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DOCUMENTO 1 
L'AREA DI PROGETTO PER L'ISTRUZIONE DOMICILIARE 

Il servizio di istruzione domiciliare e la scuola in ospedale nascono nell’ottica di una presa in 
carico globale dell’alunno malato, sono servizi diffusi, su tutto il territorio nazionale, riguardano 

tutti gli ordini e gradi scuola e permettono di garantire e tutelare sia il diritto alla salute che il 
diritto all’istruzione in ospedale o a casa, nonostante la malattia. 

 
(Per questa introduzione e per altri contenuti a cui si richiama il presente documento, il riferimento 

è alla nota dell’USR di Basilicata, Ufficio I ~ Affari Generali e personale della Scuola, prot. n. 
3228 AOODRBAReg. del 2 ottobre 2015). 

 
 
 

*** 
 
 
 

Progetto di Istruzione Domiciliare (linee progettuali generali) 
 
 
 

“Se tu non puoi, ci pensiamo noi a venire da te” 
 
 
 
Premessa 
 
Il servizio di istruzione domiciliare costituisce una reale possibilità di ampliamento dell'offerta 
formativa, che riconosce ai minori malati, il diritto - dovere all'istruzione, anche a domicilio, al fine 
di facilitare il loro reinserimento nelle scuole di provenienza e prevenire la dispersione e 
l'abbandono scolastico. 
 
Con la riduzione dei periodi di degenza ospedaliera, oggi, anche nei casi più gravi, si tende a 
rimandare a casa il ragazzo, continuando a seguirlo in day hospital per tutto il periodo della cura. 
 
In questi casi, per il minore, impossibilitato alla frequenza scolastica per almeno trenta giorni, è 
possibile che venga seguito a casa da uno o più docenti, a seguito di approvazione di uno specifico 
progetto, in modo da proseguire il percorso di apprendimento e facilitare il suo successivo 
reinserimento in classe. 
 
L'organizzazione del servizio scolastico presenta una forte valenza in termini di riconoscimento 
effettivo di diritti costituzionalmente garantiti, oltre che di affermazione della cultura della 
solidarietà a favore dei più deboli, anche alla luce della normativa internazionale al riguardo 
(Risoluzione del Parlamento Europeo: Carta europea dei bambini degenti in ospedale, maggio 1986 
- Convenzione sui diritti del fanciullo, ONU New York novembre 1989 - Documento europeo 
conclusivo del seminario dell'OCSE, Stoccarda 1991). 
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I Destinatari 
 
L’Istruzione domiciliare è rivolta ad alunni iscritti presso l’IC di Tramutola, già ospedalizzati a 
causa di gravi patologie che siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza 
della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni. Il servizio in questione può essere 
erogato anche nel caso in cui il periodo temporale, comunque non inferiore a trenta giorni, non sia 
continuativo, qualora siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare. 
 
La patologia e il periodo di impedimento alla frequenza scolastica devono essere oggetto di idonea 
e dettagliata certificazione sanitaria, rilasciata dalla struttura ospedaliera e consegnata alla scuola al 
momento dell’eventuale richiesta. 
 
La Normativa di Riferimento 
 
Le procedure operative e organizzative di riferimento per la realizzazione di interventi formativi a 
domicilio per gli alunni colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo 
di almeno trenta giorni, sono le seguenti: 
 C.M. n. 149 del 10/10/2001; 
 C.M. n. 84 del 22/07/2002 
 C.M. n. 56 del 4/07/2003 
 C.M. 4308/AO del 15/10/2004 
 C.M. prot. n. 5286 del 26/09/2006 
 C.M. prot. n. 108 del 5/12/2007 
 C.M. n. 87 del 27/10/2008 

 
Le Finalità 
 
L’azione progettuale di Istruzione Domiciliare è finalizzata a rimuovere gli ostacoli che 
impediscono la fruizione di attività educative di competenza specifica della scuola e a garantire 
contestualmente il diritto allo studio e il diritto alla salute degli alunni. 
 
Gli Obiettivi Generali 
 
Tra gli obiettivi che la scuola si pone si fissano come prioritari i seguenti: 
 limitare il disagio e l’isolamento sociale dovuto allo stato di salute attraverso proposte 

educative mirate; 
 soddisfare il bisogno di apprendere, di conoscere, di comunicare; 
 agevolare la prospettiva del reinserimento scolastico. 

 
Gli Obiettivi Educativi e Didattici 
 

È importante e prevalente per la scuola conseguire i seguenti obiettivi: 
 sviluppare abilità cognitive e conoscenze disciplinari fissate dai Programmi Ministeriali 

compatibilmente con lo stato di salute del soggetto interessato; 
 favorire lo sviluppo della creatività; 
 soddisfare l’esigenza del “fare”; 
 incrementare la motivazione allo studio attraverso l’uso delle nuove tecnologie. 
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Gli Obiettivi Specifici di Apprendimento 
 
Per ciò che riguarda gli obiettivi formativi, gli obiettivi specifici di apprendimento e le attività 
relative alle diverse discipline, è previsto di seguire il Piano di Lavoro annuale progettato per la 
classe di appartenenza in modo da privilegiare l’acquisizione delle specifiche competenze. 
 
Tutti gli interventi didattico-educativi sono coerenti con le scelte culturali del Piano dell’Offerta 
Formativa, mirati ai saperi essenziali collegati al conseguimento delle competenze richieste e 
privilegiano apprendimenti relativi alle aree disciplinari nel rispetto dei momenti di verifica e di 
valutazione nella singola disciplina. 
 
I Contenuti 
 
I contenuti previsti riguardano argomenti di studio legati alle singole programmazioni disciplinari. 
 
Le Attività 
 
Le attività che si realizzano prevedono lezioni frontali e lezioni in video conferenza con la classe, 
attraverso l’utilizzo di strumenti multimediali e con il coordinamento di un docente. 
 
 
Le Azioni di Verifica 
 
Esse prevedono ricerche o lavori tesi a sviluppare contenuti attraverso la sollecitazione 
all’autonomia rispetto al proprio tempo e alla propria condizione di salute. 
 
Anche per queste azioni, si possono sfruttare le possibilità offerte dalle nuove tecnologie per la 
comunicazione. 
 
Si prevedono, inoltre, incontri e lavori da svolgere a casa, per piccoli gruppi, finalizzati a favorire 
l’integrazione scolastica e la socializzazione con i compagni di classe. 
 
Infine, si prevede la possibilità da parte degli insegnanti della classe di recarsi presso il domicilio 
del soggetto interessato e, da parte del docente referente nominato per il coordinamento di tutta 
l’azione progettuale, di occuparsi delle fasi progettuali, di fare da tramite con la famiglia e di 
instaurare con essa un rapporto proficuo e costruttivo. 
 
Il referente si preoccupa, infine, di rilevare la disponibilità eventuale di ospitare i vari docenti 
incaricati allo svolgimento delle attività previste dal progetto. 
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Le Metodologie Educative e Didattiche 
 
Gli interventi devono certamente promuovere apprendimenti, ma devono necessariamente 
organizzare un contesto di operatività familiare, ludico, stimolante e appagante. 
 
Gli aspetti che l’impianto progettuale tiene in considerazione sono diversi e, tra questi: 
 
 l’elasticità oraria, la flessibilità degli obiettivi e lo svolgimento di unità didattiche a breve 

termine; 
 la preventiva e attenta valutazione dei tempi di applicazione allo studio, dei limiti fisici e 

psicologici del soggetto interessato all’intervento; 
 l’eventuale attivazione di lavori di gruppo, anche a distanza; 
 il potenziamento delle capacità espressive anche attraverso l’uso di diversi codici 

comunicativi. 
 
I Tempi di Realizzazione 
 
I docenti esercitano la loro attività seguendo il calendario scolastico regionale. 
 
I tempi di realizzazione dell’intervento, gli orari di lezione, come l’attività didattica in generale, 
sono adeguati alla condizione di salute, alle esigenze e alle richieste del soggetto interessato e 
considerano i momenti dedicati alla cura, alle indagini diagnostiche e alle terapie varie a cui lo 
stesso eventualmente si sottopone. 
 
Le Modalità di Verifica e di Valutazione del Processo Formativo 
 
La verifica dell’attività è condotta attraverso un’analisi oggettiva che prevede l’osservazione diretta 
e il monitoraggio in itinere, mentre le verifiche degli obiettivi didattici programmati riguardano 
l’area cognitiva e l’area affettiva. La prima per la verifica dei livelli di padronanza, competenza ed 
espressione; la seconda per l’interesse, l’impegno e la partecipazione. 
 
Le verifiche degli obiettivi educativi riguardano, invece, la motivazione al lavoro scolastico e il 
grado di impegno e la disponibilità alla collaborazione. 
 
Le Figure professionali coinvolte e i Finanziamenti previsti 
 
L’istruzione domiciliare è impartita in orario aggiuntivo all’orario d’obbligo, da docenti, i quali, 
coinvolti nell’intervento, si occupano di realizzare il relativo e previsto piano di insegnamento. 
 
In caso di richiesta, in corso d’anno, da parte delle famiglie di un intervento di istruzione 
domiciliare, la scuola appronta uno specifico progetto, che previa dichiarazione di approvazione 
espressa dal Consiglio di Classe, è approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto e 
opportunamente trasmesso agli uffici competenti dell’USR di Basilicata per l’accesso ai fondi 
regionali pur nella previsione di impiego di risorse interne all’istituto (FIS) per le attività di non 
insegnamento svolte dai docenti in orario aggiuntivo come previsto dalla normativa. 
 
