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Il presente lavoro contiene:  

1. Gli obiettivi del protocollo 

2. Uno schema d'insieme della normativa su tutti i BES 

3. L’individuazione dei soggetti che provvedono all’organizzazione delle azioni a favore 

dell’inclusione degli alunni BES 

4. La procedura di invio dei bambini con Bisogni Educativi Speciali all’ASL   

 

Allegati:  

a) la scheda di osservazione realizzata dal gruppo tecnico per la rilevazione delle difficoltà e 

delle risorse per l’individuazione di alunni con BES (allegato 1)  

b) modello di Percorso Didattico Personalizzato per alunni con diagnosi di Disturbo 

Specifico dell’Apprendimento (allegato 4)  

c) modello di Piano Didattico Personalizzato per alunni con diagnosi di ADHD 

d) modello di Piano Didattico Personalizzato (PDP) per il resto degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali o per alunni senza diagnosi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

GLI OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO 

Perché un protocollo per gli alunni con Bisogni Speciali nel nostro istituto 

Il Protocollo per l’inclusione è un documento che viene deliberato dal Collegio Docenti.  

Questo documento contiene linee operative riguardanti l’inclusione degli alunni che presentano 
Bisogni Educativi Speciali (BES). L’adozione di un Protocollo di Inclusione nasce dall’esigenza di 
definire ed adottare pratiche condivise nell’intento di promuovere l’evoluzione psico-cognitiva 
dell’alunno in situazioni individuali sfavorevoli. 
 
Esso è uno strumento di lavoro che viene integrato e rivisto sulla base delle esperienze 

realizzate.  

 

Il Protocollo si propone di:  

▪ definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto in tema di inclusione;  

▪ facilitare l’ingresso di bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali nel sistema 

scolastico e sociale;  

▪ favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova 

eventuali ostacoli alla piena integrazione/inclusione.  

 

Tutti i soggetti che, all’interno dell’Istituto Comprensivo, operano per l’inclusione degli alunni 

con bisogni educativi speciali, perseguono obiettivi comuni e condivisi:  

▪ porre al centro dell’attenzione e degli interventi la “persona” nella globalità dei suoi 

bisogni, delle sue caratteristiche e delle sue potenzialità;  

▪ costruire un rapporto di collaborazione con la famiglia, il primo e il più importante agente 

educativo – abilitativo – riabilitativo;  

▪ realizzare l’integrazione scolastica – non già semplice inserimento o adattamento 

scolastico – in quanto finalizzata all’integrazione sociale;  

▪ promuovere la diagnosi precoce dei disturbi dell’apprendimento attraverso una stretta 

collaborazione tra strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado, famiglie e associazionismo. 

 

 



 

 

COSA SONO I BES ? 

I BES, Bisogni Educativi Speciali, riguardano tutti gli alunni in situazione di:  

▪ svantaggio sociale e culturale 

▪ disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici 

▪ difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 

appartenenti a culture diverse”. (Direttiva M. 27/12/2012 e C.M n. 8/2013)  

 

LA NORMATIVA di riferimento  

Principio Fondatore (dal DPR N°275/99 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. 

 

La Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010: 

“Riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come “DISTURBI SPECIFICI 

DI APPRENDIMENTO” assegnando al sistema nazionale d'istruzione il compito di individuare 

forme didattiche e modalità di valutazione adeguate poiché studenti con DSA possano 

raggiungere il successo scolastico. Garantisce, dunque, agli alunni con segnalazione diagnostica 

di DSA l’adozione di una didattica personalizzata e la possibilità di fruire di appositi 

provvedimenti dispensativi e compensativi anche in sede di verifica e di valutazione e nel 

corso di tutti i cicli dell’istruzione, compresi gli studi universitari e gli Esami di Stato. 

Data l’importanza della materia e perciò indispensabile che l’iter per l’individuazione e la 

gestione dei casi, nonché per l’informazione e la collaborazione con le famiglie, divenga 

prassi condivisa dall’intero corpo docente.” 

 

Le Linee Guida per il diritto allo studio e degli alunni e degli studenti con DSA (D.M. 12 

luglio 2011) 

Presentano alcune indicazioni, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, per 

realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati, nonché per utilizzare gli 

strumenti compensativi e per applicare le misure dispensative. Esse indicano il livello essenziale 

delle prestazioni richieste alle istituzioni scolastiche per garantire il diritto allo studio degli 

alunni e degli studenti con DSA. 

 



 

 
 

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e successiva 

C.M. n. 8 del 6/3/2013 contenente “indicazioni operative”  

Dai riferimenti normativi, per consentire all'alunno il raggiungimento del successo formativo, 

risulta importante l’azione di osservazione dei docenti che agiranno tempestivamente con 

interventi didattici mirati al fine di potenziare le aree carenti rilevate. Le attività specifiche di 

recupero e potenziamento possono essere utilizzate anche per aiutare quei bambini che pur 

avendo difficoltà nel primo biennio della scuola primaria nelle abilità di base, non rientrano nei 

DSA. (C.M. 6/3/2013 BES).  

