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PREMESSA 

Il seguente documento contiene i riferimenti normativi rispetto all’integrazione scolastica e alle 

prassi inclusive in atto presso il V circolo. 

La logica ispiratrice è di mettere a disposizione all’interno della nostra scuola, un insieme di 

informazioni da utilizzare agevolmente per sostenere in modo concreto i diritti degli alunni e di 

condividere  procedure per individuare metodi e azioni volti a rispondere ai bisogni di alunni con 

BES. 

Questo strumento è un’utile fonte per coloro che intendono lavorare insieme ed essere parte 

attiva per il rispetto dei principi d’uguaglianza e d’inclusione nel mondo della scuola. 

Il documento è in sperimentazione nella scuola dal mese di novembre 2016 

al mese di giugno 2016.  

 

 

 

Alunni con disabilità 

formalmente certificati 

BES  

DISABILITA’ 

Legge 104/92 

Alunni con disturbo 

specifico di apprendimento 

formalmente  diagnosticato 

BES 

D.S.A. 

 

Legge 170/10 

Alunni con disturbo 

specifico di apprendimento 

formalmente  diagnosticato 

BES 

ALTRI DISTURBI 

EVOLUTIVI 

D.M. 27/12/2012 

 

Alunni per i quali la scuola 

delibera di  formalizzare un 

PDP/PSP sulla base di 

osservazioni sistematiche 

BES 

SVANTAGGIO 

LINGUISTICO-

CULTURALE-SOCIO-

ECONOMICO 

D.M. 27/12/2012 
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BES 
DISABILITA’ 

DVA 

BES 
DISTURBI EVOLUTIVI 

SPECIFICI 

BES 
SVANTAGGIO 

SONO GLI ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI 

LEGGE 104/1992 

D.S.A. 

LEGGE 170/2010 

DISTURBI EVOLUTIVI 
SPECIFICI 

D.M. 27/12/2012 

SVANTAGGIO 
LINGUISTICO-CULTURALE-
SOCIO-ECONOMICO  
D.M. 27/12/2012 

Si intendono coloro che 
con continuità, o per 
determinati periodi, 
possono manifestare 
Bisogni Educativi Speciali: 
per motivi fisici,biologici, 
fisiologici, psicologici, 
sociali, rispetto ai quali è 
necessario che le scuole 
offrano adeguata e 
personalizzata risposta: 
- Svantaggi linguistici 
- Svantaggi Culturali 
- Svantaggi Socio- 
Economici 
- Alunni con disagio 
Comportamentale/ 
relazionale 

Si intendono alunni con:  

- Dislessia (difficoltà nella 

lettura) 

- Disortografia (difficoltà 

codifica processo di 

scrittura) 

- Disgrafia (difficoltà nella 

realizzazione grafica) 

- Discalculia (difficoltà negli 

automatismi del calcolo e 

dell’elaborazione del 

numero) 

Si intendono alunni con: 
- Deficit del linguaggio 
-Deficit Abilità non verbali 
- ADHD (deficit di attenzione e 
iperattività) 
- Deficit 
CoordinazioneMotoria 
(Disprassia) 
- BORDERLINE 
(Funzionamento intellettivo 
Limite) 
- Spettro Autistico lieve (es. 
Asperger) 
- Disturbo 
Oppositivo/Provocatorio 
- Disturbi d’ansia 
- Disturbi dell’umore 

CERTIFICATI 
DALL’ AUSL 

o 
ENTI 

ACCREDITATI 

SEGNALATI DALL’ AUSL o ENTI 
ACCREDITATI 

 

 INDIVIDUATI E VERBALIZZATI 
DAL  TEAM DOCENTI 
Questi BES dovranno essere individuati sulla 
base di elementi oggettivi (es. segnalazione 
dei servizi sociali), ovvero di ben fondate 

considerazioni psicopedagogiche e didattiche. 

INSEGNANTE DI SOSTEGNO NO INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

P.E.I

. 

P.D.P P.D.P. / P.S.P 

BES 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
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1. L’INCLUSIONE A SCUOLA 

 

Le scuole italiane sono chiamate a realizzare: “la rilevazione, il monitoraggio e la 

valutazione del grado di inclusività della scuola ….. finalizzate ad accrescere la 

consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei 

processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati educativi.”  

(C.M. 8 del marzo 2013) 

 

Il termine "integrazione" scolastica è stato racchiuso e sostituito dal termine "inclusione": 

intendendo con questo il processo con il quale il contesto scuola, attraverso i suoi diversi 

protagonisti (organizzazione scolastica, studenti, insegnanti, famiglia, territorio) assume le 

caratteristiche di un ambiente che risponde ai bisogni di tutti i bambini e in particolare dei 

bambini con bisogni speciali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA SCUOLA PER TUTTI 

NORME 
INCLUSIONE 

NORMATIVA 

PER LA 

DISABILITA’ 

NORMATIVA 

PER GLI 

STRANIERI 

NORMATIVA 
PER I  
DSA 

NORMATIVA 
PER I  
BES 

ACCORDO DI 

PROGRAMMA 

PROVINCIALE 
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1.2  PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

NORMATIVA PER LA DISABILITA’ 

 L. n° 104/92  

 nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009 

 Legge 134/2015 Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone 

con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. (Legge sull’autismo) 

Si indicano percorsi, risorse e strumenti a disposizione per la realizzazione di una scuola 

inclusiva: leadership educativa, cultura dell’integrazione, Piano dell’offerta formativa 

inclusivo, flessibilità organizzativa e didattica, documentazione delle buone pratiche, 

corresponsabilità educativa e formativa, cura delle relazioni e degli ambienti di 

apprendimento, progettazione e valutazione di itinerari di insegnamento-apprendimento 

flessibili, collaborazione delle famiglie. 

 

ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI 

ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP (ART. 13 C. 1 LETT A) LEGGE 104/92  

(19 dicembre 2012) 

Art. 2  Il presente Accordo è finalizzato a realizzare il diritto all’educazione e all’istruzione degli 

alunni in situazione di handicap attraverso il coordinamento funzionale e periodicamente 

verificato degli interventi di competenza dei sottoscrittori. 

L’Accordo si propone inoltre di: 

- mettere in rete le risorse, valorizzandole con modalità concordate e condivise, al fine di favorire 

il percorso di integrazione degli alunni, 

- garantire l’integrazione nei servizi educativi, scolastici e formativi, anche attraverso progetti e 

interventi che vedano il coinvolgimento di più istituzioni pubbliche e private, 

- favorire la continuità educativa didattica e formativa, orizzontale e verticale, con particolare 

attenzione ai momenti di passaggio, attraverso la definizione di procedure, tempi e impegni 

reciproci, 

- favorire progetti di orientamento scolastico e professionale, 

- valorizzare la memoria storica dei processi dell’integrazione, anche attraverso la 

documentazione delle esperienze del territorio, 

- sviluppare esperienze di formazione congiunta tra i sottoscrittori. 
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NORMATIVA PER I BES 

 L. n° 170/10 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico) 

 D.M. del 12/07/2011 (Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti 

con disturbi specifici di apprendimento) 

 D. M. del  27/12/2012 (Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica) 

 Protocollo d’intesa per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di 

DSA in applicazione dell’art. 7 comma 1 legge 8 Ottobre 2010, n. 170. 

 C.M. n° 8/13 Nota 22/11/2013 (Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti) 

 DLGS n. 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) 

 C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010  (Circolare Ministeriale 2 dell'8 gennaio 2010 - 

Integrazione alunni con cittadinanza non italiana) 

 C.M. n. 4233 del 19/2/2014 (Linee  guida  per l'integrazione degli alunni stranieri) 
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2. LA NOSTRA SCUOLA 

 

2.1 PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE E CONDIVISIONE CON IL TEAM 

 

Dall’anno scolastico 2016/2017, in via sperimentale si propone l’attuazione della seguente 

procedura per richiedere l’osservazione degli alunni che presentano difficoltà di diverso tipo, 

in vista di una eventuale segnalazione all’Uonpia. 

 

RICHIESTA DELLA PROCEDURA DI OSSERVAZIONE PER UN’EVENTUALE SEGNALAZIONE 

ALL’UONPIA 

 I docenti di classe compilano e consegnano in segreteria un modulo di richiesta di 

osservazione da parte della funzione strumentale (modulo 1); 

 La segreteria avvisa la funzione strumentale della richiesta effettuata dai docenti; 

 La funzione strumentale al di fuori del suo orario lavorativo può effettuare l’osservazione 

dell’alunno/a segnalato/a in classe; 

 L’osservazione viene effettuata con l’utilizzo di griglie; 

 La funzione strumentale, stila una relazione che sottopone all’attenzione e alla firma del  

dirigente scolastico; 

 Consultato il dirigente scolastico, i docenti di classe convocano la famiglia, spiegano la 

situazione dell’alunno/a e comunicano la possibilità di avviare la procedura di 

segnalazione all’AUSL. 

