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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE  
PER GLI ALUNNI CON DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) e BES (bisogni educativi 

speciali)  

Anno Scolastico 2018/2019 

 

PREMESSA 
Il Liceo classico “Arnaldo” si dota con il presente protocollo di uno strumento per realizzare una 

scuola inclusiva, nella convinzione che ogni studente deve poter raggiungere il successo formativo 

con gli strumenti adeguati ai suoi bisogni.  

In questo documento vengono definite le modalità e le tempistiche dell’accoglienza e 

dell’elaborazione di un’azione didattica personalizzata, oltre che i ruoli di ogni partecipante 

all’azione educativa, per studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e con Bisogni 

Educativi Speciali (BES) 

 

FINALITÀ  

Questo protocollo (elaborato dal GLI-Gruppo di Lavoro per l’Inclusione dell’Istituto- deliberato dal 

Collegio dei Docenti e inserito, assieme al Piano Annuale per l’Inclusività, nel PTOF della scuola) 

individua principi, criteri e indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento 

ottimale degli alunni con BES. 

 

La normativa fa riferimento a difficoltà diverse degli studenti, che vengono raggruppate nella 

dicitura BES, che comprende: 

1. studenti con diagnosi di disabilità, certificati ai sensi della Legge 104/92, la quale dà diritto 

alle provvidenze e alle misure previste dalla stessa legge quadro, tra le quali, spesso, al docente per 

il sostegno; 

2. studenti con diagnosi di Disturbi Evolutivi Specifici - Disturbi Specifici di Apprendimento 

(DSA) 

3. studenti con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale; 

4. studenti con diagnosi di Disturbo di attenzione e iperattività, A.D.H.D. (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder) 

5. studenti con diagnosi di Funzionamento Intellettivo Limite (FIL). 

 

Il presente Protocollo d’Accoglienza pertanto si propone di:  

 definire i compiti ed i ruoli delle figure operanti all’interno dell’istituzione scolastica; 

 dare indicazioni chiare delle fasi di accoglienza e di programmazione didattica per facilitare 

l’ingresso e l’individuazione di un percorso formativo concepito per accompagnare gli alunni con 

BES; 

 sostenere l'alunno e la sua famiglia nella fase di orientamento iniziale di accoglienza e 

adattamento 

 indicare con chiarezza la documentazione prodotta dagli specialisti e dalla scuola nel caso di 

studenti con BES; 

 chiarire le modalità di svolgimento di prove INVALSI e Esame di Stato; 
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 definire buone prassi condivise da tutto il personale del nostro Liceo, in una stretta 

collaborazione fra scuola, famiglia ed Enti (Comune, ASST, Provincia…);  

 essere uno strumento di lavoro (come tale andrà periodicamente rivisto e integrato). 
 

DIRITTI DELLO STUDENTE 
È bene ricordare, come ulteriore fondamentale premessa, che ogni studente ha diritto: 

 ad avere una didattica adeguata; 

 ad essere informato sulle strategie utili per imparare, anche con modalità didattiche  

diverse; 

 ad un percorso scolastico sereno e ad essere rispettato nelle proprie peculiarità; 

 ad avere docenti preparati, qualificati e formati; 

 ad usare tutti gli strumenti compensativi e le modalità dispensative come 

previsto dalle circolari ministeriali e dalla legge 170/2010; 

 ad essere aiutato nel percorso di consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

 ad una valutazione formativa. 

 

 

 

 

 

AZIONI, FASI E RUOLI DELL’ACCOGLIENZA E DELLA 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

ISCRIZIONE 

 

Azione Come/cosa? Chi? 

 

Ruolo della 

famiglia 

Ruolo della scuola Quando? 

Partecipazione 

all’open 

day/stages 

Visita della scuola da 

parte dell’alunno e della 

famiglia e primi contatti 

con Funzione Strumentale 

per l’Orientamento e 

Referente per l’Inclusione 

Disponibilità a 

comunicazione 

delle 

problematiche 

dell’alunno 

Disponibilità a 

chiarimenti rispetto 

all’offerta formativa 

del liceo (eventuale 

visita personalizzata o 

progetto ponte* da 

concordare se 

necessario) 

Disponibilità a contatti 

con docente di 

sostegno della scuola 

frequentata dall’alunno 

(se presente) 

Dic/genn dell’ultimo 

anno di scuola 

secondaria di I grado 

Iscrizione Iscrizione on line da parte 

della famiglia 

Compilazione del 

modulo di 

iscrizione con 

segnalazione nello 

spazio dedicato 

della presenza di 

BES 

Acquisizione della 

iscrizione da parte 

della segreteria e 

comunicazione della 

stessa al DS e al 

Referente per 

l’Inclusione 

Gennaio/Febbraio 

dell’ultimo anno di 

scuola secondaria di I 

grado 

Consegna 

certificazione  

diagnostica  

Consegna della 

diagnosi/certificazione in 

possesso e di ogni altro 

Consegna 

documentazione 

Acquisizione con 

protocollo della 

documentazione da 

Al momento 

dell’iscrizione/Appena 

in possesso  



 documento (es: 

precedenti PDP) utile alla 

miglior comprensione 

delle problematiche e dei 

punti di forza dell’alunno 

parte della segreteria e 

comunicazione della 

stessa al DS e al 

Referente per 

l’Inclusione 

Controllo della 

documentazione   

 

  Verifica da parte del 

Dirigente Scolastico e 

del Referente per 

l’Inclusione della 

documentazione agli 

atti 

 

 

*progetto ponte: nell’ambito dei percorsi di continuità tra scuole, può essere organizzata una serie 

di attività ed incontri finalizzati alla reciproca conoscenza tra l’alunno e l’ordine di scuola 

successiva (personale, struttura, attività, …) per consentire un ingresso graduale (a cura dei docenti 

della scuola secondaria di I grado in collaborazione con i docenti della secondaria di II grado). 

