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PREMESSA 

 

La diversità ha diritti e doveri. È una risorsa per tutta la comunità in una dimensione intersoggettiva, 

ossia nell’ambito della rete formale e informale di relazioni, dove entrano in comunicazione differenti 

corpi, sensibilità e bisogni, differenti intelligenze, deficit, handicap e talenti; ma è una risorsa 

soprattutto in una dimensione culturale, e cioè nell’intreccio ampio e invisibile di rapporti, sistemi di 

segni, gestualità, lingua, riti, usi, costumi e valori che permeano i contesti di appartenenza e 

condizionano azioni e comportamenti. 

In questa prospettiva l’istruzione e la formazione sono i luoghi per l’inserimento e per l’integrazione 

del diverso nella società. 

Il concetto di integrazione non è da intendersi, nella sua accezione burocratica e impoverita, come 

diritto ad andare a scuola, ma come compenetrazione e compensazione di due o più elementi che si 

rendono così integri, interi e completi. L’uomo si realizza nel rapporto con gli altri: le prassi di 

integrazione coincidono allora con le prassi di socializzazione.  

A scuola, accanto al termine “integrazione”, compaiono altre due espressioni, “individualizzazione” 

e “personalizzazione”. 

Per “individualizzazione” non si intende una didattica individuale, che si svolge in un rapporto uno a 

uno, prevalentemente fuori dall’aula e dalla classe, e che per questo si configura come ulteriore 

strumento di separazione e di isolamento; con “individualizzazione” si indica l’adeguamento 

dell’insegnamento alle caratteristiche individuali degli alunni, nel tentativo di conseguire 

individualmente obiettivi di apprendimento comuni al resto della classe.  

La “personalizzazione”, invece, specifica la necessità di modificare curricola, obiettivi, contenuti e 

attività didattiche in sintonia con i bisogni propri di ciascuna persona. La personalizzazione recupera, 

quindi, la dimensione delle attitudini, degli interessi, delle motivazioni che manca nel concetto di 

individualizzazione. D’altro  canto, la personalizzazione da sola si pone come un limite in quanto 

causa, anch’essa, di isolamento dell’individuo dal resto della classe. 

L’integrazione nasce dal dialogo tra individualizzazione e personalizzazione: è un processo in 

divenire in cui tutti gli attori coinvolti tendono alla condivisione di conoscenze comuni, all’aiuto 

reciproco, alla collaborazione, allo sviluppo e all’autonomia di ciascuno. 

Il ricorso ad una didattica integrata si fa sempre più urgente se si considera che nella scuola di oggi 

una fetta sempre più consistente di popolazione è costituita da quegli alunni che vivono situazioni di 

deficit motorio, cognitivo e intellettivo, che soffrono di disturbi specifici di apprendimento o che 

necessitano di bisogni educativi speciali. L’alunno in difficoltà diventa, per la scuola un’occasione 
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per ripensarsi come strumento di successo formativo per tutti e, per le discipline di insegnamento, per 

proporsi come mezzo di promozione della personalità dell’allievo in tutte le sue dimensioni. 

La scuola, è bene ricordarlo,da sola poco può fare: gli effetti del suo lavoro si amplificano insieme a 

quelli di altre agenzie educative, in primis la famiglia, a cui si aggiungono gli enti sanitari, sociali, 

ricreativi, lavorativi. Merito della scuola, però, è quello di dare un contributo decisivo affinché si 

realizzino le condizioni fondamentali per l’integrazione, come la costruzione di un itinerario didattico 

integrato con quello della classe e condotto in maniera da rappresentare un vantaggio per tutti; 

l’attivazione di un’opera di sensibilizzazione e di coinvolgimento di tutte le agenzie che a vario titolo 

si interessano dell’alunno disabile; la creazione di un nuovo concetto di diversità che superi la 

distinzione tra abili e disabili, tra uguali e diversi. 

Il gruppo classe e l’ambiente scolastico hanno il privilegio di poter essere una fabbrica di competenze 

e umanità: sono il luogo in cui costruire reti sociali tra alunni e alunni, tra alunni e docenti, tra alunni 

e personale non docente, tra docenti e docenti, tra docenti e genitori, reti che attivano e coltivano quel 

delicato processo di elaborazione cognitiva e affettiva e di attribuzione di valore e di significato che 

rende la diversità una risorsa. 
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LA SFIDA  NELLA SCUOLA DELL’INCLUSIONE:  

I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

La scuola dell’inclusione si trova a dover considerare non solo le disabilità certificate, ma anche 

quelle situazioni di disagio più sfumate che l’allievo vive dentro e fuori del contesto scolastico e per 

le quali non riesce ad utilizzare al meglio le proprie abilità personali; allo stesso tempo queste 

problematiche possono condurre lo studente all’abbandono precoce della scuola, oppure a 

comportamenti di devianza: situazioni, queste, simbolo di una parziale, quando inesistente, 

integrazione (scolastica e sociale). 

I nuovi orientamenti didattici abbracciano una serie di interventi che convergono sull’obiettivo di 

avvicinarsi sempre di più al concetto e alla pratica dell’inclusione scolastica intesa come capacità di 

fornire risposte efficaci ai Bisogni Educativi Speciali (BES) secondo il principio della “speciale 

normalità” che comprende sia la normalità intesa come bisogno di essere come gli altri, soddisfacendo 

così l’esigenza di identificazione con chi riconosciamo uguale a noi per caratteristiche fisiche, sociali, 

culturali e psicologiche, sia la specialità intesa come accoglimento dei bisogni speciali di ciascun 

ragazzo, soddisfacendo il principio di individuazione per cui ognuno individua quelle caratteristiche 

che lo rendono unico e diverso dagli altri. 

I bisogni educativi speciali nascono da disabilità permanenti o temporanee, come deficit sensoriali, 

motori e cognitivi, ma anche da disturbi dell’apprendimento, disturbi generalizzati dello sviluppo, 

disturbi emozionali e comportamentali, differenza sociali e culturali, malattie fisiche o altre forme di 

disagio “non certificato”. 

In tutte queste situazioni di bisogni speciali coesistono normalità e specialità che si articolano su più 

livelli: della persona, della partecipazione sociale, del contesto. 

