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PREMESSA 

 

Il Protocollo per l’Inclusione degli Alunni con Bisogni Educativi Speciali è un 

documento sottoposto all’attenzione del Collegio dei Docenti, deliberato e annesso al 

PTOF dell’Istituto; contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le 

pratiche per l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; definisce i compiti 

ed i ruoli delle figure coinvolte all’interno e all’esterno dell’istituzione scolastica.  

Esso costituisce un vero e proprio strumento di lavoro e, pertanto, è integrato e rivisi-

tato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate e delle specificità proprie 

di ciascuna scuola.  

Il diritto allo studio previsto dalla legge 170/2010 e per la legge 104/1992, si focalizza 

sulla centralità di una didattica “individualizzata” e “personalizzata”, sugli strumenti 

compensativi, sulle misure dispensative, su adeguate forme di verifica e di valutazione 

per consentire agli alunni BES di raggiungere gli obiettivi di apprendimento, artico-

lando le modalità didattiche e le strategie di insegnamento sulla base dei bisogni edu-

cativi specifici.  

E’ pertanto necessario calibrare l’offerta didattica e le modalità relazionali sulla spe-

cificità ed unicità dei bisogni educativi che caratterizzano questo tipo di studenti.  

Ciò significa avviare una metodologia di DIDATTICA PERSONALIZZATA che possa già, in 

quest’ambito e all’inizio dell’anno scolastico, individuare un’offerta didattica per gli 

alunni BES, operando, all’interno di ogni disciplina, una scelta ponderata dei contenuti 

teorici assolutamente propedeutici per l’anno successivo. L’obiettivo è creare una 

“programmazione inclusiva BES” che diventerà,  poi,  didattica calibrata, sulla specifi-

cità personale di ogni alunno in base alle aree compromesse. Tale modo di procedere 

chiarisce gli intenti nei docenti e uniforma per classi parallele una stessa “programma-

zione inclusiva BES”.  
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Norme di carattere generale DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 DPR n. 122 del 22 giugno 
2009 

Disabilità Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 DPR n. 24 febbraio 1994 

L. quadro N. 328/2000 (Progetto Globale di vita) 

Nota MIUR n. 4674 del 10 maggio 2007 Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 

Nota MIUR n. 4089 del 15 giugno 2010 Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 

Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicap-

pate 

Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in ma-

teria di alunni portatori di handicap. Disturbi di apprendimento: indicazioni operative 

Decreto attuativo della Legge n. 170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli 

alunni e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento 

Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento 

(DSA) 

Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati. 

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici 

di apprendimento (DM 12 luglio 2011), 

Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. 

Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri. 

Accordo Governo-Regioni del 24 luglio 2012. 

Decreto Legislativo. n. 66/17 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità. (Progetto individuale di vita).  

Decreto Legislativo n°96 del 7 agosto 2019 (Decreto inclusione).  
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DECRETO N° 182/2020 

CHI SONO GLI ALUNNI BES? 

 

Gli alunni BES cioè gli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono coloro che hanno 

una qualsiasi forma di difficoltà evolutiva, in ambito educativo, che si manifesta in 

un funzionamento problematico dell’alunno in interazione con l’ambiente. 

Alunni con disabilità cer-

tificata, secondo la L. 

104/1992 

Disturbi Specifici dell’ap-

prendimento, DSA, certifi-

cati secondo la L. 170/2010 

Alunni con altri Bisogni 

Educativi Speciali 

(D.M. 27/12/2012 e C.M. 

8/2013 

- Disabilità intellettiva 
- Disabilità psicofisica 
- Disabilità sensoriale 
- Pluridisabilità 
- Disturbi neuropsichici 
- Disturbi dello Spettro 

autistico. 

 

- Dislessia evolutiva 
- Disortografia 
- Disgrafia 
- Discalculia 
- Disturbi specifici del lin-

guaggio 
- Disturbi della coordina-

zione motoria 
- DSA e Disprassia 
- Disturbo dell’apprendi-

mento non verbale 
(DANV o NLD) 

- Spettro autistico a com-
promissione lieve 

- Adhd (Deficit di atten-
zione e iperattività) 

- DOP (Disturbo Opposi-
tivo Provocatorio) 

- Fil (Funzionamento Intel-
lettivo Limite) 
 

 

- Altre tipologie di di-
sturbo non previste 
nella L. 170/2010 

- Alunni con iter diagno-
stico da completare 

- Alunni con svantaggio 
socio-economico, cul-
turale, linguistico, disa-
gio comportamentale, 
malattie, traumi, fami-
glie con dipendenze. 
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D. Ianes 

FINALITA’ 

 

1. Facilitare l’ingresso a scuola dell’alunno e sostenerlo nella fase di adattamento 
al nuovo ambiente. 

2. Favorire l’integrazione dell’alunno all’interno della classe, tenendo presenti bi-
sogni e potenzialità emerse nell’interazione con i coetanei e con gli adulti di ri-
ferimento. 

