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FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI 

La proposta di redigere un documento per definire le prassi inclusive per gli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali (BES) è nata dall’esigenza di individuare e adottare pratiche 

inclusive chiare e condivise dall’intera comunità scolastica. 

Il presente documento è rivolto agli alunni che necessitano di una speciale attenzione in 

riferimento al profilo della disabilità, dei disturbi evolutivi specifici e a quello dello svantaggio 

socio-economico, linguistico, culturale. Intende dunque definire i compiti e i ruoli delle figure 

operanti all’interno dell’istituzione scolastica, tracciando le linee delle possibili fasi di 

accoglienza e delle attività di facilitazione per l’apprendimento. 

Più in generale, esso si propone di:  

• definire pratiche condivise da tutto il personale all’interno del nostro istituto;  

• facilitare l’ingresso a scuola degli studenti, sostenendoli nella prima fase di 

adattamento;  

• promuovere e incrementare le iniziative di comunicazione e collaborazione tra scuola, 

famiglia e interlocutori esterni (Comune, ASL, Provincia, cooperative, Enti di formazione, 

centri autorizzati).  

Il presente documento e la pianificazione di interventi inclusivi rimandano ai seguenti 

riferimenti normativi:  

• Legge Quadro n.104/92 e successivi decreti applicativi; 

• Legge n. 170/2010 e relative "Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli 

studenti con disturbi specifici di apprendimento" del 2011; 

• Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 in tema di Bisogni Educativi Speciali, 

successiva circolare n. 8 del 6 marzo 2013 e nota del 22 novembre 2013;  

• Decreto legislativo 66 del 13 aprile 2017 in materia di inclusione scolastica;  

• Decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017 in materia di valutazione scolastica; 

• Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (2014); 

• Linee guida per l’accoglienza e integrazione degli alunni stranieri (2014); 

• Linee guida OMS “International Classification of Functioning” (2001). 

Questo documento costituisce dunque uno strumento di lavoro che verrà integrato e 

rivisitato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate, delle criticità emerse, delle 

risorse individuate. 

 

 

 

 



ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

È possibile distinguere quattro grandi profili di alunni con bisogni educativi speciali: 

• Disabilità (Legge n. 104 del 5.2.1992) – In questo profilo sono considerati tutti gli alunni 

con certificazione clinica, vale a dire tutti coloro che presentano una disabilità fisica, 

psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di 

apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un 

processo di svantaggio sociale o di emarginazione (ritardo mentale, disturbi 

generalizzati dello sviluppo, altre gravi patologie della struttura e della funzione 

corporea). 

• Disturbi evolutivi specifici: DSA (Legge n. 170 del 8.10.2010, Linee Guida DM 

12.7.2011) – Si tratta di quei disturbi specifici di apprendimento di natura neurobiologica 

che alunni con livello cognitivo e caratteristiche psicofisiche nella norma possono 

mostrare in quelle abilità specifiche degli apprendimenti scolastici, quali la lettura 

(dislessia), la scrittura (disortografia e disgrafia) o il calcolo (discalculia). 

• Disturbi evolutivi specifici: Altre Tipologie. La Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 

ha individuato altre tipologie di disturbi evolutivi specifici: disturbi specifici del 

linguaggio; deficit delle abilità non verbali (disturbi della coordinazione motoria, 

disprassia, disturbo non verbale); deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività 

(DDAI, o secondo formula inglese ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder); 

disturbi dello spettro autistico lieve (non compreso nelle casistiche previste dalla legge 

104/92); funzionamento intellettivo limite (o borderline) che può essere considerato un 

caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico. 

• Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. Si tratta di un’area molto ampia 

ed eterogenea dei BES, nella quale sono compresi gli alunni che presentano difficoltà, 

anche per periodi limitati, in ambito emozionale, psicoaffettivo, comportamentale, 

motivazionale, oppure legate a complessi vissuti di ordine psicofisico, familiare, 

socioeconomico o linguisti co- culturale. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

RISORSE 
L’istituto cerca di migliorare il proprio livello di inclusione coordinando tutti i progetti per gli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali in una strategia che accresca la capacità della scuola 
di rispondere ai bisogni delle diversità. A tal fine le diverse risorse interne alla scuola 
cooperano per raggiungere la massima efficacia d’intervento. 
 
