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PREMESSA 

L’elaborazione del seguente Protocollo si pone come obiettivo la definizione e la condivisione di procedure e 

pratiche didattiche riguardanti l’accoglienza, l’inclusione e il monitoraggio degli alunni con  Bisogni Educativi Speciali 

(BES) e si inserisce in modo significativo nel percorso di realizzazione del diritto all’apprendimento per tutti gli 

studenti in situazione di difficoltà mediante la personalizzazione dell’insegnamento. 

Il Protocollo, annesso al Piano dell’offerta formativa (PTOF), costituisce uno strumento di lavoro e pertanto verrà 

integrato e rivisitato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate, delle criticità emerse e delle risorse 

individuate. 

 

FINALITA’ 

 

 Promuovere e potenziare la cultura dell’integrazione e dell’inclusione 

 Uniformare le procedure interne all’ Istituto Comprensivo  atte a garantire l’applicazione della normativa 

 Definire e mettere in atto strategie capaci di favorire il successo formativo degli alunni 

 Potenziare la comunicazione tra scuola-famiglia-enti esterni  

 Favorire positivamente il passaggio tra i vari ordini di scuola 

SOGGETTI COINVOLTI 

 DS 

 Famiglie 

 Coordinatori di classe in cui sono presenti alunni con BES 

 Docenti delle classi in cui sono presenti alunni con BES 

 Referente alunni con BES 

 G.L.I. (Gruppo di lavoro per l’inclusione) 

 G.L.O. ( Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione) 

 Segreteria didattica 

 Servizi socio-sanitari 

 Specialisti interni ed esterni 

 

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la Circolare applicativa n°8 del 6 marzo 2013 estendono il campo di 

intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (B.E.S). “Le 

scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della documentazione clinica 

presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico - possono avvalersi per 

tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle 

disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011)” (DM 27/12/2012). 

 

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI INCLUSIVI  

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

comprendenti:   

- disabilità (ai sensi della Legge n. 104/92 );  

- disturbi specifici di apprendimento – DSA  (Legge n. 170/2010);  

- disturbi evolutivi specifici  (DM 27/12/2012)  

- svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale (D.M. 27/12/2012) 

 

 

 



INQUADRAMENTO GENERALE 

 

 

 

 

 

  

B.E.S. 
 

 

Svantaggio 

Linguistico-culturale-

socio-economico 

DM 27-12-2012 

 

 

 

 

Disturbi Evolutivi Specifici 

DES 

        Disabilità 

Legge 104/1992 

 

DSA 

Legge 170/2010 

 

Altri Disturbi Evolutivi 

DM 27-12-2012 

Si intendono coloro che con 

continuità, o per determinati 

periodi, possono manifestare 

Bisogni Educativi Speciali: per 

motivi fisici, biologici, fisiologici, 

psicologici, sociali,  rispetto ai 

quali è necessario che la scuola 

offra  adeguata e personalizzata 

risposta: 

 Svantaggio  linguistico 

 Svantaggio culturale 
 Svantaggio socio-economico 
 Disagio 

comportamentale/relazionale 
 
 
 

 

Dislessia: difficoltà nella 
lettura 
Disortografia: difficoltà 
codifica processo di 
scrittura 
Disgrafia: difficoltà nella 
realizzazione grafica 
Discalculia: difficoltà negli 
automatismi del calcolo e 
dell’elaborazione dei 
numeri 

Capacità cognitive adeguate 
 

 Deficit del linguaggio 

 Deficit abilità non verbali 

 ADHD (deficit di 
attenzione e iperattività) 

 Deficit coordinazione 
motoria (disprassia) 

 Borderline (funzionamento 
intellettivo limite) 

 Spettro autistico lieve  

 Disturbo 
oppositivo/provocatorio 

 Disturbi d’ansia 

 Disturbi dell’umore 
 

CON CERTIFICAZIONE 

Certificati dall’ASL o da Enti 

accreditati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON DIAGNOSI 
Certificati dall’Asl o da Enti accreditati. 

INDIVIDUATI e verbalizzati dal 

CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM 

DOCENTI 

Individuati sulla base di elementi 

oggettivi (es.: segnalazione dei 

servizi sociali), ovvero di ben 

fondate considerazioni 

psicopedagogiche e didattiche. 

Docente di sostegno 
No docente di  sostegno 

Si redige il PEI Si redige il PDP 

Gli alunni con DSA, nel corso dell’Esame conclusivo 
del 1° ciclo, potranno avvalersi  di STRUMENTI 
COMPENSATIVI E MISURE COMPENSATIVE 
concordati  a inizio d’anno nel PDP. 
Se previsto dalla certificazione medica, potranno 
essere dispensati dalla prova scritta di lingua 
straniera e sostenere una prova orale sostitutiva,  
modalità e contenuti verranno stabiliti dalla 
sottocommissione. 

