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1. INTRODUZIONE 
 
 
Il protocollo di accoglienza alunni con Bisogni Educativi Speciali contiene le linee guida di 
informazione riguardanti l’accoglienza e l’inserimento degli alunni BES in funzione delle situazioni 
individuali, dei livelli socio-culturali, delle modalità di acquisizione ed elaborazione delle 
informazioni, dei ritmi personali di apprendimento che rendono di fatto necessario un lavoro 
individualizzato e la progettazione di interventi e azioni mirate. 
  
La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda 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.” 
 
La stessa direttiva delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana, al fine di realizzare 
pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. 
Il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, viene 
ridefinito e completato estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità 
educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: 
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Alunni disabili 
(tutelati dalla Legge 

104/1992) 

 
Alunni con disturbi 
evolutivi specifici 

Alunni con svantaggio 
socioeconomico, 

linguistico e/o culturale 

-Psicofisico 
-Sensoriale 
-Motorio 
-Autismo 

-Disturbi specifici di apprendimento (DSA 
certificati) (tutelati dalla legge 170/2010) 
-Alunni con deficit nell’area del linguaggio 
-Alunni con deficit nelle abilità non verbali 
-Alunni con deficit da disturbo     
dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD) 
-Alunni con funzionamento cognitivo 
limite 
 

-Socio-economico 
-Linguistico 
-Culturale 
-Disagio comportamentale/relazionale 
-Altre difficoltà 
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2. FINALITA’ 
 
 
Il protocollo è parte integrante del PTOF d’Istituto e si propone di: 
 

� sostenere gli alunni con BES in tutto il percorso di studi; 
o favorire un clima di accoglienza e inclusione;  
o favorire il successo scolastico e formativo; 
o ridurre i disagi emozionali, favorendo al contempo la piena formazione; 

o favorire l’acquisizione di competenze collaborative; 
 

� delineare prassi condivise all’interno dell’Istituto di carattere: 
o amministrativo e burocratico (documentazione necessaria); 
o comunicativo e relazionale (prima conoscenza); 
o educativo e didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del Team 

Docente); 
 

� promuovere le iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti 
territoriali coinvolti (Comune, ASL, Provincia, Regione, Enti di formazione, …). 
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3. ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE 
 
 

 
3. 1 ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

 
 
 Alunni disabili (Legge 104/1992) 
La legge quadro n. 104/1992 definisce persona handicappata colui che presenta una 
minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di 
apprendimento, relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio 
sociale o di emarginazione.   
La certificazione di disabilità viene redatta da una commissione medica presieduta dal medico-
legale in cui sono presenti la famiglia, la Neuropsichiatra Infantile e i Servizi Sociali. 
 
 
RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE 
 
 

Chi? Cosa fa? 
La famiglia • Consegna, se in possesso, documentazione utile in 

segreteria.   
• Collabora, se possibile, con il coordinatore e i docenti della 

classe in uno spirito di reciproca fiducia e di rispetto dei 
diversi ruoli e competenze allo scopo di favorire un clima 
relazionale sereno, indispensabile al successo scolastico 
dello studente.  

• Mantiene, se possibile, regolari contatti con gli insegnanti 
• Partecipa all’elaborazione del PDF e PEI entro il 30 

novembre.  
Dirigente Scolastico • Assicura il rispetto della normativa vigente in materia di 

D.A. mediante una costante azione di controllo e 
monitoraggio sull’attuazione delle procedure. Individua una 
Funzione Strumentale per l’area Inclusione e un docente 
referente BES d’Istituto a cui affida i compiti elencati nella 
successiva sezione e lo delega per l’eventuale 
coordinamento delle attività.  

• Prende visione dell’eventuale documentazione, la 
trasmette, condividendola, alla F.S., al referente BES e ai 
coordinatori di classe, ne dispone la custodia secondo la 
normativa sulla privacy.  

• Promuove l’intensificazione dei rapporti tra i docenti e le 
famiglie di studenti con D.A. 

• Predispone, insieme al Referente BES, la modulistica da 
adottare (scheda di rilevazione,  

• P.E.I., P.D.F.)  
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• Garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella 
scuola con le realtà territoriali.   

• Promuove attività di formazione e aggiornamento dei 
docenti sulle problematiche inerenti.   

• Monitora l’attuazione delle pratiche e valuta i risultati.   
• Garantisce il passaggio di informazioni tra le varie 

componenti scolastiche tramite la Funzione Strumentale, il 
referente BES e i coordinatori di classe 

• Richiede in organico i docenti di sostegno.  
• Collabora con la famiglia, con Enti e Associazioni per 

favorire l'inclusione dell'alunno.  
• Predispone la composizione del G.L.H.I. (Gruppo di lavoro e 

di studio per l’integrazione scolastica) e del GLI (Gruppo di 
lavoro per l’inclusione) e ne presiede gli incontri. 