 

OSSERVAZIONI PRELIMINARI E COSTRUZIONE DEL PDP/PEI 

Azione Come/cosa? 

Chi? 

 

Ruolo della famiglia Ruolo della scuola Quando? 

Presentazione 

dell’alunno al 

Coordinatore di 

classe 

Il DS o il 

Referente per 

l’Inclusione 

comunicano al 

Coordinatore di 

classe la presenza 

di alunni con BES 

nella classe  

 Il Coordinatore prende 

visione della 

documentazione 

protocollata 

Prima dell’inizio 

delle lezioni 

Consiglio di 

classe 

straordinario 

per alunni con 

disabilità (legge 

104/92) e per 

alunni BES 

(legge 170/2010) 

Convocazione di 

un Consiglio di 

classe, in 

presenza del 

Referente per 

l’Inclusione, 

aperto ai genitori 

dell’alunno, per 

un colloquio 

conoscitivo 

Comunicazione dei 

punti di forza e 

debolezza dell’alunno, 

indicazioni rispetto alle 

esperienze scolastiche 

pregresse, necessità 

specifiche dell’alunno 

Compilazione del 

Questionario per la 

rilevazione dei punti di 

forza e debolezza 

dell’alunno, in 

collaborazione con i genitori 

Prima dell’inizio 

del I anno di 

frequenza del 

Liceo (ed 

eventualmente 

prima dell’inizio 

degli a.s. 

successivi, 

soprattutto nel caso  

di avvicendamento 

dei docenti 

componenti il 

CdC) 

 

 

Osservazione 

da parte dei 

Docenti del 

Osservazione 

finalizzata alla 

successiva stesura 

del PDP/PEI  

La famiglia comunica 

al coordinatore di 

classe aspetti di disagio 

I docenti del CdC prendono 

visione della diagnosi, 

osservano l’alunno e 

prendono nota, 

Settembre/Ottobre 



Consiglio di 

classe 

 

 

o di successo relativi 

all’inizio dell’a.s. 

eventualmente anche con 

test d’ingresso (avendo cura 

di utilizzare fin dall’inizio 

strumenti compensativi e 

misure dispensative), delle 

sue potenzialità e difficoltà 

Redazione 

bozza PDP/PEI 

Stesura della 

bozza del 

PDP/PEI e 

consegna della 

stessa in visione 

alla famiglia per 

eventuali 

suggerimenti 

La famiglia prende 

visione della bozza di 

PDP e suggerisce 

eventuali modifiche, 

dopo aver 

eventualmente 

consultato gli esperti 

che seguono l’alunno 

Durante il Consiglio di 

classe il Coordinatore 

coordina la stesura del PDP. 

Il coordinatore 

successivamente ne 

consegna una copia ai 

genitori  

Consigli di classe 

di Ottobre 

 

Non oltre il primo 

trimestre scolastico 

(DM 5669, par. 

3.1) va redatto, 

firmato e 

consegnato in 

segreteria il PDP 

(considerata la 

conclusione del I 

periodo a fine 

dicembre, il PDP 

deve essere 

effettivo non oltre 

30 nov, per 

consentire didattica 

e valutazione anche 

nel I periodo) 

Bozza PEI Nel caso di 

stesura del PEI 

sarà previsto 

l’incontro con gli 

specialisti 

dell’ATTS, in 

presenza dei 

genitori, del 

Coordinatore di 

classe, 

eventualmente del 

Referente per 

l’Inclusione e del 

docente di 

sostegno, e di 

altri docenti del 

CdC, per accordi 

generali e la 

compilazione 

dell’Allegato E 

Disponibilità alla 

collaborazione e alla 

condivisione delle 

azioni educative; 

presa visione della 

bozza del PEI 

Compilazione dell’Allegato 

E a cura del docente di 

sostegno; 

Successiva costruzione del 

PEI da parte dell’intero 

Consiglio di classe 

Entro fine 

Novembre 

Sottoscrizione 

del PDP/PEI 

Il coordinatore, 

raccolte le 

indicazioni dei 

genitori, modifica 

eventualmente il 

La famiglia e l’alunno 

sottoscrivono** il 

PDP/PEI e si 

impegnano a rispettare 

quanto sottoscritto 

I docenti si impegnano a 

rispettare quanto sottoscritto 

Entro fine 

novembre  



PDP/PEI e ne dà 

comunicazione ai 

colleghi. 

Provvede poi a 

farlo firmare a 

docenti, genitori e 

alunno  

** nel caso in cui la famiglia non voglia sottoscrivere il documento, il Coordinatore acquisirà per 

iscritto le motivazioni, avendo cura di farle protocollare. 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Azione Come/cosa? Chi? 