Includere non vuol dire ignorare i vari tipi di deficit: vuol dire, invece, accettare e accogliere in 

maniera positiva queste aree di svantaggio, fornendo strumenti utili alla loro compensazione, nel 

raggiungimento dell’autonomia della persona, della costruzione del senso di autoefficacia, di 

adeguatezza e di autorealizzazione come spinta al cambiamento. 

 

L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata nel vasto uso in Italia dopo l’emanazione 

della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“. La Direttiva stessa ne 

precisa succintamente il significato: “L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella 

riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una 

richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi 
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specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza 

della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. 

L’utilizzo della sigla BES sta quindi ad indicare una vasta area di alunni per i quali il principio della 

personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con particolari 

accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata delle modificazioni. 

La novità introdotta nel concetto di B.E.S. è proprio quella della temporaneità dello svantaggio. Nella 

Direttiva ministeriale citata e nella successiva circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 si legge 

infatti che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare dei Bisogni 

Educativi Speciali per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, 

rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. 

 

La sigla B.E.S. comprende tre grandi sotto-categorie:  

1. Alunni con certificazione di disabilità ai sensi della L. 104/92, art. 3, c.1,3; per tali alunni 

viene elaborato un PEI; 

2. Alunni con certificazione ADHD ai sensi della L. 104/92, per tali alunni viene elaborato un 

PEI così come chiarito nella CM 1395 del 20.03.2012; 

3. Alunni con diagnosi di disturbi evolutivi: 

a. se hanno certificazione di D.S.A. il riferimento è la legge 170/10 e viene elaborato 

un PDP; 

b. se hanno diagnosi di disturbi del linguaggio, disturbi della coordinazione motoria 

o non-verbali, disturbo lieve dello spettro autistico ( diagnosticato ma non 

rientrante nei casi previsti dalla certificazione legge 104 ) allora il Team docenti/ 

Consiglio di classe può decidere in maniera autonoma se utilizzare o meno lo 

strumento del PDP. In caso non lo utilizzi, ne scrive le motivazioni: si legge infatti 

nella Nota MIUR 2363 del 22/11/2013 che “la scuola può intervenire nella 

personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e 

la convenienza […] il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o 

non formulare un Piano Didattico Personalizzato con eventuali strumenti 

compensativi e misure dispensative, avendo cura di verbalizzare le motivazioni 

della decisione”. 

4. Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale: “Tali tipologie di BES 

dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione 

degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e 

didattiche (CM n.8 del 06/03/2013) 
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ALUNNI CON B.E.S.

Disabilità certificata ai sensi 
della L.104/92, art.3, comma 1, 

comma 3

disabilità intellettiva, motoria e 
sensoriale, diagnosi ADHD, deficit 
abilità non verbali, disturbo dello 

spettro autistico

PEI

Disturbi evolutivi specifici (con 
certificazione p diagnosi) ai sensi 

della L. 170/10

D.S.A., disturbi evolutivi specifici, 
borderline cognitivi, diagnosi 
ADHD, disturbi del linguaggio,

disturbo dello spettro autistico 
lieve (senza certificazione)

PDP oppure STRATEGIE 
DIDATTICHE NON 
FORMALIZZATE

Svantaggio socio-economico, 
linguistico e culturale, disagio 

comportamentale e relazionale

tipologie individuate sulla base di 
fondate considerazioni 

psicopedagogiche e didattiche.

PDP oppure STRATEGIE 
DIDATTICHE NON 
FORMALIZZATE
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Figure di riferimento per l’inclusione scolastica 

 

 

Quanto di seguito riportato evidenzia i Ruoli e le Funzioni della comunità scolastica interessata 

all’attuazione della strategia per l’inclusività e del protocollo di accoglienza presso l’IC La 

Giustiniana. 

 

IL DIRIGENTE:  

 

➢ Accerta, con il Referente d’Istituto per gli alunni con BES/DSA, che nella certificazione 

specialistica siano presenti tutte le informazioni necessarie alla successiva stesura del PDP;  

➢ Controlla che la documentazione acquisita sia condivisa dal consiglio di classe;  

➢ Garantisce che il PDP sia condiviso con i docenti, la famiglia, lo studente;  

➢ Verifica, con il Referente d’Istituto, i tempi di compilazione del PDP e ne controlla 

l’attuazione;  

➢ E’ garante del monitoraggio costante dell’apprendimento degli alunni con BES/DSA presenti 

a scuola;  

➢ Favorisce, sensibilizzando i docenti, l’adozione di testi che abbiano anche la versione digitale 

(G.U. 12/6/2008) o che siano comunque disponibili presso la biblioteca digitale; 

➢ Promuove azioni di formazione e aggiornamento per insegnanti;  

➢ Promuove, con il Referente d’Istituto per i BES/DSA, azioni di sensibilizzazione per i genitori 

e per gli studenti tutti;  

➢ Attiva con il Referente d’Istituto BES/DSA, su delibera del collegio dei docenti, azioni di 

individuazione precoce dei soggetti a rischio e predispone la trasmissione dei risultati alle 

famiglie.  

 

LA FUNZIONE STRUMENTALE INCLUSIONE:  

 

➢ Fa parte del Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) e ne coordina le azioni; si potrà avvalere 

di docenti collaboratori facenti funzione in base al carico di lavoro previsto nell’anno 

scolastico e nominati dal Dirigente Scolastico; 

➢ Promuove un incontro del GLI almeno 2 volte all’anno ( Ottobre - Aprile); 

➢ Collabora con il Dirigente Scolastico con compiti di informazione, consulenza e 

coordinamento di attività di formazione per genitori ed insegnanti;  

➢ Predispone nel PTOF gli interventi operativi di sviluppo dell’inclusione scolastica proposti 

dal GLI, l’accoglienza degli studenti e le azioni per supportare il personale docente;  

➢ Collabora all’individuazione di strategie inclusive;  

➢ Sollecita la famiglia all’aggiornamento della diagnosi nel passaggio di ordine;  

➢ Programma azioni di osservazione sistematica e di rilevazione precoce; 
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➢ Fornisce indicazioni in merito alle misure compensative e dispensative, in vista 

dell’individualizzazione e personalizzazione della didattica;  

➢ Offre supporto ai colleghi riguardo agli strumenti per la didattica e per la valutazione degli 

apprendimenti;  

➢ Cura la dotazione di ausili e di materiale bibliografico all’interno dell’Istituto;  

➢ Fornisce informazioni riguardo a strumenti web per la condivisione di buone pratiche;  

➢ Media il rapporto tra famiglia, studente e strutture del territorio;  

➢ Coordina il lavoro con gli insegnanti in vista delle prove INVALSI;  

➢ Monitora l’applicazione del protocollo d’accoglienza, allo scopo di una maggiore 

consapevolezza dell’argomento.  

