
PROTOCOLLO ALUNNI CON BES 

Il presente protocollo nasce dall’esigenza di informare sulle azioni svolte a favore del sostegno e dell’inclusione di alunni 

con B.E.S. non certificati ( privi di Certificazione H e DSA). Bisogni Educativi Speciali sono espressi anche da quegli 

alunni che, con continuità o per determinati periodi, per motivi fisici e/o biologici o per motivi psicologici, sociali 

necessitano di una risposta personalizzata, secondo quanto prescritto dalla Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 e dalla 

Circolare Ministeriale n. 8 del 6.03.2013. Il documento contiene principi, criteri, indicazioni sulle procedure e sulle 

pratiche per il positivo svolgimento del percorso d’istruzione e formazione di alunni con B.E.S., in relazione alle finalità e 

agli obiettivi minimi stabiliti dall’Istituto. La figura di riferimento per questa specifica area B.E.S., comprendente “lo 

svantaggio socio-culturale e il disagio”, si differenzia dal referente DSA per procedure e modalità d’intervento. 

Il presente documento va inteso come prescrittivo di un impegno sostanziale da parte di tutti i soggetti coinvolti a favorire 

il benessere in ambito scolastico e la piena espressione delle potenzialità di ciascun alunno; è soggetto a periodica 

revisione sulla base dei cambiamenti normativi, delle nuove esigenze emerse e delle esperienze realizzate.

Le azioni previste dal protocollo sono decise nell’ambito della Commissione B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali), in 

sintonia con il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) d'Istituto in un’ottica di elaborazione e condivisione di prassi 

inclusive. 

Destinatari Alunni con Bisogni Educativi Speciali segnalati dalla scuola

Soggetti 

coinvolti

Dirigente Scolastico

Referente BES d’Istituto

Commissione BES, GLI

Genitori

Coordinatori e docenti delle classi con alunni segnalati

Segreteria Didattica

Servizi socio-sanitari

Specialisti interni (psicologa dell’Istituto) ed esterni

Finalità

Uniformare le procedure interne all’Istituto, volte a garantire la conoscenza e l’applicazione 
della normativa in materia di BES, stabilendo i necessari ambiti di responsabilità

Definire, mettere in atto e condividere buone pratiche per favorire il successo formativo degli 

alunni in momentanea situazione di disagio

Promuovere iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, Enti e Servizi territoriali

Sensibilizzare alle problematiche relative ad alunni BES



PROTOCOLLO ALUNNI CON DSA 

Il presente protocollo è fatto proprio dal Liceo Statale “Don G. Fogazzaro” di Vicenza, in ottemperanza alla normativa 

concernente l’inserimento degli alunni con DSA, con particolare riferimento alla l.170/2010.

Il presente documento va inteso come prescrittivo di un impegno sostanziale da parte di tutti i soggetti coinvolti a favorire 

il benessere in ambito scolastico e la piena espressione delle potenzialità di ciascun alunno

Le azioni previste dal protocollo sono decise nell’ambito della Commissione B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali), in 

sintonia con il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) d'Istituto in un’ottica di elaborazione e condivisione di prassi 

inclusive. 

Il protocollo,  approvato dal Collegio Docenti e parte integrante del POF , è un documento soggetto a periodica revisione 

sulla base dei cambiamenti normativi, delle nuove esigenze emerse e delle esperienze realizzate.

Destinatari Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento iscritti all’Istituto

Soggetti 

coinvolti

Dirigente Scolastico

Referente DSA d’Istituto

Commissione BES

Genitori

Coordinatori e docenti delle classi con alunni DSA

Segreteria Didattica

ULSS

responsabile del sito della scuola

Finalità

Uniformare le procedure interne all’Istituto, volte a garantire la conoscenza e l’applicazione 
della normativa in materia di DSA, stabilendo i necessari ambiti di responsabilità

Definire, mettere in atto e condividere buone pratiche per favorire la piena inclusione nonché il 

successo formativo degli alunni DSA

Promuovere iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, Enti e Servizi territoriali

Sensibilizzare docenti, alunni e genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA

PROCEDURE PREVISTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO:

Azioni Soggetti coinvolti Tempi

Acquisizione, protocollo, custodia della diagnosi ed eventuale

altra documentazione. Consegna di copia della diagnosi al 

Referente DSA d’Istituto.