 Durante l’incontro viene redatto un verbale  firmato da tutti i presenti e consegnato in 

segreteria; 

 Se la famiglia è d’accordo nell’avviare la procedura di segnalazione, i docenti del team 

compilano il modulo di richiesta dell’osservazione di uno specialista AUSL, (modulo 2);  

 I docenti di classe fanno firmare il modulo ai genitori e lo consegnano in segreteria; 

 Il modulo, una volta  firmato dal dirigente scolastico va consegnato ai genitori in busta 

chiusa insieme al contatto telefonico dello specialista di riferimento; 

 Il genitore ha il compito di prendere contatti con lo specialista AUSL e una volta avviata la 

segnalazione all’AUSL si aspettano eventuali decisioni; 

 Nel frattempo i docenti di classe, se ritengono opportuno, sempre in accordo con la 

famiglia, possono stilare un PDP per l’alunno/a; 
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Per le procedure di individuazione dell’alunno, la nostra scuola fa riferimento all’Accordo di 

Programma provinciale per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap (art. 

13 c. 1 lett a) Legge 104/92) - parte seconda – Procedure di individuazione dell’alunno come 

soggetto in situazione di handicap. Documentazione prescrittiva. In particolare l’articolo 6.  

 

“ART.6 – La Dichiarazione di individuazione” 

1) L' Unità Operativa di Neuropsichiatria, Psicologia, infanzia e adolescenza dell’Azienda U.S.L. (in 
seguito U.O.N.P.I.A.): 
a) individua, in seguito alla richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la 
tutela, al termine dei percorsi di osservazione diagnostica necessari, gli alunni affetti da una o più 
condizioni cliniche riconosciute tra quelle indicate nell'allegato 1 (Lista unica regionale di certificabilità), 
ovvero le patologie riconosciute dal Coordinamento di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza 
(NPIA) dell'Emilia Romagna come certificabili ai sensi della L. 104/92 ai fini dell'integrazione scolastica. 
Una volta che la diagnosi è stata formulata, ai sensi della L. 03.08.2009 n. 102 Conversione in legge, con 
modificazioni, del D.L. 01/07/2009 n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini e 
della partecipazione italiana a missioni internazionali – Art. 20 Contrasto alle frodi in materia di 
invalidità civile, il genitore o esercente la potestà parentale o la tutela può inoltrare all'INPS domanda di 
accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap per il minore in questione. La Commissione Invalidi 
specificatamente preposta a ciò presso l'ASL di residenza (integrata dalla figura del Neuropsichiatra 
Infantile), in caso di giudizio affermativo, rilascia al minore la “dichiarazione di individuazione” (definita 
anche come “Certificazione per l'integrazione scolastica ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92”) – che 
contiene la diagnosi con codice ICD-10 e l'eventuale condizione di gravità (“Qualora la minorazione 
singola o plurima abbia ridotto l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario 
un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di 
relazione” (L.104/92 art. 3.3)”. 
La certificazione dovrà essere presentata dal genitore o esercente la potestà parentale o la tutela all'atto 
di iscrizione alla scuola, o comunque nel corso dell’anno scolastico, nei termini vigenti, per la frequenza 
dell’anno scolastico successivo. 
b) Individua le necessità di supporto didattico, assistenziali ed educative, riportandole sul modulo della 
Certificazione, e rinnovandole sulla Diagnosi Funzionale, che viene inviata alla Scuola frequentata 
dall'alunno. 
L'assistenza di base si riferisce “all'attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap, per 
esigenze in particolare disagio e per le attività di cura alla persona e di ausilio materiale nell'uso dei 
servizi igienici e nella cura dell'igiene personale dell'alunno disabile” (circolare del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR 30/11/2001) ed è assicurata dal personale 
Ausiliario, Tecnico, Amministrativo - A.T.A., secondo le modalità previste dalla disciplina vigente in 
ambito scolastico. 
L'assistenza specialistica viene richiesta per le necessità di relazione con l'ambiente e le autonomie sociali 
ed è erogata da assistenti qualificati o educatori professionali nei casi di gravi disturbi sensoriali, nei 
disturbi pervasivi dello sviluppo e nei gravi disturbi emozionali e della condotta. 
Nei casi in cui sia presente una documentazione prodotta da altri servizi, centri o specialisti, sia pubblici 
che privati, la Commissione Invalidi valuterà l'alunno e, in caso di giudizio affermativo, rilascerà la 
Certificazione Scolastica al genitore o esercente la potestà parentale o la tutela, rinviando agli specialisti 
privati la responsabilità degli interventi. I genitori o gli esercenti la potestà parentale o la tutela 
dovranno comunque garantire le condizioni affinché lo specialista che segue il figlio presti la propria 
collaborazione e consulenza alla scuola, per la redazione della Diagnosi Funzionale, del profilo Dinamico 
Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato. 
2) Le Istituzioni scolastiche: 
a) richiedono all’U.O.N.P.I.A., con il consenso dei genitori ovvero degli esercenti la potestà parentale o la 
tutela dell’alunno, la procedura di osservazione e di diagnosi sulla base di una proposta formulata dal 
Consiglio di classe o dal team docente, a seguito della rilevazione di specifici problemi di apprendimento 
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e/o di comportamento. L’attivazione della procedura dovrà essere inoltrato all’U.O.N.P.I.A. dal genitore o 
esercente la potestà parentale o la tutela; 
b) prendono atto formalmente della certificazione rilasciata dalla Commissione Invalidi e si attivano per 
predisporre quanto necessario per l'accoglienza e la frequenza dell'alunno; 
c) organizzano un incontro con i genitori ovvero con gli esercenti la potestà parentale o la tutela, al fine 
di avviare la collaborazione e di ampliare le conoscenze riguardanti l'alunno anche negli ambiti extra 
scolastici; 
d) richiedono l’intervento del Comune di residenza dell’alunno, nei casi in cui sia segnalata l’esigenza di 
personale assistenziale specialistico. 
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3. PROMUOVERE L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEGLI 

STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI  

L’istituto, anche attraverso il contributo del referente per l’integrazione:  

 garantisce la partecipazione per tutti gli alunni alle attività didattiche curricolari 

scolastiche  ritenute efficaci al perseguimento del successo formativo e coerenti con il 

PEI; 

 predispone le condizioni di fattibilità;  

 effettua il monitoraggio delle attività e degli interventi a favore degli alunni dva; 

 si impegna a rimuove qualsiasi ostacolo alla partecipazione. 

 

3.1  SOGGETTI COINVOLTI 

 FUNZIONE STRUMENTALE PER L’INTEGRAZIONE 

La Funzione strumentale: 

 È referente del progetto per l’integrazione scolastica d’Istituto e collabora con il Dirigente 

Scolastico nel monitorare i bisogni relativi all’integrazione; 

 Ha la conoscenza della situazione globale dell’Istituto relativamente all’alunno 

diversamente abile; 

 Collabora con il Dirigente Scolastico per l’assegnazione delle ore di sostegno alla classe 

dell’ alunno certificato; 

 Raccoglie ed esaurizza la storia scolastica degli alunni dell’istituto; 

 Organizza il passaggio di informazioni, relative all’alunno, tra i plessi dell'istituto e 

l’istituto e le altre scuole; 

 Collabora al progetto educativo e didattico svolto dagli insegnanti di sostegno; 

 Favorisce la comunicazione interna ed esterna, con particolare riferimento al rapporto 

Scuola-Famiglia-Ausl (L.104/92); 

 Contatta il personale Ausl  per gli incontri di équipe; 

 Coordina il gruppo degli insegnanti di sostegno; 

 Coordina a livello d’istituto l’attività del Gruppo di studio e di lavoro e dei Gruppi tecnici; 

 Incontra i genitori, se necessario; 

 Promuove la raccolta delle buone pratiche; 

 Contribuisce all’attuazione del progetto del C.T.I. a favore degli alunni diversamente abili; 

 Partecipa agli incontri di rete (CTI); 
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 Promuove l’innovazione metodologica e tecnologica favorendo l’utilizzo di linguaggi 

multimediali per le attività formative. 

 

 INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

L’insegnante di sostegno coordina il percorso formativo dell’alunno disabile e, in quanto docente 

assegnato alla classe, partecipa alla realizzazione del percorso formativo di tutti gli alunni, 

secondo i tempi e le modalità definiti dall’equipe pedagogica (c.m.25°/1985; nota n. 4088 del 

2/10/2002). 

Disposizioni / Adempimenti 

Insegnante specializzato che: 

 assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera (legge 517/77); 

 accoglie l’alunno; 

 Accoglie i genitori dell’alunno; 

 Si fa carico di raccogliere le informazioni pregresse; 

 Dopo aver discusso e valutato con gli insegnanti di classe stende la bozza del PEI e si fa 

carico che sia condivisa da tutto il team docenti, gli operatori sociosanitari e le famiglie; 

 Organizza, in collaborazione con il team, le attività per l’alunno; 

 Coordina anche in collaborazione con il referente d’istituto l’attività dell’operatore 

sociosanitario; 

 Si preoccupa di tenere i rapporti con la famiglia; 

 Facilita il lavoro di rete tra operatori scolastici, extrascolastici, famiglie monitorando le 

attività formative; 

 Partecipa alla stesura di tutti i documenti e progetti per l'integrazione; 

 Promuove l’innovazione metodologica e tecnologica favorendo l’utilizzo di linguaggi 

multimediali per le attività formative; 

 È garante della uniformità delle modalità pedagogiche di tutto il team docenti e della 

coerenza nel raggiungimento congiunto dei risultati attesi; 

 Si assicura che la famiglia abbia una copia del PEI. 