 

L’UFFICIO DI SEGRETERIA:  

 

➢ Accoglie dai genitori la certificazione della diagnosi e restituisce una copia protocollata ai 

genitori;  

➢ Archivia l’originale del documento di richiesta e la certificazione nel fascicolo personale 

dell’alunno;  

➢ Accoglie e protocolla altra eventuale documentazione e ne inserisce una copia nel fascicolo 

personale dell’alunno (periodicamente aggiornato);  

➢ Ha cura di avvertire tempestivamente e in forma scritta il Dirigente e il Referente d’Istituto 

per i DSA dell’arrivo di nuova documentazione; 

➢ Protocolla il documento di richiesta PdP consegnato dal genitore. 
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VERSO LA CERTIFICAZIONE:  

MODALITA’ DI ACCERTAMENTO DI D.S.A. E DI DISABILITA’ 

 

Premettendo che i concetti di Disturbo Specifico di Apprendimento e di Disabilità sono molto diversi 

tra loro, dal momento che fanno riferimento a quadri clinici estremamente eterogenei, il percorso per 

l’accertamento di tali condizioni è simile almeno nella sua prima parte. 

 

PERCORSO COMUNE PER L’ACCERTAMENTO DI D.S.A. E DI DISABILITA’ 

 

L’accertamento di una eventuale disabilità viene effettuata dal Servizio TSMREE della ASL di 

competenza. 

 

Anche nel caso di patologie latenti, di cui i genitori non abbiano avuto mai certezza, e/o in assenza di 

certificazioni, possono emergere all’osservazione dei docenti alcuni segnali che possono mettere in 

allarme in quanto  indicatori di possibili disabilita’. Per questo, una fase tanto delicata quanto 

importante è il colloquio con la scuola che ha l’obbligo di segnalare mediante apposito modulo 

alcuni comportamenti a rischio del bambino. La famiglia, che recepisce tali suggerimenti, si dovrà 

poi recare presso il Servizio TSMREE della ASL di competenza per iniziare le procedure per 

l’accertamento di una eventuale disabilità. 

 

Alla fine dell’iter per l’accertamento della disabilità, il Servizio TSMREE rilascerà  la Certificazione 

di Integrazione Scolastica, che riporta la diagnosi clinica - indicata utilizzando i codici della 10^ 

revisione della Classificazione Internazionale della Malattie (ICD10) - , identifica le risorse 

necessarie (insegnante di sostegno, assistente di base, assistente educativo specialista) e individua 

l’orizzonte temporale per l’aggiornamento della documentazione. 

La Certificazione per l’integrazione è accompagnata dalla Diagnosi Funzionalein quanto costitutiva 

del diritto all’attribuzione delle misure di sostegno e di integrazione. La DF è stilata dall’equipe 

multidisciplinare del Servizio TSMREE della ASL. Si precisa che il TSMREE può redigere la 

Certificazione per l’integrazione scolastica, qualora ne ricorrano i presupposti, anche sulla base della 

D.F. elaborata dal Centro di riabilitazione presso cui l’alunno è in trattamento, con onere a carico del 

Servizio Sanitario Regionale, o dal Centro specialistico di Aziende ospedaliere, universitarie, IRCCS 

presso cui è in trattamento diagnostico e/o riabilitativo. 
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N.B. E’ importante consegnare presso gli uffici della segreteriatale Certificazione appena se ne è in 

possesso in modo da permettere al Team docenti/Consiglio di classe di predisporre tutte le misure di 

individualizzazione e personificazione previste dalla legge anche senza l’insegnate di sostegno. 

 

 

PERCORSO SPECIFICO PER L’ACCERTAMENTO DELLA DISABILITA’ AI SENSI 

DELLA L.104/92, ART. 3 

 

Dopo aver ottenuto la Certificazione per l’Integrazione scolastica, comincia l’iter per il 

riconoscimento dello stato di handicap (L. 104/92). La famiglia deve presentare domanda all’Inps 

attraverso la seguente procedura: 

1. Rivolgersi al medico curante per la compilazione telematica del certificato introduttivo che 

attesta la natura delle infermità invalidanti. Una volta compilato il certificato, il sistema 

informatizzato dell’INPS genera un codice univoco (PIN) che il medico consegna 

all’interessato. Il medico deve anche stampare e consegnare il certificato introduttivo firmato 

in originale  che il cittadino deve poi esibire al momento della visita;  

 

2. presentare per via telematica la domanda di accertamento all’INPS, autonomamente, dopo 

aver acquisito il PIN, oppure attraverso gli enti abilitati (CAF). Nella fase della presentazione 

si abbina il certificato rilasciato dal medico (vedi punto 1) alla domanda che si sta presentando. 

Il sistema informatico genera una ricevuta con il protocollo della domanda. Il cittadino può 

scegliere una delle date proposte dal sistema informatico per l’accertamento presso la 

Commissione ASL. Per effettuare le visite è previsto un tempo massimo di 30 giorni dalla 

data di presentazione della domanda; 

 

 

3. la visita avviene presso la Commissione della ASL (neuropsichiatra infantile, psicologo e 

assistente sociale), integrata con un medico dell’INPS. La Commissione accede al fascicolo 

elettronico contenente la domanda e il certificato medico. Al termine della visita, viene redatto 

il verbale di accertamento elettronico che riporta l’esito e i codici nosologici internazionali. Il 

verbale viene inviato al Cittadino dall’INPS. 

 

I genitori consegnano presso la segreteria didattica sia la Certificazione per l’integrazione 

scolastica, sia la Diagnosi Funzionale, che il Verbale di accertamento, ai fini della tempestiva 
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adozione dei provvedimenti conseguenti (DPCM 185/2006, art. 2). Tale documentazione dovrà 

pervenire entro e non oltre il 31 marzo dell’anno scolastico in corso in modo tale che il Team 

Docenti/ Consiglio di classe abbia la possibilità di predisporre tutte le misure di 

individualizzazione e di personificazione previste dalla legge anche in assenza dell’insegnante di 

sostegno. 