Dirigente Scolastico, 
Segreteria Didattica

All’atto dell’iscrizione, a inizio 

anno scolastico  oppure entro

breve termine dalla ricezione 

della diagnosi

Accertamento di conformità della diagnosi alla normativa 

vigente.
Referente DSA 

Se del caso, convocazione dei genitori dell’alunno DSA per 

delucidazioni e richiesta di informazioni alla scuola media di 

provenienza e/o all’ULSS di riferimento.

Dirigente Scolastico 

o Referente DSA

Predisposizione e aggiornamento del fascicolo personale 

dell’alunno e anagrafica d’Istituto per gli alunni DSA. 

Dirigente Scolastico, 

Referente DSA, 

Segreteria Didattica

Inizio anno scolastico / nel 

corso dell’anno.



Predisposizione e diffusione modulistica ai soggetti 

interessati

Dirigente Scolastico, 

Referente DSA
Inizio anno scolastico

Informativa ai docenti su DSA, sulla normativa vigente, sulle 

iniziative di formazione sul territorio. 
Referente DSA Tutto l’anno scolastico

Supporto nella stesura del PDP.
Referente DSA, 

Commissione BES

Inserimento dell’allievo con DSA nella classe più idonea.

Dirigente Scolastico, 

Commissione 

formazione classi.

Prima dell’inizio dell’anno 

scolastico. 

Prima lettura della diagnosi e consegna al coordinatore di 

classe di un documento che ne contiene i dati salienti. 
Referente DSA

Inizio anno scolastico o alla 

ricezione della diagnosi.

Informativa ai Consigli di classe sulla condizione di DSA 

dell’alunno e sul tipo di disturbo specifico. 

Referente DSA, 

coordinatore di 

classe

Primo Consiglio di Classe 
dell’anno scolastico o primo 
Consiglio utile dopo la 
ricezione della diagnosi.

Convocazione della famiglia dell’allievo con DSA nelle classi 

prime per l’acquisizione di dati di conoscenza relativi a 

percorsi didattico-educativi pregressi, bisogni o situazioni 

particolari, in vista dell’elaborazione di un Piano Didattico 

Personalizzato condiviso.

Coordinatore di 

Classe

A inizio anno o quando se ne 

ravvisi necessità

Convocazione della famiglia dell’allievo con DSA nelle classi 

successive alla prima, qualora lo si ritenga opportuno (es. 

diversa composizione del Consiglio di Classe, emergere di 

situazioni nuove...)

Coordinatore di 

Classe

A inizio anno ed 

eventualmente quando se ne 

ravvisi la necessità

Stesura del PDP (Piano Didattico Personalizzato) Consigli di Classe

Entro novembre oppure entro

due mesi dalla ricezione della

diagnosi.

Convocazione della famiglia dell’allievo con DSA per firma 

del PDP.

Coordinatore di 

classe

Subito dopo la stesura del 

PDP.

Revisione PDP Consigli di classe
Avvio pentamestre o quando 

se ne ravvisi la necessità.

Disposizioni organizzative in ordine alle procedure per 

l'esame di stato e le prove Invalsi degli alunni con DSA.
Referente DSA Aprile

Monitoraggio sul corretto espletamento delle procedure.
Dirigente Scolastico, 

Referente DSA
Tutto l’anno scolastico

Aggiornamento periodico della sezione del sito d’Istituto 

inerente alle tematiche dei DSA (normativa, iniziative di 

formazione, modulistica...) 

Referente DSA 

Responsabile del 

sito

Tutto l’anno scolastico

RUOLI E COMPITI DEI SOGGETTI COINVOLTI

Dirigente Scolastico

 Garantisce il rispetto della normativa vigente in materia di DSA mediante una costante azione di controllo e 

monitoraggio sull’attuazione delle procedure.

 Individua un docente referente DSA d’Istituto, a cui affida i compiti elencati nella successiva sezione.

 Dispone l’inserimento nel POF delle azioni previste per l’inclusione degli alunni DSA.