Normativa: legge 5 febbraio 1992 n.104 , art. 13, comma 6 

D.L. 16 aprile 1994, n.297, comma V 

O.M. 80/95, art.13. comma10 

O.M. 227/95 

O.M. 266/97 
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 INSEGNANTE DI CLASSE 

L'insegnante curricolare è l'insegnante di tutti gli alunni della classe. 

 È contitolare e corresponsabile, con l’insegnante di sostegno, del Progetto di vita 

dell’alunno;  

 Condivide con l'insegnante di sostegno la programmazione; 

 Valuta gli esiti degli apprendimenti dell’alunno, sentito l’insegnante di sostegno; 

 Collabora alla formulazione del PEI e del PDF;  

 Progetta, per il gruppo classe, attività orientate all’inclusione, che adottino strategie e 

metodologie adeguate, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo o a coppie, 

il tutoring ecc..;  

 Prende visione ed esamina la documentazione dell'alunno attestante l'eventuale D.F. o 

relazioni cliniche, richiedendola al Dirigente Scolastico ad inizio anno o ad ogni nuova 

certificazione; 

 Laddove riscontri possibili difficoltà di apprendimento (DSA, DVA o BES), contatta la 

referente e segue la procedura di segnalazione  specifica; 

 Partecipa all’incontro con gli  operatori sanitari che seguono l’alunno.  

 

 PERSONALE EDUCATIVA ASSISTENZIALE  (PEA) 

Supporta il percorso di inclusione degli alunni disabili attraverso interventi educativo-

didattici mirati e condivisi con i docenti.  

 opera soprattutto nell’ambito dell’autonomia personale e sociale; 

 contribuisce con professionalità specifiche all’osservazione attiva di esigenze e 

potenzialità dell’alunno disabile per supportare la definizione del PDF e del PEI da parte 

del C. d. C.; 

 collabora alla realizzazione del PEI e del programma di classe perseguendo gli specifici 

obiettivi educativi, riabilitativi e di integrazione sociale. Questo attraverso la realizzazione 

di attività espressive, motorie, ludiche, laboratoriali di supporto all’apprendimento 

didattico e alla socializzazione; 

 supporta l’insegnante di sostegno nel reperimento delle risorse delle diverse strutture 

per mediare il rapporto tra alunni ed ambiente; 

 supporta nel raccordo scuola/famiglia; 

 contribuisce alla verifica del raggiungimento degli obiettivi formulando osservazioni 

mirate sulle attività socio-educative e riabilitative; 
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 si confronta con gli insegnanti sulle migliori modalità di gestione delle attività 

assistenziali, di accoglienza e di tutela; 

 è vincolato a mansioni stabilite dalla propria cooperativa. 

 

 IL COLLABORATORE SCOLASTICO 

Si fa riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del 

Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009. 

“Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle 

strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nell’uso dei servizi igienici e nella cura 

dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47” . 

 

 GRUPPO DI LAVORO PER L’HANDICAP (GLH) 

Le insegnanti di sostegno del circolo si riuniscono mensilmente per confrontarsi, studiare, 

valutare e programmare metodologie di intervento sulle problematiche comuni all’istituto. 

Si occupa:  

 di conoscere e supportare le buone prassi della scuola relativa all’integrazione;  

 di proporre linee guida relativamente a formazione, aggiornamento, progetti speciali per 

l’integrazione;  

 di analizzare la situazione complessiva dell’istituto;  

Il GLH si impegna alla valutazione degli esiti dei processi di inclusione ed a monitorare il 

successo formativo degli alunni rapportandosi alla funzione strumentale, ai team docenti, ai 

consigli di classe e d’interclasse. 

 

 OPERATORI AUSL 

Per accordi di programma  gli operatori  partecipano agli incontri di raccordo scuola famiglia. 

Predispongono nuove valutazioni del caso e informano insegnanti e famiglie sugli esiti. 

Stilano le rivalutazioni compilando le diagnosi funzionali al momento del passaggio al 

successivo grado d’istruzione. 

Si fa riferimento all’accordo di programma. 

 

 ALTRI ENTI 

La promozione della stipula degli Accordi di Programma tra Enti Locali, A.S.L. e 

Amministrazioni Scolastiche è il compito di maggior rilievo istituzionale dei Comuni e delle 
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Provincie. L'accordo è un impegno concreto di ciascuna istituzione, che sulla base delle 

rispettive competenze, deve provvedere ai servizi necessari e utili a una buona qualità 

dell'integrazione scolastica. 

Il nostro Circolo collabora con enti e cooperative sociali: 

- Assofa 

- Kairos 

- Centro Inacqua 

- Cip 

- Associazioni sportive 

Partecipano ad incontri periodici con la scuola ed elaborano progetti comuni. 

 FAMIGLIA   

Alla centralità della persona si accompagna quella della sua famiglia. Essa  rappresenta il 

primo e il più importante agente educativo-abilitativo-riabilitativo con  il quale la scuola ed i 

suoi operatori devono saper costruire un rapporto di  collaborazione. 

 Attiva la procedura per la certificazione della disabilità e provvede a richiedere 

l'aggiornamento della diagnosi funzionale, in particolare nel passaggio da un grado all'altro 

di istruzione; 

 Sceglie il tempo scuola e concorda con la scuola una eventuale riduzione dell'orario 

settimanale; 

 Sottoscrive il PEI e ne condivide le linee progettuali, impegnandosi a favorire il 

raggiungimento degli obiettivi condivisi previsti nell'ambito familiare e secondo le  proprie 

competenze; 

 Condivide la formulazione e l'aggiornamento del PDF; 

 Si rapporta con gli specialisti che seguono l'alunno e favorisce la programmazione degli 

incontri d'équipe; 

 Riceve una copia del PEI; 

  Qualora ci fosse un incontro dei docenti con uno specialista privato la famiglia si impegna a 

sostenere eventuali costi. 

 

 COLLEGIO DOCENTI 

Attua tutte le azioni volte a promuovere l'inclusione scolastica e sociale degli alunni con 

disabilità inserendo nel PTOF la scelta inclusiva dell'istituzione scolastica e indicando le prassi 
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didattiche che promuovono effettivamente l'inclusione; delibera e approva documenti e 

progetti elaborati dai gruppi di lavoro. 

 

3.2  DOCUMENTI 

 CERTIFICAZIONE 

Il primo atto formale che viene richiesto alla famiglia per poter usufruire di tutti i servizi per 

la disabilità è quello della Certificazione. 

La Certificazione viene rilasciata solo su richiesta della famiglia dagli specialisti dell’Azienda 

Sanitaria Locale nel Presidio Sociosanitario Distrettuale dove risiede la famiglia o da operatori 

sanitari di strutture convenzionate. 

Tale certificazione verrà consegnata ai genitori dell’alunno o, su delega scritta degli stessi, ai 

competenti Organismi Scolastici. La certificazione di handicap non è soggetta a rinnovo 

annuale. 

La famiglia può decidere di non avvalersi più di tale certificazione nel passaggio da una classe 

a quella successiva e nel passaggio da un ordine e grado all’altro. 

 

L’Azienda U.S.L. di Piacenza , attraverso l’U.O.N.P.I.A, garantisce le proprie prestazioni in modo 

uniforme su tutto il territorio di competenza. Prescrive e fornisce gli ausili protesici ed ogni 

altro strumento strettamente legato allo specifico deficit, secondo le esigenze contemplate dal 

progetto terapeutico, riabilitativo. 

 

 DIAGNOSI FUNZIONALE (indicata in seguito con il termine D.F.)  

Descrive la situazione clinico-funzionale dello stato psicofisico del minore in situazione di 

handicap al momento dell’accertamento.  

La D.F. va formulata evidenziando in modo particolare le potenzialità e le capacità dell’alunno.  

E’ un atto di natura socio sanitaria.  

L’Azienda Ospedaliera o l’ente convenzionato e accreditato tramite i propri operatori, 

provvede a redigere la diagnosi funzionale rilasciandola alla famiglia.  

La diagnosi funzionale viene aggiornata ad ogni passaggio di grado scolastico e, se necessario, 

in qualunque momento della carriera scolastica dell’alunno.  

I Dirigenti scolastici sulla base della documentazione pervenuta dall’Azienda Ospedaliera o 

dall’ente convenzionato e accreditato e su quella già in loro possesso:  

 richiedono la nomina degli insegnanti specializzati e l’eventuale delega al rapporto 1 a 4;  
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  trasmettono agli Organi Scolastici competenti, ai fini della determinazione dell’organico, 

una certificazione complessiva, secondo un modello appositamente predisposto, nei 

tempi previsti;  

 comunicano al Comune di residenza dell’alunno in situazione di handicap la necessità che 

venga garantita, a decorrere dalla data di inizio della frequenza scolastica, l’assistente per 

l’autonomia personale qualora necessario. I Comuni devono includere tale fruizione nel 

programma annuale degli interventi per il diritto allo studio.  