Gli interventi e il totale delle ore di insegnamento da realizzare, nonché le ore di impegno 
necessario alla preparazione dei materiali, alla organizzazione delle attività, alle ore di impegno del 
referente/coordinatore del progetto, sono, nel caso di richiesta di attivazione da parte della scuola 
della procedura per l’istruzione domiciliare, previste nel FIS per la parte che riguarda la scuola 
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direttamente e quantificate nella scheda finanziaria da allegare al progetto specifico, per quella da 
inviare all’USR per la relativa competenza. 
 
Modalità di Verifica e di Valutazione del progetto 
 
Il docente appositamente nominato quale coordinatore del progetto si preoccupa durante la 
realizzazione delle diverse fasi, di monitorare il regolare svolgimento degli incontri domiciliari 
programmati e di curare la relativa documentazione ma anche di controllare il regolare flusso di 
informazioni tra la scuola e la famiglia; mentre alla fine del percorso progettuale, provvede alla 
raccolta delle informazioni e alla stesura della relazione finale del progetto che comprende una 
valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti dal soggetto interessato e della funzionalità 
generale del percorso. 
 
Procedura di attivazione del progetto di Istruzione Domiciliare 
 
La procedura da osservare per l'attivazione dell'Istruzione Domiciliare è la seguente: 
 
 la scuola elabora un progetto di offerta formativa nei confronti di alunni impediti alla 

frequenza scolastica, con l'indicazione della sua durata, del numero dei docenti coinvolti e 
dichiaratisi disponibili e delle ore di lezione previste; 

 il progetto previa dichiarazione di approvazione da parte del Consiglio di Classe interessato, 
viene approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio d'Istituto e inserito nel POF. 

 
La richiesta/consenso dei genitori dell’alunno, con allegata la certificazione medica rilasciata 
dall’ospedale o da uno specialista con prognosi di almeno trenta giorni, e il progetto elaborato 
comprensivo di scheda finanziaria relativa al solo costo delle ore previste per il personale docente 
da svolgersi in orario extracurricolare e comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali, vanno 
poi inoltrati al competente Ufficio Scolastico Regionale, che procede alla valutazione della 
documentazione presentata, ai fini dell'approvazione e della successiva assegnazione delle risorse 
finanziarie. 
Dal computo sono escluse le spese di viaggio sostenute dai docenti, i materiali e le ore di 
coordinamento. 
Il monte ore indicativamente, non dovrà superare le otto ore a settimana visto il rapporto 
privilegiato uno a uno tra docente e alunno. 
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DOCUMENTO 2 
TRACCIA PER IL COLLOQUIO INSEGNANTI - FAMIGLIA 
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DOCUMENTO 3 
PROTOCOLLO ANTI-BULLISMO 
 
Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad 
accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità. La scuola ha il dovere di creare e 
mantenere un ambiente sano e sereno nelle classi, per facilitare lo studio e la crescita personale. 
Insieme con i genitori abbiamo l’obbligo di aiutare gli alunni a diventare adulti responsabili, in 
grado di partecipare in modo positivo alla nostra società. Le classi e le amicizie sono le prime 
piccole “società” nelle quali gli alunni possono fare le loro esperienze e crescere. Purtroppo, ciò 
risulta particolarmente difficile quando c’è un ambiente negativo e una dinamica di bullismo. 
 
Definizione 
Il Bullismo è un fenomeno che generalmente si sviluppa all’insaputa degli occhi dell’adulto, sia 
esso insegnante, genitore, personale non docente o dirigente scolastico e, pertanto, affinché l’azione 
di prevenzione possa risultare efficace, è importante il coinvolgimento di tutte queste figure, ognuna 
in relazione alla sfera di competenza. 
Nell’ambito di tale fenomeno, peraltro, è fondamentale non trascurare quel particolare aspetto che 
va sotto il nome di cyberbullismo: il mondo digitale e virtuale, infatti, rappresenta un’enorme 
opportunità di sviluppo e di crescita culturale e sociale ma nasconde, però, una serie di insidie e 
pericoli cui occorre far fronte promuovendo sinergie creative tra le istituzioni, con l’obiettivo di 
accrescere e rafforzare il senso della legalità. 
Le linee guida qui riportate rappresentano la volontà dell’Istituto Comprensivo “L. Da Vinci di 
Tramutola” di promuovere e migliorare il senso di benessere a scuola e di prevenire situazioni di 
disagio, quale quello del bullismo: 
 
- INTENZIONALITA’: il bullo mette in atto comportamenti fisici, verbali o psicologici con lo 
scopo di offendere l’altro e arrecargli danno e disagio; 
- PERSISTENZA: la ripetitività di comportamenti protratti nel tempo; 
- ASIMMETRIA dell’interazione: disequilibrio e diseguaglianza di forza, tra il bullo che agisce e la 
vittima che non è in grado spesso di difendersi; 
- l’attacco può essere DIRETTO: modalità fisiche o verbali (pugni, botte, offese.) o INDIRETTO: 
di tipo psicologico (esclusione o diffamazione) 
- CYBERBULLING: molestie attuate attraverso strumenti tecnologici. 
 
COSA NON È IL BULLISMO: 
 REATO: alcuni episodi (attacchi con armi, coltelli, furti, minacce di aggressione.) hanno una 

natura più SEVERA; in questo caso sono dei veri e propri crimini e come tali vanno affrontati 
dalla POLIZIA e dal TRIBUNALE dei MINORI; 

 SCHERZO: particolarmente frequenti nell’interazione tra maschi, anche se la situazione in 
alcuni casi può degenerare e diventare un vero attacco, spesso sono comportamenti di natura 
ludica. 

I vissuti dei ragazzi coinvolti, pertanto, costituiscono i principali indicatori per l’individuazione di 
singole prepotenze e di situazioni di bullismo. 
Il cyberbullismo o ciberbullismo (ossia "bullismo" online) è il termine che indica atti di bullismo e 
di molestia effettuati tramite mezzi elettronici come l'e-mail, sms, i blog, i telefoni cellulari e/o i siti 
web. 
Il cyberbullismo, a differenza del bullismo tradizionale in cui il bullo si confronta faccia a faccia 
con la vittima, rinforza il danno alla cybervittima a causa della natura virtuale del cyberspazio; in 
esso, il bullo può nascondersi dietro uno schermo, umiliare la vittima e divulgare materiale 
offensivo ad un vasto pubblico e in modo anonimo, senza la paura di essere scoperto e punito. 
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Negli ultimi anni, il discorso sul cyber-bullismo è diventato più importante. Diverse ricerche 
scientifiche hanno dimostrato che i ragazzi hanno ottime competenze tecnologiche, ma allo stesso 
tempo non hanno la consapevolezza dei rischi del mondo digitale. Lo spazio online può diventare il 
luogo dove il bullismo inizia o è mantenuto. Pertanto, la mediazione attiva degli adulti permette 
l’integrazione dei valori e il pensiero critico, e aumenta la consapevolezza sui possibili rischi, sulle 
sfide, e le infinite opportunità offerte dal mondo online. Il bullismo danneggia tutte le persone 
coinvolte: le vittime, i bulli, gli “osservatori” o “seguaci”. Il problema nella lotta contro il bullismo 
è che gli atti di solito avvengono di nascosto e lontano dagli occhi degli adulti (genitori, docenti). 
Inoltre, le vittime quasi sempre si vergognano della situazione, quindi non ne parlano facilmente, né 
a casa, né a scuola. Perciò ci vuole una particolare attenzione da parte degli adulti nei confronti del 
fenomeno e una stretta collaborazione tra scuola e famiglie e l’applicazione di regole di 
comportamento per tutte le classi. 
Per lottare contro il bullismo la Dirigenza ha deciso un approccio su due livelli: 
 Prevenzione 
 Procedura nei casi che di volta in volta si verificano. 

 
Questo documento descrive su entrambi i livelli le varie misure e attività stabilite, le quali verranno 
valutate alla fine dell’anno scolastico, dopo di che verranno definite quelle dell’anno prossimo. 
 
Prevenzione 
Molte esperienze in scuole straniere hanno sottolineato l’importanza di un approccio integrato per 
combattere il fenomeno delle prepotenze nell’ambito scolastico. È emerso che a scuola una politica 
di antibullismo rappresenta la strategia con maggiori probabilità di successo. La politica scolastica 
di antibullismo è da intendersi come una dichiarazione di intenti che guidi l’azione e 
l’organizzazione all’interno della scuola, l’esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che 
diano agli alunni, al personale e ai genitori un’indicazione e una dimostrazione tangibile 
dell’impegno della scuola a fare qualcosa contro i comportamenti bullistici. Per permettere poi 
l’attuazione della politica, così come definita nell’impianto normativo, la scuola mette in atto 
procedure concrete volte a prevenire e a trattare tali comportamenti ogniqualvolta si manifestino. 
Alla luce di quanto detto, un programma di intervento efficace deve quindi avere come prerequisiti 
iniziali l’intento di ridurre e possibilmente estinguere i problemi relativi al bullismo, unitamente alla 
volontà di prevenirne l’insorgenza di nuovi. Di conseguenza, diventa importante promuovere il 
miglioramento delle relazioni tra i coetanei e dell’intero clima scolastico. 
L’intervento può essere svolto a più livelli: 
 
SCUOLA: le misure adottate mirano a sviluppare atteggiamenti e creare condizioni che attenuino 
l’entità del fenomeno e prevengano lo sviluppo di nuovi problemi. 