Risorse umane 
•  Dirigente Scolastico 
•  Funzione strumentale inclusione  
•  Referente per le attività di sostegno 
•  Referente DSA  
•  Referente intercultura 
•  Referente ADM 
•  Docenti per le attività di sostegno 
•  Coordinatori di classe 
•  Team dei docenti 
•  Personale ATA 
•  Assistenti ad autonomia, comunicazione e socializzazione 
 
Organi collegiali 
 
a) Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 
L’Istituto Comprensivo “Cantù 2” istituisce il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) al fine 
di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, 
come stabilito dalla D.M. 27 dicembre 2012 e dalla Legge 53/2003, attraverso la 
programmazione di un “Piano Annuale per l’Inclusività”. 
 
Composizione del gruppo 
Il GLI è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.  
E’ costituto da: 
• docenti di sostegno 
• referenti per la disabilità  
• referenti DSA  
• referenti intercultura  
• referenti ADM 
• referente orientamento e continuità  
• assistente sociale del Comune di Cantù 
• rappresentanti dei genitori 
 
Compiti e funzioni del GLI 
• supporto al DS per la definire l’organico di sostegno e per l’assegnazione dei casi; 
• supporto ai docenti contitolari dei consigli di interclasse e di classe per l’attuazione del 

PEI. 
 
 
 
 



b) Commissione per i Bisogni Educativi Speciali 
Composta da docenti curricolari e docenti di sostegno dei due gradi di scuola, referenti 
alunni stranieri, referenti DSA, referente ADM, referente adozioni, rappresentanti dei 
genitori, ha i seguenti compiti:  
• rilevazione degli alunni con BES, monitoraggio e valutazione; 
• raccolta e documentazione di interventi e progetti educativo-didattici; 
• supporto ai colleghi su questioni relative all’inclusività; 
• elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusione ; 
• interfaccia con scuole polo per l’inclusione, GLIR, GIT e servizi sociali e sanitari 

territoriali per attività di formazione, tutoraggio; 
• proposte di sensibilizzazione e formazione. 
 
c) Consiglio di Classe e Team docenti 
Il Consiglio di classe o il team dei docenti ha il compito di indicare in quali casi sia 
opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed 
eventualmente di strumenti compensativi e misure dispensative sulla base di considerazioni 
pedagogiche e didattiche e dell’eventuale documentazione clinica e/o certificazione fornita 
dalla famiglia. 
 
Composizione del gruppo 
Dirigente scolastico, docente coordinatore, docenti curricolari, docenti di sostegno 
dell’alunno con disabilità, genitori, operatori sanitari e sociali, educatore (se richiesto), altro 
personale che opera con l’alunno. 
 
Compiti e funzioni 

• Individuazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 
• programmazione di un’attività didattica inclusiva in base ai bisogni dell’alunno e della 

classe; 
• coordinamento con GLI e commissione BES; 
• comunicazione con la famiglia ed altre figure coinvolte; 
• predisposizione dei PDP; 
• elaborazione del PEI in presenza della certificazione di disabilità; 
• predisposizione dei PP (progetti personalizzati). 

 
c) Collegio dei Docenti 
 
Compiti e funzioni 

• Discute e delibera il “Piano Annuale dell’Inclusività”. 
• All’inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI da 

perseguire e le attività da porre in essere che confluiranno nel PAI. 
• Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti. 

 
Risorse strumentali  

• Spazi laboratoriali e aule dedicate 
• Attrezzature informatiche 
• Biblioteca inclusione 

 
 



MODALITA’ D’INTERVENTO SPECIFICHE 
PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Alunni certificati (Legge 104/92) 
L’istituto accoglie gli alunni certificati (legge 104/92) organizzando le attività didattiche ed 
educative attraverso il supporto dei docenti specializzati, degli educatori, assistenti per 
l’autonomia, la socializzazione e comunicazione, di tutto il personale docente ed Ata. 
 
Attori coinvolti 
• Il docente specializzato nelle attività di sostegno svolge una funzione di mediazione 

fra tutti le componenti coinvolte nel processo di integrazione dell’alunno disabile: la 
famiglia, gli insegnanti curricolari, le figure specialistiche e sanitarie, gli educatori. A tal 
fine, si individuano insieme al C.d.C. le discipline in cui intervenire. Il docente 
specializzato cura i rapporti con i genitori e con la Asl di riferimento; redige 
congiuntamente con i referenti del Servizio sanitario nazionale, con i genitori e il 
Consiglio di classe la documentazione prevista per il percorso di integrazione; partecipa 
agli incontri con specialisti e altre figure di riferimento e agli incontri del gruppo di 
sostegno; tiene un registro per le attività di sostegno; alla fine dell’anno scolastico 
riferisce il suo operato in una relazione finale. 