 

In presenza di nuovi elementi che determinino una diversa condizione dell’alunno in 

situazione di handicap, l’équipe dell’Azienda Ospedaliera o dell’ente convenzionato e 

accreditato effettua la revisione della D.F. e consegna alla famiglia copia della stessa, dandone 

comunicazione alla scuola.  

Nei casi seguiti da strutture private convenzionate le certificazioni e le diagnosi funzionali 

prodotte dagli specialisti del centro sono utili ai fini della richiesta di insegnante di sostegno 

(come richiamato dalla legge 104/92); se la struttura curante non è convenzionata, è 

necessario che gli atti certificativi vengano comunque prodotti dalla struttura sanitaria 

pubblica.  

 

 PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (indicato in seguito con P.D.F.)  

Il P.D.F., indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell’alunno e pone in 

rilievo le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di 

recupero e le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate, progressivamente 

rafforzate e sviluppate.  

È un atto collegiale redatto, dopo un primo periodo di inserimento e indicativamente nei 

primi tre mesi della classe prima di ogni ordine e ciclo di scuola, dai docenti curricolari e dagli 

insegnanti specializzati con la collaborazione dei familiari dell’alunno e con la consulenza 

degli operatori dell’Azienda Ospedaliera o dell’ente convenzionato e accreditato.  

È formulato sulla scorta della D.F. e sulla conoscenza che gli operatori scolastici hanno del 

soggetto, conoscenza documentata dal Fascicolo Personale, a cura del Consiglio di 

Classe/equipe pedagogica. 

Il PDF dovrà essere redatto entro i primi due mesi dall’inizio del primo anno scolastico di ogni 

ordine e grado di istruzione ed aggiornato come previsto dagli Accordi di Programma. 
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Alla fine della scuola secondaria di primo grado il P.D.F. è integrato con specifiche voci 

riguardanti l’orientamento scolastico, in vista del proseguimento degli studi o della 

formazione per il collocamento al lavoro.  

Il Profilo Dinamico Funzionale è aggiornato comunque a conclusione della scuola dell’infanzia, 

della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ovvero del percorso di 

istruzione obbligatoria e trasmesso all’istituzione scolastica successiva insieme alla rimanente 

documentazione. L’aggiornamento, se opportuno, è effettuato in qualsiasi momento del 

percorso scolastico. 

 

 PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (indicato in seguito con P.E.I.)  

Il P.E.I. è il documento nel quale viene descritto il progetto globale predisposto per l’alunno 

disabile, in un determinato periodo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e 

all’istruzione.  

Rappresenta lo strumento per la realizzazione coordinata dei progetti riabilitativo, didattico e 

sociale individualizzati/personalizzati.  

Il P.E.I. dovrà contenere tutti gli interventi individualizzati/personalizzati previsti a favore del 

soggetto:  

 la valutazione iniziale degli operatori scolastici e dell’Azienda Ospedaliera o dell’ente 

convenzionato e accreditato;  

 gli obiettivi da conseguire a medio e a lungo termine;  

 gli interventi della scuola con le modalità di utilizzazione delle ore di sostegno;  

 gli eventuali supporti sanitari e riabilitativi dell’ ASL e/o Azienda Ospedaliera e/o 

dell’ente convenzionato e accreditato;  

 gli eventuali interventi del Comune di residenza dell’alunno interessato finalizzati alla 

realizzazione di quanto previsto dal P.E.I.;  

 gli interventi di collaborazione della famiglia;  

 i tempi e le modalità per le verifiche e gli eventuali aggiornamenti.  

Per ogni anno scolastico gli operatori della Scuola, in collaborazione con la famiglia, e 

avvalendosi della consulenza degli operatori dell’ Azienda Ospedaliera o dell’ente 

convenzionato e accreditato, procedono alla stesura del P.E.I. e in corso d’anno alle successive 

verifiche. 
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 PROGETTO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PROGRAMMAZIONE) 

Viene redatta dall’insegnante di sostegno in collaborazione con gli insegnanti di classe e, 

quando è presente, l’operatore ULSS, entro la fine di novembre. 

È consegnata al dirigente scolastico o a chi da lui delegato entro la prima settimana di 

dicembre. 

Tale programmazione viene redatta sulla base 

 dei risultati ottenuti nelle verifiche d’entrata 

 conoscenza dell’alunno 

  informazioni raccolte dalla documentazione precedente 

 informazioni raccolte dai genitori, dalla scuola precedente 

 colloqui con gli specialisti che seguono l’alunno 

 percorso scolastico già fatto 

Il team docenti decide insieme, le aree di intervento e le discipline da seguire in modo 

specifico e con programmazione individualizzata. 

Con cadenza regolare il team docenti valuta come sta proseguendo il lavoro, decide eventuali 

modifiche in itinere alla programmazione e apporta correzioni e aggiustamenti. 

 

3.3 INCONTRI DI RACCORDO CONTINUITÀ 

 LA CONTINUITÀ 

La continuità educativa e didattica del processo di integrazione scolastica tra i diversi gradi 

dell'istruzione pubblica, è garantita e disciplinata da disposizioni legislative ed 

amministrative. La stessa Legge quadro prevede "forme obbligatorie di consultazione tra 

insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore" (Legge 104/92, comma 1, lettera c). 

Per quanto riguarda la scuola dell'obbligo la normativa di riferimento più importante è 

la C.M.1/88. Questa normativa indica criteri e modalità di raccordo a livello didattico-

istituzionale per agevolare il passaggio dell'alunno handicappato da un ordine di scuola a 

quello successivo. Prevede incontri tra gli operatori scolastici e socio - sanitari, la trasmissione 

di notizie e documentazioni e in particolare la possibilità che l'insegnante di sostegno della 

scuola di provenienza segua l'alunno nella fase di passaggio e di iniziale frequenza della nuova 

istituzione scolastica. 

Sulla continuità educativa in senso lato e per tutti gli alunni (ivi compresi gli alunni con 

Handicap)si parla nel D.M. del 16/11/90 e nella C.M. n° 339/92. 
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Nell’allegato alla legge finanziaria 662 del 23/12/96, art.1 comma 72, è previsto il principio 

che sancisce :"è garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di Handicap". 

La Continuità riguarda il percorso formativo di ogni singolo alunno, ma è anche elemento 

strategico di confronto tra i docenti e di autovalutazione e di riprogettazione per l’Istituto. 

In particolare, la Continuità coinvolge i docenti dell'ultimo anno di Scuola dell’Infanzia,  

dell'ultimo anno di Scuola Primaria, ordinata alla raccolta di elementi significativi per il 

passaggio di informazione, per facilitare l'adeguata conoscenza dell'alunno da parte dei nuovi 

docenti e per la formazione equa delle classi. 

 

3.4 LA CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA E FORMATIVA DEI DOCENTI  

E’ ormai convinzione consolidata che non si dà vita ad una scuola inclusiva se al suo interno 

non si avvera una corresponsabilità educativa diffusa e non si possiede una competenza 

didattica adeguata ad impostare una fruttuosa relazione educativa anche con alunni con 

disabilità. La progettazione degli interventi da adottare riguarda tutti gli insegnanti perché 

l’intera comunità scolastica è chiamata ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o 

delle diverse attitudini cognitive, a gestire in modo alternativo le attività d’aula, a favorire e 

potenziare gli apprendimenti e ad adottare i materiali e le strategie didattiche in relazione ai 

bisogni degli alunni. Non in altro modo sarebbe infatti possibile che gli alunni esercitino il 

proprio diritto allo studio inteso come successo formativo per tutti, tanto che la 

predisposizione di interventi didattici non differenziati evidenzia immediatamente una 

disparità di trattamento nel servizio di istruzione verso coloro che non sono compresi nelle 

prassi educative e didattiche concretamente realizzate. Conseguentemente il Collegio dei 

docenti potrà provvedere ad attuare tutte le azioni volte a promuovere l’inclusione scolastica 

e sociale degli alunni con disabilità, inserendo nel Piano dell'Offerta Formativa la scelta 

inclusiva dell’Istituzione scolastica e indicando le prassi. 