 Prende visione della documentazione diagnostica, ne accerta la conformità alla normativa vigente, la trasmette, 

condividendola, al referente DSA e ai coordinatori di classe, ne dispone la custodia secondo la normativa sulla 

privacy.

 Contatta, se del caso, la famiglia dello studente o delega a ciò il referente DSA.

 Controlla la stesura di un’anagrafe scolastica contenente i dati del percorso scolastico dello studente.

 Valuta, insieme alla commissione preposta, la classe in cui inserire l’alunno con DSA, avendo cura, ove possibile, 

che non vi siano più di due studenti con DSA per classe.

 Predispone, insieme al Referente DSA, la modulistica da adottare (PDP, schede di revisione, documentazione 

esami di stato). 

 Pianifica tempi e modalità di stesura del PDP.

 Promuove azioni di formazione e aggiornamento dei docenti sulle problematiche inerenti i DSA e sugli obblighi 

legislativi.

 Monitora l’attuazione delle pratiche e valuta i risultati.

 Garantisce il passaggio di informazioni tra le varie componenti scolastiche tramite il referente DSA e i 

coordinatori di classe.

Referente DSA d’Istituto

 Prende visione della documentazione diagnostica e ne accerta la conformità alla normativa vigente. In caso 

contrario, contatta la famiglia per chiarimenti. Si assicura, poi, che la stessa sia inserita nel fascicolo personale 

dell’allievo, custodito in segreteria didattica.

 Contatta, se necessario, la scuola media di provenienza dello studente e/o l’ULSS di riferimento.

 Consiglia, eventualmente, l’aggiornamento della diagnosi, se redatta prima del passaggio alla scuola superiore.

 In caso di necessità, incontra la famiglia, facendo da mediatore tra docenti, genitori, allievi.   

 Evidenzia i dati salienti della diagnosi in apposito documento fornito al coordinatore di classe.

 Collabora con il Dirigente Scolastico nella predisposizione della modulistica (PDP, schede di revisione, 

documentazione esami di stato).

 Supporta i consigli di classe nella compilazione del PDP e verifica che lo stesso venga compilato entro i tempi 

stabiliti e sia firmato dalla famiglia e dall’alunno, che ne dovranno ricevere copia.

 Sensibilizza i docenti sulle problematiche degli studenti con DSA, informandoli su strategie didattiche, misure 

dispensative, strumenti compensativi, modalità di verifica e valutazione,  aspetti legislativi, iniziative di 

formazione sul tema intraprese in ambito territoriale.

 Collabora col coordinatore, se necessario, per ricercare e promuovere la disponibilità della famiglia a rendere 

manifesto il disturbo dell’alunno e per sensibilizzare la classe sulla presenza di un compagno con DSA allo scopo 

di favorire l’accoglienza e l’integrazione dell’alunno.▶ Informa gli studenti DSA e le loro famiglie sulla politica 

della scuola in materia di DSA e sui loro diritti secondo quanto esplicitati dalla legge 170/2010.

 Garantisce la disponibilità alla mediazione tra famiglia, docenti, allievi.   

 Suggerisce l’implementazione della dotazione strumentale della scuola a favore degli alunni con DSA 

(pubblicazioni, software...).

 Agisce in stretta collaborazione con la commissione B.E.S e il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione).

 Pianifica le procedure da adottare per le prove Invalsi e gli esami di stato.

 Verifica che la documentazione relativa agli alunni con DSA per gli esami di stato venga allegata al documento 

del 15 maggio.



 Cura la stesura delle circolari relative ai DSA.

 Controlla e monitora di concerto con il Dirigente Scolastico il rispetto e l’esecuzione delle procedure. 

 Collabora con la Segreteria Didattica nella custodia e aggiornamento della documentazione diagnostica e 

scolastica di ciascuno studente DSA nonché dell’anagrafica studenti.

 Aggiorna la sezione dedicata ai DSA del sito internet dell’Istituto.

 Sensibilizza i docenti sull’opportunità di adottare testi che abbiano anche la versione digitale.