 

Ruolo della 

famiglia 

Ruolo della scuola Quando? 

Monitoraggio Durante ogni fase 

dell’anno scolastico i 

docenti provvedono a 

monitorare l’efficacia 

degli strumenti 

compensativi e delle 

misure dispensative   

La famiglia riferisce 

al Coordinatore (e se 

necessario anche al 

Referente per 

l’Inclusione) 

successi e disagi 

I docenti monitorano 

l’apprendimento 

dell’alunno, 

aggiornando il PDP con 

eventuali modifiche 

migliorative rispetto a 

strumenti, misure e 

metodologie adottate. 

 

Tutto il corso 

dell’a.s. 

Valutazione  I docenti, tenendo 

conto di quanto 

contenuto nel PDP/PEI, 

procedono alla 

valutazione degli 

apprendimenti 

dell’alunno 

I genitori, se 

convocati, 

incontrano il 

Coordinatore in un 

colloquio costruttivo. 

Il Coordinatore verifica 

che eventuali 

insufficienze non 

derivino da mancata 

applicazione degli 

strumenti concordati 

nel PDP/PEI. 

Valuta, insieme al CdC, 

se sia opportuno 

apportare modifiche al 

PDP/PEI.  

Convoca i genitori per 

comunicare il persistere 

di fragilità dell’alunno. 

 

Scrutini fine 

primo periodo 

e secondo 

periodo 

Valutazione 

infraquadrimestrale 

(pagellini) 

Come sopra Come sopra Come sopra Marzo/aprile 

 

 

 

 

 

 

 



INDIVIDUAZIONE DI POSSIBILE BES 

 
Azione Come/cosa? Chi? 

 

Ruolo della 

famiglia 

Ruolo della scuola Quando? 

Individuazione 

difficoltà e possibile 

BES 

Nel caso di sospetto 

BES, il CDC si 

confronta sulla 

necessità di stilare 

un PDP pur in 

assenza di diagnosi 

o di provvedere a 

invio presso ATTS 

per diagnosi  

Si reca a colloquio 

se convocata, 

collabora con i 

docenti 

Il Coordinatore, 

informato il DS e il 

Referente per 

l’inclusione ed essersi 

consultato con loro, 

convoca i genitori e li 

informa dei sospetti del 

CDC 

In ogni 

momento 

dell’a.s. (ma 

comunque entro 

marzo, in tempo 

utile cioè per la 

programmazione 

e valutazione) 

Procedura di invio ad 

ATTS per diagnosi 

 La famiglia decide 

autonomamente se 

contattare l’ATTS di 

pertinenza per 

avviare la procedura 

di certificazione del 

figlio 

Il CDC eventualmente 

provvede a stilare un 

PDP nell’attesa di 

certificazione (se ne 

ravvede la impellente 

necessità) 

Come sopra 

(entro marzo 

per la 

formulazione 

del PDP) 

Acquisizione di 

diagnosi o di altri 

documenti per 

strutturazione PDP 

 Nel caso in cui gli 

specialisti rilascino 

diagnosi, la famiglia 

consegna alla scuola 

la documentazione 

La segreteria acquisisce 

la documentazione 

protocollandola e 

informandone il DS e il 

Referente per 

l’Inclusione; il 

Coordinatore di classe 

prende conoscenza e con 

il CDC provvede a 

stilare un PDP***.  

 

 

Come sopra 

(entro marzo 

per la 

formulazione 

del PDP) 

In assenza di diagnosi 

di specialisti 

Strutturazione di un 

PDP 

La famiglia 

collabora 

attivamente con i 

docenti e fornisce 

informazioni utili 

alla programmazione 

personalizzata 

Il CDC decide se 

strutturare comunque un 

PDP per supportare le 

difficoltà- comunque 

riscontrate dai docenti -

dell’alunno 

Come sopra 

(entro marzo 

per la 

formulazione 

del PDP) 

***Nel caso in cui il CDC non ritenga opportuno strutturare un PDP dovrà verbalizzare le ragioni di 

tale scelta. 

 

 

 

 

 

 

 



PROVE INVALSI 
La somministrazione delle prove sarà attuata nel rispetto della normativa in materia (D. lgs. 62/2017 

e relativa Nota MIUR del 2017), per cui sono previste misure dispensative e strumenti compensativi 

in linea con i PDP dei singoli studenti 

 

  

ESAMI DI STATO  
Gli adempimenti precedenti allo svolgimento dell’Esame di Stato e le modalità dello stesso saranno 

attuati nel rispetto della normativa vigente; al momento si fa riferimento al  D.lgs. n. 62/2017 

(attuativo della legge n. 107/15), come modificato dalla legge n.108/2018 e alla circolare n. 3050 

del 04 ottobre 2018 

 
Azione Come/cosa? Chi? 

 

Ruolo 

della 

famiglia 

Ruolo della scuola Quando? 

