere all’interno della 

classe.  
2. Concordare con l'alunno piccoli e realistici obiettivi comportamentali e didattici da raggiungere nel 

giro di qualche settimana. 
3. Allenare l’allievo ad organizzare il proprio banco in modo da avere solo il materiale necessario per la 

lezione del momento. 
4. Occuparsi stabilmente della corretta scrittura dei compiti sul diario.  
5. Incoraggiare l’uso di diagrammi di flusso, mappe, tabelle, parole chiave per favorire l’apprendimento 

e sviluppare la comunicazione e l’attenzione.  
6. Favorire l’uso del computer e di enciclopedie multimediali, vocabolari su CD, ecc.  
7. Assicurarsi che, durante l'interrogazione, l'alunno abbia ascoltato e riflettuto sulla domanda ed 

incoraggiare una seconda risposta qualora tenda a rispondere frettolosamente.  
8. Organizzare prove scritte suddivise in più parti ed invitare lo studente ad effettuare un accurato 

controllo del proprio compito prima di consegnarlo.  
9. Comunicare chiaramente i tempi necessari per l’esecuzione del compito (tenendo conto che l’alunno 

con ADHD può necessitare di tempi maggiori rispetto alla classe o, viceversa, può avere l'attitudine 
ad affrettare eccessivamente la conclusione).  

10. Valutare gli elaborati scritti in base al contenuto, senza considerare esclusivamente gli errori di 
distrazione, valorizzando il prodotto e l’impegno piuttosto che la forma. 

11. Suddividere le prove scritte in più quesiti.  
12. Evitare di comminare punizioni mediante: un aumento dei compiti per casa, una riduzione dei tempi 

di ricreazione e gioco, l'eliminazione dell'attività motoria, la negazione a ricoprire incarichi collettivi 
nella scuola, l'esclusione dalla partecipazione alle gite, salvo motivazioni particolare espresse dal 
consiglio di classe.  

13. Le gratificazioni devono essere ravvicinate e frequenti.  
 
In merito alla norma sancita dal Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009 n° 5, che riguarda Criteri e modalità 
applicative della valutazione del comportamento, i docenti considereranno i fattori presenti nella diagnosi ADHD 
prima di procedere alla valutazione dell’alunno, in quanto il suo comportamento è fortemente condizionato 
dalla presenza dei sintomi del disturbo.  
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ALUNNI AD ALTO POTENZIALE, detti anche Gifted  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alunni con diagnosi di plus-dotazione, in linea generale, mostrano le seguenti caratteristiche comuni:  
• nell’apprendimento mostrano un pensiero logico e analitico, che permette loro di individuare 

prontamente modelli e relazioni, si impegnano per individuare soluzioni valide, alternative e creative 
ai problemi, amano le sfide intellettuali, saltano alcune fasi di apprendimento, possono imparare a 
leggere prima degli altri e la loro comprensione è migliore, colgono il significato del testo molto 
rapidamente, sono in grado di conservare ed elaborare grandi quantità di informazioni, possono 
richiamare una vasta gamma di conoscenze, cercano di scoprire in modo indipendentemente il come 
e il perché delle cose;  

• nel pensiero creativo producono un gran numero di idee originali, mostrano giocosità intellettuale, 
immaginazione e fantasia, creano testi originali o inventano le cose, mostrano un acuto ed insolito 
senso dell'umorismo, amano fare speculazione e pensare al futuro, dimostrano consapevolezza delle 
qualità estetiche, cercano modalità insolite, piuttosto che i rapporti convenzionali;  

• nelle caratteristiche motivazionali si sforzano di raggiungere elevati standard di realizzazione 
personale, sono autodiretti e preferiscono lavorare in modo indipendente, prendono l'iniziativa nelle 
situazioni sociali, sono sicuri di sé, comunicano bene con gli altri, manifestano capacità di motivare 
un gruppo per raggiungere gli obiettivi, sono facilmente annoiati in compiti di routine, esprimono 
molto francamente le idee, le preferenze e le opinioni;  

• mostrano notevole sensibilità su come gli altri li percepiscono, evidenziano un alto livello di resilienza, 
manifestano un’alta consapevolezza delle loro azioni; possono modificare il proprio comportamento 
per adattarsi ad una situazione, possono manifestare atteggiamenti depressivi perché "nessuno li 
capisce", possono manifestare una certa tendenza all’isolamento, possono mostrare bassa autostima 
e sensi di colpa; 

• mostrano sorprendenti abilità di lettura e di calcolo, ma nelle attività motorie possono apparire “goffi 
o maldestri”;  

• mostrano interessi peculiari, che tuttavia difficilmente trovano condivisione con i coetanei. 
 