Coordinatore di classe:

 Riceve la documentazione dal referente DSA e informa i colleghi sul tipo di disturbo specifico.

 coordina la prima fase di osservazione dell'alunno al fine di individuare i punti di forza e i punti di debolezza 

dello stesso.

 Ricerca e promuove la disponibilità della famiglia a rendere manifesta la condizione di DSA al resto della classe; 

sensibilizza la classe sulle problematiche del compagno con DSA allo scopo di favorire l’accoglienza dell’alunno 

da parte dei compagni.

 Compila collegialmente il PDP (entro i termini stabiliti mediante apposita circolare o entro due mesi dalla 

diagnosi) in cui verranno esplicitate le strategie didattiche, le misure dispensative, gli strumenti compensativi e 

le modalità di verifica e valutazione da adottare nel corso dell’anno.

 Convoca la famiglia per richiedere la firma del PDP e lo fa firmare anche all’alunno se maggiorenne.

 Promuove i contatti con la famiglia dell’alunno con DSA, richiedendo, ove necessario, l’intervento del Dirigente 

Scolastico o del referente DSA.

 Applica con scrupolo le procedure da attuare con gli alunni DSA per le prove Invalsi e per l’Esame di Stato.

 Definisce, con l’alunno e la famiglia, le modalità più adeguate per lo svolgimento del lavoro a casa.

Tutti i docenti del Consiglio di Classe

 Rispettano quanto scritto nel PDP.

 Attuano una didattica il più possibile inclusiva favorendo l’apprendimento di tutti gli alunni, compresi quelli con 

disturbi specifici, in un’ottica di insegnamento personalizzato.

 Favoriscono un clima relazionale che sostenga l’autostima, la motivazione e l’autoconsapevolezza, nonchè 

l’interazione dello studente DSA con i compagni, promuovendo strategie di lavoro cooperativo, in coppia o in 

piccoli gruppi.

 Verificano, al termine di ogni periodo scolastico, la situazione didattica degli studenti DSA, e effettuano una 

revisione del PDP, se del caso.

Commissione B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali)

 Elabora e aggiorna il presente protocollo.

 Supporta, se necessario, i Consigli di Classe nella programmazione dei PDP.

Famiglia

 Consegna la diagnosi e altra documentazione utile in segreteria.

 Collabora 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.



 Prende visione del PDP e si impegna a portare a termine la parte di propria competenza.

 Supporta il proprio figlio nello svolgimento dei compiti a casa.

 Mantiene regolari  contatti con gli insegnanti.

 Si cura di fare aggiornare la diagnosi prima dell’iscrizione alla scuola superiore o comunque all’inizio del 

quinquennio.

Segreteria didattica

 Riceve la pratica d’iscrizione con la relativa documentazione diagnostica.

 Raccoglie e conserva tutta la documentazione riguardante ciascun alunno con DSA secondo le disposizioni date 

dal Dirigente Scolastico, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. 

 Definisce un luogo apposito dove conservare la suddetta documentazione limitandone l’accesso.

 Collabora con il referente DSA nelle azioni di custodia e aggiornamento della documentazione diagnostica e 

scolastica e dell’anagrafica d’Istituto.

 All’atto dell’iscrizione, fornisce alla famiglia i dati relativi al referente DSA d’Istituto.

 In caso di passaggio ad altra scuola,  comunica la presenza del disturbo trasmettendo  la documentazione in 

modo idoneo, con le informazioni riguardanti il percorso didattico seguito.



PROTOCOLLO PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

“Ciò che conta non è il fatto che una persona in situazione di handicap trovi una collocazione 
all'interno dell'istituzione scolastica, quanto che le persone che intervengono nella relazione 
educativa si sforzino di rispondere a quelli che si presume possano essere i bisogni specifici di 
questo alunno nel contesto in cui si trova. L'accoglienza è reale quando comporta piccoli 
adattamenti e il processo di insegnamento è efficace quando si adatta agli individui cui si rivolge.” 
(Andrea Canevaro)

Il presente documento, recependo le indicazioni normative contenute nelle “Linee Guida sull’integrazione scolastica degli

alunni disabili” emanate dal MIUR con nota n. 4274 del 4 agosto 2009 e nelle “Indicazioni operative alunni con Bisogni 

Educativi Speciali” della C.M. n. 8 del 6 marzo 2013, si propone di promuovere culture politiche e pratiche inclusive:

 individuando procedure condivise tra tutte le componenti della comunità educante del nostro Istituto;

 definendo i compiti ed i ruoli delle figure coinvolte nei processi di integrazione.