 

PEI SEMPLIFICATO: 

metodologie e 

strategie diverse con 

obiettivi semplificati, 

nel rispetto degli 

obiettivi di classe 

PEI DIFFERENZIATO: 

metodologie e 

strategie diverse per 

obiettivi diversi dalla 

programmazione 

di classe 

I candidati con B.E.S., che non 

godono delle tutele previste dalle 

leggi n.104/92 e 170/2010), nel 

corso dell’Esame conclusivo del 1° 

ciclo, potranno avvalersi di 

STRUMENTI COMPENSATIVI E 

MISURE DISPENSATIVE  purché sia 

stato redatto un PDP che ne 

contempli il loro utilizzo e siano 

funzionali allo svolgimento della 

prova. 

 
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami (cfr. DPR 22.6.2009, art. 10) non 

verrà fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. 

 



 
PROCEDURE: FASI  E TEMPI DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI CON BES 

 
Alunni con  Disabilità, con DSA e altri BES certificati 
 

Fasi Tempi Procedure 
Propedeutica Entro il 

termine 
stabilito 
dalle 
norme 
ministeriali 

-  La famiglia procede all’iscrizione dell’alunno secondo la 
normativa vigente (nel modulo di iscrizione on-line indicare la 
presenza di un Bisogno Educativo Speciale). 
-  La famiglia e la scuola di provenienza devono far pervenire alla 
segreteria dell’Istituto Comprensivo la documentazione relativa 
all’alunno con  BES, compreso  eventuale Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) o Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
dell’a.s. precedente. 
 - La Segreteria acquisisce con Protocollo riservato la     
documentazione. 

Prima 
accoglienza 

Settembre 

  
 
 
 

- La Segreteria  mette a disposizione del Referente BES  le 

certificazioni degli alunni H, DSA e altri BES neo-iscritti 

- Il referente BES informa il Coordinatore delle classi interessate 

della presenza di alunni con BES  

- Il Consiglio di classe /team docenti prende visione della Diagnosi 

e di eventuale altra documentazione  

- Il Coordinatore convoca la famiglia per un confronto e un’accurata 

raccolta di informazioni  relative al background dello studente. 

 
Osservazione Ottobre 

 

- I docenti osservano  gli stili di apprendimento,  le problematiche di 

tipo relazionale e comportamentale, le prestazioni atipiche 

dell’alunno, per acquisire informazioni, generali e per ciascuna 

disciplina, utili alla stesura del PEI/PDP 

Condivisione Novembre  
- Il docente di sostegno, in occasione della prima riunione con il 
team docenti, raccoglie le osservazioni effettuate da tutti i docenti 
della classe o sezione. 
 
- Il Coordinatore di Classe, per l’alunno con DSA o altro BES 
certificato, in occasione del primo Consiglio di classe, raccoglie le 
osservazioni effettuate da tutti i docenti della classe o sezione. 
 
- Il Referente per l’inclusione convoca  il G.L.O. ( Gruppo di Lavoro 
Operativo per l’inclusione scolastica) per ogni alunno con BES. 
 
- Il docente di sostegno/coordinatore di classe, in seguito alla 
discussione e condivisione all’interno del G.L.O., redige il  PEI/PDP 
che viene sottoscritto da tutti i componenti del G.L.O. e dal 
Dirigente Scolastico. 
 
-  Una copia del PEI/ PDP viene consegnata alla famiglia, mentre 
l’originale viene conservato nel fascicolo personale dell’alunno in 
segreteria didattica 

Durante 
l’anno 
scolastico 

Nel caso di una nuova certificazione  ad anno scolastico avviato, il 
Consiglio di classe/team docenti ha a disposizione tre mesi di 
tempo, dall’acquisizione della diagnosi, per l’elaborazione del 
PEI/PDP. 
 



Aggiornamento Marzo - Il Coordinatore di classe/Docente di sostegno, dopo aver 
incontrato la famiglia dell’alunno per un confronto, verificano 
insieme al Consiglio di Classe/Team docenti, l’adeguatezza del 
PEI/PDP valutando l’opportunità, se necessaria, di eventuali 
aggiornamenti rispetto a strumenti, misure e metodologie. 
-  Per gli alunni che devono affrontare la prova Invalsi si rimanda 
alla Nota emanata ogni anno dal MIUR sullo svolgimento delle 
prove INVALSI per gli allievi con B.E.S. 
 

Valutazione Maggio 
Giugno 

- La valutazione finale degli alunni con BES viene operata da tutti 
gli insegnanti e deve essere coerente con gli interventi pedagogico-
didattici attuati, secondo i criteri condivisi ed esplicitati nel PEI/PDP.  
- Per l’esame conclusivo di 1° ciclo si rimanda al D.Lgs 62/2017 e  

ad eventuale  Ordinanza Ministeriale emanata dal  MIUR , tenendo 

a riferimento il PEI/PDP. 