Funzione Strumentale e 
Docente Referente BES 

La Funzione Strumentale per l’inclusione degli alunni con 
disabilità e il docente Referente Bes sono le figure di 
riferimento che, in stretta collaborazione con il Dirigente 
Scolastico, si occupano di tutti i processi organizzativi che 
hanno come scopo la piena integrazione degli alunni disabili.  
In particolare: 
• Forniscono informazioni e aggiornamenti circa le 

disposizioni vigenti;  
• Forniscono indicazione sulle strategie didattiche, al fine di 

realizzare un intervento didattico che individualizzato;  
• Diffondono iniziative di formazione specifica, di corsi di 

aggiornamento a tutti i docenti;  
• Fungono da mediatore tra colleghi, famiglie, specialisti e 

offre supporto per la stesura del PEI, del PDF. 
• Organizzano la compilazione delle schede di rilevazione 

degli alunni BES, ne verifica le esigenze per i raccordi inter-
istituzionali;  

• Raccolgono ed aggiorna dati e documentazioni relativi agli 
alunni D.A.;     

• Agiscono in stretta collaborazione con il Gruppo di Lavoro 
per l’Inclusione e il Gruppo di lavoro e di studio per 
l’integrazione scolastica;      

• Controllano e monitora con il Dirigente Scolastico il rispetto 
e l’esecuzione delle procedure;    

• Collaborano con la Segreteria Didattica nella custodia e 
aggiornamento della documentazione; 

• Raccordano le diverse realtà (enti territoriali, enti di 
formazione, cooperative, scuole, ASL, famiglie). 

Insegnate specializzato alle 
attività di sostegno 

I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e 
delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione 
educativa e didattica, alla elaborazione e verifica delle attività 
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di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di 
classe e dei collegi dei docenti.” (Testo Unico L. 297/94 “). Il 
docente è assegnato alla classe per le attività di sostegno, nel 
senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione 
specifica nelle ore in classe collabora con l'insegnante 
curricolare e con il Team docente affinché l'iter formativo 
dell'alunno possa continuare anche in sua assenza. (Linee guida 
per l'integrazione scolastica). 

Docente curricolare  • accoglie l’alunno nel gruppo classe e insieme al docente di 
sostegno ne favorisce l’integrazione 

• partecipa alla programmazione e alla valutazione 
individualizzata 

• collabora alla formulazione del PEI e del PDF 
• è contitolare e corresponsabile con l’insegnante 

specializzato alle attività di sostegno all’alunno 
diversamente abile. 

Azienda Sanitaria locale (ASL) Redige la Diagnosi Funzionale dell’alunno; 
Partecipa alla stesura e verifica del PEI e del PDF. 

Personale socio-educativo-
assistenziale 

• collabora alla formulazione del PEI 
• si attiva per il potenziamento dell’autostima, della 

comunicazione e della relazione dell’alunno 
Collaboratori scolastici Qualora se ne ravvisi la necessità, aiuta l’alunno negli 

spostamenti interni, in mensa, nei servizi sulla base del PEI  e di 
coloro che sono in possesso dell’art.7. 

Assistenti amministrativi • Raccoglie e conserva, in un luogo apposito, tutta la 
documentazione riguardante ciascun alunno diversamente 
abile secondo disposizioni ricevute dal DS, nel rispetto della 
normativa sulla privacy.   

• Collabora con la Funzione Strumentale e il docente 
referente BES per l’aggiornamento della documentazione, 
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Schema di sintesi della documentazione 

 
DOCUMENTO CHI LO REDIGE QUANDO 
CIS - CERTIFICAZIONE INTEGRAZIONE Commissione All’atto della prima 
SCOLASTICA: medico-legale segnalazione 
è una diagnosi clinica del disturbo   

   
DF - DIAGNOSI FUNZIONALE: U.O. di Neuropsichiatria Successivamente alla CIS 
descrive i livelli di funzionalità raggiunti e Infantile dell’AUSL  
la previsione della possibile evoluzione   
dell’alunno certificato   

   

PDF - PROFILO DINAMICO FUNZIONALE: Operatori socio-sanitari, 
Viene aggiornato 
obbligatoriamente al   

indica le caratteristiche fisiche, psichiche docente di sostegno, 
passaggio di ogni ciclo di 
istruzione e in seconda e  

e sociali dell’alunno, le possibilità di docenti curricolari, in quarta primaria. 
recupero, le capacità possedute da genitori dell’alunno (art. . 
sollecitare e progressivamente 12 commi 5° e 6° della  
rafforzare; devono essere evidenziale le L.104/92)  
aree di potenziale sviluppo sotto il profilo   
riabilitativo, educativo, didattico e socio-   
affettivo (in base alle linee guida previste   
negli accordi di programma)   