Il protocollo sarà periodicamente integrato e revisionato, sulla base delle esperienze realizzate e degli eventuali 

cambiamenti normativi.

1.  IL PERSONALE PER L’INCLUSIONE

PERSONALE COMPITI

Dirigente 

scolastico

Promuove attività di aggiornamento del personale; 

coordina le azioni connesse con le procedure previste dalle norme di riferimento: presidenza del GLHI

d’istituto, formazione delle classi, utilizzazione degli insegnanti per le attività di sostegno; 

valorizza progetti che attivino strategie orientate a potenziare il progetto di inclusione nelle classi;

cura i rapporti con le diverse realtà territoriali (enti di formazione, cooperative, scuole, servizi socio-

sanitari)

Referente per 

l’inclusione

Raccorda le diverse realtà (Enti territoriali, Enti di formazione, Cooperative, scuole, ULSS e famiglie);

attua il monitoraggio di progetti;

coordina il personale;

promuove l’attivazione di laboratori specifici;

controlla la documentazione in ingresso e predispone quella in uscita.

Insegnante di 

sostegno

Partecipa alla programmazione didattico-educativa della classe;

partecipa a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni;

è di supporto alla classe nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e 

didattiche integrative e nell’adozione di metodologie individualizzanti;

tiene rapporti con famiglia, esperti ULSS, operatori degli enti territoriali;

organizza eventuali stage lavorativi.

Insegnante 

curricolare

È coinvolto nella conduzione di strategie e di attività per l’integrazione;

adatta, quando è possibile gli obiettivi minimi concordati in sede di riunione di materia alla situazione 

particolare del ragazzo disabile, altrimenti prevede un programma differenziato, non riconducibili agli 

obiettivi minimi;

prevede di acquisire una formazione sulle tematiche attinenti l’integrazione per attivare strategie 

metodologiche e didattiche che si possano attuare in classe anche senza l’intervento dei docenti 

specializzati;

utilizza, quando è possibile, modelli modulari o unità didattiche definiti con chiarezza e in modo 

analitico, da consegnare con anticipo all’insegnante di sostegno, che sarà facilmente in grado di 

programmare i suoi interventi e alle famiglie che potranno aiutare nel pomeriggio i ragazzi. 
Assistente ad 

personam

Collabora alla formulazione del PEI;

coopera come figura professionale complementare alla realizzazione di attività funzionali al PEI;



Aiuta in particolare l’alunno negli spostamenti interni all’edificio scolastico e assiste l’alunno 

relativamente ai bisogni primari.

Assistente alla 

comunicazione

Collabora alla formulazione del PEI;

Coopera come figura professionale complementare alla realizzazione di attività funzionali al PEI;

Favorisce in particolare la comunicazione degli alunni con disabilità sensoriale.

Collaboratore 

scolastico

Fornisce assistenza di base all’alunno disabile:

accompagnamento dell'alunno in situazione di handicap dall'esterno all'interno della scuola e negli 

spostamenti nei suoi locali;

accompagnamento ai servizi igienici e cura dell'igiene personale (CCNL Comparto Scuola 15/02/01; 

nota MIUR n. 3390 del 30/11/01).

È di supporto in situazione di emergenza.

Esperti ULSS
Partecipano agli incontri periodici (stesura e verifica PEI);

collaborano alle iniziative educative e di integrazione predisposte dalla scuola.

Famiglia

Partecipa alle riunioni del GLHO;

collabora alla stesura del PEI e alla sua realizzazione;

segue i contatti con gli specialisti che seguono l’alunno.

Personale di 

segreteria

Riceve la pratica d’iscrizione con la relativa documentazione diagnostica;

raccoglie e conserva tutta la documentazione riguardante ciascun alunno secondo le disposizioni date

dal Dirigente Scolastico, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy; 

in caso di passaggio ad altra scuola, trasmette  la documentazione in modo idoneo, con le 

informazioni riguardanti il percorso didattico seguito;

collabora con il referente nella convocazione dei c.d.c. per la stesura e revisione del PEI.