La certificazione ha validità fino alla sua eventuale revoca decisa dal gruppo di lavoro che 

sioccupa dell’alunno; in ogni caso i genitori possono richiedere l’interruzione dei benefici previsti 

dallaL. 104/92 in qualunque momento lo ritengano opportuno, attraverso una semplice 

richiestaindirizzata al Dirigente scolastico. 

 

Sia nei casi di certificazione di disabilità, sia in quelli di certificazione di D.S.A., i genitori devono 

comunicare tempestivamente agli uffici della segreteria il numero di protocollo della richiesta 

presentata alla Asl di competenza. 

 

In qualunque momento dell’iter, i docenti Funzione strumentale per l’Inclusione sono a disposizione 

su appuntamento per fornire delucidazioni e indicazioni di vario tipo. 
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RICAPITOLANDO: per l’accertamento della disabilitàe/o DSA(con l’eccezione del quarto 

punto),ai fini dell’integrazione scolastica, è importante seguire i seguenti passaggi: 

 

 

 

 

 

  

Segnalazio
ne della 
scuola 
mediante 
apposito 
modulo -

Allegato 1, 
compilato 
dai 
docenti, 
consegnato 
alla 
famiglia 
che avrà 
cura di 
presentarl
o alla Asl

Avvio 
procedure 
presso il 
servizio 
TSMREE 
della ASL di 
competenza -
Municipio 
XV (via 
Cassia 472); 
Municipio 
XIV (piazza 
S. Maria 
della Pietà 5 -
Pad. V)

Rilascio della 
Certificazione 
ai fini dell' 
integrazione 
scolastica da 
parte della ASL 
di competenza

Avvio 
procedure 
INPS per il 
riconoscimento 
dello stato di 
handicap (solo 
per L.104/92) -
compilazione 
telematica a 
cura del 
medico curante

Consegna 
della 
documentazio
ne alla scuola 
per la 
richiesta della 
risorse 
specialistiche 
necessarie -
Uffici di 
segreteria,  
per il 
protocollo.
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Fasi Principali del Protocollo di Inclusione: 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

ALL’ISCRIZIONE OD IN FASI SUCCESSIVE:  
Consegna di eventuale diagnosi in segreteria da parte della famiglia 

    Richiesta di PdP da parte della famiglia. 

 
 
 

Comunicazione al DS e al Referente BES/DSA 

CRITERI DI INSERIMENTO NELLE CLASSI: 
La Commissione opera sulla base delle indicazioni date dal 
Referente BES e dalla DS e tenuto conto delle informazioni 

recepite in fase di orientamento. 

MONITORAGGIO I QUADRIMESTRE( entro Febbraio) 

- Incontro ad hoc con i genitori; 

- riconferma;  

- integrazioni/aggiustamenti al PDP; 

- In caso di sospetto BES: 
1. segnalareilcasoalDirigenteScolastico,al 

Coordinatorediclasse,quindialreferenteBES 
 
 

VALUTAZIONE FINALE (entro 2a sett. di Maggio) 

 PRIMO INCONTRO CON LA FAMIGLIA 
 

PREDISPOSIZIONE DEL PDP/PEI( entro metà Dicembre) 
 

 CONDIVISIONE CON LA FAMIGLIA E RELATIVO CONSENSO 

PRESENTAZIONE AL TEAM DOCENTE/CONSIGLIO DI CLASSE:  
Il Referente BES informa il Coordinatore e questi il Consiglio 

di Classe. 

ALUNNOCON SVANTAGGIO 
LINGUISTICO E CULTURALE 

 
Attivazione del  

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA  

ALUNNO CON H/DSA 
CERTIFICATO: 

 
predisposizione del PEI o del PDP 

ALUNNO CON BES: 
predisposizione del PDP da parte 

del CdC con il supporto del 
referente BES. 

ORIENTAMENTO IN 
INGRESSO AD ISCRIZIONE 

AVVENUTA: 
 

Scuola: 
➢ Incontri di continuità tra 

gli insegnanti degli anni 
“ponte”. 

 
Genitori: 

➢ Consegna in segreteria 
studenti della diagnosi o 
della certificazione se 
presente e fare richiesta 
del PdP. 

➢ Richiesta di incontro con il 
referente BES. 
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STRUMENTI DIDATTICO-EDUCATIVI: PEI E PDP 

 

1. Il PEI: Piano Educativo Individualizzato 

 

Il PEI - Piano Educativo Individualizzato - è il documento nel quale sono riportati gli interventi mirati 

per l'integrazione scolastica dell'alunno diversamente abile. Nel testo della legge104/92, art. 12, 

comma 5 viene espressa a chiare lettere la necessità che la sua stesura debba avvenire a seguito di 

una Diagnosi Funzionale (DF) e di un Profilo Dinamico Funzionale (PDF), che dunque ne sono parte 

integrante. Sarebbe buona norma riportare all'interno del PEI , anche in maniera sintetica, i contenuti 

di DF e PDF anche se questi non vengono aggiornati annualmente. Nel DPR 24/2/1994 è altresì 

chiarito che "il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12 [della Legge 104/92, 

NdR], congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale 

insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione 

dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la 

potestà parentale dell'alunno". Non si tratta di un semplice strumento didattico ad uso esclusivo 

della scuola, ma di un progetto ampio, che riguarda diverse istituzioni le quali devono collaborare al 

fine di garantire al bambino il pieno sviluppo del suo potenziale. 

 

Il PEI indica: 

❖ finalità e obiettivi didattici; 

❖ itinerari di lavoro; 

❖ tecnologie; 

❖ metodologie, tecniche e modalità di verifica; 

❖ modalità di coinvolgimento della famiglia; 

❖ risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati a livello didattico e del più 

generale obiettivo dell’inclusione globale del bambino all’interno del contesto scolastico (ore 

di sostegno, anche aggiuntive, assistenza per l’autonomia e la comunicazione, ausili e sussidi 

didattici, assistenza igienica, riduzione del numero di alunni per classe, qualora questa superi 

i 20). 

 

Il PEI viene redatto dal consiglio di classe/team all’inizio dell’anno scolastico, entro il primo trimestre 

e dopo il primo GLHO tra docenti, genitori ed esperti per la condivisione delle più opportune scelte 

metodologiche e didattiche ; viene altresì redatto al momento della presentazione della certificazione 
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da parte della famiglia, se ciò avviene ad anno scolastico già iniziato, comunque entro e non oltre il 

31 marzo.  

