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PROTOCOLLO DI ACCOGLENZA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA  

DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DSA 
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FINALITÀ 

Tale documento si pone la finalità di favorire l’inclusione scolastica degli alunni con disturbo specifico dell’apprendimento, già a partire dalla 

fase di iscrizione. 

In ottemperanza al quadro normativo di riferimento, l’Istituto cerca di:  

- favorire la diagnosi precoce, attraverso uno screening di Italiano e Matematica e l’osservazione sistematica delle prestazioni degli alunni; 

- incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; 

- assicurare eguali opportunità di sviluppo delle competenze in ambito sociale e professionale. 

 

I DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) 

La legge 170/10 riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come condizioni che si manifestano in presenza di capacità 

cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche o deficit sensoriali. Essi possono manifestarsi isolatamente o in situazione di 

comorbilità. 

DISLESSIA 

Si presenta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella 

rapidità della lettura. 

DISCALCULIA 

Attiene a difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri. 

DISGRAFIA 

È un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica. 

DISORTOGRAFIA 

Riguarda i processi linguistici di transcodifica 

 

 

 

 

 

 



PROGETTAZIONE DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

L’Istituto garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso 

la progettazione di un Piano Didattico Personalizzato; la Scuola ha elaborato un modello unico di Istituto per la Scuola Primaria e per la Scuola 

Secondaria di I Grado. 

Accogliendo i suggerimenti contemplati dalle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, il Piano Didattico 

Personalizzato prevede:  

• attività didattiche individualizzate;  

• attività didattiche personalizzate;  

• strumenti compensativi utilizzati;  

• misure dispensative adottate;  

• forme di verifica e valutazione personalizzate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLI ATTORI DEL PROCESSO DI INCLUSIONE 

 

I GENITORI O CHI ESERCITA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

Unitamente alla domanda di iscrizione, la famiglia consegna in segreteria in busta chiusa la diagnosi funzionale stilata a cura dell’Ente preposto 

(U.O.N.P.I.A o team certificatore o struttura sanitaria riconosciuta); 

Nel caso in cui la studentessa/lo studente inizino un nuovo percorso di studi, il Coordinatore di Classe incontra i genitori per un incontro entro 

la prima settimana di novembre: alla riunione potrà essere presente anche il referente DSA/Funzione Strumentale per l’Inclusione. 

Nel caso in cui lo studente sia già iscritto e non emergano particolari necessità, la famiglia aspetterà la convocazione del Coordinatore per la 

stesura del PDP. 

Il Team di Docenti (Scuola Primaria) o il Consiglio di Classe (Scuola Secondaria) entro metà novembre elabora la proposta di PDP, che viene 

sottoposta all’attenzione dei genitori via email o brevi manu: questi ultimi provvedono a compilare la parte relativa all’osservazione del /della 

proprio/a figlio/a nelle attività di studio a casa e ad aggiungere note eventuali. Rinviano il documento al coordinatore di classe. 

I genitori, i docenti, Il Dirigente Scolastico o il Referente DSA/ Funzione Strumentale per l’inclusione scolastica firmano il patto formativo (PDP) 

entro e non oltre la prima metà di dicembre. 

 
I DOCENTI 
- I docenti che compongono la Commissione per la formazione delle classi provvederà ad inserire l’alunna/o nella situazione ritenuta più 
idonea, nel rispetto della scelta di orario settimanale espressa dalla famiglia; 
- Si rendono disponibili ai colloqui con la famiglia; 
- compartecipano alla progettazione del PDP; 
- Consentono l’adozione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative contemplati nel PDP; 
- Monitorano l’efficacia delle azioni previste e si rendono disponibili alla revisione del PDP. 

 
ILDIRIGENTE SCOLASTICO è garante: 
- delle opportunità formative offerte e dei servizi erogati;  
- dell’attivazione di ogni possibile iniziativa affinché il diritto allo studio si realizzi; 
- del raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali. 

   
 

IL REFERENTE D'ISTITUTO 



- collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con DSA; 
− funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti, operatori dei servizi sanitari, Enti Locali ed agenzie formative accreditate nel 
territorio. 
  
COLLABORAZIONE CON GLI SPECIALISTI DI RIFERIMENTO 
Vengono mantenuti i contatti con Aziende Sanitarie ed i centri specializzati da cui gli alunni sono seguiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ITER DI RIFERIMENTO IN CASO DI CRITICITÀ/SOSPETTO DSA 



Il personale dell’Istituto, attraverso lo screening di Italiano e Matematica nella Scuola Primaria e l’osservazione delle performance degli studenti 
nella Scuola Secondaria, mette in atto l’iter procedurale richiamato dalle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 
DSA, sintetizzato nelle stesse attraverso lo schema che segue: 
  

 

 

LA VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame di Stato della Scuola Secondaria di I Grado, sono 
coerenti con il Piano Didattico Personalizzato.  



Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare tempi più lunghi di quelli ordinari. I docenti 
consentono l’adozione degli strumenti compensativi previsti nel PDP anche nella Prova Nazionale.  
 

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione Europea, 18 dicembre 2006, Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a 

competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE). 

Legge 8 ottobre 2010 n.170 Nuove norme in materia di Disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. 

Decreto Ministeriale del 12 luglio 2011 n°5669, attuativo della legge 170/2010; 

MIUR (2011) Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, allegate al Decreto 

Ministeriale 12 luglio 2011 n. 5669. 

MIUR (2012), Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione. 

MIUR, Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale 

per l’inclusione scolastica. 

MIUR, nota 09.05.2018, prot. n. 7885 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti. 

MIUR, C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica. Indicazioni operative. 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, dicembre 2013 Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica: concetti chiave e orientamenti per l'azione. 

MIUR, Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di 

Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

MIUR, Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

MIUR, Decreto ministeriale 741 del 3 ottobre 2017 Esami di stato primo ciclo. 

MIUR, Decreto ministeriale 742 del 3 ottobre 2017 Certificazione competenze primaria e primo ciclo e allegati. 

 