2.  LE FASI DELL’INCLUSIONE

TEMPI ATTIVITA’
ISCRIZIONE

Entro i termini 

prestabiliti (di solito

entro gennaio)

Nell’ambito dei percorsi di orientamento attivati dalla scuola media (organizzati anche in 

collaborazione tra scuola media e scuola superiore) l’alunno e la famiglia possono visitare la scuola 

ed avere un primo contatto conoscitivo. 

La famiglia procede all’iscrizione dell’alunno entro i termini stabiliti dalla normativa.

All'atto dell'iscrizione i genitori devono segnalare particolari necessità (es. trasporto, esigenze 

alimentari, terapie da seguire, assistenza per l'autonomia).
PRE-ACCOGLIENZA E RACCOLTA DATI

Dopo l’iscrizione e 

prima dell’inizio 

delle lezioni

La famiglia o la scuola di provenienza dovrà dopo l’iscrizione, entro breve tempo, far pervenire la 

seguente certificazione: diagnosi clinica, diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale aggiornato 

alla fine del terzo anno di scuola secondaria di primo grado, PEI dell’ultimo anno e relazione finale.

Sono, inoltre, realizzati una serie di incontri finalizzati alla raccolta di informazioni sull’alunno (obiettivi,

raggiunti o non raggiunti, abilità cognitive, potenzialità sviluppate e modalità relazionali):

con i genitori: per individuare eventuali necessità o accogliere indicazioni di carattere specifico;

con operatori ULSS: per indicazioni medico-terapeutiche e assistenziali;

con gli insegnanti della scuola di provenienza: per acquisire informazioni sull’alunno e sull’azione 

educativa svolta nel precedente ordine di scuola.
INSERIMENTO/ACCOGLIENZA
Inizio di settembre Il referente informa i collaboratori scolastici della presenza di eventuali nuovi studenti disabili.

L’insegnante di sostegno e il coordinatore di classe prima o altro insegnante curricolare esaminano i 

documenti trasmessi dalla scuola media e si scambiano le prime informazioni, tenendo in 

considerazione anche le informazioni acquisite mediante gli incontri con genitori, operatori ULSS e 

insegnanti della scuola di provenienza.



Gli insegnanti che hanno reperito le informazioni e tutti coloro che conoscono già l’alunno presentano 

il caso al primo C.d.C.. Il Consiglio di classe, nel suo insieme, decide come programmare 

l’inserimento. Anche per gli alunni frequentanti classi diverse dalla prima nel caso di cambiamenti del 

team dei docenti è opportuno convocare un consiglio di classe preliminare per informare tutti della 

situazione dell’alunno.

ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PEI/PDF

Settembre-ottobre

Osservazione dell’alunno e consegna da parte degli insegnanti curricolari delle programmazioni 

differenziate e per obiettivi minimi. Nel caso di programmazione per obiettivi minimi può essere 

allegata al PEI la programmazione di classe, purché sia contenuta l’esplicitazione di tutti gli obiettivi 

minimi richiesti. 
Novembre-

dicembre
Convocazioni del GLHO per la stesura del PEI/PDF

FREQUENZA

Intero anno 

scolastico

Osservazione continua e valutazione degli apprendimenti;

incontri con la famiglia, gli specialisti, i servizi sociali;

valutazione dell’inserimento ed eventuale ri-orientamento;

adozione e realizzazione delle attività per l’integrazione dell’alunno all’interno della classe e nel più 

ampio contesto scolastico;

verifica finale (obbligatoria) del PEI (maggio) alla presenza del GLHO.

3.  LA DOCUMENTAZIONE

DOCUMENTO CHI LO REDIGE QUANDO

DIAGNOSI FUNZIONALE (D.F.)

Descrive i livelli di funzionalità raggiunti e la previsione di possibile 

evoluzione dell’alunno certificato.

Operatori ULSS o specialisti 

privati con opportuna 

vidimazione dell’ULSS

All’atto della prima 

segnalazione.

