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“Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da 
fare. Una buona classe non è un reggimento che marcia al 

passo, è un’orchestra che prova la stessa sinfonia. E se hai 
ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo 

scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, la cosa 
importante è che lo facciano al momento giusto, il meglio 

possibile, che diventino un ottimo triangolo, un impeccabile 
scacciapensieri, e che siano fieri della qualità che il loro 

contributo conferisce all’insieme. Siccome il piacere 

dell’armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il piccolo 
triangolo conoscerà la musica, forse non in maniera 

brillante come il primo violino, ma conoscerà la stessa 
musica[...].  

 Il problema è che vogliono farci credere che nel mondo 
contino solo i primi violini”.  

D. Pennac – Diario di scuola  
 

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI 
D’APPRENDIMENTO 

 

PREMESSA 

Il protocollo di accoglienza è una guida riguardante l’accoglienza, l’integrazione e 

l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali all’interno della scuola. 

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni con disabilità, alunni con Disturbi 

Specifici di Apprendimento, Disturbi Evolutivi Specifici e alunni in situazioni di 

svantaggio), devono sentirsi parte integrante del contesto scolastico, affinché 

venga assicurato a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico. 
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Per il raggiungimento di tali obiettivi, è necessario che la scuola conosca e 

riconosca le reali capacità cognitive del singolo alunno, i suoi punti di forza, le sue 

potenzialità e su di essi vengano progettati percorsi di lavoro: il Piano Educativo 

Individualizzato e il Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA, altri BES 

e ADHD, perché si sentano sostenuti nel loro percorso formativo. 

 

 I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

I disturbi specifici di apprendimento sono di natura neurobiologica e pertanto non 

possono essere risolti, ma solamente ridotti (compensazione del disturbo). 

Tra questi si possono distinguere:  

- la dislessia evolutiva che è un disturbo settoriale dell’abilità di lettura;  

- la disortografia che è la difficoltà a rispettare le regole di trasformazione del 

linguaggio parlato in linguaggio scritto;  

- la disgrafia che è la difficoltà a produrre una grafia decifrabile;  

- la discalculia che è il deficit del sistema di elaborazione dei numeri e/o del 

calcolo.  

A questi possono associarsi disturbi specifici del linguaggio e quelli legati alla 

funzione motoria.  

La presenza di una o più disturbi specifici dell’apprendimento si evince dalla 

diagnosi redatta dallo specialista.  

Per perseguire la “politica per l’inclusione” il nostro Istituto Comprensivo fa 

riferimento alla normativa in atto. 

Gli insegnanti dei C.d.C., attraverso l’osservazione, rilevano e identificano i casi di 

alunni con difficoltà di apprendimento e provvedono a comunicare al Dirigente e 

alla famiglia dell’alunno la situazione emersa. 

Sarà compito della famiglia intraprendere l’iter diagnostico adeguato ai bisogni 

dell’alunno, rivolgendosi alle figure professionali territoriali competenti. 

Il Protocollo di Accoglienza delinea azioni condivise di carattere:  

-  amministrativo e burocratico: acquisizione della documentazione necessaria 

e verifica della completezza del fascicolo personale; 

- comunicativo e relazionale: prima conoscenza dell’alunno e sua accoglienza 

all’interno della nuova scuola con incontri e attività programmati (incontri con le 

famiglie, Consigli di classe, GLI); 

- educativo e didattico: incontro tra insegnanti della scuola di provenienza e 

funzione strumentale inclusione, formazione attenta delle classi, coinvolgimento 



del Consiglio di classe e dei genitori, predisposizione di percorsi personalizzati.  

  

FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DSA GIÀ CERTIFICATI 

  

1. Contatti con la scuola primaria e scambio di informazioni 

2.   Percorsi di continuità 

3. Coinvolgimento della famiglia 

4. Formazione delle classi e presentazione dei casi al Consiglio di classe 

5. Rapporti con l’équipe dell’ASL  

6. Predisposizione del Piano Didattico Personalizzato e del Piano Educativo 

Individualizzato 

7. Relazioni con la famiglia 

8. Verifica, valutazione ed eventuali aggiornamenti del PDP 

 

PROTOCOLLO PER SOSPETTI DSA 
 

Premesso che all’insegnante compete l’osservazione dell’alunno e non la 

formulazione di diagnosi, in caso di sospetto di DSA si indicano in successione le 

azioni da compiere anche sotto l’aspetto burocratico: 

1) Individuazione del caso sospetto a cura del Consiglio di classe.   