Richiesta al 

MIUR per 

l’invio delle 

prove in formato 

digitale 

Il Coordinatore di classe, 

attraverso la segreteria, fa 

richiesta al M.I.U.R. di inviare le 

prove di Esame di Stato in 

formato digitale per alunni con 

DSA, unitamente alle prove in 

formato cartaceo 

 La Segreteria della scuola 

inoltra la richiesta 

Febbraio del V 

anno di liceo 

Redazione 

lettera di 

presentazione 

alla 

Commissione 

dell’alunno con 

BES 

Il Coordinatore, coadiuvato dal 

docente di sostegno, ove 

presente, e dal CDC, prepara una 

lettera di presentazione 

dell’alunno con BES per 

segnalare le difficoltà e i punti di 

forza, gli strumenti compensativi 

e le misure dispensative adottate 

dal CDC durante gli anni 

scolastici 

 

 Presentazione dell’alunno al 

Presidente di Commissione 

ed ai membri esterni per 

consentire all’alunno di 

svolgere l’Esame di Stato al 

meglio delle sue 

potenzialità, senza 

limitazioni dovute alle sue 

difficoltà 

Maggio del V 

anno di liceo 

Compilazione 

Documento del 

15 maggio 

Nel documento verrà predisposta 

una sezione riservata contenente  

• le informazioni sulla situazione 

personale dell’alunno utili allo 

svolgimento adeguato delle 

prove di esame  

• le informazioni sugli strumenti 

compensativi adottati e sulle 

misure dispensative attuate, sulle 

modalità e i tempi delle prove di 

verifica  

• le informazioni sui criteri 

valutativi utilizzati in corso 

d’anno e nelle simulazioni delle 

prove d’Esame 

 Il Coordinatore di classe (o 

un docente designato, 

qualora il coordinatore non 

fosse presente all’Esame) 

avrà cura di far pervenire 

ogni documentazione utile 

al Presidente di 

Commissione. 

La commissione, sulla base 

della documentazione 

fornita dal consiglio di 

classe, tiene in debita 

considerazione le specifiche 

situazioni soggettive 

adeguatamente certificate e, 

in particolare, le modalità 

didattiche e le forme di 

Maggio V 

anno di liceo 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE(U).0003050.04-10-2018.pdf/3102aaaf-3755-4ed0-b4a8-23c745527cbc
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valutazione individuate nel 

PDP. 

 

 

ESAMI DI STATO: modalità delle prove 

Candidati con disabilità (legge 104) 

• Per i candidati che hanno seguito un percorso didattico non differenziato (ma solo 

semplificato) rispetto alla programmazione della classe, la commissione d'esame, sulla base 

della documentazione fornita dal Consiglio di Classe, relativa alle attività svolte, alle 

valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, 

predispone prove differenziate equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che 

possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di 

contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono 

consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e 

professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la 

predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale 

esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che 

hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.  

• I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato possono sostenere 

prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio 

dell'attestazione delle competenze. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle 

commissioni sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di Classe. La predetta 

attestazione riporta gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di 

studi, alle discipline comprese nel piano di studi e alla durata oraria complessiva destinata a 

ciascuna delle valutazioni, anche parziali, riportate in sede di esame. L’indicazione dello 

svolgimento di prove differenziate è riportata soltanto nell’attestazione e non nelle tabelle 

pubblicate all’Albo dell’istituto. 

 

Candidati con DSA o altro BES (legge 170) 

In ottemperanza alla Legge n.170/2010 e succ. “agli studenti con DSA sono garantite, durante il 

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

valutazione (attente soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma), anche per quanto concerne gli 

esami di Stato e di ammissione all’Università nonché gli esami universitari, sia nelle prove scritte, 

anche con riferimento alle prove nazionali, sia in fase di colloquio. Durante le prove scritte possono 

disporre di tempi più lunghi e degli strumenti compensativi utilizzati per le verifiche durante l’anno 

o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove (senza pregiudicare la validità delle 

prove medesime). I candidati con DSA, che sono stati dispensati dalle prove scritte ordinarie di 

lingua straniera, nel caso in cui la stessa sia oggetto della seconda prova scritta, svolgono una prova 

orale sostitutiva predisposta dalla commissione. 

Nel diploma finale non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della      

differenziazione delle prove o della eventuale dispensa dalla prova scritta di lingua       straniera.” 

 

 

DURANTE LE PROVE D’ESAME, per gli alunni con disabilità e DSA sarà possibile prevedere 

alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno lo svolgimento dell'esame sia al momento 

delle prove scritte, sia in fase di colloquio; particolare importanza assumono per gli alunni con DSA 

la lettura ad alta voce da parte dei docenti delle prove e la presentazione del materiale scritto in 



formato digitale, leggibile con sintesi vocale (se inviate solo in formato cartaceo, potranno essere 

scannerizzate dopo l’apertura dei plichi).  

 Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali, formalmente individuati dal Consiglio 

di Classe, devono essere fornite (nel documento del 15 maggio) opportune indicazioni per 

consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La Commissione d'esame, 

esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche 

situazioni soggettive. In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede 

di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per 

alunni e studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso 

d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga 

pregiudicata la validità delle prove scritte. 

 

 

 Prove scritte  

 

colloquio  

Alunno disabile 

con 

percorso  

differenziato 

DPR 297/ 1994 

art.  