3. Consentire all’alunno una maggiore partecipazione all’attività didattica della 
classe, aumentandone il coinvolgimento, il grado di autostima e la motivazione 
personale. 

4. Promuovere iniziative di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali 
(Comune, Provincia, Enti Accreditati, Università). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEI 

  

           PDP PDP (se deciso dal 

consiglio di 

classe) 
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1. GLI STRUMENTI DI INTERVENTO DELLA NOSTRA SCUOLA PER L’IN-

CLUSIONE 

Gli strumenti di intervento richiedono una elaborazione collegiale, corresponsabile e 

partecipata dei seguenti documenti/strumenti di lavoro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

PTOF 

(Piano dell’Offerta Formativa, già presente nel sito della scuola) 

PAI 

(Piano Annuale per l’Inclusione) 

PEI 

(Piano Educativo Individualizzato) 

PDP 

(Piano Didattico Personalizzato) 
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PAI 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

Il Piano Annuale per l’Inclusione individua quali sono gli interventi per coordinare le 

risorse della scuola e progettare al fine di facilitare l’inclusione, come:  

- abbattimento delle barriere; 

- progettazione di interventi e miglioramenti; 

- analisi delle criticità e dei punti di forza. 

Le sue finalità sono: 

1. Garantire il diritto all’Istruzione e i necessari supporti agli alunni; 

2. Favorire il successo scolastico e prevenire le barriere nell’apprendimento, age-

volando la prima integrazione sociale e culturale. 

3. Ridurre i disagi formativi ed emozionali; 

4. Adottare forme di verifica e valutazione adeguati; 

5. Sensibilizzare e preparare la funzione docente. 

Attuato dal D.Lgs n. 96/2019 che ha modificato l’art. 8 del D.Lgs 66/2017, nel limite 

delle risorse finanziarie, umane e strumentali. 

Formula ipotesi di utilizzo delle risorse per migliorare e implementare l’inclusività e 

contiene l’utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI. 

La definizione e attuazione del PAI secondo l’art. 8 (Piano per l’Inclusione) e l’art. 9 

(GLI, gruppo di lavoro per l’Inclusione), è affidata al Collegio Docenti con il supporto 

determinante del grupp GLI, che affianca il Dirigente Scolastico. 

Il PAI deve essere inserito nel PTOF e redatto entro il 30 giugno. 
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PEI 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modifi-

cato dal D.lgs 66/2017: 

 a) è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione di cui all'ar-

ticolo 9, comma 10;  

b) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini 

dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, 

n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei 

facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della clas-

sificazione ICF dell'OMS;  

c) individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalita' per realizzare 

un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, 

della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla 

base degli interventi di corresponsabilità e educativa intrapresi dall'intera comunita' 

scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati; 

d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore 

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

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

valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di 

assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scola-

stico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia 

e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti 

dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3; 

e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze tra-

sversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel 

progetto di inclusione;  
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f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione 

con il Progetto individuale;  

g) è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il 

mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui 

al comma 2-ter; e' redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in pre-

senza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passag-

gio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di 

provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione 

e' garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla 

base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;  

h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare 

il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. 

PRINCIPI E FINALITA’ 

1. L'inclusione scolastica:  

a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli 

studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso 

strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità 

di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomoda-

mento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;  

b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizza-

zione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche, nonché' attraverso la de-

finizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e 

altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;  

c) costituisce impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità 

scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concor-

rono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, 

delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.  

ALLEGATO 1 
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SCHEMA SINOTTICO PEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEI 

Piano Educativo  

Individualizzato  

 

CHE COS’E’ E CHI LO FA 

Il PEI è il documento nel quale ven-

gono descritti gli interventi inte-

grati e equilibrati tra di loro, predi-

sposti per l’alunno in un determi-

nato periodo dell’anno. Viene ela-

borato e approvato dal GLO non ol-

tre il mese di Novembre e in via 

provvisoria entro il mese di Giugno. 

 

 

 

A COSA SERVE 

Mira all’integrazione di tutti 

gli interventi finalizzati alla 

piena realizzazione del diritto 

all’educazione e all’istruzione 

dell’alunno con disabilità 

 

 

QUALI SONO I PRESUPPOSTI 

Tiene conto dell’accerta-

mento della condizione di di-

sabilità in età evolutiva e del 

Profilo Di Funzionamento 

 

QUALI SONO I CONTENUTI 

 Individua obiettivi educativi e didat-
tici, strumenti e strategie 

 Esplicita modalità di sostegno, il nu-
mero di ore, i criteri di valutazione, gli 
interventi di inclusione e progetti spe-
cifici 

 Esplicita interventi di assistenza igie-
nica di base, assistenza all’autonomia 
e alla comunicazione 

  Modalità di coordinamento 
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PDP 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

Il Piano Didattico Personalizzato è uno strumento che permette la personalizzazione del 

processo di apprendimento, ovvero la possibilità di elaborare piani di studio ad hoc per 

ogni alunno. Non si tratta, dunque, di interventi, soltanto sui tempi e sugli stili di ap-

prendimento, ma anche sui contenuti. L’attuazione di questi percorsi trova la sua giusti-

ficazione nella “Teoria delle Intelligenze Multiple” di Gardner e nella concezione della 

scuola su misura di Claperede. 