Deve essere 

aggiornata alla 

scadenza.
PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (P.D.F.)

Indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali dell’alunno, le 

possibilità di recupero, le capacità possedute da sollecitare e 

progressivamente rafforzare. Devono essere evidenziate le aree di 

potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo-didattico e 

socio-affettivo.(in base alle linee guida degli accordi di programma).

Operatori socio-sanitari, 
docenti curricolari, docente 
di sostegno, genitori 
dell’alunno (art. 12, commi 
5° e 6°della L. 104/92).

Viene aggiornato nelle 

classi seconde e 

quarte.

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.)

È il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed 

equilibrati tra loro, predisposti per l’alunno; mira ad evidenziare gli 

obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune 

mediante l’assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse 

componenti firmatarie.

Gli Operatori sanitari, gli 

Insegnanti curricolari, i

Docenti di sostegno,  gli 

operatori degli Enti locali e i 

Genitori dell’alunno.

Formulato entro i primi 

tre mesi di ogni anno 

scolastico.

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PERSONALIZZATA

(parte integrante del PEI)

Vengono descritti gli interventi didattici integrati che si realizzano in 

classe fissando obiettivi e competenze.

Insegnanti della classe

Formulato entro i primi 

tre mesi di ogni anno 

scolastico.



4.  LA PROGETTAZIONE DIDATTICA

Il piano educativo individualizzato può prevedere due differenti percorsi di apprendimento:

programmazione ministeriale

programmazione differenziata

Dette programmazioni sono definite da ciascun consiglio di classe, con la consulenza del personale individuato per il 

coordinamento delle attività di integrazione, in accordo con i familiari degli alunni ed i medici che hanno redatto la 

diagnosi, entro il mese di novembre di ciascun anno, dopo un preliminare periodo di osservazione.

 Programmazione ministeriale

Si intende quella che fa riferimento ai programmi ministeriali. La programmazione può prevedere una modifica o una 

riduzione dei contenuti affrontati o una diversificazione per strumenti e metodologie ma con lo stesso valore formativo 

degli obiettivi della classe per l’alunno in situazione di handicap, compatibili con la D.F. e le caratteristiche psichiche 

dell’alunno. (L104/92-L126/2000).

Può essere normale, cioè uguale a quella della classe, o per obiettivi minimi.

Gli obiettivi “minimi”: sono competenze di base, trasversali e professionali indispensabili per frequentare, in modo 

proficuo la classe successiva e nelle classi terminali per conseguire un diploma di qualifica o di esame di Stato.

 Programmazione differenziata

Per programmazione differenziata si intende il percorso individuale proposto ad un alunno le cui competenze o 

caratteristiche psichiche siano tali da non consentire l’accesso ai contenuti/obiettivi previsti dai programmi ministeriali, 

per parte o tutte le discipline previste dal curricolo.

La programmazione differenziata non può automaticamente significare l’esclusione dalle attività disciplinari della classe, 

ma può prevedere attività esterne alla classe in ragione del progetto di vita concordato con la famiglia.

5.  LA VALUTAZIONE

Per la valutazione degli alunni disabili, si fa riferimento alla O.M. 80/95.

 Programmazione normale o per obiettivi minimi

Se lo studente certificato segue la programmazione normale o con obiettivi minimi, sarà valutato come tutti gli altri allievi 

e, se non riuscirà ad ottenere voti sufficienti dovrà ripetere la classe. Esiste, tuttavia, per l’alunno il diritto di avere prove 

di verifica e d’esame equipollenti   e con determinate facilitazioni, secondo quanto stabilito nel P.E.I.

L’equipollenza (eventuale) delle prove di verifica consisterà:

nell’utilizzo di mezzi e/o strumenti particolari

nella predisposizione di prove scritte con modalità diverse rispetto a quelle proposte alla classe (test a risposta 

multipla,completamenti, vero o falso…..)

nella riduzione della prova scritta 

nella sostituzione delle prove orali con prove scritte

Prima di passare ad una programmazione differenziata è bene, pertanto, che da parte di tutti i docenti ci sia un’attenta 

valutazione delle possibilità e delle capacità del ragazzo disabile.