 
 Creazione di una banca dati (libri, riviste, siti web) relativa al fenomeno del bullismo e alle 

possibili strategie d’intervento. 
 Attività formative rivolte ai docenti. 
 Incontri informativi con la Polizia Locale, nell’ambito del “Progetto Obiettivo Bullismo e 

Cyberbullismo” nel Comune di Tramutola. 
 Incontri informativi con il resto del personale scolastico (collaboratori scolastici etc.) al fine di 

condividere alcuni indicatori osservativi sul bullismo 
 Coinvolgimento delle famiglie nei programmi antibullismo attivati dalla scuola attraverso 

incontri informativi. 
 Collaborazione sistematizzata tra professionisti sociosanitari e personale scolastico al fine di 

favorire l’istituzione scolastica nella segnalazione di situazioni a rischio per comportamenti 
aggressivi o antisociali. 

 Collaborazione con le Forze dell’Ordine e con la Polizia Locale. 
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 Incontri con gli alunni, anche tramite l’intervento di testimonial e proiezione di filmati. 
 Elaborazione di un questionario per il monitoraggio del fenomeno. 
 Individuazione di poche e semplici regole comportamentali contro il bullismo, che tutti si 

devono impegnare a rispettare. 
Inoltre, rientra in un approccio istituzionale di politica scolastica l’implementazione di uno sportello 
d’ascolto, dove coloro che sentono il bisogno di un appoggio adulto possono fruire di una relazione 
comunicativa che ha, come elemento fondante, l’ascolto scevro da giudizio alcuno; questo progetto 
è in fase di elaborazione. 
 
CLASSE: il coinvolgimento degli alunni nelle attività scolastiche in modo socializzante e di gruppo 
risulta essere un’importante azione strategica finalizzata alla prevenzione ed al contrasto dei 
fenomeni di bullismo. Il potenziamento delle competenze cognitive, emotive, sociali e relazionali 
viene favorito attraverso percorsi curriculari e di educazione socioaffettiva. Ciò può essere 
realizzato attraverso le seguenti attività: 
 
 Utilizzo di stimoli culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali). 
 Tecniche di role playing e di problem solving. 
 Strategie di lavoro cooperativo che contribuiscono a modificare il clima e la qualità delle 

relazioni in classe, a ridurre le difficoltà sociali e relazionali e a promuovere comportamenti di 
sostegno e solidarietà. 

 Partecipazione a giornate contro il bullismo. 
 
INDIVIDUO: l’obiettivo è quello di cambiare il comportamento degli studenti identificati come 
vittime sia di quelli identificati come bulli attraverso: 
 
 Colloqui individuali. 
 Colloqui con i genitori degli studenti coinvolti. 
 Discussione di gruppo. 
 Trasferimento in altra classe o scuola. Pertanto, le attività dovranno promuovere: 
 Il mutuo rispetto tra tutti i membri della comunità scolastica e il rispetto per gli oggetti di 

proprietà degli altri (incluso gli edifici scolastici). 
 La responsabilità di ognuno per le proprie azioni. 
 Il senso di comunità. 

 
Strategie operative e gestione dei casi di Bullismo 
Di fronte a episodi di bullismo è importante che venga raccolta una documentazione dall’equipe 
antibullismo (dirigente, docenti referenti e psicologo) sui fatti accaduti, su chi è stato coinvolto, 
dove si sono svolti gli episodi, in che circostanza, quante volte ecc., al fine di possedere dei dati 
oggettivi. A tale scopo si possono usare varie metodologie come: 
 osservazioni dirette 
 questionari per i ragazzi 
 discussione in classe 
 colloqui con i singoli alunni 

Una volta definita con sicurezza la situazione è previsto tale percorso: 
Con la vittima 
 colloquio personale 
 convocazione famiglia (esposizione del caso), richiesta d’informazione su ciò che i genitori 

sanno o hanno intuito 
 sostegno psicologico 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L. DA VINCI” - TRAMUTOLA (PZ) 
PTOF 2019/2022 - ALLEGATO N. 5 

Pag. 12 | 33 

 azioni di supporto alla vittima per favorirne la socializzazione, affinché si integri meglio in 
classe. 

 
Con il bullo 
 colloquio personale in cui si analizzano i suoi atteggiamenti e si prospettano eventuali sanzioni 

in caso di reiterazione dei comportamenti negativi 
 convocazione della famiglia (lettera disciplinare ai genitori, informazione sulle sanzioni 

previste) 
 nel gruppo classe stigmatizzazione e svalutazione di tutti gli atteggiamenti negative tipici del 

bullo 
 comminazione puntuale e inflessibile delle sanzioni previste 
 inserimento nel registro classe e sulla scheda di valutazione del bullo della descrizione della 

condotta del bullo 
 eventuale invio per supporto psicologico al fine di modificare i comportamenti aggressivi. 
  
 Con la classe 
 colloqui personali con gli alunni perché emergono atteggiamenti di paura, di rassegnata 

accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del bullo 
 nelle discussioni in classe, valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l’omertà, la 

capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del 
debole. 

 
Bullismo e cyberbullismo: reati e responsabilità 
Chi compie atti di bullismo e cyberbullismo è responsabile di reati penali e danni civili. 
Qui di seguito vengono riportati i riferimenti legislativi relativi alle Linee di Orientamento per la 
prevenzione e il contrasto del cyberbullismo. 
I ragazzi e le ragazze che fanno azioni di bullismo possono commettere reati. Secondo il codice 
penale italiano i comportamenti penalmente rilevanti in questi casi sono: 
 percosse (art. 581) …anche un calcio è violenza 
 lesione personale (art. 582), 
 ingiuria (art. 594), 
 diffamazione (art. 595), 
 violenza privata (art. 610), 
 minaccia (art. 612), 
 danneggiamento (art. 635). 

 
Nei casi più gravi, basta la denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria per attivare un 
procedimento penale (p.es. lesioni gravi, minaccia grave, molestie); negli altri casi, la denuncia 
deve contenere la richiesta che si proceda penalmente contro l'autore di reato (querela). 
Inoltre, con i nuovi strumenti introdotti dalla L.71/2017, nell’ottica di promuovere forme 
conciliative che possano evitare il coinvolgimento dei minori, sia quali autori del reato sia 
quali vittime in procedimenti penali, l’art. 7 della Legge 71/2017 prevede uno strumento 
d’intervento preventivo, già sperimentato in materia di atti persecutori, ovvero 
l’ammonimento del Questore. 
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DOCUMENTO 4 
PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 
 

PREMESSA  

“I minori stranieri, come quelli italiani, sono innanzitutto persone e, in quanto tali, titolari di 
diritti e di doveri che prescindono dalla loro origine nazionale” 

(Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” del febbraio 2014) 
 

Il presente “protocollo di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri”, elaborato dal 
Collegio dei Docenti e parte integrante del POF, contiene criteri e indicazioni relativi 
all’iscrizione e all’inserimento degli alunni immigrati, definisce i compiti degli insegnanti e del 
personale amministrativo, traccia le diverse fasi di accoglienza e individua le attività di 
facilitazione per l’apprendimento della lingua italiana.  

Chi sono gli alunni di origine straniera?  

 Alunni con cittadinanza non italiana  
 Alunni con ambiente familiare non italofono  
 Minori non accompagnati  
 Alunni figli di coppia mista  
 Alunni arrivati con adozione internazionale  

 

FINALITÀ 

Il protocollo di accoglienza si propone di:  

 definire pratiche condivise all’interno dell’Istituzione Scolastica, per l’accoglienza degli 
alunni stranieri;  

 instaurare un rapporto collaborativo con le famiglie degli alunni stranieri;  
 favorire e sviluppare un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni all’interno 

della classe;  
 promuovere le competenze linguistiche degli alunni stranieri;  
 diminuire l’insuccesso scolastico degli alunni stranieri; 
 costruire un contesto favorevole all’incontro con altre culture;  
 agevolare la conoscenza e la fruizione delle risorse presenti sul territorio.  

 

L’ISCRIZIONE  

L’iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso d’accoglienza dell’alunno straniero e 
della sua famiglia.  

 Le “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” del 
febbraio 2014:  

“per facilitare le iscrizioni a inizio anno scolastico, il Ministero ha provveduto a tradurre in 
inglese tutte le informazioni utili per la compilazione della domanda d’iscrizione. Se la famiglia 
del minore è in posizione di irregolarità e, quindi, lo studente non possiede il codice fiscale, la 
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domanda va comunque compilata a cura della scuola. L’iscrizione non costituisce requisito per 
la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano né per il minore, né per i suoi genitori.”  

 art.45, comma 1, D.P.R n° 394 del 31 agosto 1999:  

“ 1. i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione 
indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei 
modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le 
disposizioni vigenti in materia. L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni 
ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previste per i minori italiani. Essa può essere 
richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione 
anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con 
riserva.”  

GLI INCARICATI DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA  

 Consegnano il modulo d’iscrizione, se possibile nella lingua d’origine dell’alunno;  
 consegnano la scheda di presentazione della scuola in generale, se possibile nella lingua 

d’origine dell’alunno; 
 consegnano la scheda di presentazione dell’istituto, anche in lingua inglese;  
 iscrivono i minori;  
 forniscono ai genitori informazione sul sistema scolastico italiano;  
 avvisano tempestivamente i docenti della Commissione Accoglienza al fine di favorire 

le successive fasi dell’accoglienza;  
 informano i genitori che l’alunno sarà accolto nella scuola di competenza dopo alcuni 

giorni dall’iscrizione.  

 

DOCUMENTI DA RACCOGLIERE  

 PERMESSO DI SOGGIORNO se c’è (viene rilasciato all’alunno che ha compiuto 14 
anni o ad uno dei genitori).  