Tutto questo è attuabile grazie ad alcuni aspetti forniti dall’autonomia didattica, come: 

- Flessibilità piani di studio; 

- Flessibilità organizzazione didattica; 

- Flessibilità organizzazione lavoro dei docenti. 

Realizzare il PDP significa costruire un percorso formativo per il quale sono previste 

metodologie didattiche innovative, strumenti compensativi, misure dispensative, 

tempi di verifica allungabili del 30 per cento. 

Gli strumenti compensativi e le misure dispensative non sono uno sconto o una facili-

tazione, ma un modo di ridurre l’interferenza del disturbo sull’apprendimento globale. 

ALLEGATO 2 
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SCHEMA SINOTTICO PDP/DSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDP 

Piano Didattico  

Personalizzato 

per alunni DSA 

 

E’ OBBLIGATORIO? 

L’obbligo, implicito nella L. 

170/2010, è indicato nelle Linee 

Guida. 

 

 

 

 

CHI LO REDIGE?  

E’ redatto dal Consiglio di 

Classe che può chiedere il 

contributo di esperti ma ne ri-

mane responsabile. La scuola 

è libera di scegliere o co-

struire i modelli o gli stru-

menti che ritiene più efficaci. 

 

 

QUALI VINCOLI? 

Le azioni definite nel PDP de-

vono essere coerenti con le 

indicazioni espresse nella cer-

tificazione di DSA consegnata 

alla scuola. Uso di strumenti 

compensativi e misure di-

spensative. 

CHE RUOLO HA LA FAMIGLIA? 

Il PDP viene redatto in accordo 

con la famiglia (Linee Guida 2011) 
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SCHEMA SINOTTICO PDP/BES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDP 

Piano Didattico 

Personalizzato per 

alunni BES 

 

E’ OBBLIGATORIO? 

La stesura è contestuale all’indivi-

duazione dell’alunno BES e a di-

screzione del Consiglio di 

Classe/Intersezione e in alcuni casi 

può essere redatto senza l’approva-

zione della famiglia. 

 

 

 

 

CHI LO REDIGE? 

E’ redatto dal Consiglio di 

Classe/Intersezione che può 

chiedere il contributo di esperti 

ma ne rimane responsabile. 

La scuola è libera di scegliere o 

costruire i modelli o gli strumenti 

che ritiene più efficaci. 

 

 

QUALI VINCOLI? 

Il PDP tiene conto, se esi-

stono, di eventuali diagnosi o 

relazioni cliniche consegnate 

alla scuola. 

CHE RUOLO HA LA FAMI-

GLIA? 

Il PDP è il risultato dello 

sforzo congiunto scuola – 

famiglia. 

( C.M. n. 08/2013) 



15 

 

2 – PROCEDURE PER L’INCLUSIONE 

 

 

FASI 

 

TEMPI 

 

ATTIVITA’ 

 

PERSONE  

COINVOLTE 

Iscrizione Entro i tempi 

stabiliti ad 

eccezione di 

trasferi-

menti du-

rante l’anno 

scolastico. 

La segreteria didattica acquisisce 

l’eventuale documentazione e cer-

tificazione consegnata dalla fami-

glia e lo comunica alla F.S Inclu-

sione e al DS. 

Nel caso di trasferimenti da altre 

scuole, la segreteria richiederà una 

relazione dettagliata sull’alunno. 

Assistente Amministra-

tivo incaricato dell’ae-

rea didattica. 

Dirigente Scolastico. 

F.S. Inclusione  

 

Acco-

glienza e 

continuità 

fra ordini 

di scuola 

Entro il 

mese di 

maggio 

Nell’ambito dei percorsi di conti-

nuità tra scuole, vengono organiz-

zate una serie di incontri funzionali 

alla reciproca conoscenza 

dell’alunno/a e dell’ordine di 

scuola successivo (personale, 

struttura, attività, ...), all’interno 

del “Progetto continuità”.  

GLO di passaggio. 

F.S. continuità 

F.S. Inclusione  

Docenti coinvolti dei 

due ordini di scuola 

 

 

Docenti coinvolti dei 

due ordini di scuola 

Condivi-

sione e 

passaggio 

Entro il mese 

di giugno 

La F. S. Inclusione e la F. Psicopeda-

gogica acquisiscono informazioni 

sui nuovi casi, dalla segreteria, che 

vengono presentati alle funzioni 

F. S. Inclusione 

F. Psicopedagogica 
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di informa-

zioni 

che si occuperanno della forma-

zione delle classi (secondo le mo-

dalità stabilite dal collegio do-

centi). 

Contestualmente si infromeranno 

le docenti coinvolte di eventuali 

trasferimenti da un Plesso a un al-

tro, trasferimenti a fine anno sco-

lastico per il successivo, da altre 

scuole. 