318)  

 

Prova 

differenziata 

Si possono 

utilizzare ausili 

(coerente con il 

PEI e con il 

percorso svolto)  

 

Differenziato; può  

avvenire con un 

mediatore 

 

Rilascio 

attestazione 

delle 

competenze 

acquisite 

Alunno disabile 

con 

percorso non 

differenziato  

DPR 297/ 1994  

art. 

318)  

 

Prova 

equipollente 

Si possono 

utilizzare ausili 

(coerente con il 

PEI e con il 

percorso svolto) 

(si può intervenire 

sul testo 

nazionale) 

La commissione può stabilire 

che il candidato disabile svolga 

la prova in un lasso di tempo 

diverso rispetto ai compagni. 

 

Per la predisposizione, lo 

svolgimento e la 

correzione delle prove 

d’esame, la commissione 

può avvalersi del 

supporto dei docenti e 

degli esperti che hanno 

seguito lo 

studente durante l’anno 

scolastico. 

 

Rilascio del 

titolo di 

studio (Nel 

diploma 

finale non 

viene fatta 

menzione 

dello 

svolgimento 

di prove 

diverse) 

Alunno DSA 

 

D.M. 5669/2011 

 

 

Prova uguale agli 

altri studenti, ma con uso 

di strumenti 

compensativi (es. 

pc, mp3) e misure 

dispensative 

(tempo 

aggiuntivo pari al 

30%) conformemente a quanto 

previsto nel PDP e indicato nel 

documento del 15 maggio 

 

Conforme al  

percorso e a quanto 

indicato nel PDP e nel 

documento del 15 maggio 

 

Rilascio del 

titolo di 

studio 



Alunno DSA con 

disturbo grave 

Nel caso di candidati esonerati 

dall’insegnamento della lingua 

straniera (ciò avviene in caso 

disturbo d’apprendimento 

grave anche in comorbilità con 

altre patologie, risultanti da 

apposita certificazione, e su 

richiesta della famiglia), gli 

stessi seguono un percorso 

differenziato e in sede d’esame 

svolgono prove differenziate 

non equipollenti a quelle 

ordinarie, finalizzate al solo 

rilascio dell’attestato di credito 

formativo. 

Prove differenziate Attestato di 

credito 

formativo 

Alunno BES 

 

Prova uguale agli 

altri studenti (a 

discrezione dei 

docenti, si 

possono utilizzare 

strumenti  

compensativi conformemente a 

quanto previsto nel PDP e 

indicato nel documento del 15 

maggio) 

Conforme al  

percorso e a quanto 

indicato nel PDP e nel 

documento del 15 maggio 

 

Rilascio del 

diploma 

 

 

 

RUOLI E COMPITI delle PERSONE DI RIFERIMENTO 

PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BES 
 

Dirigente 

Scolastico 

 

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

territoriali;  

 riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo riservato, 

accerta, con il Referente per l’inclusione, che nella certificazione specialistica siano 

presenti tutte le informazioni necessarie alla successiva stesura del PDP e la condivide 

con il coordinatore di classe;   

 promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze 

specifiche diffuse;  

 gestisce le risorse umane e strumentali;  

 promuove l’intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie di studenti con 

BES; 

 attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la 

riproduzione di buone pratiche e procedure od apportare eventuali modifiche; 

 garantisce che il PDP sia condiviso con i docenti, la famiglia, lo studente; verifica, 

con il Referente per l’inclusione, i tempi di compilazione del PDP e ne controlla 

l’attuazione; 

 è garante del monitoraggio costante dell’apprendimento degli alunni con BES 

presenti a scuola; 



 segue, con il Referente per l’inclusione e il Coordinatore di classe, il colloquio con la 

famiglia in caso di prestazioni scolastiche atipiche non risolte con interventi 

direcupero.   

 

Segreteria 

didattica 

 

 Svolge l'iter amministrativo procedurale secondo le istruzioni assegnate dal 

Dirigente Scolastico nel rispetto della normativa vigente sulla privacy;   

definisce un luogo apposito dove conservare la suddetta documentazione limitandone 

l’accesso; 

 riceve e protocolla tutti i documenti relativi ai casi di studenti con BES;   

 all’atto dell’iscrizione, fornisce alla famiglia i dati relativi al Referente per 

l’inclusione;  

 prepara copia della documentazione diagnostica e informativa fornita dalla famiglia 

dell'alunno con BES in apposito fascicolo personale;   

 aggiorna costantemente il Dirigente e il Referente per l’inclusione in riferimento ad 

altra documentazione che dovesse aggiungersi in corso d'anno. 