 DOCUMENTI ANAGRAFICI (carta d’identità, codice fiscale, certificato di 
cittadinanza, certificato di nascita). Per quanto concerne l’accertamento della 
CITTADINANZA ITALIANA, secondo la normativa vigente, chi nasce in Italia da 
genitore straniero acquisisce la cittadinanza dei genitori. I figli di coppie miste possono 
avere doppia cittadinanza.  

 In mancanza di documenti, la scuola iscrive comunque il minore straniero.  
 Se il minore straniero non è accompagnato, la scuola deve fare una segnalazione 

all’autorità competente.  
 Documentazione relativa alla precedente scolarità, se esistente; (certificato attestante gli 

studi compiuti nel Paese d’origine o la dichiarazione del genitore dell’alunno attestante 
la classe o il tipo di istituto frequentato. Il documento scolastico, se redatto in lingua 
d’origine, può essere tradotto da traduttori ufficiali accreditati presso il tribunale).  

 Acquisire l’opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica.  
 Acquisire i certificati di vaccinazione obbligatoria. Se il minore non è vaccinato e la 

famiglia dichiara di non voler provvedere, tale decisione deve essere comunicata 
all’A.S.L di competenza. La mancata certificazione non comporta il rifiuto di 
ammissione dell’alunno alla scuola dell’obbligo o agli esami.  
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 Definire una data per l’incontro fra i genitori, il nuovo alunno con il Dirigente 
Scolastico e i docenti della commissione “accoglienza”. 

 Se necessario chiedere l’intervento di un mediatore linguistico.  

 

ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE  

I criteri di riferimento per l’assegnazione alla classe sono deliberati dal Collegio Docenti sulla 
base di quanto previsto  

 dalle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” del 
febbraio 2014: “ …gli alunni stranieri vengono iscritti, in via generale, alla classe 
corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio Docenti deliberi, sulla base di 
specifici criteri, l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto, tra l’altro, delle 
competenze, abilità e dei livelli di conoscenza della lingua italiana dell’alunno. In 
questo caso è prevista al più l’assegnazione alla classe immediatamente inferiore o 
superiore rispetto a quella anagrafica”.  

 dall’art. 45, comma 2, del D.P.R del 31 agosto 1999 n° 394: “I minori stranieri 
soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età 
anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, 
tenendo conto:  

o dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può 
determinare l’iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore 
rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;  

o dall’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;  
o del corso di studi eventualmente seguito nel Paese d’origine;  
o del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.”  

 

LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA  

Viene istituita la “Commissione Accoglienza”, quale articolazione del Collegio Docenti, 
composta dal docente Responsabile del plesso e dai docenti della classe destinata ad accogliere 
l'alunno in relazione alla sua età anagrafica. 

SPETTERÀ ALLA COMMISSIONE VALUTARE, SULLA BASE DI SPECIFICI 
CRITERI,  LE COMPETENZE, LE ABILITA’ E LE CONOSCENZE DELLA LINGUA 
ITALIANA  DELL’ALUNNO STRANIERO E PROPORRE L’ISCRIZIONE IN UNA 
CLASSE DIVERSA  DA QUELLA CORRISPONDENTE ALL’ETÀ ANAGRAFICA, 
POTENDO ASSEGNARLO AL PIÙ ALLA CLASSE IMMEDIATAMENTE 
INFERIORE O  SUPERIORE RISPETTO A QUELLA ANAGRAFICA.  

All’atto dell’iscrizione del minore straniero, il Dirigente Scolastico riunisce la “Commissione 
Accoglienza” che:  

 effettua tempestivamente un colloquio con la famiglia, chiedendo eventualmente la 
collaborazione di un mediatore linguistico;  

 raccoglie una documentazione volta a definire il profilo iniziale del bambino/ragazzo e 
sul suo percorso scolastico, se possibile;  
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 articola un colloquio con l’alunno, se possibile E ACCERTA I LIVELLI DI 
COMPETENZA E LE ABILITÀ  

 PROPONE LA CLASSE E LA SEZIONE tenendo presente l’età anagrafica, 
l’ordinamento degli studi nel Paese di provenienza, l’accertamento di competenze ed 
abilità, il titolo di studio eventualmente già posseduto dall’alunno, le aspettative 
familiari emerse dal colloquio;  

 ripartisce gli alunni nelle classi evitando la costituzione di sezioni con predominanza di 
stranieri;  

 fornisce i primi dati raccolti al team docenti che accoglierà il bambino neo-arrivato (se 
la classe proposta non è quella corrispondente all'età anagrafica);  

 verifica l’inserimento dell’alunno dopo un breve periodo;  
 fornirà ai docenti di classe le schede di monitoraggio del comportamento non verbale e 

verbale (se la classe proposta non è quella corrispondente all'età anagrafica);  
 fornisce i primi dati raccolti al team docenti che accoglierà il bambino neo-arrivato (se 

la classe proposta non è quella corrispondente all'età anagrafica).  

L’INSERIMENTO NELLA CLASSE  

La decisione sull’assegnazione ad una classe viene accompagnata dall’accoglienza e 
dall’individuazione di percorsi di facilitazione per l’apprendimento della lingua italiana.  

IL TEAM DOCENTI  

 Conosce l’alunno neoarrivato prima dell’inserimento nella classe (se la classe 
accogliente non è quella corrispondente all'età anagrafica); 

 acquisisce le prime informazioni dalla commissione “accoglienza” (se la classe 
accogliente non è quella corrispondente all'età anagrafica);  

 favorisce l’accoglienza e l’integrazione nella classe promuovendo attività di piccolo 
gruppo e attività interculturali;  

 individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina;  
 rileva i bisogni specifici di apprendimento;  
 elabora, eventualmente, percorsi didattici di italiano come L2 attingendo a risorse 

professionali ed economiche sia interne, sia in collaborazione con gli Enti locali;  
 facilita, se possibile, la comunicazione scuola – famiglia con avvisi bilingue;  
 per le classi della Scuola secondaria, in particolare, l’accoglienza potrebbe 

concretizzarsi con l’individuazione per ogni alunno straniero di un ragazzo italiano (o 
immigrato di vecchia data) che svolga la funzione di tutor per i primi tempi.  

LA VALUTAZIONE  

Secondo le "Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri" del 
febbraio 2014 “ … i minori con cittadinanza non italiana… sono valutati nelle forme e nei 
modi previsti per i cittadini italiani ( D.P.R.394/1999 art.45).”  

Appare comunque opportuno verificare in modo differente l’acquisizione della lingua italiana, 
pertanto la direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 sui bisogni educativi speciali e le 
successive note di chiarimento rafforzano e specificano il ruolo e le responsabilità delle 
istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni stranieri non 
italofoni, anche attraverso strumenti di lavoro in itinere che abbiano la funzione di documentare 
alle famiglie le strategie di intervento personalizzato programmate. In proposito si ricorda che 
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gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura 
transitorio relativi all’apprendimento della lingua italiana e che solo in via eccezionale si deve 
ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio PIANO  DIDATTICO 
PERSONALIZZATO. 

Per gli alunni stranieri occorre tenere in considerazione la situazione di eventuale svantaggio 
linguistico e i tempi di apprendimento dell’italiano come L2.  

La valutazione finale non può che essere strettamente collegata al percorso di 
insegnamento/apprendimento proposto, che, per gli alunni stranieri neo-arrivati sarà 
necessariamente personalizzato e sostenuto da interventi specifici per l’apprendimento della 
lingua italiana.  

Per la valutazione dello studente straniero non perfettamente italofono vanno tenuti in 
considerazione il percorso svolto, i passi realizzati, la motivazione e l’impegno. In particolare, 
quando si deve decidere il passaggio o meno alla classe successiva, occorre far riferimento a 
una pluralità di elementi e di considerazioni fra cui non può mancare una previsione di 
“sviluppo” dell’alunno in rapporto all’età e alle motivazioni. Pertanto il Consiglio di Classe 
decide il passaggio alla classe successiva.  

Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico andrà 
considerato parte integrante della valutazione di Italiano e/o comunque della valutazione 
complessiva del percorso scolastico dell'alunno.  

Per quanto riguarda gli esami la normativa NON permette di differenziare formalmente le prove 
per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o 
comunque forniti di un piano didattico personalizzato. E’ importante che vi sia un’adeguata 
presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi 
di inserimento scolastico e di apprendimento.  

Per l’esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile 
prevedere la presenza di mediatori linguistici. Nel colloquio orale possono essere valorizzati 
contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d’origine. 

 
 
  



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L. DA VINCI” - TRAMUTOLA (PZ) 
PTOF 2019/2022 - ALLEGATO N. 5 

Pag. 18 | 33 

DOCUMENTO 5 
PROTOCOLLO ACCOGLIENZA DSA 

 
 

“Raramente il destino degli individui è determinato da ciò che essi NON sono in grado di fare. 
E’ molto più probabile che la loro vita sia forgiata dalle capacità che essi hanno sviluppato. 
Coloro ai quali è affidato il compito dell’educazione, dovrebbero prestare una particolare 
attenzione alle doti ed alle inclinazioni dei giovani dei quali sono chiamati ad occuparsi”. 

(E.Gardner- Le intelligenze Multiple, ed Erickson) 

 

Tale protocollo di accoglienza è stato redatto seguendo le indicazioni date dall’Associazione 
Italiana Dislessia nell’ambito del progetto nazionale “Scuola Amica della Dislessia” durante l’anno 
scolastico 2016 -2017. 