   
PEI - PIANO EDUCATIVO Gli insegnanti curricolari, Formulato entro il mese 
INDIVIDUALIZZATO: il docente di sostegno e di novembre di ogni anno 
è il documento nel quale sono descritti genitori dell’alunno scolastico e verificato al 
gli interventi integrati ed equilibrati tra (operatori socio – termine di ogni anno 
loro, predisposti per l’alunno; mira ad sanitari) scolastico. 
evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli   
apprendimenti e le attività più   
opportune mediante l’assunzione   
concreta di responsabilità da parte delle   
diverse componenti firmatarie   
RELAZIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO: Docente di sostegno Entro metà giugno. 
come sopra descritto   
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3. 2 Alunni con disturbi evolutivi specifici 
 
a. Disturbi specifici di apprendimento (DSA certificati) (Legge 170/2010)  
I Disturbi Specifici di apprendimento sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che 
interessano alcune specifiche abilità dell’apprendimento scolastico (l’abilità di lettura, di 
scrittura, di fare calcoli) in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica.  
Questi disturbi non possono essere risolti, ma solamente ridotti: posto nelle condizioni di 
attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di 
apprendimento previsti, sviluppando anche stili di apprendimento specifici, volti a compensare le 
proprie difficoltà. Tra questi si possono distinguere:  
- la dislessia: disturbo settoriale dell’abilità di lettura che consiste nella mancata o erronea 
traduzione del codice scritto, che si manifesta attraverso una minore concretezza e rapidità della 
lettura a voce alta con una conseguente discomprensione del testo;  
- la disortografia: disturbo settoriale delle abilità ortografiche che consiste nel non riuscire a 
rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio scritto, è un disordine di 
codifica del testo scritto dovuto ad un deficit di funzionamento delle componenti centrali del 
processo di scrittura;  
- la disgrafia: disturbo settoriale della scrittura che consiste nel non riuscire a produrre una 
grafia decifrabile e si manifesta in una minore fluenza e qualità dell’aspetto grafico della scrittura;  
- la discalculia: riguarda l’abilità di calcolo, sia nella componente dell’organizzazione della 
cognizione numerica (intelligenza numerica basale), sia in quella delle procedure esecutive e del 
calcolo.   
Tali disturbi sono spesso accompagnati da: 
- disnomia: disturbo specifico del linguaggio, che consiste nella difficoltà a richiamare alla 
memoria la parola corretta quando è necessaria, che può incidere sulle abilità del discorso, della 
scrittura o di entrambe, ed è presente anche nella comunicazione sociale;  
- disprassia: disordine funzionale qualitativo nella esecuzione coordinata di azioni volontarie nel 
tempo e nello spazio in assenza di impedimenti organici o di deficit sensoriali. Si accompagna a 
lentezza, difficoltà negli automatismi motori rapidi, nell’integrazione sensoriale e nella grafo-
motricità. La presenza di uno o più disturbi si evince dalla diagnosi redatta dallo specialista. 
Pur interessando abilità diverse, i disturbi sopra descritti possono coesistere in una stessa 
persona, ciò che tecnicamente si definisce “comorbilità”.   
b. Alunni con deficit dell’area del linguaggio  
Sono tipologie di disturbi che non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire 
delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di 
competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nell’area del 
linguaggio vi sono: disturbi specifici del linguaggio, presenza di bassa intelligenza verbale 
associata ad alta intelligenza non verbale. 
 
c. Alunni con deficit nelle aree non verbali  
Sono tipologie di disturbi che non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire 
delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di 
competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nelle aree non 
verbali vi sono: disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale, 
di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste 
condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell’alunno. 
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d. Altre problematiche severe  
Sono tipologie di disturbi che non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire 
delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di 
competenze intellettive nella norma che possono compromettere il percorso scolastico (come 
per es. un disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche della legge 
104). 
 
e. Alunni con deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattivita’ (ADHD)  
Alunni con problemi di controllo attentivo e/o dell’attività, (spesso definiti con l’acronimo 
A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), presentano tale disturbo in comorbilità con 
uno o più disturbi dell’età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in 
adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc.  
 
f. Alunni con funzionamento cognitivo limite (borderline)  
Alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di 
funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per 
es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non 
rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione. Si tratta di 
bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 
85 punti.  
 
RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE 
 

Chi? Cosa fa? 
La famiglia • Consegna, se in possesso, documentazione utile in 

segreteria.   
• Collabora, se possibile, con il coordinatore e i docenti della 

classe in uno spirito di reciproca fiducia e di rispetto dei 
diversi ruoli e competenze allo scopo di favorire un clima 
relazionale sereno, indispensabile al successo scolastico 
dello studente.  

• Mantiene, se possibile, regolari contatti con gli insegnanti 
• Partecipa all’elaborazione del PDP.  
 