F. S. Continuità 

 

 

 

Docenti coinvolte 

 

Acco-

glienza 

 

 

 

 

 

Settembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incontri tra figure preposte, qua-

lora ritenuto necessario. 

 

 

 

Stesura dell’orario delle attività di-

dattiche, prendendo in considera-

zione il fatto che di Inclusione non 

si può solo parlare ma l’Inclusione 

si deve fare. Quindi l’inclusione ne-

cessita di un orario che dia spazio 

ai linguaggi universali, come Arte, 

Musica, Ed. fisica, soprattutto nelle 

ore curriculari pomeridiane. Atti-

vità artisitiche, labratoriali, ludiche 

e cooperative permettono l’ap-

prendimento di contenuti e infor-

mazioni attrverso strategie e me-

todologie che rispondano alle in-

telligenze di tutti. 

 

Dirigente Scolastico, 

F.S. Inclusione, collabo-

ratori del Dirigente, ge-

nitori, docenti della 

classe coinvolta. 

 

Commissione orari. 

F.S. Inclusione  

F. Psicopedagogica 
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Ottobre  

Novembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 

Marzo 

 

 

 

Formazione: - stesura dei PEI e PDP 

(Piattaforma Sofia), come si strut-

turano e perchè sono degli stru-

menti di riflessione - Verbale del 

GLO- Protocolli - Tabelle BES (ALLE-

GATO 3) - Questionario IPDA (AL-

LEGATO 4). 

Elaborazione di PDP e PEI, (Piatta-

forma Sofia). 

Pianificazione del GLO di inizio 

anno scolastico. 

Verbale del GLO (entro quindici 

giorni dalla date del GLO. Invio in 

segreteria). 

 

Osservazioni dei bambini Bes e ste-

sura della tabella Bes. 

 

 

 

 

 

Monitoraggio PEI e PDP 

 

 

 

 

F.S. Inclusione  

F. Psicopedagogica 

Insegnanti di sostegno   

Docenti delle classi 

coinvolte. 

Docenti delle classi 

coinvolte. 

 

 

 

 

 

La stesura viene realiz-

zata dalle docenti di 

classe e viene condivisa 

con la Referente Ta-

belle BES della classe 

specifica, facente parte 

della Commissione In-

clusione. 

 

 

F.S. Inclusione  

F. Psicopedagogica 

Gruppo Insegnanti di 

sostegno 
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Aprile Pianificazione del GLO di fine a.s. 

 

 

Monitoraggio tabelle BES 

Docenti delle classi 

coinvolte da condivi-

dere con la F.S Inclu-

sione.  

Docenti di classe e Re-

ferente Tabelle BES 

dell’interclasse speci-

fica, facente parte della 

Commissione Inclu-

sione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

3 -  ATTORI DEL PROCESSO DI INCLUSIONE SCOLASTICA. 

Ruolo del DS 

È garante del diritto allo studio dei disabili e indirizza l’azione della scuola per l’In-

clusione valorizzando e attivando strategie per promuoverla. 

- Nomina e presiede il GLI; 

- Indirizza i consigli di classe e interclasse e garantisce la partecipazione delle fa-

miglie nell’elaborazione del PEI; 

- Cura il raccordo con le realtà diverse nel territorio; 

- Promuove l’aggiornamento e la formazione di tutto il personale della scuola per 

sensibilizzare, informare e garantire l’acquisizione degli strumenti necessari e 

vigilare sull’attuazione delle pratiche inclusive; 

- Acquisisce agli atti la diagnosi protocollata in segreteria; 

- Attiva i contatti con la Funzione strumentale inclusione, i docenti di classe, la 

Funzione Psicopedagogica e li informa; 

- Garantisce i Gruppi di Lavoro Operativi tra scuola, famiglia, OEPAC e terapisti; 

- Vigila sull’applicazione di quanto previsto dal protocollo; 

- Attiva il monitoraggio, seguito dalla Commissione Inclusione, relativo alle azioni 

messe in atto al fine del raggiungimento di buone pratiche e procedure ed evi-

denzia la necessità di una modifica delle stesse, se necessario. 

 

Ruoli degli Organi Collegiali 

Il consiglio d’Istituto e il Collegio dei docenti, attraverso l’elaborazione/approva-

zione degli strumenti di pianificazione/programmazione (PTOF, PAI), assumono le 

decisioni in ordine alle misure da adottare per favorire e implementare l’Inclusione. 

 

Compiti del team docenti/Consiglio di classe  

Il Team dei docenti definisce gli interventi didattico/educativi ed individua le stra-

tegie e le metodologie più utili, per realizzare la piena partecipazione degli studenti 
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BES al normale contesto di apprendimento, in un clima di corresponsabilità educa-

tiva.  E’ compito del Team docenti/Consiglio di classe individuare gli studenti con 

Bisogni Educativi Speciali per i quali è “opportuna e necessaria l’adozione di una 

personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure dispensative e stru-

menti conoensativi, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di 

tutti gli alunni”2. Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Team dei 

docenti /Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le deci-

sioni assunte, sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche. 