FINALITA’ 

Questo documento è il protocollo di accoglienza dell’Istituto “Leonardo da Vinci” di Tramutola 
(PZ) e costituisce la linea guida di informazione, riguardante l’accoglienza e l’inserimento ottimale 
degli alunni che presentano Disturbi Specifici di Apprendimento. Nella scuola odierna le differenze 
relative a situazioni individuali degli alunni, ai livelli socioculturali, a modalità di acquisizione ed 
elaborazione delle informazioni, ai ritmi personali di apprendimento rendono di fatto necessario un 
lavoro individualizzato, la progettazione di interventi e azioni mirate. La personalizzazione 
dell’apprendimento (a differenza della individualizzazione) non impone un rap-porto di uno a uno 
tra docente e allievo con conseguente aggravio del lavoro dell’insegnante, ma indica l’uso di 
strategie didattiche finalizzate a garantire a ogni studente una propria forma di eccellenza cognitiva, 
attraverso possibilità elettive di coltivare le proprie potenzialità intellettive (capacità spiccata 
rispetto ad altre/punto di forza). In altre parole, la PERSONALIZZAZIONE ha lo scopo di far sì 
che ognuno sviluppi propri personali talenti. L’idea principale di questo progetto operativo, 
funzionale all’accoglienza degli alunni con DSA, nasce dalla volontà di rendere concrete nella 
consuetudine didattica di ogni giorno queste indicazioni. Con il termine DSA si comprende un 
gruppo eterogeneo di problematiche che vanno dalla difficoltà nell’acquisizione e nell’uso di abilità 
di comprensione del linguaggio orale, lettura, scrittura, calcolo, organizzazione dello spazio, in una 
situazione in cui, nella maggior parte dei casi, il livello scolastico e le capacità sensoriali sono 
adeguati all’età. 3 Tuttavia, qualsiasi sia l’eziologia dei Disturbi Specifici d’Apprendimento, la 
scuola deve focalizzare la propria attenzione sulle conseguenze che essi apportano nella vita dei 
ragazzi che ne sono affetti. Nello sviluppo di ciascuna singola storia educativa e personale, le 
difficoltà connesse ai DSA si riflettono prioritariamente sull’ap-prendimento e sullo sviluppo delle 
competenze ma, quando non sono adeguatamente riconosciute, considerate e trattate in ambito 
scolastico, causano anche ricadute sugli aspetti emotivi, di costruzione dell’identità, dell’auto-stima, 
delle relazioni con i coetanei. È importante identificare quegli adattamenti che siano fattibili da 
portare a termine dagli insegnanti nell’ambito scolastico. Il Protocollo, secondo quanto stabilito 
dalle Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento (testo del DDL approvato in 
sede deliberante dalla Commissione Cultura del Senato il 19/05/2009 e DPR 122 del 22/06/2009, 
art. 10 “valutazione degli alunni con DSA) e , tenuto conto della nuova legge sui disturbi specifici 
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di apprendimento (Legge 8 ottobre 2010 n. 170), è volto nei soggetti DSA a: garantire il diritto 
all'istruzione e i necessari supporti agli alunni; favorire il successo scolastico e prevenire blocchi 
nell'apprendimento, agevolando la piena integrazione sociale e culturale; ridurre i disagi formativi 
ed emozionali; assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità; adottare forme 
di verifica e di valutazione adeguate; sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei 
confronti delle problematiche legate ai DSA. 4 Tale protocollo costituisce uno strumento di lavoro e 
pertanto viene integrato e rivisitato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate. 

NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI DSA 

Il presente protocollo è stato stilato tenendo conto della normativa vigente di cui si elencano di 
seguito i riferimenti: 

 DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche” - Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 “Iniziative relative alla dislessia” 

 Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05 “Iniziative relative alla dislessia” 

 Nota MIUR 1.03.2005 prot. 1787 - OM n° 26 del 15.03.2007 “Istruzioni e modalità 
organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di 
studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 
2006/2007” 

 CM 10.05.2007, prot. 4674 - CM n° 28 del 15.03.2007 “Esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 2006-2007” 

 Nota MPI 4600 del 10 maggio 2007 “Circolare n. 28 del 15 marzo 2007 sull’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 
2006-2007 – precisazioni” 

 Nota MPI 4674 del 10 maggio 2007 “Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative” - 
Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo dell’istruzione. 
D.M. 31/07/2007 

 C.M. n 50 - maggio 2009 Anno scolastico 2008/2009 

 Nota MIUR n. 5744 del 28 maggio 2009 Esami di Stato per gli studenti affetti da disturbi 
specifici di apprendimento. 

 Legge 169/2008 conversione DL 137/08 Art. 3 co. 5 sulla valutazione dei DSA 

 DPR N. 122 del 2009 – ART.10 – Regolamento sulla Valutazione - Legge Regionale n. 4 
del 2 febbraio 2010 “Disposizione in favore dei soggetti con disturbi specifici di 
apprendimento” 

 Legge 8 ottobre 2010 n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 
in ambito scola-stico. 

 Decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011 recante “Linee Guida per il diritto allo 
studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento” 

 L’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 recante “Indicazioni per la diagnosi e la 
certificazione di DSA”  

 La DGRV n. 2723 del 24 dicembre 2012 – “Recepimento Accordo Stato-Regioni del 25 
luglio 2012. Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici 
dell'apprendimento. Istituzione dell'elenco dei soggetti privati abilitati al rilascio della 
diagnosi DSA e definizione dei requisiti, criteri e modalità per l'iscrizione e la conferma”; 
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 Il Decreto Ministeriale del 17 aprile 2013 recante “Linee guida per la predisposizione dei 
protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA”. 

 Art 11 D. Lgs 62 del 13 aprile 2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo degli esami di Stato” 

FASI 

Il primo momento è quello dell’iscrizione dell’alunno: le pratiche d’iscrizione sono seguite dal 
personale amministrativo che deve verificare la presenza del modulo d’iscrizione e della 
certificazione diagnostica dello specialista (ed eventuale convalida dalle strutture sanitarie 
pubbliche nel caso la diagnosi sia redatta da specialisti privati) che sarà cura della famiglia 
consegnare alla scuola. Tale consegna sarà protocollata e può esser accompagnata da un verbale di 
consegna che ogni istituzione scolastica può definire. L’assistente amministrativo, dopo aver 
verificato la presenza di eventuali altre segnalazioni provenienti da ordini di scuola inferiori o di 
pari grado (nel caso di trasferimenti), comunica al Dirigente Scolastico e al Referente d’Istituto per i 
DSA la presenza della documentazione ed essi accertano che nella certificazione specialistica siano 
presenti tutte le informazioni necessarie alla successiva stesura del PDP. 

L’assistente acquisisce altresì, se presenti, eventuali allegati con osservazioni didattico - educative 
della scuola di provenienza. È bene istituire, inoltre, un’anagrafe scolastica contenente tutti i dati 
del percorso scolastico dello studente per favorire il passaggio di informazioni e la continuità tra 
scuole differenti. 

Acquisita la documentazione, il Dirigente Scolastico e il Referente d’Istituto per i DSA concordano 
un primo incontro informativo con i genitori per descrivere ciò che la scuola mette in atto per gli 
studenti con disturbo specifico di apprendimento e per acquisire ulteriori informazioni sulla storia 
personale e scolastica degli stessi. Saranno acquisite informazioni sullo studente anche mediante 
l’utilizzo di questionari e griglie osservative com-pilate a cura della famiglia per rilevare ad 
esempio lo stato di consapevolezza del disturbo, il livello di autostima, l’uso effettivo di strumenti 
compensativi, la modalità di studio. Tutto il materiale raccolto durante il colloquio va poi inserito 
nel fascicolo personale dell’alunno per divenire base su cui organizzare il piano didattico 
personalizzato. 

In caso di iscrizione alla classe prima, la determinazione della sezione, ad opera del Dirigente 
Scolastico, con il supporto della commissione composizione classi, dovrà tenere conto anche del 
parere della funzione strumentale per l’inclusione nonché del Referente d’Istituto per i DSA. Si 
dovrà aver cura di creare classi eterogenee con la presenza di un numero equilibrato di alunni con 
differenti specificità, tenendo presenti i criteri stabiliti dal Collegio Docenti. In caso di inserimento 
successivo (ad anno scolastico iniziato o in anni successivi al primo) la scelta della sezione in cui 
iscrivere l’alunno sarà di competenza del Dirigente Scolastico, visti i criteri deliberati dal Collegio 
Docenti e sentito il parere del Referente d’Istituto per i DSA. Sarà compito del Dirigente Scolastico 
e del Referente d’Istituto per i DSA comunicare il nuovo inserimento al team didattico della classe 
coinvolta presentando l’alunno al fine di predisporre il percorso di accoglienza e avviare il 
momento di osservazione funzionale alla stesura del piano didattico personalizzato. Tale incontro 
permetterà anche il passaggio di informa-zioni sulla storia personale e scolastica dello studente 
ricavate dal primo colloquio con la famiglia. 
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In entrambi i casi è bene condividere informazioni e procedure con la commissione continuità, se 
presente in istituto, o direttamente con le insegnanti della classe precedente: nel caso lo si ritenesse 
necessario questi ultimi possono esser invitati al primo consiglio di classe (per le scuole secondarie 
di primo grado) o alla prima riunione di team (per le scuole primarie) al fine di condividere al 
meglio informazioni, pratiche didattiche messe in atto, nonché situazioni problematiche emerse. 