Dirigente Scolastico • Assicura il rispetto della normativa vigente in materia di 
D.S.A mediante una costante azione di controllo e 
monitoraggio sull’attuazione delle procedure. Individua una 
Funzione Strumentale per l’area Inclusione e un docente 
referente BES d’Istituto a cui affida i compiti elencati nella 
successiva sezione e lo delega per l’eventuale 
coordinamento delle attività.  

• Prende visione dell’eventuale documentazione, la 
trasmette, condividendola, alla F.S., al referente BES e ai 
coordinatori di classe, ne dispone la custodia secondo la 
normativa sulla privacy.  

• Promuove l’intensificazione dei rapporti tra i docenti e le 
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famiglie di studenti con D.S.A.   
• Predispone, insieme al Referente BES, la modulistica da 

adottare (scheda di rilevazione, griglie di osservazione, 
P.D.P.)  

• Garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella 
scuola con le realtà territoriali.   

• Promuove attività di formazione e aggiornamento dei 
docenti sulle problematiche inerenti ai D.S.A. 

• Monitora l’attuazione delle pratiche e valuta i risultati.   
• Garantisce il passaggio di informazioni tra le varie 

componenti scolastiche tramite la Funzione Strumentale, il 
referente BES e i coordinatori di classe  

• Collabora con la famiglia, con Enti e Associazioni per 
favorire l'inclusione dell'alunno.  

• Predispone la composizione del G.L.H.I. (Gruppo di lavoro e 
di studio per l’integrazione scolastica) e del GLI (Gruppo di 
lavoro per l’inclusione) e ne presiede gli incontri vedi pag. 
16 

Funzione Strumentale e 
Docente Referente BES 

La Funzione Strumentale per l’inclusione degli alunni con 
disabilità e il docente Referente Bes sono le figure di 
riferimento che, in stretta collaborazione con il Dirigente 
Scolastico, si occupano di tutti i processi organizzativi che 
hanno come scopo la piena integrazione degli alunni disabili.  
In particolare: 
• Forniscono informazioni e aggiornamenti circa le 

disposizioni vigenti;  
• Forniscono indicazione sulle strategie didattiche, al fine di 

realizzare un intervento didattico che individualizzato;  
• Diffondono iniziative di formazione specifica, di corsi di 

aggiornamento a tutti i docenti;  
• Fungono da mediatore tra colleghi, famiglie, specialisti e 

offre supporto per la stesura del PDP. 
• Organizzano la compilazione delle schede di rilevazione 

degli alunni BES, ne verifica le esigenze per i raccordi inter-
istituzionali;  

• Raccolgono ed aggiorna dati e documentazioni relativi agli 
alunni D.A.;     

• Agiscono in stretta collaborazione con il Gruppo di Lavoro 
per l’Inclusione e il Gruppo di lavoro e di studio per 
l’integrazione scolastica;      

• Controllano e monitora con il Dirigente Scolastico il rispetto 
e l’esecuzione delle procedure;    

• Collaborano con la Segreteria Didattica nella custodia e 
aggiornamento della documentazione; 

• Raccordano le diverse realtà (enti territoriali, enti di 
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formazione, cooperative, scuole, ASL, famiglie). 
 

Docente curricolare  • Valuta la necessità di un PDP per l’alunno. Se richiesto dalla 
famiglia o ritenuto necessario dal consiglio di classe, anche 
in assenza di esplicita richiesta, predispone il PDP su 
apposito modello previsto dall’istituto e disponibile sul sito 
nell’area modulistica.   

• Entro la fine di settembre/metà ottobre il team docente 
effettuerà un colloquio con le famiglie e con lo psicologo al 
fine di raccogliere informazioni necessarie per la 
compilazione del PDP. 

• Entro la fine di novembre il team docente effettueranno la 
stesura del finale e la sottoscrizione del PDP da parte dei 
genitori, Dirigente Scolastico, Funzione Strumentale e 
Referente BES.  

• Consegna il PDP al Dirigente.   
• Il Team docente monitora il piano di studi personalizzato 

nel corso dell’anno, il coordinatore comunica alla famiglia 
l’esito del monitoraggio.  

Nel caso di studenti privi di diagnosi, ma la cui performance 
apprenditiva lasci sospettare la presenza di DSA, la scuola, 
attraverso il coordinatore di classe ed alla presenza del 
docente referente BES, ne darà comunicazione alla famiglia che 
potrà procedere ad indagini specialistiche di conferma.   
A supporto delle proprie osservazioni gli insegnanti hanno a 
disposizione una scheda di rilevazione che, appositamente 
redatta, potrà essere consegnata alla famiglia a supporto delle 
osservazioni avvenute nella classe.   
La scheda va firmata da tutti i docenti che compongono il team 
docente, dal D.S., dal docente Referente BES e dalla F.S. a 
testimonianza della condivisione su quanto osservato. 