 

Tutto ciò implica lavorare su tre direzioni:  

- Il clima della classe: Gli insegnanti devono assumere comportamenti non discriminatori, 

essere attenti ai bisogni di ciascuno, accettare le diversità presentate dagli alunni disabili e 

valorizzarle come arricchimento per l’intera classe, favorire la strutturazione del senso di 

appartenenza, costruire relazioni socio-affettive positive.  
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- Le strategie didattiche e gli strumenti: La progettualità didattica orientata all’inclusione 

comporta l’adozione di strategie e metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, 

il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del 

tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software 

e sussidi specifici. Da menzionare la necessità che i docenti predispongano i documenti per lo 

studio o per i compiti a casa in formato elettronico, affinché essi possano risultare facilmente 

accessibili agli alunni che utilizzano ausili e computer per svolgere le proprie attività di 

apprendimento. A questo riguardo risulta utile una diffusa conoscenza delle nuove tecnologie 

per l'integrazione scolastica, anche in vista delle potenzialità aperte dal libro di testo in 

formato elettronico. E' importante allora che i docenti curricolari attraverso i numerosi centri 

dedicati dal Ministero dell'Istruzione e dagli Enti Locali a tali tematiche acquisiscano le 

conoscenze necessarie per supportare le attività dell'alunno con disabilità anche in assenza 

dell'insegnante di sostegno.  

 

- L’apprendimento-insegnamento:  Un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista  

dell’apprendimento qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. Va 

favorita, pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di 

approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e“assecondando” i 

meccanismi di autoregolazione. Si suggerisce il ricorso alla metodologia dell’apprendimento 

cooperativo. 

 

3.5 LA VALUTAZIONE  

La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le 

attività educative a favore dell’alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in 

questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come 

valutazione della performance.  

Per gli alunni diversamente abili la valutazione sarà riferibile ai parametri individuali, al 

progetto didattico personalizzato e terrà conto: 

  della situazione di partenza dell'alunno; 

 dei progressi conseguiti in tale periodo nelle diverse discipline; 

 dei tempi di apprendimento; 

 delle sue capacità di attenzione e concentrazione; 
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 delle conquiste sicure conseguite (tenendo conto della gravità e della  tipologia della 

disabilità); 

 della sua capacità di mantenere nel tempo le competenze acquisite; 

 della sua motivazione; 

 del suo impegno personale; 

 delle sue particolari condizioni emotive e di affaticabilità; 

 della sua capacità di utilizzare le competenze acquisite in modo adeguato, in situazioni 

e in contesti diversi; 

 della sua maturazione personale; 

 del grado d'interazione e integrazione raggiunti nel contesto classe. 

Il collegio docenti del V Circolo ha deciso di realizzare, per i dva gravi e gravissimi che 

seguono una programmazione differenziata dai programmi ministeriali, un documento 

che illustri alla famiglia i progressi conseguiti nelle aree di sviluppo, in base agli obiettivi 

generali previsti dal PEI dell’alunno/a.  
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4. L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEGLI STUDENTI CON 

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)  

 

Principio fondatore (dal D.P.R. n. 275/1999, art. 4):  

Le istituzioni scolastiche riconoscono e valorizzano le diversità, promuovendo le potenzialità 

di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. 

(…) Le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello sviluppo delle singole 

discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento.  

 

4.1 ACCOGLIENZA E INCLUSIONE ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO (DSA)  

Gli interventi per l’accoglienza e l’inclusione degli alunni con disturbi specifici di 

apprendimento (dsa) prevede: 

 l’individuazione precoce di alunni con DSA, nel caso in cui si noti una discrepanza 

significativa tra potenziale intellettivo adeguato e difficoltà nella letto-scrittura o nel 

calcolo, eventuale invio ai servizi per avviare un percorso personalizzato corretto; 

 la consegna della Diagnosi da parte della famiglia al Dirigente Scolastico, che 

provvederà al protocollo riservato e all'inserimento nel fascicolo personale; 

 la presa visione della diagnosi da parte del team docenti o consiglio di classe; 

 lo scambio di informazioni tra scuola-famiglia e specialisti AUSL, tramite anche il 

referente dislessia d'Istituto; 

 la programmazione di interventi relativi all'accoglienza per favorire l'inclusione nella 

classe, riducendo disagi relazionali ed emozionali 

 la compilazione del PDP e condivisione con la famiglia, entro i primi due mesi di scuola; 

 l’individuazione di strumenti compensativi e dispensativi (legge 170); 

 la verifica e valutazione predisposte in base alla gravità dei casi nel rispetto die criteri 

che si rifanno alla legge 170 e alle Linee Guida; 

 la realizzazione delle indicazioni date dalla legge 170 per la seconda lingua.  

 

4.2 SOGGETTI COINVOLTI 

Per facilitare l’integrazione e il successo scolastico degli alunni affetti da DSA, ogni soggetto 

coinvolto deve svolgere specifici compiti.  
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Famiglia: 

 consegnare la diagnosi alla segreteria della scuola e fatta protocollare; 

 chiedere all’ASL di riferimento la convalida della diagnosi, qualora fosse rilasciata da  

professionisti privati; 

 chiedere un eventuale colloquio con il Dirigente o il referente per i DSA; 

 collaborare con la scuola alla formulazione del PDP (Piano Didattico Personalizzato);  

 supportare l’allievo nel lavoro a casa;  

 mantenersi in contatto con i docenti; 

 richiedere eventualmente la versione digitale dei testi scolastici. 

Istituzione scolastica:  

 acquisire agli atti la diagnosi;  

 organizzare incontri informativi e corsi di formazione per i docenti;  

 adottare testi con versione digitale;  

 trasmettere alla nuova scuola le informazioni relative al percorso educativo 

personalizzato in un’ottica di continuità. 

La Funzione strumentale: 

 è referente del progetto per l’integrazione scolastica d’Istituto e collabora con il Dirigente 

Scolastico nel monitorare i bisogni relativi all’integrazione (DSA); 

 ha la conoscenza della situazione globale dell’Istituto relativamente agli alunni DSA; 

 contribuisce all’attuazione dei progetti di monitoraggio delle competenze di letto scrittura 

dell’istituto; 

Docenti di classe: 

 redigere collettivamente il PDP per l’anno scolastico in corso;  

 coinvolgere ed informare la famiglia relativamente alla formulazione del PDP;  

 tenere i contatti con il referente per i DSA.  

 concordare con la famiglia le modalità di svolgimento dei compiti a casa; 

 adeguare la didattica e le modalità di verifica;  

 utilizzare gli strumenti compensativi e le misure dispensative più opportune alla 

situazione; 

 valutare in chiave formativa;  

 creare un clima relazionale favorevole che possa ridurre il disagio psicologico.  
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4.3 DOCUMENTI 

Per gli alunni con DSA formalmente diagnosticati “la scuola garantisce ed esplicita interventi 

didattici individualizzati e personalizzati attraverso la redazione di un Piano Didattico 

Personalizzato (PDP), con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure 

dispensative adottate”. 

Documentazione dell’alunno DSA:  

- Relazione clinica che include la codifica diagnostica (ICD-10), il percorso di valutazione 

effettuato, le indicazioni di intervento, i riferimenti relativi alla presa in carico, l’indicazione 

dei test e dei punteggi ottenuti. La diagnosi di DSA, può essere effettuata dalle UONPIA delle 

strutture pubbliche e private accreditate secondo i criteri previsti dalle Linee di Indirizzo 

regionali e dalla Consensus Conference nazionale per i DSA del 2007; 

- Piano didattico personalizzato per DSA; 

La scuola predispone, nelle forme ritenute idoneee, in tempi che non superino il primo 

trimestre scolastico, un documento (PDP) che dovrà contenere almeno le seguenti voci, 

articolato per le discipline coinvolte dal disturbo:  

 dati anagrafici dell’alunno;  

 tipologia di disturbo;  

 attività didattiche individualizzate; 

 attività didattiche personalizzate;  

 strumenti compensativi utilizzati;  

 misure dispensative adottate;  

 forme di verifica e valutazione personalizzate. 

 

4.4  PROCEDURA PDP 

- I docenti di classe devono compilare il PDP per l’alunno/a con DSA formalmente 

diagnosticato; 

- Successivamente i docenti di classe convocano la famiglia per presentare e condividere 

il PDP ( scheda 2); 

- Durante l’incontro viene redatto un verbale  firmato da tutti i presenti; 

- Il PDP cartaceo va firmato dai docenti e dai genitori, dalla funzione strumentale DSA  e 

dal Dirigente Scolastico; 

- La copia cartacea del PDP deve essere consegnata in segreteria.   

- I genitori hanno diritto a ricevere una copia del PDP. 
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4.5 INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEGLI ALUNNI CON DSA 

Da diversi anni, nella nostra scuola è ormai prassi consolidata effettuare attività di 

monitoraggio per l’individuazione precoce degli alunni a rischio di difficoltà specifiche di 

apprendimento attraverso la somministrazione di prove oggettive e standardizzate che 

consentono di rilevare le competenze di letto – scrittura degli alunni/e. Come previsto infatti 

dalla legge 170/2010 “è compito delle scuole di ogni ordine e grado attivare interventi 

tempestivi idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti”.  

L’obiettivo del monitoraggio è in primis quello di individuare precocemente i bambini a 

rischio al fine di:  

 rilevare le competenze di letto-scrittura degli alunni/e; 

 monitorare il percorso di apprendimento della letto-scrittura; 

 prevenire la comparsa e il consolidamento di strategie o meccanismi errati o inefficaci; 

 limitare i danni derivati dalla frustrazione per l’insuccesso, quali la perdita di motivazione 

all’apprendimento, la chiusura in se stessi, la bassa autostima, problemi relazionali. 