 Programmazione differenziata

Qualora il PEI abbia individuato per l’alunno disabile obiettivi formativi non riconducibili ai programmi ministeriali e ai 

Piani di studio previsti per i diversi tipi di scuola, il Consiglio di classe valuta comunque i risultati dell’apprendimento con 



l’attribuzione di giudizi o di voti relativi esclusivamente allo svolgimento del PEI. Tali giudizi o voti hanno valore legale al 

fine della prosecuzione degli studi e di essi viene fatta menzione in calce alla scheda di valutazione o alla pagella (art. 15

Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90). Gli alunni valutati in modo differenziato possono partecipare agli esami di

Stato svolgendo prove differenziate: ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si 

aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali, 

pertanto verrà rilasciata una certificazione delle competenze acquisite e di frequenza in alternativa al diploma di maturità.

Le valutazioni differenziate devono essere accettate con formale assenso dalle famiglie. In caso di non assenso l’alunno 

va giudicato come tutti gli altri (debiti formativi nelle materie in cui non ha raggiunto gli obiettivi minimi, eventuale 

ripetenza).

 Le prove di verifica

Se l’alunno certificato ha diritto ad una programmazione differenziata, anche la valutazione e le verifiche che la 

precedono devono essere differenziate.

Se la programmazione è ministeriale, le prove possono essere facilitate o equipollenti, in base a quanto concordato in 

sede di P.E.I..

È buona prassi che le verifiche vadano sempre concordate tra l’insegnante di sostegno e l’insegnante della disciplina 

oggetto di verifica.

6.  LE ASSENZE DEGLI ALUNNI CERTIFICATI

Nel caso di assenza di un alunno certificato, l’insegnante di sostegno, in quanto contitolare della classe, di norma rimarrà

in classe con funzione di supporto all’insegnante curricolare e al gruppo classe, o utilizzerà quell’ora per predisporre 

materiali che favoriscano il recupero della lezione.

7.  LA RESPONSABILITÀ DELL’INTEGRAZIONE - C.M. 280/85
La responsabilità dell'integrazione dell'alunno in situazione di handicap e dell'azione educativa svolta nei suoi confronti è,

al medesimo titolo, dell'insegnante di sostegno, dell'insegnante o degli insegnanti di classe o di sezione e della comunità 

scolastica nel suo insieme.

Ciò significa che non si deve mai delegare al solo insegnante di sostegno l'attuazione del "progetto educativo 

individualizzato" poiché in tal modo l'alunno verrebbe isolato anziché integrato nel contesto della classe o nella sezione, 

ma che tutti i docenti devono farsi carico della programmazione e dell'attuazione e verifica degli interventi didattico-

educativi previsti dal piano individualizzato.

Spetta agli insegnanti di classe o di sezione, in accordo con l'insegnante di sostegno, realizzare detto progetto anche 

quando quest'ultimo insegnante non sia presente nell'aula.

8.  I RIFERIMENTI NORMATIVI

 L’ACCESSO AL SISTEMA SCOLASTICO

L.118/71 Norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

L.517/77 Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione, nonché altre norme di modifica

dell’ordinamento scolastico.

Sentenza della Corte Costituzionale 215/87 (Diritto di frequenza degli alunni disabili nella scuola superiore).



 FREQUENZA SCOLASTICA

L. 104/92 Legge-quadro per l’assistenza e i diritti delle persone handicappate

D.P.R. 24/2/94 Atto di indirizzo relativo ai compiti delle ASL

Accordi di Programma 30/11/96

C.M. 250/85

D.M. 26/8/81

Parere del Consiglio di Stato n. 348/91

D.L.vo n. 297/94

D.M. 25/5/95 n. 170

 L’USCITA DAL SISTEMA SCOLASTICO

L.104/92

L.68/99 (Collocamento al lavoro)

L.328/2000 (art.14: tutti gli Operatori competenti ULSS, Scuola, Enti Locali, sono coinvolti nella definizione del progetto di

vita dell’alunno certificato).

 VALUTAZIONE

D.L.vo 297/1994, art. 318

O.M. n. 90/2001
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