2) Informazione al Dirigente Scolastico del sospetto individuato.    

3) Stesura, da parte del Consiglio di classe, di una scheda di rilevazione e/o di 

una relazione descrittiva per evidenziare le problematiche emerse. 

4) Convocazione dei genitori per comunicazione delle problematiche emerse. 

5) Dietro suggerimento dei docenti, i genitori, possono rivolgersi:   

• a un Ente pubblico (ASL)   

• a uno specialista privato (successivamente è necessaria la convalida 

della certificazione da parte di un Ente pubblico) 

6) Fase diagnostica ad opera dello specialista  

7) Sulla base dell’esito dei test specifici, riscontrata la presenza di disturbi 

specifici  

      dell’apprendimento, lo specialista rilascia un documento di diagnosi.  

9) Copia della certificazione va consegnata alla Segreteria della scuola che 

provvede a protocollarla e a inserirla in un fascicolo riservato.   



10)  Il Consiglio di classe provvede alla formulazione del PDP che, una volta 

protocollato, viene concordato, approvato e, su richiesta, consegnato in copia 

alla famiglia.  

 

Il Piano Didattico Personalizzato prevede osservazioni da parte dei docenti, misure 

compensative, misure dispensative, modalità di verifiche e di valutazione, criteri di 

valutazione e patto con la famiglia. 

 

ESAME CONCLUSIVO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  

Gli alunni con diagnosi specialistica di disturbi specifici di apprendimento: 

• devono sostenere tutte le prove scritte 

• possono essere dispensati dalle prove scritte in lingua straniera solo nei 

casi specificati dal D.M. del 12 luglio 2011 

• hanno diritto: 

- all’impiego di strumenti compensativi, come indicato nella nota ministeriale 

prot. 26/A del 4 gennaio 2005, coerentemente con quanto utilizzato in corso 

d’anno 

. lettura ad alta voce delle prove da parte dei docenti 

- presentazione del materiale scritto su formato digitale. 

- utilizzo di strumenti informatici e non se utilizzati in corso d’anno (computer 

con videoscrittura, correttore ortografico e stampante, calcolatrice o computer con 

foglio di calcolo e stampante, formulario, ecc.…) 

• hanno diritto all’assegnazione di maggior tempo a disposizione per lo 

svolgimento delle prove (30% in più rispetto a quello ordinario) 

Le Commissioni assicurano l’adozione di criteri valutativi attenti soprattutto ai 

contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte sia in fase di 

colloquio (Decreto n. 5669 del 12 luglio 2011). 

 

LINGUE STRANIERE LEGGE 170/2010 art.6 comma 5 e 6 Linee guida 

12/7/2011 punto 4.4 

L’Istituto mette in atto ogni strategia didattica per consentire agli alunni con DSA 

l’apprendimento delle lingue straniere, valorizzando le modalità attraverso cui lo 

studente può esprimere al meglio le sue competenze. 



In sede di programmazione didattica si darà maggiore importanza allo 

sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte. 

Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalla normativa (D.M. n. 5669 

12/07/2011) è possibile dispensare gli alunni con DSA dalle prove scritte. 

Solo in caso di particolari gravità del disturbo, anche in comorbilità con altre 

patologie, è possibile esonerare gli alunni dalle prove delle lingue straniere. 

Per la dispensa è necessario che ricorrano tutte le seguenti condizioni: 

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita 

richiesta di dispensa dalle prove scritte; 

- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla 

famiglia; 

- approvazione da parte del Consiglio di classe che confermi la dispensa in forma 

temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla 

base degli obiettivi effettivamente raggiunti. 

 I candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali, in sostituzione delle prove 

scritte, conseguono il titolo legalmente valido. 

Gli studenti con disabilità certificata in sede d’esame possono svolgere prove 

differenziate in linea con gli interventi educativi/didattici programmati nel PEI. 