Inoltre, è utile agli insegnanti per: 

 predisporre interventi di potenziamento e recupero didattico; 

 garantire un percorso educativo dei bambini e delle loro famiglie, maggiormente sereno, 

suggerendo - nel massimo rispetto della persona e della scelta della famiglia – l’eventuale 

invio, se necessario, ai Servizi Sanitari per l’Età Evolutiva. 

 si auspica che possano essere effettuate attività di screening sulle abilità di calcolo. 

 la scuola si impegna a monitorare gli alunni inseriti dopo la classe seconda. 

 

4.6 VALUTAZIONE 

Partendo dal D.P.R. n.122 del 2009, “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti 

per la valutazione degli alunni”, l’art.10 ha espressamente previsto che “per gli alunni con 

difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la 

verifica degli apprendimenti, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali 

alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, 

nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti 

metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei”. 

La Legge 170 del 2010, che ha dettato nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico, tra le finalità dell’art.2 indica di “adottare forme di 
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verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; mentre al comma 4 

dell’art.5 ha stabilito che “agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di 

istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di 

valutazione”. 

Successivamente nel art.6 del D.M. del 12 luglio 2011, prot.5669, cui sono allegate le Linee 

Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento, è ribadito che “la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli 

studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogici-didattici (…) Le 

Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente 

con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante 

l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della 

prestazione da valutare – relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di 

strutturazione delle prove – riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti 

disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria”. 
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5 L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEGLI STUDENTI CON 

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI  

 

Gli alunni con Disturbi Specifici che non rientrano nella categorie stabilite dalla Legge 104/92 

possono usufruire di un piano di studi personalizzato e delle misure previste dalla Legge 

170/2010. 

Rientrano in questa categoria ad esempio gli alunni con: 

- deficit del linguaggio; 

- deficit delle abilità non verbali; 

- deficit nella coordinazione motoria; 

- deficit dell’attenzione e iperattività (in forma grave tale da compromettere il percorso 

scolastico); 

- funzionamento cognitivo limite; 

- disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla legge 104). 

 

5.1 SOGGETTI COINVOLTI 
Per facilitare l’integrazione e il successo scolastico degli alunni affetti da disturbi evolutivi 

specifici, ogni soggetto coinvolto deve svolgere specifici compiti.  

Famiglia: 

 consegnare la diagnosi alla segreteria della scuola e fatta protocollare; 

 chiedere un eventuale colloquio con il Dirigente o il referente per i BES; 

 collaborare con la scuola alla formulazione del PDP (Piano Didattico Personalizzato);  

 supportare l’allievo nel lavoro a casa;  

 mantenersi in contatto con i docenti; 

Istituzione scolastica:  

 acquisire agli atti la diagnosi; 

 organizzare incontri informativi e corsi di formazione per i docenti;   

 trasmettere alla nuova scuola le informazioni relative al percorso educativo 

personalizzato in un’ottica di continuità. 

Docenti di classe: 

 redigere collettivamente il PDP per l’anno scolastico in corso;  

 coinvolgere ed informare la famiglia relativamente alla formulazione del PDP;  
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 tenere i contatti con il referente per i BES.  

 concordare con la famiglia le modalità di svolgimento dei compiti a casa; 

 adeguare la didattica e le modalità di verifica;  

 utilizzare gli strumenti compensativi e le misure dispensative più opportune alla 

situazione; 

 valutare in chiave formativa;  

 creare un clima relazionale favorevole che possa ridurre il disagio psicologico.  

 

5. 2 DOCUMENTI 

Per gli alunni con disturbi evolutivi specifici formalmente diagnosticati  “la scuola 

garantisce ed esplicita, degli interventi didattici individualizzati e personalizzati attraverso la 

redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), con l’indicazione degli strumenti 

compensativi e delle misure dispensative adottate”. 

Documentazione dell’alunno con disturbi evolutivi specifici:  

- Relazione clinica che include la codifica diagnostica (ICD-10), il percorso di valutazione 

effettuato, le indicazioni di intervento, i riferimenti relativi alla presa in carico, l’indicazione 

dei test e dei punteggi ottenuti. La diagnosi può essere effettuata dalle UONPIA delle strutture 

pubbliche e private accreditate;  

- Piano didattico personalizzato  

La scuola predispone, nelle forme ritenute idoneee, in tempi che non superino il primo 

trimestre scolastico, un documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato 

per le discipline coinvolte dal disturbo:  

 dati anagrafici dell’alunno;  

 tipologia di disturbo;  

 attività didattiche individualizzate; 

 attività didattiche personalizzate;  

 strumenti compensativi utilizzati;  

 misure dispensative adottate;  

 forme di verifica e valutazione personalizzate. 

 
5.3 PROCEDURA PDP 

- I docenti di classe devono compilare il PDP per l’alunno/a con diagnosi di disturbo 

evolutivo specifico; 



Attività e interventi a favore di alunni BES 

31 
 

- Successivamente i docenti di classe convocano la famiglia per presentare e condividere 

il PDP ( scheda 2); 

- Durante l’incontro viene redatto un verbale  firmato da tutti i presenti; 

- Il PDP cartaceo va firmato dai docenti e dai genitori, dalla funzione strumentale BES e 

dal Dirigente Scolastico; 

- La copia cartacea del PDP deve essere consegnata in segreteria;   

- I genitori hanno diritto a ricevere una copia del PDP; 

- Il PDP dura un anno scolastico; 

 
5.4 VALUTAZIONE 

Per quanto concerne i nuovi profili di bisogni educativi speciali, la Direttiva Ministeriale dice 

di estendere la normativa dei DSA  anche ai disturbi evolutivi specifici, compreso la 

preparazione di un PDP e l’uso degli strumenti necessari per portare tutti gli studenti con BES 

a raggiungere gli obiettivi previsti. Infatti, tra gli scopi del PDP per tutti gli studenti con BES, 

c’è anche quello di definire, monitorare e documentare i criteri di valutazione degli 

apprendimenti. Così come per gli studenti con DSA, l’obiettivo del personalizzare i criteri è 

quello dare all’allievo la possibilità di poter dimostrare il livello di apprendimento raggiunto, 

senza essere penalizzato da procedure che non considerano le difficoltà specifiche, tenendo 

separate quindi le abilità o competenze che il docente valuta, dalle eventuali difficoltà di 

accesso legate al disturbo. In sostanza, mettere sempre l’allievo nelle condizioni di poter 

dimostrare quanto ha appreso. 
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6. L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEGLI STUDENTI CON DISAGIO 

ECONOMICO-SOCIALE-COMPORTAMENTALE 

 
Fanno parte di questa tipologia di BES gli alunni con svantaggio socio-economico, disagio 

comportamentale e relazionale. 

Tali tipologie di BES dovranno essere individuate dal Consiglio di Classe, sulla base di 

elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure 

di fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. 

Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio e potranno essere 

formalizzati con la stesura del PDP. 

 
 
6.1 SOGGETTI COINVOLTI 

Per facilitare l’integrazione e il successo scolastico degli alunni con disagio economico-sociale-

comportamentale, ogni soggetto coinvolto deve svolgere specifici compiti.  

Famiglia: 

 consegna eventuali  diagnosi alla segreteria della scuola; 

 chiedere un eventuale colloquio con il Dirigente o il referente per i BES; 

 collaborare con la scuola alla formulazione del PDP (Piano Didattico Personalizzato)se 

necessario per l’alunno;  

 supportare l’allievo nel lavoro a casa;  

 mantenersi in contatto con i docenti; 

Istituzione scolastica:  

 acquisire agli atti la diagnosi (se presente); 

 organizzare incontri informativi e corsi di formazione per i docenti;   

 trasmettere alla nuova scuola le informazioni relative al percorso educativo 

personalizzato in un’ottica di continuità. 

Docenti di classe: 

 ha il compito di rilevare il disagio economico-sociale-comportamentale, di individuare i 

bisogni relativi all’apprendimento e di attivare le progettualità personalizzate, 

verbalizzandole. 

 redigere collettivamente il PDP per l’anno scolastico in corso ( se necessario);  

 coinvolgere ed informare la famiglia relativamente alla formulazione del PDP;  
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 tenere i contatti con il referente per i BES.  

 concordare con la famiglia le modalità di svolgimento dei compiti a casa; 

 adeguare la didattica e le modalità di verifica;  

 utilizzare gli strumenti compensativi e le misure dispensative più opportune alla 

situazione; 

 valutare in chiave formativa;  

 creare un clima relazionale favorevole che possa ridurre il disagio psicologico. 

Altri enti 
Il nostro Circolo collabora con enti e cooperative sociali: 

- Comune (assistenti sociali) 

- Cooperative sociali (attivano progetti di integrazione/inclusione) 

Partecipano ad incontri periodici con la scuola ed elaborano progetti comuni. 