Assistenti amministrativi • Raccolgono e conserva, in un luogo apposito, tutta la 
documentazione riguardante ciascun alunno DSA, nel 
rispetto della normativa sulla privacy.   

• Collaborano con la Funzione Strumentale e il docente 
referente BES per l’aggiornamento della documentazione, 
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3. 3 Alunni in situazione di svantaggio 
 
Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree: 
 

� socio-economico: legato ad una particolare situazione sociale 
 

� culturale: legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso 
 

� linguistico: legato alla non conoscenza della lingua italiana 
 
In particolare per gli alunni che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della 
lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, 
coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è parimenti possibile 
attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e 
misure dispensative, secondo le modalità indicate nel presente Protocollo e strutturate sulla base 
della normativa vigente. 
 
RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE 
 

Chi? Cosa fa? 
La famiglia La famiglia, uno specialista, i servizi sanitari nazionali, etc…, 

possono chiedere la predisposizione di percorso personalizzato 
(PDP) ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al 
Team docente. 
 
 

Dirigente Scolastico • Assicura il rispetto della normativa vigente in materia di B.E.S 
mediante una costante azione di controllo e monitoraggio 
sull’attuazione delle procedure. Individua una Funzione 
Strumentale per l’area Inclusione e un docente referente BES 
d’Istituto a cui affida i compiti elencati nella successiva 
sezione e lo delega per l’eventuale coordinamento delle 
attività.  

• Prende visione dell’eventuale documentazione, la trasmette, 
condividendola, alla F.S., al referente BES e ai coordinatori di 
classe, ne dispone la custodia secondo la normativa sulla 
privacy.  

• Promuove l’intensificazione dei rapporti tra i docenti e le 
famiglie di studenti con B.E.S.   

• Predispone, insieme al Referente BES, la modulistica da 
adottare (scheda di rilevazione, griglie di osservazione, 
P.D.P.)  

• Garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella 
scuola con le realtà territoriali.   

• Monitora l’attuazione delle pratiche e valuta i risultati.   
• Garantisce il passaggio di informazioni tra le varie 

componenti scolastiche tramite la Funzione Strumentale, il 
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referente BES e i coordinatori di classe 
• Collabora con la famiglia, con Enti e Associazioni per favorire 

l'inclusione dell'alunno.  
• Predispone la composizione del G.L.H.I. (Gruppo di lavoro e 

di studio per l’integrazione scolastica) e del GLI (Gruppo di 
lavoro per l’inclusione) e ne presiede gli incontri vedi pag. 16 

Funzione Strumentale e 
Referente BES 

• Raccordano le diverse realtà (enti territoriali, enti di 
formazione, cooperative, scuole, ASL, famiglie) 

• attuano il monitoraggio 
• Coordinano il personale 
• Presentano e controlla la documentazione necessaria 

all’Inclusione (PDP, Griglie di osservazione, ecc) 
• Forniscono informazioni e aggiornamenti circa le disposizioni 

vigenti;  
• Forniscono indicazione sulle strategie didattiche, al fine di 

realizzare un intervento didattico che individualizzato;  
Team docente La decisione di predisporre un PDP è solo del team docente. 

Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il team 
docente motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni 
assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e 
valuterà la possibilità di attivare un PDP previa richiesta scritta 
della famiglia.  
Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all’anno 
scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo 
scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.  
Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni 
educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure 
dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 
170/2010 8 e DM 5699/2011) meglio descritte nelle Linee Guida. 
Quando il Team docente ha deciso di attivare una didattica 
personalizzata può farlo: 
a) indicando all’interno del verbale della riunione del Consiglio di 
classe la descrizione della situazione e le strategie individuate per 
supportare il percorso scolastico dell’alunno.  
b) predisponendo un PDP con le modalità e tempistiche sotto 
indicate: 
• entro fine settembre/metà ottobre, il coordinatore effettuerà 

un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le 
informazioni necessarie per documentare al Team docente la 
situazione; 

• nel Team docente di ottobre: i docenti dopo un periodo di 
osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del 
PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti; 

• entro novembre il team docente o il consiglio di classe 
straordinari effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione 
del PDP da parte di docenti, genitori, dirigente scolastico, 
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Funzione Strumentale e Referente BES; 
• Relazione finale il Coordinatore avrà cura di verificare insieme 

al team docente l’adeguatezza del PDP, valutando la necessità 
di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, 
misure e metodologie adottate. 
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4.VERIFICA e VALUTAZIONE per gli ALUNNI  
con Bisogni Educativi Speciali. 