All’interno del Team docenti la figura dell’insegnante di sostegno, introdotta sin dal 

1977 dalla L. 517 e confermata dalla L.104/92, agisce come CO-AUTORE del pro-

getto educativo-didattico ed organizzativo riferito al gruppo di alunni ove si colloca 

anche l’alunno disabile.  

 

Il ruolo della famiglia  

La scuola ricerca attivamente la condivisione e collaborazione di entrambi i geni-

tori/tutori/esercenti la patria potestà degli alunni, in tutte le forme possibili. 

 

Ruoli della Funzione Strumentale Inclusione 

- Cura l’aggiornamento del PTOF; 

- Studia e aggiorna gli atti legislativi inerenti i casi BES 

- Aggiorna il PEI e il PDP e verbali del GLO, sulla base delle disposizioni di Legge; 

- Mantiene i rapporti con gli enti territoriali, le strutture sanitarie pubbliche e 

private e il referente OEPAC; 

- Promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di com-

petenze specifiche; 

- Porta a conoscenza del Dirigente le varie problematiche rilevate dai docenti; 

- Propone al dirigente e al Collegio dei Docenti modelli di documentazione, 

messi a punto con la Commissione, utili ai docenti (Protocollo BES e relativi 

modelli da utilizzare, Strumenti compensativi e misure dispensative). 

                                                      

2  C.M. n. 8/2013,  
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Ruoli della commissione inclusione 

- Raccoglie tabelle di rilevazione BES in ogni classe; 

- Monitora, nelle varie classi, l’andamento degli alunni, fungendo da supporto al 

Team Docente; 

- Controlla tempi e consegne di PEI e PDP; 

- Invita gli insegnanti di sostegno a predisporre i GLO e a stilare i verbali; 

- Raccoglie i dati del questionario IPDA, per la scuola dell’Infanzia 

- Aggiorna il Protocollo Inclusione; 

- Riflette su strategie e metodologie inclusive che diventino un Vademecum da 

seguire per garantire l’accoglienza di tutte le fragilità. 

 

Ruolo della Funzione Psicopedagogica 

Se presente all’interno della scuola, garantisce un supporto psicopedagogico ai do-

centi orientato alla ricerca della più corretta presa in carico di alunni che si trovano 

in un periodo della loro vita in cui si evidenziano particolari situazioni di disagio. 

Attraverso incontri specifici e documentati con docenti, Dirigente Scolastico, geni-

tori, e con l’ausilio di specifiche osservazioni in classe/sezione, partecipa attiva-

mente al perseguimento di un superamento delle problematiche e alla concretiz-

zazione di un processo di inclusione. 

 

Ruoli del personale ATA 

La partecipazione del personale ATA è soprattutto orientata ad un affiancamento 

al corpo docente, sia in senso amministrativo che dell’assistenza di base, ruolo che 

si ritrova nei CCNL. 

In particolare, a livello amministrativo la partecipazione al processo inclusivo si evi-

denzia nella predisposizione di tutte le comunicazioni e atti formali che sono ne-

cessari per perseguire l’inclusione nella scuola; i collaboratori scolastici collaborano 

attivamente alla presa in carico delle problematicità presenti nella scuola, secondo 

il loro ruolo. 

Partecipano, inoltre, alle azioni formative che li coinvolgono direttamente. 
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Ruoli del personale OEPA/OEPAC 

Collaborano alla realizzazione del progetto inclusivo erogando ore di assistenza 

all’educazione, autonomia e comunicazione degli alunni con disabilità L.104/92. 
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4 - DOCUMENTAZIONE ALUNNI L. 104/92 

 

DOCUMENTO CHI LO REDIGE QUANDO 

CIS – Certificazione Integrazione Scola-

stica, contenente anche la diagnosi cli-

nica e i codici ICD-10. 

UVM - Unità di Va-

lutazione Multidi-

sciplinare. 

ASL 

In presenza della 

diagnosi clinica e 

dell’accerta-

mento di disabi-

lità da parte dello 

INPS.  

PROFILO DI FUNZIONAMENTO: 

Previsto dal D.Lgs 66 del 13-04-2017 do-

cumento propedeutico e necessario alla 

predisposizione del PEI, secondo i criteri 

del modello bio-psico-sociale (ICF). Il PF 

viene redatto dall’ UVM ai fini dell’inclu-

sione, dopo l’accertamento della disabi-

lità (Diagnosi Clinica) richiesta della fami-

glia. 

Definisce anche le competenze professio-

nali e la tipologia delle misure di sostegno 

e delle risorse strutturali necessarie per 

l’inclusione scolastica.  

UVM - Unità di Va-

lutazione Multidi-

sciplinare dopo l’ac-

certamento della 

disabilità (Diagnosi 

Clinica) richiesta 

della famiglia. 

Viene compilato 

a conclusione 

dell’Iter diagno-

stico. 

È aggiornato ad 

ogni grado di 

scuola o in pre-

senza di nuove e 

sopravvenute 

condizioni di fun-

zionamento della 

persona. 