Per i casi di rinnovo, il PEI viene  eventualmente modificato all’inizio di ogni anno scolastico 

successivo, sulla base di nuove osservazioni o di una nuova diagnosi.  

A scrittura ultimata, il coordinatore di classe/insegnante prevalente insieme all’insegnante 

specializzato per il sostegno  convocheranno i genitori per la condivisione finale e la firma del 

documento. 

 

2. Il PDP: PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

 

Il Piano Didattico Personalizzato è lo strumento utile per la pianificazione di un progetto mirato per 

l’alunno con Disturbi evolutivi specifici certificati/ DSA e per alunni con svantaggio socio-culturale 

e linguistico. Consente infatti di fissare le strategie didattiche generali e particolari per ogni singola 

materia al fine di permettere all’alunno di raggiungere il successo scolastico. Contiene sia la 

rilevazione delle difficoltà sia le modalità che si intendono adottare per farvi fronte. Il PDP è frutto 

della collaborazione tra scuola, famiglia e specialisti (nel caso vi sia una certificazione), vale a dire 

tutti i soggetti coinvolti nel progetto riabilitativo dell’alunno. Nel concreto è un documento che riporta 

tutto ciò che occorre garantire all’alunno nel suo agire quotidiano (strategie, strumenti, ecc.) sulla 

base delle indicazioni ricavate dalla certificazione, delle osservazioni degli insegnanti e anche delle 

informazioni fornite dalla famiglia e dall’alunno stesso. Prende in considerazione l’alunno nella sua 

totalità di individuo, in quanto i disturbi di apprendimento possono avere ripercussioni non solo sotto 

l’aspetto scolastico ma anche caratteriale, emotivo e comportamentale. IL PDP, introdotto con la 

legge 170/2010 sui Disturbi Specifici di Apprendimento, consente a tutti gli alunni, attraverso una 

didattica personalizzata, di raggiungere il successo formativo. Contiene la metodologia didattica e le 

modifiche che, per ciascun docente, si rendono necessarie nel singolo caso, attraverso: 

 

Misure compensative: 

 

❖ sintesi vocale;  

❖ registratore; 

❖ programmi di videoscrittura; 

❖ calcolatrice;  

❖ tabelle; 

❖ formulari; 

❖ mappe concettuali; 
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❖ appunti in word preferibilmente con carattere Arial, Comic Sans, Verdana (di 

dimensione12-14pt.). 

 

Misure dispensative: 

 

❖ evitare la lettura ad alta voce;  

❖ riduzione dei compiti; 

❖ tempi maggiorati per svolgere le verifiche  

❖ riduzione e/o semplificazione dei contenuti delle verifiche 

❖ evitare la scrittura veloce sotto dettatura; 

❖ evitare di fare copiare alla lavagna; 

❖ evitare di fare prendere appunti; 

❖ evitare lo studio mnemonico di tabelline. 

 

L’individuazione di alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale viene effettuata dai 

docenti del Consiglio di Classe/team, secondo le indicazioni normative. Si ricorda che il PDP per tale 

svantaggio potrebbe essere temporaneo, pertanto il Consiglio di Classe/team può decidere di 

modificare o eliminare tale strumento se necessario. 

 

Il PDP viene redatto dal consiglio di classe/team all’inizio dell’anno scolastico, entro il primo 

trimestre e dopo un primo incontro tra docenti, genitori ed esperti per la condivisione delle più 

opportune scelte metodologiche e didattiche ; viene altresì redatto al momento della presentazione 

della certificazione da parte della famiglia, se ciò avviene ad anno scolastico già iniziato, comunque 

entro e non oltre il 31 marzo.  

 

Per i casi di rinnovo, il PDP viene  eventualmente modificato all’inizio di ogni anno scolastico 

successivo, sulla base di nuove osservazioni o di una nuova diagnosi.  

A scrittura ultimata, il coordinatore di classe/insegnante prevalente  convocherà i genitori per la 

condivisione finale e la firma del documento. 
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E QUESTE SIGLE? 

 

DF: LA DIAGNOSI FUNZIONALE 

La Diagnosi Funzionale (DF) è un documento sanitario che attesta la situazione di handicap, ai 

finidell’integrazione scolastica. È redatto dall’equipe multidisciplinare dell’Unità Operativa 

diNeuropsichiatria Infantile della ASL entro il 30 luglio dell’anno precedente (è preferibile averla 

giàentro metà marzo) ad ogni passaggio di ciclo scolastico. 

La diagnosi funzionale non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit, ma indica le aree di 

potenzialità dal punto di vista funzionale. Questo costituisce il necessario presupposto per la 

stesuradel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). 

 

PDF: PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 

Una volta prodotta la Diagnosi Funzionale, si deve produrre un profilo dinamico funzionale che deve 

descrivere in modo analitico i diversi livelli di risposta dell’alunno in situazione di handicap, in 

relazione allo sviluppo potenziale e alle difficoltà che dimostra. 

Il PDF rappresenta il documento fondamentale per la costituzione di un Piano educativo 

individualizzato e consiste in una descrizione funzionale nelle varie aree dello sviluppo, finalizzata a 

fare emergere le competenze trainanti per l’apprendimento e la definizione delle attività di 

mantenimento. 

E’ redatto dagli operatori dei servizi ASL, dai docenti curriculari e di sostegno del consiglio di classe, 

con l’eventuale partecipazione dell’operatore psicopedagogico, se è presente, e con la collaborazione 

della famiglia. 

La Scuola provvede ad elaborare una descrizione funzionale relativa a ciò che sa fare l’alunno nelle 

varie aree (cognitiva, affettivo relazionale, comunicazionale, linguistica, sensoriale, motorio-prassica, 

neuropsicologica, autonomia, apprendimento curricolare) e una successiva definizione degli obiettivi 

che l’alunno potrà presumibilmente raggiungere in ognuna delle aree. I Servizi referenti dell’Azienda 

Sanitaria provvedono ad elaborare una descrizione delle potenzialità dell’alunno nelle varie aree e 

un’analisi di come l’alunno si pone in rapporto alle strategie operative. In una riunione da effettuarsi 

possibilmente entro il mese di novembre si confrontano le rilevazioni delle due componenti e si 

procede alla stesura conclusiva del Profilo Dinamico Funzionale. Il Profilo Dinamico Funzionale va 

aggiornato al termine di ogni ciclo scolastico o eventualmente quando i Servizi ASL e/o la Scuola ne 

ravvisino la necessità. 
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PAI: PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ 

 
Il PAI è un documento che “fotografa” lo stato dei bisogni educativi /formativi della scuola e le 

azioni che si intende attivare per fornire delle risposte adeguate. 