 

Referente per 

l’Inclusione 

 

 Coordina il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) e collabora con DS e docenti 

all’individuazione di strategie inclusive; 

 fornisce ai colleghi consulenza, informazioni, materiali utili sui BES, indicazioni   in   

merito   alle   misure   compensative   e   dispensative, per la personalizzazione della 

didattica; 

 prende atto in forma riservata della certificazione di alunni con BES e ne accerta la 

conformità alla normativa vigente. In caso contrario, contatta la famiglia per 

chiarimenti;  

 coordina i contatti con le ATTS e, insieme al Coordinatore di classe, cura i rapporti 

con le famiglie, ascoltandone i bisogni e fornendo 

informazioni;   

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

 organizza i GLHO per gli alunni diversamente abili, sentito il DS e in collaborazione 

con il Coordinatore di classe e il docente di sostegno; 

 media il rapporto tra famiglia, studente e strutture del territorio; partecipa agli 

incontri del CTI (Centro territoriale inclusione); 

 monitora l’applicazione del Protocollo d’Accoglienza; 

 contatta, in collaborazione con il Coordinatore di classe, dopo l'iscrizione, la scuola 

secondaria di primo grado di provenienza dello studente e/o l’ATTS di riferimento;  

 concorda, con il DS e il Coordinatore di classe, un primo incontro con la famiglia (o 

in forma di colloquio ristretto, o durante un Consiglio di classe straordinario); 

 favorisce un rapporto di continuità con gli insegnanti della classe precedente, anche 

se di ordine di scuola differenti, attraverso eventuali progetti ponte; 

 collabora con il DS nella predisposizione della modulistica (PDP, schede di 

revisione, documentazione Esami di Stato), nella consulenza e nel coordinamento di 

attività di formazione per genitori e insegnanti;  

 supporta i docenti nella compilazione del PDP, verifica che lo stesso venga 

compilato entro i tempi stabiliti, ricordando che venga 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;  

 in collaborazione con il Referente per l’INVALSI, garantisce che la 

somministrazione delle prove rispetti quanto indicato nel PDP/PEI dello studente 

 cura la stesura delle circolari relative a GLI, DSA, BES. 



 

Famiglia 

 

 Consegna in busta chiusa al Dirigente Scolastico la certificazione con la richiesta di 

Protocollo Riservato;  

 compila e consegna al Coordinatore di classe il questionario e la griglia osservativa 

per la raccolta di informazioni; se previsto, provvede all’aggiornamento della 

certificazione diagnostica facendo effettuare valutazioni cliniche periodiche; 

 collabora e condivide il PDP con il Consiglio di Classe e i singoli docenti 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 formativo e scolastico 

dello studente;  

 condivide e sottoscrive il PDP e si impegna a portare a termine la parte di propria 

competenza; utilizza gli stessi strumenti di facilitazione in ambito domestico per 

supportare lo studente; 

 sostiene la motivazione e l’impegno del proprio figlio nell’attività scolastica; 

 mantiene i contatti con gli insegnanti e il Referente per l’inclusione;  

 si mantiene informata sull'evoluzione dei materiali didattici di supporto e la 

normativa vigente;   

 media l’incontro tra eventuali esperti (medici, educatori, tutor dell’apprendimento, 

doposcuola) che seguono il ragazzo, anche nello svolgimento dei compiti pomeridiani, 

e gli insegnanti di classe.  

 

GLI – Gruppo 

di Lavoro per 

l’Inclusione  

 

 Rileva gli alunni con BES presenti nel Liceo; 

 offre azioni di consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di 

gestione delle classi; 

 raccoglie e documenta interventi didattici-educativi attuati e attua il monitoraggio 

dei livelli di inclusività della scuola; 

 raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLHO sulla base delle 

effettive esigenze; 

 redige il Piano Annuale per l’Inclusività. 

 

Docente di 

Sostegno 

 

Poiché gli è riconosciuta l’effettiva contitolarità sulla classe:   

 condivide con tutti gli altri colleghi i compiti professionali e le responsabilità 

sull'intera classe;   

 partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione per tutto il 

gruppo classe;  

 svolge un’attività di consulenza a favore dei colleghi curricolari nell’adozione di 

metodologie per l’individualizzazione finalizzate a costruire il PEI per lo studente con 

BES;   

 concorda con ciascun docente curricolare i contenuti del progetto per la relativa 

disciplina o per gruppi di discipline e con gli educatori le strategie metodologiche 

educative;    

 assiste l’alunno in sede d’esame secondo le modalità previste dal progetto specifico e 

concordate con la Commissione d’esame;   

 facilita l’integrazione tra pari attraverso il proprio contributo nella gestione del 

gruppo classe. 

 

Assistente 

Educatore 

 

 Opera all’interno della scuola a sostegno del percorso di autonomia, di inclusione e 

di comunicazione degli alunni disabili, svolgendo un ruolo di supporto e facilitazione. 

 

Personale ATA  

 

 Collabora con insegnanti ed educatori condividendo pratiche educative; 



 favorisce l’accoglienza degli alunni e il controllo degli stessi durante gli spostamenti 

all’interno della scuola.  

 

Consiglio di 

Classe   

 

Tutti i docenti del consiglio di classe: 

 vengono informati dal Coordinatore di classe sulla presenza di alunni con BES e 

prendono visione della certificazione diagnostica;  

 incontrano eventualmente la famiglia per osservazioni particolari e per un confronto 

rispetto a richieste di strumenti compensativi e misure dispensative;   

 redigono il Piano Didattico Personalizzato, in accordo con la famiglia, con cui lo 

condividono;   

 sottoscrivono il PDP; 

 in presenza di alunni diversamente abili in classe, collaborano con il docente di 

sostegno per la stesura del PEI; 

 verificano, in itinere e al termine di ogni periodo scolastico, la situazione didattica 

degli studenti DSA e BES, e effettuano se necessario una revisione del PDP;  

 mettono in atto azioni per la rilevazione precoce e comunicano alla famiglia la 

necessità dell’approfondimento diagnostico (insieme al Referente per l’Inclusione e per 

tramite del Coordinatore di classe); 

 individuano azioni di potenziamento in funzione delle difficoltà riscontrate; 

 creano in classe un clima di accoglienza nel rispetto reciproco delle diverse modalità 

di apprendere. 