 
 
Le modalità di verifica e di valutazione hanno come riferimenti normativi: il DPR 22 giugno 
2009, n. 122; il DPR 12 luglio 2011, n. 5669; il DL 13 aprile 2017, n. 62; il DL 13 aprile 2017, n. 66 
e le relative Linee guida. 
I principali strumenti di verifica saranno gli elaborati prodotti dall'alunno. 
Le scelte adottate verranno sottoposte a continua verifica: ciascun insegnante, curricolare o di 
sostegno, presterà attenzione ai feedback che riceverà dall’alunno e dai colleghi giornalmente, 
dalla famiglia e dall’équipe periodicamente. 
Considerando che il processo di apprendimento negli alunni disabili è reversibile, l’iter per la 
verifica sarà così strutturato: 
 

-Raccolta di informazioni, utilizzando griglie, per individuare le caratteristiche del processo 
di apprendimento dell’alunno; 
-Intervento per il raggiungimento delle competenze di durata settimanale; 
-Se la competenza non è stata acquisita riproporre l’intervento utilizzando strategie 
diverse dopo un adeguato periodo di pausa. 

 
All’inizio dell’anno scolastico vengono effettuate osservazioni sistematiche e verifiche dettagliate 
allo scopo di valutare le abilità dei singoli bambini. Tali prove vengono suddivise in tre fasi: 
-in ingresso, per verificare i prerequisiti cognitivi, motori, percettivi, affettivi, relazionali e 
comunicativi; 
-in itinere, come funzione di controllo degli apprendimenti cognitivi e non cognitivi, allo scopo di 
acquisire informazioni sulle difficoltà incontrate dal bambino; 
-finali, per valutare le competenze apprese. 
Come definito all’art. 11 del D.L. 62/2017, la valutazione è riferita al comportamento, alle 
discipline e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato (art. 12, com. 5 della 
D.Lgs. n.297 del 1994). Essa terrà inoltre conto delle potenzialità (nell’apprendimento, nella 
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione), dei livelli di partenza, delle competenze 
acquisite, dei ritmi di apprendimento e dell'impegno della persona disabile. I criteri di valutazione 
sono relativi agli obiettivi e si differenziano in relazione al percorso didattico svolto e agli obiettivi 
raggiunti. 
In base alle informazioni rilevate le insegnanti, individuando eventuali difficoltà, apporteranno 
modifiche alla metodologia e qualora si ritenga necessario adeguamenti alla programmazione 
(art. 7 let. h del D.Lgs. 66/2017) . In questa maniera si effettuerà anche un’autovalutazione del 
proprio lavoro e della programmazione stessa che verrà intesa come progetto flessibile. 
La valutazione degli alunni DSA (disturbi specifici dell’apprendimento certificati ai sensi della L. 
170/2010) incluse l’ammissione e la partecipazione all’esame finale del primo ciclo di istruzione, 
saranno coerenti con il PDP (il piano didattico personalizzato) predisposto nella scuola dal team 
docente (com. 9 art. 11 del D.Lgs. 62/2017).  Le scuole, per la valutazione, adotteranno modalità 
che consentiranno all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, 
mediante l’applicazione delle misure compensative e degli strumenti dispensativi adottati per 
ciascuna disciplina (com. 10 art. 11 del D.Lgs. 62/2017). Per suddetti alunni certificati il legislatore 
prevede la dispensa della prova scritta di lingua straniera stabilendo i contenuti della prova orale 
sostitutiva. In caso di particolare gravità del disturbo specifico dell’apprendimento, su richiesta 
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della famiglia e conseguente approvazione del team docente, l’alunno sarà esonerato 
dall’insegnamento delle lingue straniere seguendo un percorso didattico personalizzato (com. 13 
art. 11 del D.Lgs 62/2017). 
Anche per gli alunni stranieri (lì dove necessario) sono previste modalità diversificate di 
somministrazione delle prove di verifica. 
In allegato alla pagina 21 troverete la griglia di valutazione disciplinare e comportamentale degli 
alunni con bisogni educativi speciali adottata dalla nostra Istituzione. 
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 5. AZIONI PER L’INCLUSIONE 
 
 

 
Azioni a livello di singola istituzione scolastica 
 
Per perseguire tale “politica per l’inclusione”, la scuola, seguendo le indicazioni fornite dalla direttiva 
attua alcune azioni strategiche di seguito sintetizzate.  
Fermo restando quanto previsto dall’art. 15 comma 2 della L. 104/92, i compiti del Gruppo di lavoro 
e di studio d’Istituto (GLHI-GLHO) si estendono alle problematiche relative a tutti i BES. A tale scopo i 
suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella 
scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, personale educativo assistenziale, docenti 
curricolari con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi ove è 
presente l’alunno BES, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con 
la scuola), in modo da assicurare all’interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni 
di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all’interno 
delle classi.   
Tale Gruppo di lavoro svolge funzioni complementari al Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla 
GLI) come definito dall’art. 9 del D.Lgs. del 13 aprile 2017 n.66 e composto dai docenti coordinatori e 
curriculari delle classi ove è presente l’alunno con disabilità, dai docenti di sostegno, dal personale 
ATA, da specialisti dell’Azienda sanitaria locale del territorio, dai genitori e delle associazioni delle 
persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio (quest’ultimi faranno parte del 
GLI solo in sede di definizione del Piano d’Inclusione). 
e svolge le seguenti funzioni: 
 

- predisposizione del Piano d’Inclusione;  
- rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; 
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi;  
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
- elaborazione di una proposta di Piano per l’inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 

discutere e deliberare in Collegio Docenti al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di 
giugno). 