Il PAI conclude il lavoro svolto collegialmente da una scuola ogni anno scolastico e costituisce 

il fondamento per  l’avvio del lavoro dell’anno scolastico successivo. Ha lo scopo di garantire 

l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità  scolastica; garantire la continuità 

dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei docenti e del dirigente scolastico; 

consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento adottati 

nella scuola. 

La redazione del PAI, come pure la sua realizzazione e valutazione, è l’assunzione collegiale di 

responsabilità da parte dell’intera comunità scolastica sulle modalità educative e i metodi di 

insegnamento adottati nella scuola per garantire l’apprendimento di tutti i suoi alunni, nella 

valorizzazione delle loro caratteristiche personali. 

 

 

 

GLHO: GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO PER L’INCLUSIONE 

 

Il GLHO è un gruppo di lavoro multidisciplinare che programma e verifica gli interventi per 

l’integrazione scolastica e il progetto educativo globale (anche extrascolastico), specifici per ilsingolo 

alunno. 

Tra i compiti specifici di tale gruppo c’è quello di predisporre il PDF‐PEI e di verificarne l’attuazionee 

l’efficacia nell’intervento scolastico. 

E’ composto dal Dirigente scolastico, dal Team docenti‐CdC (insegnanti curricolari e per il 

sostegno),dagli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, dagli operatori dell’ASL e/o dell’ente 

privatoconvenzionato che seguono il percorso riabilitativo dell’alunno con disabilità, dai genitori, da 

unesperto di loro fiducia e/o dall’Associazione di cui fanno parte (previo accordo del 

Dirigentescolastico che deve convocare ufficialmente l’esperto e/o l’Associazione). 

Si riunisce auspicabilmente almeno due volte l’anno per la stesura, l’aggiornamento e la verifica 

delPDF‐PEI. Ogni riunione deve essere verbalizzata. 

Il primo GLHO si riunisce prevedibilmente entro il 30 novembre per la predisposizione 

el’approvazione del PDF‐PEI. È convocato dal Dirigente scolastico, previo accordo con gli 

operatorisanitari, che già nel mese di ottobre sono invitati dallo stesso Dirigente a indicare le date 
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didisponibilità al fine di garantire il rispetto dei tempi stabiliti dalla norma.Indicativamente nel mese 

di maggio, la scuola, la famiglia e gli altri operatori sociosanitari siincontrano per la verifica finale 

del PDF‐PEI. Le modalità di convocazione sono le stesse del primoincontro e già nel mese di febbraio 

il Dirigente invita gli operatori sanitari a indicare le date didisponibilità. 

 

G.L.H.I. – G.L.I.: GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

 

Il Gruppo di Lavoro e di Studio di Istituto (previsto dalla L.104/92,art. 15,c.2) si occupa delle 

problematiche relative a tutti i B.E.S.  

È composto da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni 

strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, docenti “disciplinari” con 

esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti 

istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all’interno 

del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un’efficace 

capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all’interno delle classi. 

Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) 

e svolge le seguenti funzioni:   

❖ rilevazione dei BES presenti nella scuola;   

❖ raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 

funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni 

strategiche dell’Amministrazione;  

❖ focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi;   

❖ rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;   

❖ raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle 

effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede 

di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 

;   

❖ elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni 

con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). 

Il G.L.I. si riunisce almeno due volte l’anno, è presieduto dal Dirigente scolastico, o da un suo 

delegato, potrà avvalersi della consulenza e/o supervisione di esperti esterni o interni, anche attraverso 

accordi con soggetti istituzionali o del privato sociale e, a seconda delle necessità (ad esempio, in 

caso di istituto comprensivo od onnicomprensivo), articolarsi anche per gradi scolastici. 
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IL FASCICOLO PERSONALE DELL’ALUNNO 

CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Il fascicolo personale si trova nell’ufficio della Segreteria didattica e può essere consultato sul posto

dietro  autorizzazione  del  Dirigente  scolastico, o in sua assenza del Vicario o della Funzione 

Strumentale.  I  documenti  non  possono  essere  prelevati  dal  fascicolo né fotocopiati. 

 

    

 

IL FASCICOLO PERSONALE DELL’ALUNNO CON DISABILITÀ

CONTIENE:

DOCUMENTI FORNITI DALLA FAMIGLIA:

1.Certificazione, in corso di validità, ai fini dell’i
ntegrazione scolastica (o numero di protocoloo 
dell'istanza rilascito dalla Asl);

2.Verbale in corso di validità 
di accertamento dell’handicap;

3.Diagnosi Funzionale (DF);

4.Richiesta della famiglia per l’assegnazione del
l’insegnante per il sostegno e dell’eventuale A.
E.C. e/o assistente alla comunicazione

DOCUMENTI PRODOTTI DALLA 
SCUOLA:

1.Piano Educativo Individualizzato (PEI), 
redatto dall’insegnante specializzato di 
sostegno in collaborazione con il  Team 
docenti/ Consiglio di Classe e con la famiglia;

2.Relazione finale redatta dall’insegnante 
specializzato di sostegno in collaborazione con 
il Team Docenti/ Consiglio di Classe;

3.Verbali dei GLHO.

IL FASCICOLO PERSONALE DELL’ALUNNO CON D.S.A. CONTIENE:

DOCUMENTI FORNITI DALLA FAMIGLIA:

1.Certificazione, in corso di validità, ai fini dell’i
ntegrazione scolastica (o numero di protocollo 
dell'istanza rilasciato dalla Asl);

2.Diagnosi Funzionale (DF);

3. Altre certificazioni

DOCUMENTI PRODOTTI DALLA 
SCUOLA:

1.Piano Didattico Personalizzato (PDP), redatto 
dal coordinatore di classe/insegnante 
prevalente in collaborazione con il  Team 
docenti/ Consiglio di Classe e con la famiglia;

2.Eventuale relazione finale elaborata dal 
Consiglio di Classe/Team Docenti
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ALCUNE PRECISAZIONI 

 

ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

"L'ammissione all'esame è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini 

dellavalidità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non 

inferiore 

a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline" (Art. 3, comma 2 del DPR 122/2009). 