 

6.2 DOCUMENTI 

Per gli alunni con  disagio economico-sociale-comportamentale, “la scuola garantisce ed 

esplicita, degli interventi didattici individualizzati e personalizzati attraverso la redazione di 

un Piano Didattico Personalizzato (PDP), con l’indicazione degli strumenti compensativi e 

delle misure dispensative adottate”. 

Documentazione dell’alunno con disagio socio-economico: 

- Segnalazione Servizio Famiglia-Minori se presente;  

- Scheda di identificazione e analisi dei bisogni;  

- Piano Didattico Personalizzato firmato dalla famiglia e dal Dirigente Scolastico; 

Documentazione dell’alunno con disagio linguistico e culturale – comportamentale e 

relazionale: 

- Scheda di identificazione e analisi dei bisogni;  

- Piano Didattico Personalizzato firmato dalla famiglia e dal Dirigente Scolastico 

La scuola predispone, nelle forme ritenute idoneee, in tempi che non superino il primo 

trimestre scolastico, un documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato 

per le discipline coinvolte dal disturbo:  

 dati anagrafici dell’alunno;  

 tipologia di disturbo;  

 attività didattiche individualizzate; 

 attività didattiche personalizzate;  
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 strumenti compensativi utilizzati;  

 misure dispensative adottate;  

 forme di verifica e valutazione personalizzate 

 
6.3 PROCEDURA PDP 

- i docenti di classe, per i bambini con disagio comportamentale/relazionale o con 

svantaggio economico/sociale, se ritengono opportuno, possono compilare un 

PDP(scheda 1); 

- Prima di formulare il PDP, devono convocare la famiglia per presentare la situazione 

dell’alunno e discutere sull’eventualità di compilare un PDP; 

- Durante l’incontro viene redatto un verbale  firmato da tutti i presenti; 

- Successivamente i docenti di classe convocano la famiglia per presentare e condividere 

il PDP (anche questo incontro va verbalizzato) (scheda 2); 

- Il PDP cartaceo va firmato dai docenti e dai genitori, dalla funzione strumentale DSA  e 

dal Dirigente Scolastico; 

- Una  copia cartacea del PDP deve essere consegnata in segreteria.   

- I genitori hanno diritto a ricevere una copia del PDP. 

 

 
6.4 VALUTAZIONE 

Nel corso dell’anno scolastico saranno effettuate verifiche dei singoli casi, della situazione 

globale e delle azioni attivate per il sostegno all’apprendimento degli studenti con disagio  

comportamentale/relazionale o con svantaggio economico/sociale.  

Ogni valutazione iniziale, in itinere e finale non può che essere strettamente collegata  al 

percorso di apprendimento proposto all’alunno/a (PDP). 

Dopo il primo quadrimestre,  i docenti di classe effettueranno un monitoraggio 

sull’andamento del PDP, apportando, se indispensabile, eventuali aggiornamenti. 

Al termine dell’anno scolastico il referente disagio monitora gli esiti degli allievi con PDP e 

relaziona al Collegio Docenti. 

 

 

 

 



Attività e interventi a favore di alunni BES 

35 
 

7. PROMUOVERE L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEGLI 

STUDENTI  NON ITALOFONI 

 
Fanno parte di questa tipologia di BES gli alunni con svantaggio linguistico e/culturale (non 

italofoni). 

Tali tipologie di BES dovranno essere individuati dal team di Classe, sulla base di elementi 

oggettivi come, ad esempio, alunni neo-arrivati in Italia, oppure rilevanti considerazioni 

psicopedagogiche e didattiche. 

Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio e potranno essere 

formalizzati con la stesura del PSP. 

 
 
7.1 SOGGETTI COINVOLTI 

Famiglia 

 I genitori prendono contatto con la scuola chiedendo l’iscrizione di un/a figlio/a. 

 Compilano e consegnare documenti con informazioni dell’alunno/a alla segreteria 

della scuola (nazionalità, lingua madre, documenti di frequenza scolastica in altro 

Stato, ….); 

 chiedere un eventuale colloquio con il Dirigente o il referente per i BES/non italofoni; 

 collaborare con la scuola alla formulazione del PSP (Piano di Studio Personalizzato) se 

necessario per l’alunno;  

 supportare l’allievo nel lavoro a casa;  

 mantenersi in contatto con i docenti; 

Istituzione scolastica (segreteria) 

 acquisire tutta la documentazione per l’iscrizione; 

 organizzare incontri informativi e corsi di formazione per i docenti;   

 trasmettere alla nuova scuola le informazioni relative al percorso educativo 

personalizzato in un’ottica di continuità. 

 Attivare corsi di potenziamento lingua italiana L2;  

Funzione strumentale 

- Richiede all’ente preposto la collaborazione del mediatore culturale; 

- Organizza e somministra test d’ingresso per l’accertamento delle competenze (con la 

presenza del mediatore); 
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- Comunica alla famiglia l’esito del test; 

- Propone alla Commissione Accoglienza l’iscrizione in un certo anno; 

- Se necessario, fornisce indicazioni su altre scuole da consultare (es. qualora una 

famiglia richieda l’iscrizione alla primaria ma sia necessaria l’iscrizione alla 

secondaria); 

Commissione accoglienza 

 Lavora alla progettazione di prove d’ingresso che non utilizzino esclusivamente la 

competenza linguistica; 

 Costituisce un punto di riferimento per gli insegnanti offrendo il proprio supporto e le 

proprie competenze; 

 Delibera l’iscrizione alla classe; 

Docenti di classe 

 ha il compito di rilevare il disagio linguistico e/o culturale, di individuare i bisogni 

relativi all’apprendimento e di attivare le progettualità personalizzate, verbalizzandole. 

 redigere collettivamente il PSP per l’anno scolastico ( se necessario);  

 coinvolgere ed informare la famiglia relativamente alla formulazione del PSP;  

 tenere i contatti con il referente per i BES/non italofoni;  

 concordare con la famiglia le modalità di svolgimento dei compiti a casa; 

 adeguare la didattica e le modalità di verifica;  

 utilizzare gli strumenti compensativi e le misure dispensative più opportune alla 

situazione; 

 valutare in chiave formativa;  

 creare un clima relazionale favorevole che possa ridurre il disagio psicologico; 

 
Altri enti 
Il nostro Circolo collabora con enti e cooperative sociali: 

- Comune  (attivazione interventi di integrazione) 

- Cooperativa Mondo Aperto (gestione mediatori culturali e attivazione corsi L2) 

Partecipano ad incontri periodici con la scuola ed elaborano progetti comuni. 
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7.2 PROTOCOLLO ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI NON 

ITALOFONI 

 

Il “Protocollo di accoglienza e integrazione degli alunni non italofoni” contiene criteri, principi, 

indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni immigrati, definisce i compiti e 

i ruoli degli insegnanti, del personale amministrativo, dei mediatori culturali. 

Il protocollo delinea prassi condivise di carattere: 

- Amministrativo e burocratico 

- Comunicativo e relazionale 

- Educativo-didattico ( accoglienza, assegnazione classe, …) 

- Sociale (rapporti e collaborazioni con il territorio) 

Il Protocollo di accoglienza e integrazione degli alunni non italofoni  verrà sperimentato 

in quest’anno scolastico 2016/2017 ed è allegato al PTOF. 

 

7.3 DOCUMENTI 

Per gli alunni con  disagio linguistico e/o culturale, “la scuola garantisce ed esplicita, degli 

interventi didattici individualizzati e personalizzati attraverso la redazione di un Piano di 

Studio Personalizzato (PSP), con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure 

dispensative adottate”. 

La scuola predispone, nelle forme ritenute idoneee, un documento che dovrà contenere 

almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal disagio:  

 dati anagrafici dell’alunno;  

 livello di competenza in italiano L2;  

 attività didattiche individualizzate; 

 attività didattiche personalizzate;  

 strumenti compensativi utilizzati;  

 misure dispensative adottate;  

 forme di verifica e valutazione personalizzate; 
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7.4 PROCEDURA PSP ( PSP in sperimentazione anno scolastico 2016/2017) 

- Le docenti di classe, per i bambini non italofoni che presentano delle difficoltà e 

soprattutto per gli alunni neo-arrivati, devono compilare un PSP piano di studio 

personalizzato. (scheda 1); 

- Prima di formulare il PSP, devono convocare la famiglia per presentare la situazione 

dell’alunno e discutere sull’eventualità di compilare un PSP; 

- Il modello del PSP  è allegato al “Protocollo accoglienza e integrazione alunni non 

italofoni”; 

- Successivamente i docenti di classe convocano la famiglia per presentare e condividere 

il PSP (scheda 2); 

- Il PSP cartaceo va firmato dai docenti e dai genitori, dalla funzione strumentale non 

italofoni e dal Dirigente Scolastico; 

- La copia cartacea del PSP deve essere consegnata in segreteria.   

- I genitori hanno diritto a ricevere una copia del PSP. 

- Il PSP può essere temporaneo, durare un quadrimestre o un anno. 