Monitoraggio Durante 
l’anno 
scolastico 

- Al fine di monitorare l’efficacia degli interventi educativo-didattici 
definiti nei PEI/PDP, è necessario procedere a verifiche periodiche 
che consentano di confermare, aggiornare o integrare  percorsi di 
apprendimento, strategie metodologiche, strumenti compensativi e 
misure dispensative, programmati ad inizio anno scolastico. 
 
- Al termine di ogni anno scolastico,  il docente di 
sostegno/coordinatore di classe, redige una breve relazione finale 
sul PEI/ PDP. Tale relazione, sottoscritta da tutti i docenti del 
Consiglio di Classe, sarà inserita nel fascicolo personale 
dell’alunno.  

 
 
Alunni con BES non certificati 
 

Fasi Tempi Procedure 

Osservazione Durante 
l’anno 
scolastico 

- Il docente che identifica precocemente possibili difficoltà 

di apprendimento, documenta le proprie osservazioni 

attraverso la scheda di rilevazione e informa il Consiglio di 

classe. 

- Il Coordinatore prende contatto con la famiglia per 

informarla delle difficoltà rilevate e dell’attuazione di attività 

di recupero didattico mirato. 

- Se, nonostante gli interventi di recupero, le difficoltà di 

apprendimento  persistono, il Coordinatore di classe  

convoca la famiglia per informarla, per suggerire l’avvio di 

un iter diagnostico e per proporre l’adozione di un Piano 

Didattico Personalizzato (PDP). 

Pianificazione e 
condivisione 

Durante 
l’anno 
scolastico 

- In presenza di un alunno non certificato, il Coordinatore 
di classe, sulla base delle osservazioni ricevute dai docenti 
e dai colloqui avuti con la famiglia, redige il PDP entro i 
termini di 90 giorni stabiliti dalla legge. 
- Il Consiglio di classe/team docenti dovrà motivare 
opportunamente le decisioni assunte sulla base di 
considerazioni pedagogiche e didattiche. 
-  Il PDP viene condiviso con la famiglia, approvato 
eventualmente  in un Consiglio di classe straordinario e 
sottoposto alla firma del Dirigente Scolastico 
-  Il Coordinatore di classe convoca la famiglia per la 
firma del PDP 



- Nel caso in cui la famiglia decida di non firmare il 
documento, è opportuno chiedere la motivazione del 
diniego per iscritto, protocollarla ed inserirla nel fascicolo 
personale dell’alunno. 
-  Una copia del PDP viene consegnata alla famiglia, 
mentre l’originale viene conservato nel fascicolo personale 
dell’alunno in segreteria didattica 
-  Il coordinatore  informa il Referente per l’inclusione 
dell’apertura di un nuovo fascicolo 
 

 

 
* SCUOLA DELL’NFANZIA 
Il  Miur suggerisce di non procedere all’elaborazione di un PDP, ma di fare riferimento a un Profilo 
educativo o ad un altro documento di lavoro che la scuola può elaborare autonomamente 

 
MODULISTICA (sito web dell’Istituto Comprensivo) 

1. Modello PEI 
2. Modello PDP per DSA 
3. Modello PDP per altri BES 
4. Scheda Rilevazione BES 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
 Legge 05 febbraio 1992, n.104 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone con disabilità 
 

 Linee guida per l’integrazione scolastica. Nota MIUR del 4 agosto 2009 

 

 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. 

 

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

scolastico”

 Consensus Conference del 6-7 dicembre 2010



 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

 Indicazioni nazionali per il curricolo (2012)



 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. 1551 del 27 giugno 2013



 Nota MIUR n. 2563 del 22.11.2013 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s. 

2013-2014 – Chiarimenti”



 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, Circolare ministeriale n. 4233 del 19 
febbraio 2014



 Legge 107/15. Riforma della  scuola -“La Buona scuola”





 D.Lgs 62/2017 Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato



 D.Lgs 66/2017 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita',



 Nota MIUR 17.05.2018 n. 1143 L’autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di 

ognuno. 

 

 Nota MIUR 03/04/2019 n. 562 Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti.  

 

 Decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13  

 

aprile 2017, n. 66 

 

 Circolare n. 22994 del 3 novembre 2019 

 

 

Amendolara,  

Il gruppo di lavoro accoglienza BES 
 

 Isabella Cataldi 
Rosanna Messina 

Francesca Bongiorno 
Francesca Napoli 

                                                                                                                                                 Buongiorno Lino  
Alberti Filomena 

 
Referente per l’Inclusione 

Caterina Napoli 
 
 

 


 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 