Lavotazione degli alunni con disabilità è riferita agli obiettivi presenti nel PEI (Art. 9, comma 1 del 

DPR122/2009). 

Il PEI può contenere degli obiettivi didattici personalizzati anche diversi da quelli dei compagni e la 

valutazione può essere effettuata anche con prove differenziate in linea con gli interventi educativo 

didattici attuati e idonee a valutare il raggiungimento di tali obiettivi personalizzati. Occorre 

indicarequali attività integrative o di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione dei contenuti 

dialcune discipline. Si sottolinea che per le scuole del primo ciclo, a differenza di quella secondaria 

disecondo grado, non esiste la distinzione tra PEI semplificato e PEI differenziato, ma il PEI 

èpersonalizzato in relazione alle potenzialità dell’alunno. 

Per gli alunni con disabilità sono predisposte prove di esame, specifiche per gli insegnamenti 

impartiti, idonee a valutare il progressodell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di 

apprendimento iniziali. Le prove sonoadattate, ove necessario, in relazione al PEI, a cura degli 

insegnanti componenti la Commissione. 

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame 

e del conseguimento del diploma di licenza. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono 

sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di 

ausilio tecnico necessario. Per i candidati con PEI che abbiano sostenuto prove differenziate non deve 

esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all’albo della scuola, né in altri documenti. 

Quanto agli effetti legali del percorso personalizzato occorre distinguere in base all’esito dell’esame 

di stato conclusivo del primo ciclo: 

1. se gli obiettivi fissati nel PEI rispetto ai livelli iniziali di apprendimento sono stati raggiunti viene 

rilasciato il titolo legale di studio; 
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2. in caso contrario viene rilasciato un attestato con la certificazione dei crediti formativi 

maturati.Tale titolo è comunque idoneo per l’iscrizione al secondo ciclo (ex scuola superiore o 

formazione 

professionale), purché l’alunno non abbia compiuto il 18° anno di età, ma non consente il 

conseguimento di un diploma di scuola superiore o di una qualifica professionale; 

3. anche nei casi in cui gli obiettivi personalizzati si discostano fortemente dagli obiettivi didattici 

viene rilasciato il solo attestato che certificai crediti formativi raggiunti. 

È auspicabile quindi (per l’esigibilità del Diritto all’Istruzione) un percorso che permetta di 

conseguire il diploma conclusivo del Primo Ciclo d’istruzione. 

È necessario che anche gli alunni che otterranno il solo attestato siano comunque ammessi agli esami, 

poiché solo la Commissione d’Esame può rilasciare tale documento. 

Per quanto riguarda il rilascio del solo attestato, la sotto‐commissione definisce la tipologia delle 

prove/presentazione di documenti e/o materiali attestanti il percorso formativo realizzato e in sede di 

Esame predispone la stesura dell’attestato. All’atto della pubblicazione dei risultati, l’indicazione 

“ESITO POSITIVO” deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono 

lalicenza, ma il solo attestato di credito formativo. 

 

GLI ALUNNI BES NON CERTIFICATI NON POTRANNO IN ALCUN MODO BENEFICIARE 

DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI E DELLE MISURE DISPENSATIVE IN SEDE 

D’ESAME. 

 

SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA 

Il Dirigente scolastico, ricevuta la richiesta di somministrazione di farmaci salvavita da parte 

dellafamiglia (con allegata prescrizione del medico curante), comunica al personale interessato 

l’intervento da porre in essere e promuove, di concerto con la Asl, la formazione per la sicurezza della 

salute nelle scuole. Ove i familiari non si offrano spontaneamente per la somministrazione, il 

Dirigente scolastico si rivolge alle istituzioni pubbliche locali (ASL, Comune). Devono essere 

interventi che non richiedano il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio 

di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto somministratore. I casi di emergenza restano di 

competenza del Soccorso pubblico. 

Il riferimento normativo è il Protocollo di intesa tra MIUR – USR per il Lazio e Regione Lazio, del 

19-02-2018. 
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USCITE, VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Nel caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, se ritenuto necessario, occorre designare 

un accompagnatore qualificato, che non deve essere necessariamente di sostegno, ma può essere un 

qualunque membro della comunità scolastica (insegnanti, personale ausiliario, etc.). Il costo del 

viaggio dell’accompagnatore non deve gravare sulla famiglia e può essere ripartito tra le quote degli 

alunni. E’ sempre la scuola, poi, che in fase di organizzazione del viaggio, per la definizione dei costi, 

deve comunicare all’agenzia viaggi la presenza di alunni con disabilità e relative loro necessità (ivi 

compresa la presenza di un accompagnatore). 

 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Per il passaggio da un ordine di scuola all’altro possono essere predisposti incontri con la scuola di 

provenienza, il territorio e la famiglia per raccogliere tutte le informazioni utili. La scuola attiva 

inoltre percorsi di orientamento tra scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo 

grado o formazione professionale. 
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Area Inclusione 

Figure di riferimento a.s. 2018-2019 

 

Scuola Primaria Scuola Secondaria I grado 

Funzione Strumentale Berardino Giusti Funzione Strumentale Elisa D’Andrea 

Supporto Rosamaria Barbabella Supporto Giuseppina Gonnella 

 

 

Calendario adempimenti 

 

Entro il mese di ottobre Incontri tra docenti coordinatori, famiglie ed eventuali 

terapisti per la raccolta di informazioni per la stesura del 

primo PDP (nuove segnalazioni o alunni in ingresso) 

Revisione dei PDP degli alunni già certificati e condivisione 

con le famiglie 

Nel mese di novembre GLH Operativi  - Stesura dei PEI, sia degli alunni in entrata 

che di quelli in prosecuzione  

Restituzione e condivisione con le famiglie dei nuovi PDP 

Nei mesi di marzo - aprile GLH Operativi  

31 marzo Termine ultimo per l’acquisizione di certificazione ai fini 

della elaborazione del PDP per l’anno scolastico in corso 

Entro tre mesi dalla consegna di 

nuova certificazione 

Redazione PDP/PEI 
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FAQ 

 

 

1 Dove trovo l’ultimo PAI dell’ICS “La Giustiniana”? 

Sul sito dell’istituto al seguente link:  

https://www.icslagiustiniana.gov.it/attachments/article/711/PAI%202017.pdf 

2 In caso di problemi, il genitore, con chi si deve rapportare? 

In primis con il docente interessato, in secondo luogo con il coordinatore di classe e, qualora, 

sia necessario, col docente FS; in ultimo col Dirigente. Per tutte le figura è necessario 

concordare un appuntamento. 