Non oltre il primo trimestre scolastico (DM 5669, par. 3.1) va redatto, firmato e consegnato in 
segreteria il PDP sulla base della modulistica adottata dal presente Istituto Comprensivo “Leonardo 
da Vinci” di Tramutola e seguendo le indicazioni date dall’ Associazione Italiana Dislessia al Miur. 
Il consiglio di classe (o il team docente) valutata la documentazione presente nel fascicolo personale 
dell’alunno e condivisi gli esiti dell’osservazione effettuata circa il profilo dell’alunno e il percorso 
di apprendimento (per poter calibrare in modo mirato l'uso di strumenti compensativi, di misure 
dispensative e predisporre adeguate modifiche alla didattica) redige una prima “bozza” del piano 
didattico personalizzato le cui linee essenziali erano state definite in precedenza con la fami-glia. 
Tale documento verrà poi condiviso con l’equipé sociosanitaria e, se presenti, con i tutor 
dell’apprendimento o gli educatori del doposcuola. Questa prima fase preparatoria rappresenta un 
momento di incontro e di dialogo, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, al fine di rendere il 
percorso scolastico di ogni alunno il più sereno possibile. Il piano didattico personalizzato viene 
sottoscritto dal team docente o dal consiglio di classe, dalla famiglia (è sufficiente la firma di uno 
dei due genitori, ma preferibile quella di entrambi), dal Dirigente Scola-stico. La sottoscrizione del 
piano didattico personalizzato sottolinea la corresponsabilità educativa nel percorso dell’alunno: la 
firma del Dirigente Scolastico sancisce l’applicazione della normativa, la firma di tutti i docenti 
sottolinea la responsabilità nella scelta e nell’attuazione di strategie didattiche inclusive e di forme 
di valutazione adeguate, infine, la firma della famiglia dichiara la corresponsabilità nella stesura e 
nell’applicazione del documento stesso. Nel caso in cui non si trovi un accordo e la famiglia decida 
di non firmare il documento, è opportuno chiedere la motivazione, per iscritto, del diniego, 
protocollarla ed inserirla nel fascicolo personale dell’alunno. Durante l’anno scolastico è necessario 
mettere in atto azioni di monitoraggio del piano didattico personalizzato. Esse possono essere 
effettuate al termine del primo quadrimestre (ad esempio entro il 31 gennaio) o nel consiglio di 
classe di marzo, ma comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità (sia da parte della famiglia 
sia da parte della scuola). Questo documento, infatti, per sua natura flessibile, necessita della 
costante verifica sul campo e conseguentemente deve prevedere un opportuno monitoraggio per 
eventuali adeguamenti. Infine, Il documento verrà verificato al termine dell'anno scolastico per 
un’analisi finale dei risultati ottenuti e per eventuali osservazioni da inserire in previsione del 
successivo anno scolastico (all'inizio di ogni anno scola-stico potrà esser aggiornato ed 
eventualmente modificato se necessario). 

TANTI RUOLI UN MEDESIMO OBIETTIVO. 

Ovviamente le specificità di ogni funzione corrispondono a ruoli diversi tra il personale scolastico, 
ma tutte convergono verso un solo obiettivo che è finalizzata al benessere ed all’inclusione di ogni 
alunno. 

L’ ufficio di segreteria: 

protocolla il documento consegnato dal genitore; 
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fa compilare ai genitori il modello per la consegna della certificazione della diagnosi (se previsto) e 
la liberatoria per l’utilizzo dei dati sensibili (Dgls.196/2003); 

restituisce una copia protocollata al genitore; • archivia l’originale del documento 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 il Dirigente e il Referente d’Istituto per i DSA dell’arrivo di 
nuova documentazione. 

Il Dirigente Scolastico: 

 accerta, con il Referente d’Istituto per i 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 per i DSA, i tempi di compilazione del PDP e ne controlla 
l’attuazione; 

 è garante del monitoraggio costante dell’apprendimento degli alunni con 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 DSA, azioni di sensibilizzazione per i genitori e per gli 
studenti; 

 attiva con il Referente d’Istituto per i DSA, su delibera del collegio dei docenti, azioni di 
individuazione precoce dei soggetti a rischio DSA e predispone la trasmissione dei risultati alle 
famiglie. 
Il Referente d’Istituto per i DSA: 

 fa parte del Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) 

 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 finalizzati all’accoglienza degli studenti e le azioni per 
supportare il personale docente; 

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

 programma azioni di osservazione sistematica e di rilevazione precoce; 

 fornisce indicazioni in merito alle misure compensative e dispensative, in vista 
dell’individualizzazione e personalizzazione della didattica; 

 collabora all’individuazione di strategie inclusive; 

 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; 
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 informa gli insegnanti circa le misure dispensative e compensative in vista delle prove INVALSI; 

 monitora l’applicazione del protocollo d’accoglienza, allo scopo di una maggiore consapevolezza 
dell’argo-mento. 
 

Il coordinatore di classe: 

 si assicura che tutti i docenti, anche di nuova nomina, prendano visione della 
documentazione relativa agli alunni con disturbo specifico di apprendimento presenti nella 
classe; 

 fornisce e condivide il materiale didattico formativo adeguato; 

 partecipa a incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine o grado di 
scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni; 

 collabora con i colleghi e il Referente d’Istituto per i DSA per la messa in atto delle strategie 
compensative e degli strumenti previsti dalle indicazioni ministeriali per alunni con disturbo 
specifico di apprendimento; 

 valuta, con la famiglia e l’alunno, l’opportunità e le modalità per affrontare il lavoro 
quotidiano in classe; • organizza e coordina la stesura del PDP; 

 favorisce la mediazione con i compagni nel caso si presentassero situazioni di disagio per la 
spiegazione della caratteristica della dislessia e del diritto all’utilizzo degli strumenti 
compensativi; 

 concorda con i genitori (ed eventualmente con il Referente d’Istituto per i DSA) incontri 
periodici per un aggiornamento reciproco circa l’andamento del percorso, la predisposizione 
del PDP e l’orientamento alla scuola secondaria di secondo grado. 

Il consiglio di classe/team docenti: 

 approfondisce le tematiche relative ai disturbi specifici di apprendimento; 

 mette in atto azioni per la rilevazione precoce; 

 utilizza l’osservazione sistematica per l’identificazione delle prestazioni atipiche; 

 individua azioni di potenziamento in funzione delle difficoltà riscontrate; 

 comunica alla famiglia la necessità dell’approfondimento diagnostico (insieme al Referente 
d’Istituto per i DSA e per tramite del coordinatore di classe); 

 prende visione della certificazione diagnostica; 

 inizia un percorso di consapevolezza con l’allievo per aiutarlo nel consolidamento 
dell’autostima; 

 crea in classe un clima di accoglienza nel rispetto reciproco delle diverse modalità di 
apprendere; 

 redige collegialmente il PDP con il contributo della famiglia, del Referente d’Istituto per i 
DSA e di eventuali specialisti vicini allo studente; 

 cura l’attuazione del PDP; 

 propone in itinere eventuali modifiche del PDP; 

 si aggiorna sulle nuove tecnologie ed attuano attività inclusive; 

 acquisisce competenze in merito alla valutazione degli apprendimenti. 
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Il Gruppo di Lavoro sull’Inclusione: 

 rileva gli alunni con BES presenti nell’Istituto; 

 offre azioni di consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione 
delle classi; raccoglie e documenta interventi didattici-educativi attuati; 

 raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLH Operativi; redige il Piano 
Annuale per l’Inclusività; 

 attua il monitoraggio dei livelli di inclusività della scuola. 
 

La famiglia: 

 consegna in Segreteria la certificazione diagnostica, 

 compila il questionario e la griglia osservativa per la raccolta di informazioni, se previsto, 
(Capuano et al.,2013), 

 provvede all’aggiornamento della certificazione diagnostica nel passaggio di ordine di 
scuola; 

 collabora, condivide e sottoscrive il percorso didattico personalizzato; 

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

 si adopera per promuovere l’uso di strumenti compensativi necessari individuati come 
efficaci per facilitarne l’apprendimento; 

 mantiene i contatti con il coordinatore di classe e i docenti in merito al percorso scolastico 
del figlio; 

 media l’incontro tra eventuali esperti (educatori, tutor dell’apprendimento, doposcuola) che 
seguono il bambino nello svolgimento dei compiti pomeridiani e gli insegnanti di classe. 

 

Lo studente ha diritto ad: 

 una didattica adeguata; 

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

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

 avere docenti preparati, qualificati e formati; 

 usare tutti gli strumenti compensativi e le modalità dispensative come previsto dalle circolari 
ministeriali e dalla legge 170/2010; 

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

 una valutazione formativa. 
 

BUONE PRASSI 

Linee guida per la leggibilità: Come buona prassi, non far leggere ad alta voce l'alunno, se ciò 
provoca per lo stesso una situazione di disagio. 

La grafica: 
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1) Corredare il testo di immagini, schemi, tabelle, ma in modo chiaro e lineare, 
senza “affollare” le pagine. 

2) Usare le intestazioni di paragrafo per i testi lunghi. 
3) Usare se possibile lo STAMPATO MAIUSCOLO. 
4) Non usare l’allineamento giustificato: lo spazio variabile tra le parole non aiuta i 

loro movimenti saccadici. Utilizzare la giustificazione a sinistra 
5) Non spezzare le parole per andare a capo. 
6) Andare spesso a capo, dopo ogni punto di sospensione (capoversi). 
7) Distanziare sufficientemente le righe (usare un’interlinea abbastanza spaziosa es. 

p.2) . 
8) Usare font del tipo “sans sarif”, cioè “senza grazie” (arial, verdana, bianconero). 