•     Gruppo di lavoro docenti di sostegno: si riunisce ogni volta venga ritenuto 
necessario. Formula proposte di tipo organizzativo e progettuale per il miglioramento 
dell’integrazione degli alunni con disabilità nell’istituto. Propone le spese per l’acquisto 
di materiali ed attrezzature per le varie attività didattiche previste per ciascun P.E.I. 

•     Consiglio di Classe/Team docenti: si riuniscono periodicamente in base a un 
calendario stabilito ad inizio d’anno, ma si prevede la possibilità di incontri straordinari, 
concordando la presenza degli operatori sanitari. Hanno il compito di progettare e 
verificare il Piano Educativo individualizzato, individuare e programmare modalità 
operative, strategie, interventi e strumenti necessari all’integrazione dell’alunno con 
disabilità. 

•     Il Referente per le attività di sostegno possiede: competenze di tipo organizzativo 
(gestione delle risorse personali, collabora con il Dirigente Scolastico per 
l’organizzazione delle attività di sostegno, coordina insieme alle altre figure strumentali 
coinvolte il GLI nello svolgimento delle varie attività); competenze di tipo consultivo; 
competenze di tipo progettuale e valutativo (predisposizione di modulistica, 
formulazione di progetti di sensibilizzazione e formazione in base ai bisogni educativi 
emersi nell’Istituto e in base alle proposte del gruppo di lavoro per le attività di 
sostegno). 

•    Famiglia. Per le azioni che deve mettere in atto la famiglia si rimanda all’opuscolo 
Sette passi per l’inclusione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTO: Profilo di funzionamento 

COS’E’ 

E’ il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI; definisce 
le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per 
l’inclusione scolastica. Si redige successivamente all’accertamento della condizione di disabilità, ed è redatto 
secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della 
Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’OMS. Il profilo comprende la diagnosi funzionale e il profilo 
dinamico-funzionale della normativa precedente ed 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.  

CHI LO 
REDIGE 

L’unità di valutazione multidisciplinare composta da:  
a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;  
b) uno specialista in neuropsichiatria infantile; 
c) un terapista della riabilitazione; 
d) un assistente sociale o un rappresentante dell’Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto. 
E’ prevista la collaborazione dei genitori dell’alunna o dell’alunno con disabilità, nonché con la 
partecipazione di un rappresentante dell’amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti 
della scuola frequentata.  

QUANDO 
Per alunni di prima iscrizione entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’iscrizione scolastica. Per alunni già 
iscritti va rinnovato obbligatoriamente al passaggio di ogni ordine e grado di scuola entro i mesi di 
aprile/maggio. Inoltre, in presenza di nuovi elementi e in situazione di particolare gravità, può essere 
aggiornato nel corso del percorso scolastico dell’alunno. 

 
DOCUMENTO: Progetto individuale 

COS’E’ 

Il progetto individuale comprende: 
a) il Profilo di Funzionamento; 
b) le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale; 
c) il Piano educativo individualizzato a cura delle scuole; 
d) i servizi alla persona cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al 
recupero e all’integrazione sociale; 
e) le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed 
esclusione sociale; 
f) le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. 

CHI LO 
REDIGE 

E’ redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la 
collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al 
Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche. 

QUANDO Viene redatto ad ogni nuova segnalazione ed aggiornato in itinere.  

 
DOCUMENTO: Piano Educativo Individualizzato (PEI) 

COS’E’ 

E’ lo strumento attraverso il quale si concretizza l'individualizzazione dell'insegnamento in favore dell'alunno 
disabile. Vi sono descritti gli interventi predisposti per l’alunno, è quindi parte integrante e operativa del 
“progetto di vita”. Il PEI 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. 
Tiene conto della certificazione di disabilità e del profilo di funzionamento.  

CHI LO 
REDIGE 

Gli insegnanti curricolari ed il docente di sostegno, con la consulenza ed eventuale collaborazione degli 
operatori dell’Ente Locale e dell’Ente sanitario. Il documento è condiviso con la famiglia, che ne sottoscrive 
la copia originale.  