La scuola interviene attraverso: 

✓ Didattica Individualizzata che riguarda attività per potenziare abilità o per acquisire 

competenze specifiche (rivolto anche al resto della classe) 

 

✓ Didattica Personalizzata che calibra l'intervento didattico sulla specificità dei bisogni 

formativi del singolo alunno anche con l'uso di strumenti compensativi e misure 

dispensative. 

 

Il presente protocollo descrive le procedure che la Scuola intende mettere in atto per 

prevenire ed individuare le difficoltà di apprendimento degli alunni, le modalità di 

comunicazione con le famiglie e delinea prassi condivise riguardanti: 

• l’aspetto amministrativo e burocratico (documentazione necessaria e passaggio delle 

informazioni), 

• l’aspetto educativo–didattico (osservazione, somministrazione delle schede di osservazione 

elaborate dal gruppo tecnico – scientifico, attivazione di percorsi di potenziamento, eventuale 

invio agli specialisti, attuazione di strategie didattiche, di strategie e strumenti compensativi, 

misure dispensative, coinvolgimento del Team Docente), 

• l’aspetto sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con i Servizi specializzati sul 

territorio per la condivisione degli interventi), 

• l’aspetto affettivo-relazionale (tra pari e con gli adulti, prevenzione di situazioni di disagio 

personale), 

• la collaborazione con le famiglie. 

 

 

 

 



 

 

 

COMPITI E RUOLI DELLE FIGURE CHE ALL’INTERNO DEL nostro istituto Comprensivo 

PROVVEDONO ALL’ORGANIZZAZIONE DELLE AZIONI A FAVORE DELL’INCLUSIONE DEGLI 

ALUNNI BES 

 

Il Dirigente Scolastico 

• Promuove iniziative volte all'individuazione dei casi di bambini con disturbi specifici di 

apprendimento fin dalla scuola d'infanzia e negli anni successivi di frequenza scolastica 

• Promuove attività di formazione/aggiornamento degli insegnati dell'Istituto sulle 

problematiche BES/DSA 

• garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali, 

• attiva interventi preventivi, 

• riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia e la condivide con il gruppo docente, 

• promuove e valorizza progetti mirati, 

• nomina i docenti referenti e i componenti del gruppo tecnico, 

• promuove la condivisione del PDP tra famiglia e docenti, 

 

La funzione strumentale del DISAGIO 

Questa figura si pone come punto di riferimento e mediatore tra Scuola – Famiglia  e Azienda 

Sanitaria Locale 

In particolare segue i seguenti aspetti: 

• fornisce informazioni a colleghi referenti di plesso e genitori circa le disposizioni 

normative vigenti; 

• fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di 

realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato 

• apporta il proprio contributo nella stesura del PDP (Piano Didattico Personalizzato) 

quando richiesto dai docenti 

• collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi 

nella classe con alunni con DSA; 

• offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione 

•  cura la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto 



 

 
 

• diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento 

• fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter 

fare riferimento per le tematiche in oggetto 

• fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone 

pratiche in tema di DSA 

• è disponibile a lavorare in rete all’interno e all’esterno dell’Istituzione Scolastica 

• funge da mediatore tra colleghi, famiglie, operatori di servizi sanitari, agenzie accreditate 

nel territorio 

• organizza mappature degli allievi con disturbo specifico d’apprendimento all'interno 

attraverso l’elaborazione del piano di inclusione. 

 

Coordinatori delle classi per la scuola secondaria di I° grado 

Il Coordinatore di classe è tenuto a: 

• informare i propri consigli di classe ed eventuali supplenti su quanto detto dal referente 

in merito alla normativa vigente, alle metodologie didattiche e agli strumenti da utilizzare 

• convocare le famiglie per coinvolgerle nella stesura del PDP 

• monitorare l'applicazione del PDP. 

 

 

Il Gruppo Tecnico Operativo ( docenti con specifiche competenze in materia di BES ) 

In seguito all'emanazione del D.M. del 27/12/2012 “Strumenti di intervento per 

alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriali per l' inclusione 

scolastica”,  si è resa necessaria la creazione di una rete diffusa e ben strutturata tra tutte 

le scuole al fine di rendere concreta la possibilità per i docenti di avere punti di contatto e 

di riferimento su tutte le problematiche inerenti i Bisogni Educativi Speciali. Il gruppo 

tecnico – operativo del nostro Istituto è un riferimento diretto per tutti i docenti e uno 

strumento attivo e dinamico tra la nostra istituzione scolastica e la struttura sanitaria.  