Attenzione, però: in alcuni di questi font la “i” maiuscola e la “elle” minuscola 
sono identiche! Altri, come il Comics e il Verdana li mantengono invece distinti 
(come eccezione, la sola I maiuscola ha le grazie). 

9) Impostare il font in un formato (“corpo”) abbastanza grande: se un corpo di 12 
punti può essere accettabile per il Verdana maiuscolo, per altri tipi di font più 
piccoli potrebbero servire almeno 14/16 punti, interlinea 1,5-2. 

10) Se possibile, usare il grassetto e/o colori diversi per evidenziare le parole chiave 
ed i concetti più importanti, o per raggruppare (nel caso dei colori) concetti e 
contenuti tra loro correlati. 

Come per il punto 1, però, attenzione a non esagerare: il testo deve essere chiaro, “pulito”, senza 
inquinamento visivo. L’organizzazione dei testi e il lessico: 

 Usare frasi brevi, evitando le subordinate e preferendo, piuttosto, le coordinate. 

 Non usare doppie negazioni. 

 Fare attenzione alle frasi con troppi pronomi: costringono ad inferenze ed aumentano il 
carico cognitivo, a scapito della strumentalità di lettura. 

 Nei testi informativi/di studio raggruppare le informazioni per blocchi tematici. 

 Nei testi narrativi sostituire gli eventuali flash-back con un più semplice ordine 
cronologico. 

 Cercare di evitare testi troppo lunghi: max 250 parole per pagina. 

 Per quanto possibile, usare forme attive e al modo indicativo. 

 Usare un lessico semplice, in base all’età e alle difficoltà dell’alunno. Strategie 
didattiche, strumenti compensativi Sia gli insegnanti di educazione generale che quelli di 
educazione speciale cercano adattamenti che incoraggino l’apprendimento e la gestione 
di una classe di alunni con stili di apprendimento eterogenei. 

 

SEMPLIFICARE IL PIU’ POSSIBILE ED IN MODO ADEGUATO I CONCETTI UTILIZZARE 
AUSILI PRA-TICI E DIRETTI BUONA DOSE, BEN ORIENTATA, DI CREATIVITA’!!! 
UTILIZZARE IMMAGINI ED ESPERIENZE CONCRETE MULTISENSORIALI E 
IPERMEDIALI 

Gli strumenti compensativi includono: 
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1. Uso del registratore: è spesso considerato un eccellente aiuto per superare il problema della 
lettura e degli appunti. Indicazioni di compiti da svolgere (consegne), racconti e riassunti di 
specifiche lezioni (es. ultimi dieci minuti) possono essere registrati. Lo studente può poi 
riascoltare il nastro per facilitare la comprensione di compiti o concetti. Inoltre, per 
migliorare le capacità di lettura, lo studente può leggere mentalmente le parole stampate sul 
testo mentre le ascolta sul nastro. 

2. Chiarire o semplificare le consegne scritte. Molte indicazioni (consegne) sono scritte sotto 
forma di paragrafo e contengono parecchie unità di informazioni. L’insegnante può aiutare 
sottolineando o evidenziando le parti significative delle indicazioni del compito (consegna) 
o riscriverle per favorire la comprensione da parte dell’alunno. 

3. Presentare una piccola quantità di lavoro. L’insegnante può selezionare alcune pagine e 
materiali dall’eserciziario per ridurre la quantità di lavoro. Questa tecnica evita allo studente 
di esaminare intere pagine di esercizi, testo o altro materiale e scoraggiarsi a causa della 
quantità di lavoro. Inoltre, l’insegnante può ridurre la mole di lavoro quando le attività 
appaiono ridondanti. Un foglio di lavoro può essere diviso facilmente tracciando una linea e 
scrivendo “fare” e “non fare” in ogni parte. 

4. Bloccare gli stimoli estranei. Se lo studente è facilmente distraibile dagli stimoli visivi 
all’interno di un foglio di lavoro, può essere usato un foglio bianco di carta per coprire la 
sezione su cui il soggetto non sta lavorando. Inoltre, possono essere usate finestre che 
lasciano leggere un’unica riga o un solo esercizio di per volta per aiutare la lettura. 

5. Evidenziare le informazioni essenziali. Se un adolescente può leggere un libro di testo, ma 
ha delle difficoltà nell’individuare le informazioni essenziali, l’insegnante può sottolineare 
queste informazioni con un evidenziatore, oppure far leggere con un marcatore trasparente. 

6. Trovare il punto con materiali in progressione. Nei materiali che gli studenti utilizzano 
durante l’anno (come ad esempio i libri di esercizi) lo studente può tagliare l’angolo in basso 
a destra delle pagine già utilizzate in modo da trovare facilmente la pagina successiva da 
correggere o completare. 

7. Prevedere attività pratiche addizionali. Gli esercizi pratici raccomandati includono giochi 
educativi, attività di insegnamento tra pari, uso di materiali che si autocorreggono, 
programmi software per il computer e fogli di lavoro aggiuntivi. 

8. Fornire un glossario per aree di contenuto. Nella scuola secondaria, il linguaggio specifico 
di alcune materie richiede una lettura molto attenta. Gli studenti spesso traggono beneficio 
da un glossario che spieghi il significato dei termini specifici. 

9. Sviluppare una guida per la lettura. Una guida per la lettura offre allo studente una mappa di 
ciò che è scritto nel testo e comprende una serie di domande per aiutarlo a focalizzare 
progressivamente i concetti rilevanti durante la lettura del testo. Tale guida può essere 
organizzata paragrafo per paragrafo, pagina per pagina o sezione per sezione. 

10. Caldeggiare la lettura di libri, testi, articoli su argomenti di interesse, preferibilmente in 
formato audio (libro parlato); 

L’adeguamento della didattica implica l’uso della didattica interattiva. L’insegnamento e 
l’interazione dovrebbero fornire ad ogni studente la possibilità di imparare con successo. Le prassi 
suggerite vanno applicate con accorgimenti personalizzati a seconda della individualità di ogni 
singolo alunno. 
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Alcune strategie didattiche che rinforzano le attività educative interattive sono: 

1. Uso di procedure di insegnamento esplicite. Gli insegnanti possono includere passaggi di 
insegnamento espliciti all’interno delle loro lezioni (ad esempio: presentando un 
organizzatore avanzato, dimostrando le abilità, dando delle guide pratiche, offrendo 
feedback correttivi, costruendo pratiche indipendenti, monitorando la pratica e rivedendo 
l’argomento). 

2. Ripetizione della consegna. Gli studenti che hanno difficoltà nel seguire le indicazioni per 
i compiti (consegne) possono essere aiutati chiedendo di ripeterle con le loro parole. Tali 
studenti possono ripetere le indicazioni a un compagno quando l’insegnante non è 
disponibile. I suggerimenti che seguiranno possono essere utili ad aiutare lo studente 
nella comprensione delle indicazioni: (a) se essa richiede molte fasi, spezzarla in piccole 
sequenze; (b) semplificare l’indicazione presentando solo una sequenza per volta e 
scrivendo ogni porzione sulla lavagna oltre a pronunciarla oralmente; (c) quando viene 
utilizzata un’indicazione scritta, assicurarsi che gli studenti siano in grado di leggerla e di 
comprendere sia le parole che il significato di ogni frase. 

3. Mantenimento delle routine giornaliere. Molti studenti con disturbo dell’apprendimento 
hanno bisogno di routine giornaliere per conoscere e fare ciò che ci si aspetta essi 
facciano. 

4. Consegna di una copia degli appunti della lezione. L’insegnante può dare una copia degli 
appunti delle lezioni agli studenti che hanno difficoltà nello scriverli durante la 
presentazione. 

5. Dare agli studenti un organizzatore grafico. Uno schema, una tabella o una mappa da 
completare può essere dato allo studente che lo riempirà durante la lezione. Questo aiuta 
lo studente a focalizzare la propria attenzione sulle informazioni chiave e a vedere la 
relazione tra concetti e informazioni collegate. 

6. Uso di istruzioni passo-a-passo. Informazioni nuove o particolarmente difficili possono 
essere presentate in piccole fasi sequenziali. Questo aiuta gli alunni con scarse 
conoscenze sull’argomento che hanno bisogno di istruzioni esplicite che chiariscano il 
passaggio dal particolare al generale. 

7. Combinazione simultanea di informazioni verbali e visive o cinestesiche. Le informazioni 
verbali possono essere date assieme a quelle visive (ad esempio: opuscoli, volantini, 
lavagna luminosa ecc.…). 

8. Scrittura dei punti chiave o delle parole alla lavagna. Prima di una presentazione 
l’insegnante può scrivere un piccolo glossario con i termini nuovi che gli studenti 
incontreranno sulla lavagna. 

9. Uso di presentazioni ed attività bilanciate. Uno sforzo dovrebbe essere fatto per bilanciare 
le presentazioni orali con quelle visive e con le attività partecipative. Inoltre, ci dovrebbe 
essere un equilibrio tra le attività in grandi gruppi, in piccoli gruppi ed individuali. 

10. Uso delle tecniche di memorizzazione. Nell’ambito delle strategie di apprendimento, 
possono essere usate tecniche di memorizzazione per aiutare gli studenti a ricordare le 
informazioni chiave o le varie fasi di un pro-cesso (esiste una vasta bibliografia 
sull'argomento). 