Il 7 ottobre 1994 l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, durante la sessione relativa all’educazione 
dei bambini iperdotati, ha stilato la Raccomandazione n. 1248 nella quale si sottolinea la necessità di 
sviluppare il loro potenziale intellettivo attraverso strumenti e condizioni di insegnamento particolari.  
 
Strategie didattiche  
L’insegnante, per lavorare in un ambiente di apprendimento dove sono presenti tratti di plus-dotazione, ha 
necessità di:  

• Essere informato sui bisogni specifici dei gifted students  
• Conoscere il quadro di riferimento dal punto di vista psicopedagogico  
• Fornire collegamenti tra discipline, andando oltre il programma prestabilito  
• Sviluppare tecniche di problem solving e metodologie didattiche adeguate  
• Arricchire il curricolo  
• Promuovere le abilità utili a condurre autonomamente una ricerca  
• Dimostrare una mentalità aperta e flessibile  
• Strutturare unità di apprendimento per competenze chiave europee (Indicazioni Nazionali 2012) che 

prevedano livelli di padronanza specifici, individuati a partire dai bisogni educativi specifici dei gifted.  
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ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE 
 

La condizione di svantaggio ambientale (economico, sociale, culturale, 
linguistico) dà frequentemente origine a deprivazione di occasioni di 
apprendimento o a fenomeni di disadattamento che si traducono in 
difficoltà di apprendimento e minor successo scolastico. Per questa 
ragione, anche qualora queste difficoltà fossero transitorie, come sovente 

accade (si pensi alla condizione di un alunno neo-arrivato dall’estero, 
soggetta ad evolvere positivamente nel tempo), è necessario che la scuola metta in atto particolari cure 
educative per accompagnare ciascuno verso il conseguimento di obiettivi personalizzati. 
Così come si evince dalla CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013 (“Tali tipologie di BES dovranno essere individuate 
sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate 
considerazioni psicopedagogiche e didattiche.”), queste condizioni non sono e non possono essere certificate in alcun 
modo. In taluni casi, è possibile che siano i servizi sociali a documentare una situazione di difficoltà di 
adattamento complessiva, che si riflette anche nelle difficoltà scolastiche. Negli altri casi, saranno gli 
insegnanti ad individuare, sulla base delle proprie competenze professionali e con fondate motivazioni, la 

condizione di Bisogno Educativo Speciale. Possono essere inserite nell’area dello svantaggio tutte le 
situazioni in corso di aggiornamento diagnostico. 
Alla luce della CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013, in assenza di diagnosi o certificazioni mediche, un alunno 
che mostra importanti difficolta di apprendimento, legate al fatto di provenire da un ambiente con svantaggio 
socio-economico, con deprivazioni culturali o linguistiche, deve essere aiutato dalla scuola con l’adozione di 
percorsi individualizzati e personalizzati, eventualmente formalizzati con la stesura di un Piano Didattico 
Personalizzato. 
 
TABELLA DI SINTESI - AREA SVANTAGGIO 
 

SOCIO-ECONOMICO 
 

LINGUISTICO-
CULTURALE 

IN CORSO DI ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO 

Alunni seguiti dai servizi 
sociali; situazioni segnalate 
dalla famiglia, rilevate dal 
team docenti/consiglio di 
classe attraverso 
osservazione diretta. 
 

Alunni stranieri neoarrivati 
in Italia o che non hanno ancora 
acquisito adeguate competenze 
linguistiche. 

Alunni che stanno seguendo un iter di accertamento presso 
strutture private/pubbliche. 

 
 
PROVE INVALSI 
Per lo svolgimento della prova INVALSI non sono previste misure dispensative per gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali, neanche se certificati clinicamente. Per i soli allievi con BES clinicamente certificati è 
possibile prevedere l’uso di strumenti compensativi, purché siano previsti nel PDP ed effettivamente utilizzati 
nel corso dell’anno. 

 
INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO (conclusivo del primo ciclo di 
istruzione) 
 

Il Miur, con la nota n. 5772 del 4 aprile 2019, ha dato indicazioni in merito agli esami di Stato di I grado, 
fornendo, tra le altre, indicazioni relative agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). 
Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali certificati clinicamente, che non godono delle tutele previste 
dalla legge 104/92 (alunni con disabilità) e dalla legge 170/2010 (alunni con DSA), non sono previste misure 
dispensative, tuttavia possono essere utilizzati strumenti compensativi, a condizione che sia stato redatto un 
Piano Didattico Personalizzato (PDP) che ne preveda l’utilizzo e siano funzionali allo svolgimento della 
prova assegnata. 
L’utilizzo di eventuali strumenti (es. righello, compasso, dizionario, ecc.), che tutti gli alunni possono 
utilizzare per le prove scritte, sono individuati dalla commissione d’esame, in sede di riunione preliminare. 
 