  Il C.d.C. delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli studenti 

certificati.  

 

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI: ADHD, FIL, DCT… 

 

 In presenza di  alunni portatori di disturbi specifici che non rientrano nelle 

categorie stabilite dalla 104/92 o non certificati sulla base della 170/10 possono 

usufruire di un piano didattico specializzato (PDP) che può essere compilato in 

qualsiasi momento dell’anno e delle misure previste dalla Legge 170/10. Rientrano 

in questa categoria, alunni con:  

- deficit di linguaggio 

 - deficit nelle abilità verbali  

- deficit nella coordinazione motoria  

- deficit dell’attenzione ed iperattività (ADHD) in forma grave da compromettere il 

percorso scolastico 



 - funzionamento intellettivo limite (FIL) 

- disturbo specifico della comprensione del testo (DCT) 

Il PDP deve essere sottoscritto dai genitori, dal dirigente e dal Consiglio di classe 

 

ALUNNI CON SVANTAGGIO LINGUISTICO-CULTURALE (alunni stranieri)  

Alla presentazione della domanda di iscrizione è necessario: 

 Dare le prime informazioni sulla scuola    

  Richiedere la documentazione. 

 Raccogliere informazioni sull’alunno, sulla storia scolastica  

  Presentare la organizzazione della scuola (orari, attività, ecc.)   

 Illustrare le modalità di inserimento e le attività predisposte per il primo 

periodo di scuola  

 Scheda rilevazione dati.  

 Colloquio con l’alunno e rilevazione abilità e conoscenze  

 Rilevare la situazione di partenza dell’alunno, tramite test di ingresso su 

competenze extralinguistiche   

 Assegnazione alla classe/sezione  

  

 CRITERI PER L’INCLUSIONE CON SVANTAGGIO LINGUISTICO E 

CULTURALE  

Per la scelta della sezione devono essere presi in considerazione: 

 •  numero degli allievi per classe  

•  altre tipologie di BES/H/DES eventualmente presenti in classe 

 •  distribuzione equilibrata degli alunni non italofoni nelle classi 

 •  situazione globale della classe (clima relazionale, problematiche, …) 

•  eventuali risorse (progetti attivati, compresenza…)  

L’assegnazione alla classe viene accompagnata dall’individuazione da parte del 

Consiglio di classe di percorsi di facilitazione attuati sulla base delle risorse 

disponibili.    

 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO L2 

 Gli insegnanti di classe predisporranno, per il primo periodo, un percorso 

personalizzato per l’alunno neo iscritto, mirato all’acquisizione dell’italiano come 

lingua della comunicazione. 



 La lingua della comunicazione può essere appresa in un arco di tempo che può 

oscillare da un mese a un anno, in relazione sia all’età che alla lingua d’origine e 

alle possibilità di utilizzarla in ambiente extrascolastico.  

Nei casi particolari di ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno 

che prevedono la scolarizzazione a 7 anni, è da preferirsi l’inserimento in una 

classe anagraficamente inferiore a quella corrispondente l’età dell’alunno/a.  

Secondo il DPR  394 31/8/99 Art.45 comma 2 “i minori stranieri soggetti 

all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, 

salvo che il Collegio dei Docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa”.  

Gli insegnanti dovranno predisporre una programmazione personalizzata 

ricorrendo anche ai testi ad alta comprensibilità.  La base di tale programmazione 

dovrà tener conto:  

• della gradualità degli obiettivi didattico disciplinari  

• della possibilità di ridurre o di omettere, in parte, quanto previsto all’interno dei 

singoli programmi disciplinari. 

 

 

 

VALUTAZIONE  

La normativa in vigore rafforza il ruolo e la responsabilità dei docenti e degli 

Organi Collegiali nella loro autonomia per la valutazione degli alunni non italofoni.  

Occorre partire dall’alunno piuttosto che dai programmi di studio e dalle discipline 

privilegiando la valutazione formativa rispetto a quella certificativa o sommativa e 

considerando adeguatamente:  

 il percorso dell’alunno/a 

  gli obiettivi realizzabili  

 gli esiti riscontrati nella progressione di apprendimento 

   la motivazione allo studio e alle attività della classe  

  l’impegno dimostrato  

  le potenzialità emerse nelle diverse attività individuale o di gruppo  

 

ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO: LINEE GENERALI DI 

PROCEDURA  

 



PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)   

 Percorso educativo basato sulle effettive capacità dello studente al fine di 

consentire lo sviluppo delle potenzialità e la piena partecipazione dello 

studente.   