Il gruppo contribuisce a:  

• Creare una comunità scolastica aperta all’integrazione di alunni con bisogni speciali 

• Affiancare i colleghi nella comprensione ed elaborazione delle schede di osservazioni 

• Suggerire opportune strategie operative di consolidamento e potenziamento e fornire 

materiali e strumenti didattici  



 

 

• Informare le famiglie sulle iniziative divulgative che il territorio propone sulla tematica del 

disagio 

• Valutare l'opportunità di invio dei soggetti a rischio al servizio sanitari locali; gestisce 

• Offrire consulenza ai docenti qualora ve ne sia bisogno; 

• Predisporre modelli di PDP 

 

 

Tutti i docenti di questo istituto si impegnano a: 

• Formarsi e informarsi in materia di BES  e DSA e conoscere le relative normative 

• rafforzare l'autostima e la motivazione all'apprendimento negli alunni con BES, prevenire 

l’eventuale disagio formativo ed emozionale; 

• potenziare, negli alunni in situazione di disagio, le abilità cognitive funzionali 

• all'apprendimento; 

• favorire in classe un clima positivo e accogliente; 

• prevenire il rischio di dispersione scolastica nel futuro; 

• permettere il successo scolastico agli alunni con bisogni speciali; 

• promuovere attenzione e corrette modalità nel rapporto con le famiglie; 

• definire pratiche condivise tra tutto il personale all’interno della rete e con le famiglie; 

• promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, i diversi 

ordini di scuola, famiglie ed enti territoriali coinvolti (Comune, USL, Cooperative, Enti di 

formazione). 

Attraverso le indicazioni contenute nel protocollo, gli insegnanti si propongono di garantire il 

diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni con BES, favorendone al contempo la piena 

formazione e adeguando le strategie didattiche alle reali possibilità (declinate in difficoltà e 

risorse) dell’alunno. 

 

 

 

PROCEDURA PER L’ INVIO AL SERVIZIO SANITARIO (O STRUTTURE 
ACCREDITATE) PER LA VALUTAZIONE DI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ/ DISAGI 



 

 
 

RITENUTI SIGNIFICATIVI, CHE POTREBBERO NECESSITARE DI ATTENZIONE 
CLINICA.  

 

▪ Tutti i docenti dovranno effettuare un’accurata osservazione diretta dei propri bambini, 

ponendo particolare attenzione all’acquisizione dei prerequisiti fondamentali durante le 

prime fasi degli apprendimenti scolastici e la stabilizzazione delle prime abilità relative 

alla scrittura, alla lettura e al calcolo, ponendo attenzione ai segnali di rischio in un’ottica 

di prevenzione 

 

▪ Per gli alunni che presentano delle difficoltà, i docenti dovranno compilare la scheda di 

osservazione quale strumento di confronto fra insegnanti per appuntare e fermare le 

caratteristiche delle difficoltà emerse durante l’osservazione diretta.  

 

▪ Ai sensi della L.170 e linee guida, i docenti dovranno poi attivare adeguati percorsi di 

potenziamento scolastico, per almeno sei mesi che possono essere attivati già dal 

2°quadrimestre della prima classe della scuola primaria.  

 

▪ Segnalare alla famiglia del bambino la persistenza delle difficoltà, nonostante gli 

interventi di recupero posti in essere 

  

▪ Consegna della scheda di osservazione al gruppo tecnico che la trasmetterà al personale 

dell’ASL preposto  prima dell’invio del bambino all’ asl.  In questo modo il personale 

medico avrà un quadro descrittivo delle funzionalità e difficoltà del bambino fatto 

direttamente dai docenti. Questo strumento permette anche una maggior 

comunicazione/comprensione tra noi docenti e il personale medico dell’ASL 

 

▪ Il personale medico della Neuropsichiatria Infantile, accertato il disturbo, redige la 

diagnosi che consegna alla famiglia 

 

▪  La diagnosi deve essere consegnata, dalla famiglia, all'Ufficio di Segreteria della scuola. È 

possibile, se lo si desidera, richiedere un colloquio con il dirigente scolastico o con il 

referente. Sarà compito del D.S. o della segreteria didattica informare il team docente che 

potrà prendere visione della diagnosi. La stessa dovrà essere conservata insieme agli altri 

documenti rientranti nelle norme della privacy e andrà a far parte del fascicolo personale 

dell’alunno accompagnandolo durante il suo percorso scolastico. La certificazione 

diagnostica, che può essere consegnata in ogni periodo dell’anno scolastico e rilasciata da 

organismi preposti (vedi Accordo Stato Regioni luglio 2012) 



 

 

 
▪ Dopo aver preso visione della diagnosi, gli insegnanti di classe procederanno alla stesura 

della documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati previsti. I 
docenti produrranno il PDP partendo da un’attenta lettura della diagnosi anche 
decidendo, se ritenuto opportuno, di contattare lo specialista che l’ha redatta. 