 
Nel dettaglio vedere regolamento Gruppi di Lavoro d’Istituto presente sul sito dell’Istituzione 
www.mondragonesecondo.gov.it. 
Come stabilisce il D.Lgs. 66/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2019 le proposte relative alla 
quantificazione delle risorse di sostegno didattico da parte dei Dirigenti Scolastici saranno valutate 
dal GIT (dal Gruppo per l’Inclusione Scolastica) che supporterà di conseguenza il GLIR (Gruppo di 
lavoro interdisciplinare regionale).  
 
Azioni a livello territoriale  
La direttiva affida un ruolo fondamentale ai CTS - Centri Territoriali di Supporto, dislocati nelle scuole 
polo, quale interfaccia fra l’Amministrazione e le scuole, e tra le scuole stesse nonché quale rete di 
supporto al processo di integrazione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle 
migliori pratiche.  
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Le scuole dovranno poi impegnarsi a perseguire, anche attraverso le reti scolastiche, accordi e intese 
con i servizi sociosanitari territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici comunali e provinciali, enti del 
privato sociale e del volontariato, Prefetture, ecc.) finalizzati all’integrazione dei servizi “alla 
persona” in ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria. Sul sito del MIUR sono 
disponibili gli elenchi aggiornati dei CTS della regione Campania.  
Il ruolo dei nuovi CTI (Centri Territoriali per l’Inclusione), che potranno essere individuati a livello di 
rete territoriale - e che dovranno collegarsi o assorbire i preesistenti Centri Territoriali per 
l’integrazione Scolastica degli alunni con disabilità e sono composti da docenti con specifiche 
competenze, come indicato dalla CM 8/2013 “al fine di poter supportare concretamente le scuole e i 
colleghi con interventi di consulenza e formazione mirata”. 
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6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
 
NORME DI CARATTERE GENERALE 
DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 

DPR n. 122 del 22 giugno 2009 Regolamento recante coordinamento delle norme 
vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori 
modalità applicative in materia, ai sensi degli 
articoli 2 e 3 del decreto-legge I settembre 2008, n. 
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
ottobre 2008, n. 169 

 
D.Lgs n. 66 del 13 aprile 2017 Norme per la promozione dell’inclusione scolastica 

degli studenti con disabilità, a norma dell’art. 1, 
commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 
2015, n. 107. 

D.Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 Norme in materia di valutazione e certificazione 
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, 
a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera c), 
della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
 

DISABILITA’ 
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate 
DPR n. 24 febbraio 1994  Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai 

compiti delle unità sanitarie locali in materia di 
alunni portatori di handicap 

 
Nota MIUR n. 4798 del 27 luglio 2005 O.M. n. 90 
del 21 maggio 2001 

 

Attività di programmazione dell’integrazione 
scolastica degli alunni disabili da parte delle 
Istituzioni scolastiche - Anno scolastico 2005-2006 

O.M. n. 90 del 21 maggio 2001 Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli 
esami nelle scuole statali e non statali di istruzione 
elementare, media e secondaria superiore - Anno 
scolastico 2000-2001, in part. l’art. 15 
Certificazione per gli alunni in situazione di 
handicap 

C.M. n. 125 del 20 luglio 2001 Certificazione per gli alunni in situazione di 
handicap 

DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006 Regolamento recante modalità e criteri per 
l'individuazione dell'alunno 
come soggetto in situazione di handicap, ai sensi 
dell'articolo 35, comma 
7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 

DISLESSIA 
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Nota MIUR n. 4099/A4 del 5 ottobre 2004 Iniziative relative alla dislessia 
Nota MIUR n. 26/A4 del 5 gennaio 2005 Iniziative relative alla dislessia 
Nota MIUR n. 4674 del 10 maggio 2007 Disturbi di apprendimento: indicazioni operative 
Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito 
scolastico 

DM n. 5669 del 12 luglio 2011 Decreto attuativo della Legge n. 170/2010. Linee 
guida per il diritto allo 
studio degli alunni e degli studenti con disturbi 
specifici 
dell’apprendimento 

Accordo Governo-Regioni del 24 luglio 2012 Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei 
Disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) 