 Indica gli interventi volti a favorire il superamento delle situazioni di 

svantaggio nonché la prevenzione dell’abbandono scolastico.  

RUOLO DELLA FAMIGLIA. 

  Per quanto riguarda il coinvolgimento della famiglia, si sottolinea non solo la 

necessità che essa sia informata dei bisogni rilevati dagli insegnanti, ma anche sul 

proprio ruolo di corresponsabilità e sulla necessità di una collaborazione. 

Senza un parere positivo della famiglia i percorsi personalizzati non 

possono essere attivati. 

La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è 

determinante ai fini di una collaborazione condivisa.  La comunicazione con la 

famiglia deve essere puntuale, in modo particolare riguardo a una lettura 

condivisa delle difficoltà e della progettazione educativo/didattica per favorire il 

successo formativo.  

In accordo con la famiglia verranno individuate le modalità e le strategie 

specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente. In alcuni casi, per 

garantire il fine di positiva evoluzione del percorso scolastico, il C.d.c può 

utilizzare lo strumento del PDP anche senza informare la famiglia come 

strumento di osservazione pedagogica e di  individuazione di metodologie  

didattiche condivise, allo scopo di coordinare meglio gli interventi  del 

C.d.c. Ovviamente, in questi casi, gli interventi formativi e didattici non 

potranno/dovranno discostarsi significativamente dal percorso della classe. La 

famiglia dovrà comunque essere informata se il ragazzo seguirà attività di 

recupero e rinforzo, soprattutto ove ciò avvenga fuori dalla classe.   

 

Il PdP viene redatto dal: 

 CONSIGLIO DI CLASSE  

Il DOCENTE COORDINATORE cura: 

 la stesura del PDP concordato tra docenti, famiglia ed eventuali altri 

operatori;   



  la relazione e il coordinamento del Consiglio di classe con la famiglia per 

quanto riguarda la comunicazione del PDP, dei risultati e della valutazione  

   L’adozione delle misure è collegiale.  

 Il docente coordinatore e aggiorna il Consiglio di Classe sul percorso dello 

studente. 

 Predispone un PDP che ha un carattere temporaneo configurandosi come 

progetto d’intervento limitato al periodo necessario per il raggiungimento 

degli obiettivi in esso previsti.  

Il Pdp va redatto entro il 30 novembre di ogni anno scolastico e comunque ogni 

qualvolta il CdC rileva una situazione di svantaggio, tale da compromettere in 

modo significativo la frequenza e il positivo svolgimento del percorso di istruzione 

e formazione. 

La condizione di svantaggio può essere determinata da:  

 a) particolari condizioni sociali o ambientali  

 b) difficoltà di apprendimento  

c) condizioni di salute  

d) svantaggio linguistico/comportamentale/relazionale  

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato dei risultati 

raggiunti dal singolo studente in relazione al suo punto di partenza, dall’altro è 

fondamentale verificare  

quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti 

previsti dal  

grado di scuola frequentato. A tal fine è importante:  

 individuare modalità di verifica che prevedano prove assimilabili al percorso 

comune;  

  stabilire livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la 

contiguità con 

     il percorso comune e il possibile passaggio alla classe successiva. 

 Considerato il   carattere   temporaneo, valutare l’opportunità   o meno di  

trasferire   le informazioni da un ordine di scuola a un altro.    

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi 



della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse 

l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, 

sono coerenti con il Piano Didattico Personalizzato predisposto nella scuola 

primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo 

grado dal Consiglio di classe. 

Per gli alunni con DSA certificato si adottano modalità che consentono di 

dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante 

l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui 

alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel Piano Didattico Personalizzato. 

In sede di esame finale per questi studenti non sono previste modalità 

differenziate di verifica, tuttavia la valutazione dovrà tener conto della situazione 

dello studente e del progetto personalizzato portato avanti nel corso d’anno 

 

  