 

Il Coordinatore 

di Classe   

 Prende atto della certificazione di alunni con BES e si assicura che tutti i docenti, 

anche di nuova nomina, prendano visione della documentazione relativa agli alunni 

BES presenti nella classe prima dell'inizio delle lezioni;  

 aggiorna costantemente il Referente per l’Inclusione e il DS della situazione degli 

alunni con BES (contatti con la famiglia, decisioni del CDC, note disciplinari, calo del 

profitto, accesso al servizio “Sportello d’ascolto”, nuovi bisogni emersi, richieste ecc.); 

 monitora la prima fase di osservazione dell'alunno che avviene attraverso la 

compilazione di una griglia predisposta;  

 coordina le attività pianificate e la stesura collegiale del PDP;   

 cura i contatti con la famiglia e condivide con essa il PDP, concordando con i 

genitori incontri periodici per il monitoraggio del percorso didattico dell’alunno con 

BES; 

 solo se acquisita la disponibilità della famiglia a rendere manifesta la condizione di 

difficoltà dell’alunno al resto della classe, sensibilizza la classe sulle problematiche del 

compagno allo scopo di favorire l’accoglienza; 

 favorisce la mediazione con i compagni nel caso si presentassero situazioni di 

difficoltà rispetto al diritto all’utilizzo degli strumenti compensativi;  

 compila la documentazione relativa agli alunni con BES per gli Esami di Stato e 

verifica che venga allegata, nella sezione riservata, al documento del 15 maggio;  

 

Il singolo 

insegnante  

 

 in un’ottica di corresponsabilità educativa, collabora alla stesura del Piano didattico 

Personalizzato; 

 Segnala al Coordinatore eventuali nuovi casi;  

 fornisce gli strumenti più adatti e utilizza gli strumenti compensativi e dispensativi 

concordati con la famiglia rispettando e applicando quanto stabilito nel PDP;   

 modula gli obiettivi facendo riferimento ai saperi essenziali della propria disciplina;   

 valuta lo studente in chiave formativa, individuando strategie diversificate e 

considerando i miglioramenti rispetto ai livelli iniziali;  



nel valutare è più attento alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e 

collegamenti, piuttosto che alla correttezza formale. 

 attua una didattica il più possibile inclusiva favorendo l’apprendimento di tutti gli 

alunni, compresi quelli con disturbi specifici, in un’ottica di insegnamento 

personalizzato;  

 favorisce un clima relazionale che sostenga l’autostima, la motivazione e 

l’autoconsapevolezza, e l’interazione dello studente con BES con i compagni;  

 si aggiorna e approfondisce le tematiche relative ai Disturbi Specifici di 

Apprendimento. 

 

Lo studente consapevole dell’importanza della propria azione per il raggiungimento degli obiettivi 

formativi e didattici:  

 accoglie in modo positivo le indicazioni dei docenti 

 collabora con i compagni e i docenti 

 esprime eventuali difficoltà, chiedendo supporto e proponendo eventuali modifiche 

al Pdp 

 condivide con i docenti strategie di studio sviluppate in autonomia 

 si impegna nello studio e nelle attività proposte 

 sottoscrive il Piano didattico Personalizzato e si impegna alla sua realizzazione 

 

 

 

 

INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ (L. 104/92 con 

integrazioni e modifiche previste dal D. lgs. 66/2017)  

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

 
DOCUMENTO CHI LO REDIGE  

 

VALIDITA’ 

CERTIFICAZIONE MEDICA 

DI DISABILITÀ (L 104/92, 

con le integrazioni e modifiche 

previste dal D. leg. 66/2017) 

Commissione medica (vedasi art. 

5 D. lgs. 66/2017) 

Al completamento 

dell’osservazione/per il tempo 

indicato nella documentazione 

PROFILO DI 

FUNZIONAMENTO 

(ricomprende la diagnosi 

funzionale e il profilo 

dinamico-funzionale) 

È il documento propedeutico e 

necessario alla predisposizione 

del Progetto Individuale e del 

PEI; definisce anche le 

competenze professionali e la 

tipologia delle misure di 

sostegno e delle risorse strutturali 

necessarie per l'inclusione 

scolastica; è redatto con la 

collaborazione dei genitori della 

studentessa o dello studente con 

disabilità, nonché con la 

Unità di valutazione 

multidisciplinare (vedasi art. 5 D. 

lgs. 66/2017) 

È aggiornato al passaggio di ogni 

grado di istruzione, a partire dalla 

scuola dell'infanzia, nonché in 

presenza di nuove e sopravvenute 

condizioni di funzionamento 

della persona. 



partecipazione di un 

rappresentante 

dell'amministrazione scolastica, 

individuato preferibilmente tra i 

docenti della scuola frequentata 

PIANO EDUCATIVO 

INDIVIDUALIZZATO 

(vedasi art. 7 D. Lgs. 66/2017) 