3 Esiste la figura Referente BES? Qual è la procedura per incontrarla?  

Nell’IC “La Giustiniana” coincide con le Figure strumentali per l’Inclusione. Si può 

richiedere un appuntamento telefonico oppure inviare la richiesta tramite mail all’indirizzo 

rmic85900b@istruzione.it. 

4 Entro quale data c’è l’incontro genitori-docenti per il PDP? 

L’incontro preparatori genitori-docenti per la stesura del PDP è previsto entro il mese di 

ottobre per le nuove certificazioni e per gli alunni in ingresso. Per gli alunni in 

prosecuzione, per i quali viene fatta annualmente una revisione del PDP, è previsto solo un 

incontro di restituzione, entro tre mesi dall’inizio della scuola. Ovviamente, in caso di 

aggiornamenti delle certificazioni, si può prevedere un aggiornamento del documento e un 

eventuale incontro con le famiglie, in particolare con gli insegnanti delle discipline 

maggiormente coinvolte.. 

5 Quali docenti devono partecipare a questo incontro? 

In occasione del primo incontro il coordinatore di classe. Nei casi di particolare attenzione, 

la scuola provvede a coinvolgere anche i docenti delle discipline maggiormente interessate 

dal disturbo. 

6 Chi redige la bozza del PDP? 

Il coordinatore di classe 

7 Può il genitore richiedere la presenza di specifici insegnanti? 

Solitamente è la scuola che, su indicazione dei docenti del consiglio di classe, individua 

quali siano le figure che debbano partecipare. Le famiglie possono tuttavia segnalare 

particolari necessità. 

8 Se il PDP non viene seguito da un insegnante, cosa si deve fare? Si può pretendere la 

sua applicazione? 

Si consiglia di incontrare il docente interessato per confrontarsi su quanto a conoscenza 

delle famiglie, anche in presenza del docente coordinatore e/o del docente FS. 

9 La scuola effettua sistematicamente screening, in accordo con le strutture sanitarie 

preposte? 

No, ma si avvale della collaborazione con la Cooperativa IGEA per la consulenza alle 

famiglie e la eventuale somministrazione di uno screening iniziale, che però deve essere 

seguito da accertamenti diagnostici e certificazioni ufficiali delle strutture sanitarie 

nazionali 

10 Esiste una procedura/protocollo per il passaggio di informazioni dei ragazzi BES 

dalla scuola primaria a quella secondaria di I grado? 

Per il passaggio da un ordine di scuola all’altro vengono predisposti incontri con la 

scuola/classe di provenienza, il territorio e la famiglia per raccogliere tutte le informazioni 

utili. La scuola attiva inoltre percorsi di orientamento tra scuola secondaria di primo grado e 

scuola secondaria di secondo grado o formazione professionale. 
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11 Quali particolari garanzie sono riservate ai ragazzi con BES, durante gli esami 

conclusivi del I ciclo? 

Tutte quelle previste dalla normativa, in accordo con quanto stabilito nel PDP. 

 

  



I.C. La Giustiniana – Bisogni Educativi speciali: istruzioni per l’uso – a.s. 2018 -2019 

 

28 
 

INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ASCOLTO E PRE – DIAGNOSI 

 

Dall’ anno scolastico 2016-2017 l’I.C. “La Giustiniana” collabora con la Cooperativa Igea per offrire 

supporto e sostegno ai docenti e alle famiglie di tutti gli alunni ch presentano difficoltà non solo 

didattiche, ma in generale evolutive.  

I servizi offerti dalla Cooperativa Igea hanno varia natura: 

2. INFORMATIVA attraverso l’organizzazione di seminari per coinvolgere e 

sensibilizzarle famiglie sull’argomento B.E.S., in particolare sui Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento, Deficit di Attenzione e Iperattività e Disturbi del 

Comportamento,per cercare di modificare pensieri e comportamenti disfunzionali; 

3. FORMATIVA attraverso l’organizzazione di incontri-lezione per aiutare i docenti a 

riconoscere i vari “campanelli d’allarme” di alcuni disturbi evolutivi e aiutarli a 

mettere in atto adeguate strategie; 

4. ASCOLTO con l’attivazione dello Sportello “HELP”, un centro di ascolto gratuito 

per le famiglie per affrontare insieme le tematiche portate, al fine di sostenere e 

orientare i genitori. Lo sportello nasce anche come un ponte di mediazione tra le 

famiglie e il corpo docenti poiché è diretto anche agli insegnanti; 

5. PRE-DIAGNOSI grazie all’osservazione in classe di gruppo ed eventuale screening 

individuale. Si precisa che tale attività di screening non ha valenza diagnostica, ma 

aiuta a individuare i soggetti potenzialmente a rischio, o meritevoli di ulteriori indagini 

e approfondimenti. 
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A NORMA DI LEGGE 

 

Di seguito, i principali riferimenti normativi che definiscono e regolamentano l’area della disabilità, 

dei disturbi specifici di apprendimento, dei disturbi evolutivi, dei bisogni educativi speciali. 

 

 

.

 

 

 

•L. 104/92 

•DPR del 24/2/94

•DPCM 185/2006

•L. 107/2015

•DM 741/2017

•DM 742/2017 

AREA DELLA DISABILITA'

• L. 170/2010 (DSA) 

• C.M. 1395/2012 (ADHD) 

• C.M. 2213/2012 (ADHD) 

• Direttiva 27/12/2012 (BES)

• L. 107/2015

• DM 741/2017

• DM 742/2017

AREA DEI DISTURBI 
EVOLUTIVI SPECIFICI

• Direttiva 27/12/2012 

• C.M. 8/2013 

• Nota 1551/2013 

• Nota 2563/2013

AREA DELLO SVANTAGGIO 
SOCIO-CULTURALE