QUANDO 

La prima parte contenente l’analisi della situazione di partenza e la progettazione educativo - didattica viene 
compilata entro il mese di novembre. Le restanti parti vengono compilate in corso d’anno. Tutte le parti sono 
soggette a revisione ed eventuale modifica in itinere, per accertare il raggiungimento degli obiettivi ed 
eventualmente modificare gli interventi. Viene consegnato in segreteria completato in tutte le sue parti nel 
mese di giugno. E’ aggiornato in presenza di sopraggiunte condizioni di funzionamento della persona. Nel 
passaggio tra i diversi gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, l’istituto fornisce alla 
scuola di destinazione tutte le informazioni necessarie a favorire l’inclusione dell’alunno con disabilità. 

 
DOCUMENTO: Programmazione educativo-didattica 

COS’E’ In questo documento vengono fissati gli obiettivi da perseguire nelle singole aree, attraverso un intervento 
educativo didattico integrato. Esso si pone come parte integrante del PEI.  

CHI LO 
REDIGE 

Insegnanti di classe e insegnante di sostegno, con l’eventuale collaborazione, se presente, dell’assistente 
educatore. 

QUANDO Formulata entro il mese di novembre, dopo un periodo di osservazione, viene verificata in itinere attraverso 
un riscontro delle attività programmate nel PEI e valutando eventuali modifiche da apportare. 

 
 
 



Individualizzazione dei percorsi d’apprendimento 
All’interno delle varie classi con alunni con disabilità si promuove l’uso di una didattica 
flessibile. Nella programmazione educativa individualizzata (obiettivi della classe) si 
promuovono itinerari che sollecitino l’autonomia personale, sociale e didattica, limitando 
quanto possibile la dipendenza dell’alunno dal docente per le attività di sostegno. 
Nel caso di adozione di programmazione differenziata (obiettivi differenziati) si sviluppano 
tutti i raccordi possibili con la programmazione di classe. 
Le attività di sostegno si svolgono sia in classe, in modo tale da favorire il processo di 
socializzazione ed integrazione, sia nella dimensione del piccolo gruppo, che appare 
favorevole ad una spontanea e serena socializzazione da parte dell’alunno. 
 
Verifica e valutazione 
Nella valutazione degli alunni disabili, è indicato, da parte degli insegnanti, sulla base del 
Piano Educativo Individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri 
didattici e quali attività specifiche siano state svolte, anche in sostituzione parziale o totale 
dei contenuti previsti nella programmazione di classe. 
La valutazione deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell’alunno e deve 
essere effettuata in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 
Gli insegnanti stabiliscono obiettivi educativi, cognitivi e relazionali tenendo presenti 
difficoltà e potenzialità manifestate e calibrando le richieste in relazione ai singoli casi. 
Le verifiche sono somministrate quanto più possibile insieme al resto della classe, e ove 
necessario, sono ridotte, facilitate o semplificate. Nella valutazione delle prove oggettive si 
utilizzano i criteri di valutazione dell’Istituto declinati secondo gli obiettivi del PEI e 
considerando, oltre ai contenuti appresi, il livello di autonomia raggiunto dall’alunno, la 
partecipazione, l’interesse e l’impegno in classe. Le valutazioni sono comunicate ai genitori 
secondo le modalità previste dall’Istituto (registro elettronico).  
 
Indicazioni operative per prove parallele d’Istituto, rilevazioni livelli di apprendimento 
ed esami di Stato per alunni con disabilità 
Le singole prove scritte o computer based per gli alunni con disabilità sono predisposte in 
forma individualizzata, seguendo il programma ed i criteri valutativi della classe, con gli 
adattamenti, le modalità e gli strumenti previsti nel Piano Educativo Individualizzato ed 
adottati durante l’anno.  
 
Continuità educativo-didattica 
L’istituto considera la continuità educativo-didattica come fattore facilitante il processo di 
apprendimento dell’alunno con disabilità e per questo si creano le condizioni affinché 
l’insegnante per le attività di sostegno assegnato ad una classe permanga, per quanto 
possibile, anche negli anni successivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alunni con disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010-D.M. 27/12/2012) 

Per gli alunni con Disturbi evolutivi specifici le istituzioni scolastiche garantiscono “l’uso di una didattica 
individualizzata e personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo studio, introducendo strumenti 
compensativi e misure dispensative. 
 