Tiene conto della certificazione 

di disabilità e del Profilo di 

funzionamento; individua 

strumenti, strategie e modalità 

per realizzare un ambiente di 

apprendimento nelle dimensioni 

della relazione, della 

socializzazione, della 

comunicazione, dell'interazione, 

dell'orientamento e delle 

autonomie; esplicita le modalità 

didattiche e di valutazione in 

relazione alla programmazione 

individualizzata; definisce gli 

strumenti per l'effettivo 

svolgimento dell'alternanza 

scuola-lavoro, assicurando la 

partecipazione dei soggetti 

coinvolti nel progetto di 

inclusione; indica le modalità di 

coordinamento degli interventi 

ivi previsti e la loro interazione 

con il progetto individuale 

È elaborato e approvato dai 

docenti contitolari o dal consiglio 

di classe, con la partecipazione 

dei genitori o dei soggetti che ne 

esercitano la responsabilità, delle 

figure professionali specifiche 

interne ed esterne all'istituzione 

scolastica che interagiscono con 

la classe e con la studentessa o lo 

studente con disabilità nonché 

con il supporto dell'unità di 

valutazione multidisciplinare 

È redatto all'inizio di ogni anno 

scolastico di riferimento, a 

partire dalla scuola dell'infanzia, 

ed è aggiornato in presenza di 

nuove e sopravvenute condizioni 

di funzionamento della persona. 

Nel passaggio tra i gradi di 

istruzione, compresi i casi di 

trasferimento fra scuole, è 

assicurata l'interlocuzione tra i 

docenti della scuola di 

provenienza e quelli della scuola 

di destinazione; è soggetto a 

verifiche periodiche nel corso 

dell'anno scolastico al fine di 

accertare il raggiungimento degli 

obiettivi e apportare eventuali 

modifiche ed integrazioni 

 

 

 

INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON D.S.A. E ALTRI BES  
La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 affida alla comunità scolastica la responsabilità di 

garantire il diritto all’apprendimento a tutti gli alunni in situazione di difficoltà attraverso 

l’attuazione di strategie inclusive. L’area di difficoltà comprende “disturbi specifici di 

apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, svantaggio sociale e culturale, difficoltà derivanti 

dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana”.  

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
 DOCUMENTO CHI LO REDIGE  

 

VALIDITA’ 

Alunni con DSA  

 

DIAGNOSI E 

RELAZIONE CLINICA 

(L.170/2010) 

Equipe dell’ASL o 

di altro Centro 

Accreditato 

Al completamento 

dell’osservazione 

Aggiornata periodicamente 

in relazione all’evoluzione 

dell’alunno e al passaggio 

fra ordini di scuola 



Alunni con 

svantaggio socio-

economico, 

linguistico, 

culturale 

PARERE Enti territoriali 

socio-sanitari su 

indicazione o 

richiesta del 

Consiglio di classe 

in accordo con la 

famiglia dell’alunno 

Aggiornato in relazione 

all’evoluzione dell’alunno 

Per tutti gli alunni 

con BES 

PIANO DIDATTICO 

PERSONALIZZATO 

(PDP)  

Definisce gli obiettivi 

educativi ed evidenzia 

metodologie didattiche, 

misure dispensative e 

strumenti compensativi, 

modalità di verifica e 

valutazione 

Gli insegnanti 

curricolari, l’alunno, 

i genitori dell’alunno 

Formulato con cadenza 

annuale entro fine 

novembre o entro tre mesi 

dalla presentazione della 

certificazione In assenza di 

certificazione, il CdC deve 

motivare le decisioni 

adottate sulla base di 

considerazioni 

pedagogiche e didattiche 

 

 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:   

Legge 517/77  

Legge del 5 febbraio 1992 numero 104.  

Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994; 

Legge 59/97   

DPR 275/99 art. 4: Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche 

Legge 53/03: Centralità dell’allievo che apprende 

Nota MIUR 4099/A/4 del 5.10.04: Iniziative relative alla Dislessia   

Nota MIUR n. 26/A/4 del 5.01.05: Iniziative relative alla Dislessia  

Nota MIUR n. 4798 del 27.07.05: Coinvolgimento della famiglia  

C.M. n. 4674 del 10 Maggio 2007: Disturbi di apprendimento: indicazioni operative  

Legge 169/2008: conversione DL 137/2008 art.3 co.5 sulla valutazione dei DSA  

DPR 122 del 22 Giugno 2009: Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento 

(D.S.A.) 

LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170: Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 

inambito scolastico  

DM 12 luglio 2011: Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 

disturbispecifici dell’apprendimento  

DM 27 dicembre 2012: Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali 

eorganizzazione territoriale per l’inclusione scolastica 

CM 6 marzo 2013 n. 8  

Nota Ministeriale Roma, 27 giugno 2013: Piano annuale per l’inclusività 

D.lgs. 66/2017 

D.lgs. n. 62/2017 (attuativo della legge n. 107/15), come modificato dalla legge n.108/2018 e 

circolare n. 3050 del 04 ottobre 2018: Esami di Stato 

 

 

 
 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE(U).0003050.04-10-2018.pdf/3102aaaf-3755-4ed0-b4a8-23c745527cbc