ALTRI BES  
Nota MIUR n. 6013 del 4 dicembre 2009 Problematiche collegate alla presenza nelle classi 

di alunni affetti da 
sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività 

Nota MIUR n. 4089 del 15 giugno 2010 Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività 
Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica 

CM n. 8 del 6 marzo 2013 Strumenti di intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica. Indicazioni operative 

Nota MIUR n. 1551 del 27 giugno 2013 Piano annuale per l’inclusività 
Nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013 Strumenti di intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali a.s.2013-2014 - Chiarimenti 
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7. ALLEGATI 
 
 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE DISCIPLINARE PER ALUNNI BES 
 
 
Indicatori Descrittori  VOTO 
     
Conoscenze Ampie ed approfondite.    
   

10 
 

Abilità e È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed usa con   
competenze padronanza la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in    
 completa autonomia ed è propositivo. Applica con sicurezza i    
 procedimenti acquisiti in situazioni nuove. Affronta situazioni    
 problematiche utilizzando strategie adeguate.    
     
Conoscenze Ampie e consolidate.    
   

9 
 

Abilità e È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la   
competenze strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in autonomia. Applica i    
 procedimenti acquisiti in situazioni nuove. Affronta situazioni    
 problematiche utilizzando strategie adeguate.    
     
Conoscenze Consolidate.    
   

8 
 

Abilità e È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la   
competenze strumentalità appresa. Sa svolgere attività semplici in autonomia.    
 Applica i procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. Affronta    
 semplici situazioni problematiche utilizzando strategie adeguate.    
     
Conoscenze Parzialmente consolidate.    
   

7 
 

Abilità e È in grado di esplicitare con qualche incertezza le conoscenze   
competenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa in parziale autonomia.    
 Sa svolgere attività semplici in autonomia. Applica i procedimenti    
 acquisiti in situazioni semplificate. Affronta semplici situazioni    
 problematiche con l'aiuto dell'adulto.    
     
Conoscenze Essenziali.    
   

6 
 

Abilità e Esplicita le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa   
competenze solo con l'aiuto dell'insegnante. Svolge attività semplici ed affronta    
 situazioni problematiche solo se guidato. Applica i procedimenti    
 acquisiti solo se supportato dall'adulto.    
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Griglia di valutazione del comportamento per alunni BES 
 
Indicatori 
Partecipazione alle attività scolastiche, impegno e motivazione ad apprendere. 
Comportamento in riferimento alle regole e interazione con adulti e compagni. Cura del 
proprio materiale, rispetto di quello altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze 
 
INDICATORI  VOTO 
Partecipa sempre costruttivamente alle attività proposte, con impegno    
costante e motivazione ad apprendere. Si comporta in maniera conforme    
alle regole in qualsiasi situazione e attiva più che positive interazioni con  10  
adulti e compagni. Si prende cura del proprio materiale, rispetta quello    
altrui ed i contesti nei quali vive le esperienze.    
    
Partecipa costruttivamente alle attività proposte con impegno e    
motivazione. Si comporta in maniera conforme alle regole e attiva positive    
interazioni con adulti e compagni. Ha cura del proprio materiale, rispetta  9  
quello altrui ed i contesti nei quali vive le esperienze.    
    
Partecipa sempre alle attività proposte con impegno e motivazione.    
Generalmente rispetta le regole ed interagisce con adulti e compagni in  

8 
 

 maniera abbastanza positiva. Ha cura del proprio materiale di quello altrui 
  
   

e dei contesti nei quali vive le esperienze.    
    
Partecipa in maniera discontinua alle attività proposte, impegno e    
motivazione vanno sollecitati e sostenuti. Deve ancora interiorizzare    
pienamente le regole scolastiche e le interazioni con adulti e compagni  7  
necessitano di essere spesso mediate dall'adulto. La cura del proprio    
materiale, il rispetto di quello altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze    
devono essere sollecitate dalle figure di riferimento.    
    
Partecipa alle attività proposte solo se costantemente sollecitato, impegno    
e motivazione sono molto discontinui. Non sempre rispetta le regole ed ha    
difficoltà ad interagire positivamente con adulti e compagni. Ha scarsa  6  
cura del proprio materiale, è poco rispettoso di quello altrui e del contesto    
nel quale vive le esperienze    
 
N.B. 
La valutazione dovrà rispecchiare la specificità di ogni alunno, ed il suo personale percorso formativo: i progressi 
legati all'integrazione, all'acquisizione di autonomia e di competenze sociali e cognitive. La normativa ministeriale 
e il documento riportante le “Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, 04/2009 
esplicitano chiaramente che la valutazione in decimi va rapportata al P.E.I. e dovrà essere sempre considerata in 
riferimento ai processi e non solo alle performances dell'alunno. 
 
 