Attori coinvolti 
- Il Dirigente Scolastico 
Garantisce i collegamenti dei soggetti che operano nella scuola con le  realtà  territoriali,  stimola e promuove 
ogni iniziativa utile a rendere operative le indicazioni condivise con gli Organi collegiali e le famiglie; promuove 
corsi di formazione/aggiornamento affinché gli insegnanti possano conseguire competenze specifiche in 
materia di DSA; promuove e valorizza progetti mirati; definisce su proposta del Collegio Docenti le modalità 
più adatte di documentazione dei percorsi didattici personalizzati e individualizzati di alunni con DSA. 
Per assolvere a questi compiti il D.S. si avvale della collaborazione del Referente per i DSA. 
- Il Referente DSA 
Collabora con il Dirigente Scolastico nel coordinare le azioni necessarie a garantire un percorso adeguato per 
alunni con DSA. Fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti ed indicazioni di base su 
strumenti compensativi e misure dispensative utili a realizzare un intervento didattico personalizzato; 
collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con 
alunni con DSA; offre supporto ai colleghi su materiali didattici e di valutazione; cura la dotazione bibliografica 
e di sussidi all’interno dell'Istituto; diffonde e pubblicizza iniziative di formazione o aggiornamento; fornisce 
informazioni riguardo a Associazioni / Enti / Istituzioni / Università ai quali fare riferimento per le tematiche in 
oggetto ed informa riguardo a siti o piattaforme on-line per la condivisione di buone pratiche in tema di DSA; 
funge da mediatore tra colleghi, famiglie, operatori dei servizi sanitari ed agenzie formative accreditate nel 
territorio; informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA. 
- Gli insegnanti 
Gli insegnanti che sospettano ci sia un caso di DSA: convocano la famiglia invitandoli a prendere 
appuntamento per valutazione specialistica. 
Percorso per insegnanti di alunni con DSA diagnosticato: far consegnare la diagnosi al DS ed una copia 
agli insegnanti. Predispongono il PDP. 
- Il Coordinatore di classe è tenuto a: 
• informare i propri colleghi ed eventuali supplenti  in merito alla normativa vigente, alle metodologie 
didattiche e agli strumenti da utilizzare; 
• convocare le famiglie per coinvolgerle nella stesura del PDP. 
- Il Consiglio di classe/interclasse è tenuto a: 
• osservare lo studente anche mediante somministrazione di prove specifiche; 
• individuare  le  difficoltà  e  le  potenzialità  dell’alunno/a  entro  il  primo  mese  di  scuola effettivo (ottobre-

novembre); 
• stendere, ove necessario e insieme alla famiglia, un PDP (novembre), in cui saranno specificate le misure 
dispensative e compensative ritenute più idonee per l’alunno/a. 
- La Segreteria didattica informa le famiglie della possibilità di richiedere il PDP alla consegna della 
documentazione. Informa i docenti dell’arrivo di una diagnosi e/o di una segnalazione dei servizi e dei 
certificati degli alunni. 
- I genitori 
I genitori già in possesso di certificazione: consegnano il documento al Dirigente Scolastico; richiedono un 

colloquio con i docenti e il Referente per i DSA; 
I genitori che chiedono supporto per sospetto DSA: richiedono un colloquio con gli insegnanti e il Referente 

DSA; richiedono appuntamento presso una struttura sanitaria; una volta in possesso di certificazione la 
consegnano al DS; concordano il patto di collaborazione con gli insegnanti compilando e sottoscrivendo il 
PDP, impegnandosi così a supportare i propri figli durante il percorso didattico ed educativo. 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTO: Piano Educativo Personalizzato (PDP) 

COS’E’ Il PDP deve contenere e sviluppare i seguenti punti: 
• descrizione del profilo didattico/cognitivo dello studente; 
• strategie per lo studio – strumenti utilizzati; 
• strategie metodologiche e didattiche adottate; 
• strumenti compensativi; 
• criteri e modalità di verifica e valutazione; 
• attività da svolgere a casa e rapporti con la famiglia. 

CHI LO 
REDIGE Coordinatore di classe, componenti Consiglio di classe/interclasse. 

QUANDO  Stilare il PDP sulla base della diagnosi entro novembre o, se la diagnosi arriva in corso d'anno, 
aspettare il tempo necessario per stabilire la programmazione da fare dopo l'osservazione. 
Si ricorda che il PDP può essere modificato in corso d'anno a seconda delle necessità; andrà 
verificato a fine anno scolastico. La compilazione spetta sempre alla scuola e questo può 
avvenire durante l’anno anche inoltrato. Se si frequenta una classe in cui vi saranno gli esami di 
Stato, è richiesto che la diagnosi sia presentata entro il 31 marzo dell’anno in corso (Intesa 
Stato-Regioni 25/07/12 e CM n° 8 del 6/3/2013), in tempo utile per garantire l’attivazione delle 
misure didattiche e delle modalità di valutazione previste. 