11. Strategie didattiche che tengono conto della performance dello studente: gli studenti 
variano enormemente nella loro capacità di rispondere con modalità differenti. Ad 
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esempio, gli studenti variano nella loro abilità di esprimersi oralmente, partecipare ad una 
discussione, scrivere lettere e numeri, scrivere paragrafi, disegnare oggetti, fare lo 
spelling, lavorare in ambienti rumorosi, leggere, scrivere o parlare velocemente. Inoltre, 
gli studenti variano nella loro abilità di elaborazione delle informazioni presentate in 
formato visivi o audio. 

12. Utilizzare il tutoring tra pari tra attività didattiche strutturate in cooperative. 
13. Porre enfasi sul ripasso giornaliero: il ripasso giornaliero degli argomenti già studiati 

aiuta gli studenti a collegare le nuove informazioni con quelle precedenti. 
14. Utilizzare la LIM in modo interattivo, dando la possibilità agli alunni di interagire 

attraverso essa. Le seguenti strategie che tengono conto delle diverse modalità di 
ricezione ed espressione, possono essere usate per migliorare la performance degli 
studenti: 

 

Cambia la modalità di risposta. Per gli studenti che hanno difficoltà nella attività motoria fine (come 
ad esempio nello scrivere a mano), tale difficoltà può essere aggirata utilizzando diverse modalità di 
risposta alle do-mande: non scrivere, ma sottolineare, scegliere tra risposte multiple, ordinare le 
risposte ecc. Agli stessi studenti può essere dato uno spazio più grande per scrivere la risposta nel 
foglio di lavoro, o può essere chiesta una risposta orale, anche nella matematica. 

Fornisci uno schema della lezione. Uno schema o una scaletta può aiutare alcuni studenti a seguire 
la lezione con successo e a prendere appunti appropriati. In più, uno schema aiuta gli studenti a 
vedere l’organizzazione del materiale e a fare domande pertinenti e al momento giusto. 

Incoraggia l’utilizzo di organizzatori grafici. L’uso di organizzatori grafici implica l’organizzare il 
materiale in formato visivo. Per sviluppare un organizzatore grafico gli studenti possono procedere 
per passaggi successivi raccogliendo e suddividendo le informazioni in modo gerarchico dal 
generale al particolare, individuando titoli e sottotitoli (mappe mentali o concettuali) 

Riduci l’utilizzo di singole fotocopie includendo le informazioni in opuscoli o fogli di lavoro 
strutturati 

Usa segnalibri per segnalare i punti più importanti di un test. Asterischi o puntini possono segnalare 
problemi o attività che contano di più nella valutazione. Questo aiuta lo studente ad organizzare 
bene il tempo durante le prove di valutazione. 

Crea fogli di lavoro gerarchici. L’insegnante può costruire fogli di lavoro con problemi disposti in 
senso gerarchico dal più facile al più difficile. Il successo immediato aiuta lo studente a iniziare il 
lavoro. 

Permetti l’uso di ausili didattici. Agli studenti possono essere date strisce di lettere o numeri per 
aiutarli a scrivere correttamente. Linee di numeri, tavole pitagoriche, calcolatori e calcolatrici 
aiutano gli studenti nel conteggio o nel controllo una volta che hanno capito e scelto l’operazione 
matematica. 

Mostra esempi del lavoro. Esempi del lavoro completato possono essere mostrati agli studenti per 
aiutarli a costruirsi delle aspettative e per pianificare il lavoro, in accordo con questi. 
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Usa l’apprendimento mediato dai pari (tutoring). L’insegnante può accoppiare soggetti di diversi 
livelli di abilità per rivedere loro appunti, studiare per un test, leggere ad alta voce l’uno all’altro, 
produrre testi o condurre esperimenti di laboratorio. Inoltre, un compagno può leggere un problema 
di matematica ad un soggetto con disturbo di apprendimento che deve risolverlo. 

Incoraggia la condivisione degli appunti. Lo studente può utilizzare un computer portatile per 
prendere appunti e per condividerli con gli assenti o con soggetti con disturbo dell’apprendimento. 
Questo aiuta gli studenti che hanno difficoltà nel prendere appunti a concentrarsi sulla 
presentazione della lezione. 

Usa in modo flessibile il tempo di lavoro scolastico: agli studenti che lavorano in modo lento può 
essere dato più tempo per completare le verifiche scritte. 

Prevedi una pratica addizionale: gli studenti hanno bisogno di una differente quantità di pratica per 
acquisire padronanza di abilità o contenuti. Molti studenti con disturbo dell’apprendimento hanno 
bisogno di attività pratiche aggiuntive per acquisire una competenza adeguata. 

Cambia o adatta i criteri di valutazione: agli studenti può essere permesso di completare un progetto 
invece di una interrogazione orale e viceversa. Inoltre, un test può essere dato in formato orale o 
scritto. Ad esempio, se uno studente ha problemi di scrittura, l’insegnante può permettergli di 
evitare risposte aperte, elencare i punti principali, rispondere oralmente piuttosto che eseguire una 
verifica scritta. 

Utilizzare sempre supporti visivi (durante le spiegazioni: disegni, mappe, schemi. 

Favorire il ragionamento e potenziare le abilità cognitive e metacognitive 

Utilizzare formulari 

Legare i concetti alle esperienze. Il collegamento con attività pratico-operative e che operano 
sull'emotività favorisce la memorizzazione e la motivazione. Nelle spiegazioni scegliere esempi 
vicini alla realtà dell’alunno (es. sport) 

Tener conto che la memoria richiede agli alunni con DSA un grande dispendio d’energia, perciò 
non dettare velocemente appunti, regole, esercizi. 

 

LA VALUTAZIONE 

Il quadro normativo 

Partendo dal D.P.R. n.122 del 2009, “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per 
la valutazione degli alunni”, l’art.10 ha espressamente previsto che “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 dei cicli, devono tenere 
conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività 
didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a 
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legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più 
idonei”. 

La Legge 170 del 2010, che ha dettato nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico, tra le finalità dell’art.2 indica di “adottare forme di verifica e di 
valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; mentre al comma 4 dell’art.5 ha 
stabilito che “agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione 
scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli 
esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universi-tari”. 

Nelle Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 
apprendimento, è ribadito che “la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli 
studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogici-didattici (…) Le Istituzioni 
scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di 
dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure 
che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della presta-zione da valutare – 
relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove – riservando 
particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati 
all’abilità deficitaria”. 

Le norme citate sono state poi seguite dalla Direttiva del 27 dicembre 2012 e dalla successiva 
Circolare ministeriale n.8 del 2013 in cui gli alunni con DSA sono stati identificati all’interno della 
categoria dei BES (Bisogni educativi speciali). 

Seguendo la normativa del Decreto Legislativo 62 del 2017 “Per le alunne e gli alunni con disturbi 
specifici dell’apprendimento (DSA), gli apprendimenti, incluso l’ammissione e la partecipazione 
all’esame finale del I ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato 
predisposto all’inizio dell’anno scolastico. 

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle 
alunne e agli alunni con DSA, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere 
consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già 
stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo 
svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. 

Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la 
dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione 
stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. 

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di 
istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle 
prove.” 

 

SITOGRAFIA 

www.istruzioneverona.it/dsa 
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www.aiditalia.org, Associazione italiana dislessia 

www.airipa.piave.net, Associazione italiana per la Ricerca e l'intervento nella psicopatologia 
dell'Apprendi-mento 

www.anastasis.it, Coop Anastasis, soluzioni per l'integrazione8in particolare: www.dislessia.org 
www.erick-son.it Edizioni erickson 

www.handitecno.indire.it 

www.laritabella.com numerazione con i pallini colorati 

www.logopedista.it Associazione logopedisti italiani www.libroparalato.org, Centro Internazionale 
del libro parlato 

www.libroaid.it (richiesta libri digitali) 

www.ilnarratore.it audiolibri 

www.audiolibri.info 

www.matematicamente.it, risorse per il potenziamento e il recupero in matematica, secondaria di 
primo e secondo grado 

www.neuropsicologia.nelsito.it 

www.nationalgeographic.com, risorse per unità didattiche di scienze, storia, geografia, in inglese 
www.osdisles-sia.it (OS Dislessia) 

www.cabri.co, risorse per la matematica 

www.math.t, risorse per la matematica per tutti i gradi, in inglese 
www.mozilla.org/projects/calendar/sunbird/download.html, programma per agenda molto ricco e 
funzionale. È un prodotto open source del gruppo Mozilla. Esiste in due versioni: una standard e 
una portable (da mettere su chiavetta usb) www.quartocervello.it 

SOFTWARE UTILI  

thttp://www.aisi.it/ (software gratuiti per la dislessia) 

www.carlomobile.it 

http://cmaptools.softonic.it/download programma per costruire mappe concettuali 

http://www.maestrantonella.it/home_flash.html nuove tecnologie per la dislessia per la scuola 
primaria 

www.ivana.it 

www.prezi.com per la creazione di mappe e presentazioni 

http://www.vbscuola.it/ progetti e risorse per l'uso attivo del computer a scuola 
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www.tecnologieducative.it 

www.cross-plus-a.com/balabolka it.htm (Balabolka) 

www.programmaindaco.com (indagine nosologica sui disturbi dell'apprendimento e consigli 
operativi) 

http://www.dienneti.it/handicap/speciale.htm (software utili per chi ha DSA) 

vue.tufts.edu/ opensource per la costruzione di mappe 

www.aplusix.com/ software a pagamento per il supporto nell'apprendimento dell'algebra 

http://www.cabri.com/ come sopra, risorse tridimensionali per la geometria  

http://www.geogebra.org/cms/ opensource per la geometria. 
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DOCUMENTO6 
IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
 






