 

ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI 

DISABILITA’, L.104/92 

INPS In presenza della 

diagnosi clinica, 

emessa da un 

servizio sanitario 

Pubblico 
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5. DOCUMENTAZIONE ALUNNI DSA L.170/2010 

 

DOCUMENTO CHI LO REDIGE QUANDO 

Diagnosi clinica ai 

sensi della L. 

170/2010. 

Strutture Pubbliche e 

private accreditate se-

condo DGR n.32 del 

2020.  

 

All’atto della prima segnalazione, al ter-

mine della valutazione lo specialista o la 

struttura rilasciano, un unico docu-

mento contenente la diagnosi e la rela-

zione descrittiva delle abilità strumen-

tali specifiche, sulla base delle quali i 

docenti della classe definiscono gli stru-

menti compensativi e le eventuali mi-

sure dispensative da adottare. Alla fa-

miglia spetta il compito di consegnare 

tutta la documentazione alla segreteria 

della scuola. 

Viene aggiornata al passaggio 

dell’alunno da un grado di scuola ad un 

altro. 
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ALLEGATI 

  

1. PEI L. 104/92 (Piattaforma Sofia) 

2. PDP per DSA certificati L.170/2010 (Piattaforma Sofia) 

3. PDP per tutti gli altri alunni, con diagnosi diverse, certificati e non. 

4. Tabella BES. 

5. Strumenti compensativi e misure dispensative 

6. Questionario IPDA (M.L. Tretti, A. Terreni, P.R. Corcelli, Materiali IPDA per 

la prevenziozione delle difficoltà di apprendimento – Strategie e interventi. Ed. 

Erickson). 
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Team docente formato da: 
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DATI DELL’OSSERVAZIONE: ANALISI SWOT  

AREA COGNITIVA (Livello di 
sviluppo raggiunto. Capacità di 
integrazione Delle competenze)  

 

 

Punti di forza  

 

 

 

Punti di debolezza  

 

 

 

AREA COGNITIVA (Livello di 
sviluppo raggiunto. Capacità di 
integrazione Delle competenze) 

  

 

Opportunità/̀Strategie e metodologie  

 

 

 

Minacce/Barriere  

 

 

 

AREA AFFETTIVO RELAZIONALE 
(Livello di sviluppo raggiunto. 
Capacità di integrazione delle 
competenze)  

 

 

Punti di forza  

 

 

 

Punti di debolezza 

 

 

 

AREA AFFETTIVO RELAZIONALE 
(Livello di sviluppo raggiunto. 
Capacità di integrazione delle 
competenze)  

Opportunità/̀Strategie e metodologie  

 

 

Minacce/Barriere  
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AREA LINGUISTICO - ESPRESSIVA 
(Comprensione, produzione, uso di 
altri linguaggi)  

 

 

Punti di forza  

 

 

 

Punti di debolezza  

 

 

 

AREA LINGUISTICO - ESPRESSIVA 
(Comprensione, produzione, uso di 
altri linguaggi)  

 

 

Opportunità/̀Strategie e metodologie  

 

 

 

 

Minacce/Barriere 

 

 

  

AUTONOMIA (Personale e sociale) 

 

 

  

Punti di forza 

 

 

  

Punti di debolezza 

 

  

 
AUTONOMIA (Personale e sociale) 

 

 

  

Opportunità/̀Strategie e metodologie  

 

 

 

Minacce/Barriere  
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Sulla base dell’osservazione delineare una descrizione dell’alunno: iniziale, in itinere e finale, specificando la formulazione del PEI o PDP. Nel caso 
di bambini BES, soprattutto senza certificazione, specificare gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottate. Infine presentare i 
traguardi raggiunti, sulla base dell’osservazione iniziale, degli obiettivi pensati e delle strategie adottate.  

Descrizione iniziale  

 

 

 

 

Descrizione in itinere  

 

 

 

 

Descrizione finale  
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NOME E 
COGNOME 
DELL’ 
ALUNNO 

L.104/92 L.170/2010 
CERTIFICATI 

L.170/2010 
IN ATTESA DI 
CERTIFICA- 
ZIONE 

BES CERTIFI 
CATI 
(ADHD, 
DOP, 
ALTRI) 

BES (DISAGIO 
SOCIO- 
ECONOMICO- 
LINGUISTICO E 
COMPORTAMEN 
TALE) 

ADOTTATI 
E STRANIERI 
(SPECIFICARE) 

ENTE 
PUBBLICO O 
PRIVATO 
CHE SEGUE 
L’ALUNNO 

DIAGNOSI 
FUNZIONALE O 
PROFILO DI 
FUNZIONAMENTO.  

Mario Rossi  X      Ospedale 
Gemelli di 
Roma 

Diagnosi di 
Autismo. 
Codici: 

         

         

         

Totale         

 
NOTA (SCRIVERE I CONTATTI: NOME E COGNOME, CELL, EMAIL DEI PROFESSIONISTI CHE SEGUONO L’ALUNNO). 
 



STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE                                                                                           ALLEGATO 5 

 

 
MISURE DISPENSATIVE 

Legge 170/10 -  linee guida 12/07/11 - D.M. 27/12/2012 -  C.M. 8/2013 

Sono misure ed accorgimenti che consentono all’alunno di riuscire a svolgere alcune prestazioni che non solo gli risultano 
particolarmente difficoltose, ma il cui svolgimento non concorre a migliorare l’apprendimento.  
 

D1.  Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe 

D2.  Dispensa dall’uso dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi dell’apprendimento  

D3.  Dispensa dall’uso del corsivo e dello stampato minuscolo  

D4.  Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti 

D5.  Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna  

D6.  Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie  

D7.  Dispensa dall’utilizzo di tempi standard  

D8.  Riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi 

D9.  Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da studiare, senza modificare gli 
obiettivi 

D10.  Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più materie  

D11.  Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in percentuale minore rispetto 
all’orale non considerando errori ortografici e di spelling  

D12.  Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o cartaceo stampato sintesi vocale, mappe, 
schemi, formulari. 

D13.  Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti multimediali  



D14.  Accordo sui tempi e sulle modalità delle interrogazioni  

D15.  Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi  

D16.  Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità di completamento e/o arricchimento con 
una  discussione orale);  riduzione al minimo delle domande a risposte aperte  

D17.  Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su supporto digitalizzato leggibili dalla 
sintesi vocale  

D18.  Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l’uso di schemi riadattati e/o 
mappe durante l’interrogazione  

D19.  Controllo, da parte dei docenti, della gestione del diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi) 

D20.  Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi 

D21.  Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici 

D22.  Altro 

 
STRUMENTI COMPENSATIVI  

Legge 170/10 -  linee guida 12/07/11  - D.M. 27/12/2012 -  C.M. 8/2013 

Sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità che presenta il disturbo. Sono strumenti 
che possono concorrere ad evitare che l’alunno DSA sia chiamato a svolgere compiti non in grado di fare. 

 

C1.  Utilizzo di computer e tablet (possibilmente con stampante) 

C2.  
Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale) e con tecnologie di sintesi vocale 
(anche per le lingue straniere) 

C3.  Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri…).  

C4.  Utilizzo del registratore digitale o di altri strumenti di registrazione per uso personale 

C5.  
Utilizzo di ausili per il calcolo (tavola pitagorica, linee dei numeri…) ed eventualmente della calcolatrice con foglio di calcolo 
(possibilmente calcolatrice vocale)  



C6.  Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e verifiche scritte 

C7.  
Utilizzo di   formulari e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come supporto durante compiti e verifiche 
scritte 

C8.  
Utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni, eventualmente anche su supporto digitalizzato (presentazioni 
multimediali), per facilitare il recupero delle informazioni  

C9.  Utilizzo di dizionari digitali (cd rom, risorse on line) 

C10.  Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali)  

C11.  Altro_______________________________________________________________________ 

 

INDICAZIONI GENERALI PER LA VERIFICA/VALUTAZIONE 

 

  

● Valutare per formare (per orientare il processo di insegnamento-apprendimento) 

● Valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare solo il prodotto/risultato 

● Predisporre verifiche scalari 

● Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 

● Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera) ove necessario 

● Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali 

● Favorire un clima di classe sereno e tranquillo, anche dal punto di vista dell’ambiente fisico (rumori, luci…) 

Rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni 

PROVE SCRITTE 

 

 ● Predisporre verifiche scritte accessibili, brevi, strutturate 

● Facilitare la decodifica della consegna e del testo 

● Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto che della forma 



● Introdurre prove informatizzate 

Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 

 

PROVE ORALI 

 

 ● Gestione dei tempi nelle verifiche orali 

● Valorizzazione del contenuto nell’esposizione orale, tenendo conto di eventuali difficoltà espositive 
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QUESTIONARIO IPDA SCUOLA INFANZIA                            ALLEGATO 6 
 
 

Questionario Osservativo IPDA 
 

Scuola infanzia Sezione     

Insegnanti 

Nome e Cognome del bambino Età (in mesi)     

ABILITÀ GENERALI 

Valutazione 1 2 3 4 

Aspetti comportamentali 

1. Sa eseguire un’attività senza distrarsi o distrarre i compagni     

2. Dimostra di saper sopportare ritardi nella gratificazione e in tutto ciò che 
desidera avere al più presto 

    

3. Segue abitualmente le istruzioni e le regole che gli vengono date     

4. Ha la capacità di portare a termine gli incarichi assegnati, senza essere 
continuamente richiamato e sollecitato 

    

5. Se gli viene richiesto, cambia attività insieme al resto della classe, anziché 
perseverare in quella precedentemente intrapresa 

    

6. Ha una buona capacità di cooperare con i suoi compagni     

7. Risolve semplici problemi da solo, senza chiedere aiuto all’insegnante (ad 

esempio, riesce a trovare il materiale necessario per completare un compito dopo 
aver compreso ciò che gli occorre) 

    