 

7.5 VALUTAZIONE 

Nel corso dell’anno scolastico saranno effettuate verifiche dei singoli casi, della situazione 

globale e delle azioni attivate per il sostegno all’apprendimento degli studenti con disagio 

linguistico e/o culturale.  

La normativa in vigore rafforza il ruolo e la responsabilità dei docenti 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 ed alle attività della classe 

- l’impegno dimostrato  

- le potenzialità emerse nelle diverse attività individuale o di gruppo 

Quindi, ogni valutazione  iniziale, in itinere e finale non può che essere strettamente collegata  

al percorso di apprendimento proposto all’alunno/a (PSP). 
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Dopo il primo quadrimestre,  i docenti di classe effettueranno un monitoraggio 

sull’andamento del PSP, apportando, se indispensabile, eventuali aggiornamenti. 

Al termine dell’anno scolastico il referente non italofoni monitora gli esiti degli allievi con PSP 

e relaziona al Collegio Docenti. 

 

Altre indicazioni in merito alla valutazione dell’alunno/a non italofono sono inserite nel 

“Protocollo accoglienza e integrazione alunni non italofoni”. 
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8.  PRECISAZIONI 

 

In base a quanto contenuto nelle Linee Guida (DM 5669), la scuola può applicare gli strumenti 

compensativi e dispensativi solo su autorizzazione formale della famiglia. Abitualmente tale 

autorizzazione è rappresentata dalla firma del PDP/PSP. In assenza di tale autorizzazione, la 

scuola deve attivare soltanto le misure di individualizzazione generiche previste dalla Legge 

53 del 2003. 

Nel caso in cui venga rifiutata la firma del PDP/PSP, è opportuno farsi motivare la ragione e 

conservarla agli atti. In caso di rifiuto della firma, il PDP/PSP non diviene operativo. 

L’originale viene depositato in segreteria didattica e conservato nel fascicolo dell’alunno. Nel 

primo Consiglio di classe utile si verbalizza che, in seguito alla mancata accettazione da parte 

della famiglia, il PDP/PSP non sarà applicato. 

Viceversa, con l’apposizione della firma la famiglia deve essere consapevole che autorizza il 

docenti di classe ad utilizzare tutti gli strumenti indicati per il raggiungimento del successo 

scolastico dell’alunno/a e che si impegna a procurarglieli e farglieli usare. A seconda della 

gravità del problema il trattamento differenziato sarà più o meno evidente, ma comunque non 

occultabile. 

Rifiutando l’adozione delle misure indicate nel PDP/PSP  per il successo scolastico si assume 

anche la responsabilità di un suo eventuale insuccesso. 

La diagnosi di DSA (o altro Disturbo Evolutivo Specifico) rientra nei dati sensibili secondo la 

normativa sulla privacy, quindi, senza l’autorizzazione della famiglia, non si può rendere nota 

ad altri (compresi i compagni) questa condizione, a meno che non sia lo stesso alunno a farlo. 

E’ necessario altresì informare tutti i docenti del Team di Classe della situazione, perché 

agiscano adeguatamente, vincolati all’obbligo della riservatezza. 

In ogni caso, il PDP/PSP  verrà rivisto e aggiornato all’inizio di ogni anno scolastico. 

Le diagnosi possono essere presentate in qualsiasi momento dell’anno scolastico: la scuola è 

tenuta ad accogliere e registrarle agli atti, poiché soltanto per gli anni terminali dei cicli 

scolastici è previsto un limite temporale (31 marzo). È tuttavia evidente che, qualora la 

diagnosi sia presentata dopo quella data, la formulazione e l’applicazione di un PDP/PSP 

risulteranno problematici per l’anno scolastico in corso. È chiaro infatti che, anche in caso di 

diagnosi tardive, occorrerebbe un lasso di tempo di circa tre mesi per la redazione e 

l’applicazione del documento. Pertanto, in casi del genere, il team docenti rinvierà al 
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successivo anno scolastico l’elaborazione del PDP/PSP, adottando nel frattempo eventuali 

personalizzazioni della didattica che tengano conto del disturbo/disagio individuato. 

Quindi per tutti i tipi di BES, senza un parere positivo della famiglia, i percorsi 

personalizzati formalizzati nel PDP/PSP non possono essere attivati. Per questo la 

comunicazione con la famiglia deve essere puntuale, in modo particolare riguardo ad 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, per favorire lo sviluppo pieno delle 

sue potenzialità nel rispetto degli obiettivi previsti dai Piani di studio. 
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ALLEGATI 

MODULO 1 

Modulo richiesta osservazione  

I docenti della classe  …………  sulla base delle seguenti considerazioni pedagogiche e 

didattiche: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………..…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Richiedono 

un’osservazione dell’alunno/a da parte della funzione strumentale DVA e DSA o della funzione 

strumentale disagio e non italofoni per eventuale segnalazione AUSL. 

 

Piacenza …………………………………….  

 

Team di classe:  

………………………………………………….. 

 ………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

 

 

Il Dirigente scolastico:  

…………………………………………………………………….. 

 
 
 

1 Difficoltà di decifrazione di informazioni verbali, difficoltà di decifrazione di informazioni scritte, difficoltà di espressione-restituzione di 
informazioni verbali, difficoltà di espressione-restituzione di informazioni scritte, difficoltà nell’applicare conoscenze, difficoltà di autoregolazione-
autocontrollo, problemi comportamentali, problemi emozionali (aggressività, timidezza, ansia, ostilità, tristezza), scarsa autostima, scarsa 
motivazione, scarsa curiosità, difficoltà nella relazione con i compagni, difficoltà nella relazione con gli insegnanti, carenza/eccesso nel senso del 
pericolo, necessità di tempi più lunghi, difficoltà di attenzione, difficoltà di memorizzazione, altro … (specificare).  

 
 
 
Modulo 2 
 
Segnalazione AUSL  (modello in SEGRETERIA) 
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SCHEDA 1 
 
PDP (Alunni con disagio comportamentale/relazionale - con svantaggio 
economico/sociale  - non italofoni) 
 
 
Riconoscimento dei Bisogni Educativi Speciali  

I docenti della classe ………… sulla base delle seguenti considerazioni pedagogiche e didattiche:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………..………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

e/o sulla base della documentazione clinica presentata dalla famiglia: 

…..…………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

Riconoscono che l’alunno……………………………………………………………………………………………………… 

presenta dei bisogni educativi speciali pertanto si ritiene necessario personalizzare il 

percorso di studio (legge 53/2003; direttiva del 27 /12/2012 “Strumenti d’intervento per 

alunni con bisogni educativi speciali  e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”; 

C.M. n° 8 del 6 Marzo 2013).  

I genitori saranno informati e verrà acquisito il loro parere con la sottoscrizione di un 

documento.  

 
 
Piacenza …………………………………….  
 

Team di classe  
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 

 
Il Dirigente scolastico:  
…………………………………………………………………….. 

1 Difficoltà di decifrazione di informazioni verbali, difficoltà di decifrazione di informazioni scritte, difficoltà di espressione-restituzione di 
informazioni verbali, difficoltà di espressione-restituzione di informazioni scritte, difficoltà nell’applicare conoscenze, difficoltà di autoregolazione-
autocontrollo, problemi comportamentali, problemi emozionali (aggressività, timidezza, ansia, ostilità, tristezza), scarsa autostima, scarsa 
motivazione, scarsa curiosità, difficoltà nella relazione con i compagni, difficoltà nella relazione con gli insegnanti, carenza/eccesso nel senso del 
pericolo, necessità di tempi più lunghi, difficoltà di attenzione, difficoltà di memorizzazione, altro … (specificare).  
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SCHEDA 2  

 

DICHIARAZIONE PER LA FAMIGLIA  

 

Oggetto: Personalizzazione del percorso formativo   - Anno scolastico 2016/2017  

 

Il sottoscritto …………………………………………… in accordo con le indicazioni del Consiglio di 

classe ……………,  esprime parere favorevole ad una personalizzazione del percorso formativo 

del proprio figlio  ……….……………………………………………………………………………………………….. per 

l’anno scolastico …………………………. chiedendo nel contempo di  essere tempestivamente 

informato di eventuali modifiche e procedere, in tal caso, a nuova sottoscrizione.  

Il progetto definisce obiettivi di apprendimento specifici ed adeguati alle effettive capacità 

dello studente al  fine di consentirne lo sviluppo delle potenzialità e la piena partecipazione 

alle attività educative e  didattiche.  

A fine anno scolastico l’esito positivo, cioè il passaggio alla classe successiva dipenderà dal 

raggiungimento dei risultati previsti dal : 

 Piano Didattico Personalizzato (PDP)  

 Piano di Studio Personalizzato (PSP) 

 Piano Educativo Individualizzato (PEI) 

 

Data………………………..  

 

Firma del genitore  

…………………………………………………..……  

 

 

Il sottoscritto __________________________________ genitore di ________________________________, ai sensi del 

D.Lgs. n. 196/2003, autorizza il trattamento dei dati per finalità istituzionali.  

 

Data …………………………………………         Firma del genitore…………………………………………………………… 

 