La certificazione 
La certificazione presentata dalla famiglia può essere rilasciata da una struttura privata in via provvisoria, in 
attesa del rilascio di definitiva certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate. 
Una copia del PDP, una volta redatto, deve essere consegnata alla famiglia, anche per consentire 
l’attivazione di indispensabili sinergie tra l’azione della scuola, della famiglia, dell’allievo. 
Pertanto il coordinatore di classe incontra i genitori per illustrare la proposta di PDP del Consiglio e 
richiederne la condivisione per mezzo di firma di accettazione. 
 
Attivazione del piano didattico personalizzato 
Per l’attivazione del piano didattico personalizzato è richiesta la sottoscrizione da parte della famiglia. In caso 
di rifiuto la famiglia sottoscrive la non accettazione del piano. 
 
In caso di Accettazione 
Il PDP diviene operativo. L’originale viene depositato in segreteria didattica. 
 
In caso di Rifiuto 
Per l’adozione del PDP e la promozione di un percorso personalizzato è assolutamente auspicabile che il 
progetto educativo venga condiviso  con il nucleo familiare dell’alunno. In caso di rifiuto da parte della famiglia 
di adottare interventi personalizzati (strumenti compensativi e/o misure dispensative), i docenti del gruppo 
classe insieme al Dirigente scolastico valutano se avvalersi di forme di personalizzazione dello studio non 
formalizzate oppure se compilare il PDP per l’alunno. Nel primo consiglio di classe/interclasse utile si 
verbalizza che, nonostante la mancata accettazione da parte della famiglia, il Consiglio di Classe/interclasse si 
riserva di riformularlo e di riproporne l’uso in caso di necessità. Il gruppo docente procede in ogni modo alla 
personalizzazione del percorso didattico, informando la famiglia che durante gli esami, le verifiche e le 
interrogazioni non saranno adottate misure diversificate. E’ opportuno informare la famiglia di tutto ciò che è 
stato deciso in sede di Consiglio di classe, nel caso in cui questo si sia pronunciato favorevolmente in merito 
all’adozione del PDP. I documenti vengono messi agli atti. 
 
Valutazione INTERMEDIA E FINALE DI ISTITUTO DEI CASI DI DSA ED ESAME CONCLUSIVO DEL 
PRIMO CICLO 
Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la 
verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo del ciclo di istruzione, 
devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni, coerentemente con il piano didattico 
personalizzato.  
A tal fine, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, si adottano le misure dispensative e 
gli strumenti compensativi ritenuti più idonei. Per la valutazione intermedia, finale e per l’esame conclusivo del 
primo ciclo si seguono le prescrizioni del decreto legislativo 62/2017.  
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e 
della differenziazione delle prove. (Legge 30 ottobre 2008, n. 169 Art.10). 
 



Alunni con altri disturbi evolutivi o con altre tipologie di svantaggio  

Gli alunni con bisogni educativi speciali senza certificazione possono usufruire di un progetto personalizzato 
predisposto dal Consiglio di classe, che promuova e favorisca il raggiungimento del successo formativo per 
ciascuno. 

• Il C.d.C informa la famiglia di eventuali difficoltà emerse e, qualora se ne ravvisi la necessità, predispone un 
Progetto Personalizzato individuando obiettivi, modalità e tempi dell’azione.  

Azioni 

• Il coordinatore di classe può chiedere la consulenza della FS inclusione o del GLI. 
• La famiglia prende visione del PP assumendosi la corresponsabilità del progetto educativo. 
• Il C.d.C delibera l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato. 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

I principali riferimenti normativi e le linee guida ministeriali concernenti i bisogni educativi 
speciali e la personalizzazione dell’apprendimento, sono: 
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate”. 
- DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59”. 
- Legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali 
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 
professionale”. 
- Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, MIUR, 2006. 
- DPCM 23 febbraio 2006, n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per 
l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 
35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289". -Linee guida per l’integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità, MIUR, 2009. 
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di Disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico”. 
- Decreto Ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669, Decreto attuativo della Legge n.170/2010. 
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 
apprendimento. 
- Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. 
- Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni 
operative”. 
- Nota MIUR n. 2563 del 22.11.2013 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali a.s. 2013-2014 – Chiarimenti”. 
-  Decreto legislativo 66 del 13 aprile 2017 “Norme per la promozione 
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”. 
- Decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017 “Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”. 
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