8. Si adegua facilmente alle nuove situazioni     

9. Si dimostra interessato e curioso nei confronti degli apprendimenti di lettura, 
scrittura e calcolo 

    

Motricità 

10. Ha una buona coordinazione generale dei movimenti     

11. Ha una buona capacità nei compiti di motricità fine (ad esempio, nell’utilizzo 
delle forbici o nell’infilare le perline) 

    

Comprensione linguistica 

12. Ascolta e segue le conversazioni e le argomentazioni affrontate in classe in 
modo adeguato rispetto all’età 

    

13. Capisce il significato delle parole che l’insegnante usa     

14. Comprende le istruzioni date a voce     

Espressione orale 

15. Ha una buona capacità di raccontare un episodio a cui ha assistito o al quale ha 
preso parte 

    

16. Riesce ad esprimere in modo chiaro propri pensieri, sentimenti ed esigenze     

17. Ha un ricco vocabolario     

18. Sa descrivere una semplice storiella rappresentata in una serie di vignette     

19. Dal punto di vista morfo-sintattico si esprime correttamente (singolare e plurale, 
concordanza articoli, coniugazione verbi, costruzione frasi, ecc.) 

    

Metacognizione 
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20. Capisce che è possibile migliorare il ricordo imparando “meglio” le cose 

(impegnandosi nell’utilizzare intenzionalmente dei modi/strategie per imparare 
meglio) 

    

21. Quando non capisce qualcosa, sembra rendersene conto (chiede chiarimenti, 
dimostra in qualche altro modo di non avere capito) 

    

22. Di fronte a situazioni che lo mettono in difficoltà non tende ad abbandonare il 
compito, ma a persistere in questo 

    

23. Capisce che si può essere disturbati durante un’attività dalla presenza di altri 
pensieri, di rumori e/o altri stimoli in genere 

    

 
 

Valutazione 1 2 3 4 

Altre attività cognitive (memoria, prassie, orientamento) 

24. Riesce a imparare brevi filastrocche a memoria     

25. Sa ripetere con parole sue quanto gli è stato appena detto     

26. Riesce a ricordare le informazioni, gli esempi e gli ordini dati a voce in 
precedenza 

    

27. Riconosce che parole stampate, lettere o simboli grafici sono gli stessi che gli 
sono già stati presentati il giorno precedente 

    

28. E’ capace di tenere a mente più cose contemporaneamente (per esempio se gli si 
chiede di andare a prendere tre oggetti li ricorda tutti) 

    

29. Riesce a disegnare una figura umana in cui siano riconoscibili la testa, il corpo, 
le braccia e le gambe 

    

30. Riesce a copiare una semplice figura geometrica (ad esempio un triangolo) in 
modo che questa risulti riconoscibili 

    

31. Sa sfruttare adeguatamente lo spazio del foglio e del quaderno in generale, 
quando disegna o scrive 

    

32. Ha una buona capacità di seguire semplici comandi che implichino relazioni 
spaziali (alto, basso, davanti, dietro, di fianco a…) 

    

33. Si orienta bene e prontamente nello spazio (ad esempio, quando deve dirigersi 
verso un determinato luogo, oggetto o persona) 

    

ABILITA’ SPECIFICHE 

Pre-alfabetizzazione 

34. Dimostra di saper discriminare uditivamente le differenze e le somiglianze nei 
suoni delle lettere all’interno delle parole (ad esempio: belle/pelle, casa/cosa) 

    

35. Sa percepire e ripetere esattamente parole nuove subito dopo averle sentite     

36. Capisce che le parole sono composte da suoni (fonemi) separati     

37. Sa distinguere i grafemi da altri segni grafici     

38. E’ consapevole che le parole scritte nei libri corrispondono a quelle dette a voce     

39. Riesce a scrivere il suo nome     

40. Riesce a copiare una semplice parola (ad esempio “tavola” scritta in stampatello 
maiuscolo) 

    

Pre-matematica 

41.Comprende a che quantità corrispondono i numeri da 1 a 4 (ad esempio risponde 
adeguatamente se gli si chiede di prendere 4 oggetti) 
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42. Sa confrontare numerosità diverse: tra due insiemi di oggetti, riconosce quale 
ne contiene di più e quale di meno (ad esempio tra due insiemi di 4 e 6 palline) 

    

43. Sa fare piccoli ragionamenti basati sull’aggiungere e togliere (ad esempio, 
risolve una situazione del tipo : Marco ha tre palloncini; ne volano via due: Marco 
ne ha di più o di meno?) 

    

Punteggio totale…………………………………………………………………………………...... 

OSSERVAZIONI E’ auspicabile rilevare aspetti significativi che si differenziano dal gruppo 

rispetto a: tempi di lavoro (durata dell’attenzione, tempi di reazione ed esecuzione), capacità di 

procedere in autonomia; capacità di organizzarsi, di gestire le esigenze personali, fisiologiche; 

abilità manuali (uso delle posate, abilità costruttive…); connotazioni emotive rispetto al compito 
(insicurezza, motivazione). 

 

 

 

 

 

 

 


