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I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 

L’espressione Bisogni Educativi Speciali (BES) fa riferimento all’emanazione della Direttiva Ministeriale del 27 

dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale 

per l’inclusione scolastica". La Direttiva stessa ne precisa brevemente il significato: 

“L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di 

deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di 

ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 

difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture 

diverse”. 

 
Il Bisogno Educativo Speciale è una macrocategoria  che comprende dentro  di sé tutte le possibili difficoltà 

educative-apprenditive degli alunni, sia le situazioni considerate tradizionalmente come disabilità mentale, 

fisica, sensoriale, sia quelle di deficit in specifici apprendimenti clinicamente significative, la dislessia, il 

disturbo da deficit attentivo ad esempio, e altre varie situazioni di problematicità psicologica, 

comportamentale, relazionale, apprenditiva, di contesto socio-culturale, ecc. 

Tutte queste situazioni sono diversissime tra di loro, ma nella loro clamorosa diversità c’è però un dato che 

le avvicina e che le rende sostanzialmente uguali nel loro diritto a ricevere un’attenzione educativo-didattica 

sufficientemente individualizzata ed efficace: tutti questi alunni hanno un funzionamento per qualche 

aspetto problematico, che rende loro più difficile trovare una risposta adeguata ai propri bisogni. 

Disabilità 

L. 104/1992

D.S.A. 

L. 170/20210

Disturbi 

Evolutivi Specifici

Svantaggio 
Socio/Economico

Svantaggio 
Linguistico/Culturale
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

 
I principali riferimenti normativi e le linee guida ministeriali concernenti i bisogni educativi speciali e la 

personalizzazione dell’apprendimento, sono: 

1. Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate”; 

2. DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59”. 
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3. 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”. 

4. Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, MIUR, 2006. 

5. DPCM 23 febbraio 2006, n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione 

dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 

27 dicembre 2002, n. 289". 

6. Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, MIUR, 2009. 

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

ambito scolastico”. 

8. 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. 

9. Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali 

e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. 

10. 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”. 

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

speciali A.S. 2013-2014 – Chiarimenti”. 

12. Legge 107/2015 

13. Decreto Legislativo 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 

13 luglio 2015, n. 107.” 

14. Decreto Legislativo 66/2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti 

con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 

107” 
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Figura 1: Matisse: 

 

IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 
L’obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze di base, necessarie per 

l’esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei seguenti soggetti: 

• i genitori, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o l’affidatario, cui competono 

le scelte tra i diversi percorsi formativi e le opzioni del tempo scuola; 

• le istituzioni scolastiche, dalle quali dipende l’adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a 

garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. In proposito, assumono particolare rilievo 

le metodologie didattiche finalizzate all’orientamento della scelta dei percorsi di studio e di lavoro; 

• l’Amministrazione scolastica, cui è affidato il compito di definire i criteri, gli indirizzi e i presupposti 

per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione; 

• le Regioni e gli Enti locali, cui spetta assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione del 

diritto allo studio da parte di ciascun alunno e di garantire le dotazioni e i supporti strutturali e 

necessari allo svolgimento dell’attività didattica. 

Il Liceo “Sciascia-Fermi” - di conseguenza - elabora il seguente documento che contiene linee operative 

riguardanti l’inclusione degli alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali (BES). L’adozione di un 

protocollo nasce dall’esigenza di definire ed adottare pratiche condivise nell’intento di promuovere 
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l’evoluzione psico-cognitiva dell’alunno in situazioni individuali sfavorevoli. 

Esso definisce i compiti ed i ruoli delle figure coinvolte all’interno e all’esterno dell’istruzione scolastica; 

traccia le diverse fasi dell’accoglienza; indica le attività di facilitazione e quali provvedimenti adottare nei 

confronti degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

Il protocollo di accoglienza costituisce un vero e proprio strumento di lavoro e pertanto viene integrato e 

rivisitato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate. 

Tale documento, elaborato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e deliberato dal Collegio dei Docenti, è 

inserito, assieme al Piano Annuale per l’Inclusività, nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola. 

L’adozione del Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative per 

gli alunni con disabilità contenute nella Legge Quadro n.104/92 e successivi decreti applicativi, la Legge 

Quadro 170/2010 relativa agli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (D.S.A.) le Direttive del 27 

Dicembre 2012 e circolare numero 8 del 6 Marzo 2013: norme in materia di BES. 

 

 

 

 
Figura 2: Matisse - La Stanza Rossa 
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LE FINALITÀ GENERALI 
 

Le finalità generali del protocollo di accoglienza sono: 

1. Garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni con bisogni educativi speciali; 

2. Assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità; 

3. Favorire il successo scolastico agevolando l’inclusione sociale e culturale; 

4. Ridurre i disagi formativi ed emozionali; 

5. Assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità; 

6. Sostenere l’azione didattica dei docenti; 

7. Sensibilizzare e formare attivamente tutti i soggetti coinvolti nell’azione didattica e le famiglie. 

 

 

 
Figura 3: Keith Haring 
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LA METODOLOGIA 
 

 

 
Figura 4: De Chirico. 
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Per raggiungere le finalità individuate, il Protocollo di Accoglienza del Liceo “Sciascia-Fermi” è strutturato in 

diversi percorsi. 

1. Saranno curati i rapporti con specialisti e istituzioni locali sia per la realizzazione di eventuali “progetti 

integrati”, sia per la stesura congiunta del Profilo di Funzionamento e del Piano Educativo 

Individualizzato relativo agli alunni con disabilità o del Piano Didattico Personalizzato relativo agli 

alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, sia per particolari situazioni problematiche derivanti 

da altri tipi di disagio o da altre necessità; 

2. Si cercherà di agganciare il più possibile il lavoro dell’alunno a quello del gruppo classe e, accanto al 

necessario intervento individualizzato o personalizzato, saranno privilegiate le attività a piccoli gruppi 

e/o laboratoriali senza mai perdere di vista le finalità dell’integrazione; 

3. Saranno previsti incontri di orientamento con i diversi ordini di scuola. 

4. Per gli alunni con disabilità gli insegnanti di sostegno si riuniranno coordinati da un insegnante 

referente per l’inclusione al fine di analizzare, confrontare ed elaborare le strategie di intervento più 

idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati nei diversi Piani Educativi Individualizzati; 

5. Per gli alunni con D.S.A. e altre tipologie di B.E.S. gli insegnanti curriculari si riuniranno, coordinati da 

un insegnante referente inclusione al fine di analizzare, confrontare ed elaborare le strategie di 

intervento più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati nei diversi Piani Didattici 

Personalizzati. 

6. Ai docenti saranno forniti: adeguate informazioni sui Disturbi di Apprendimento e/o la patologia 

specifica; riferimenti per reperire materiale didattico formativo adeguato; informazioni sulle 

tecnologie informatiche compensative; criteri sulla compilazione del Piano Educativo Personalizzato. 

 

 
  

Rapprorti integrati 
Scuola-Famiglia-

ASP

Alunno nel gruppo 
classe

Orientamento

Referente 
inclusione, 

Coordinatori

Docenti 
specializzati

Formazione

Strumenti

Metodologie
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SEZIONE 1 - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 

Il protocollo di accoglienza degli allievi diversamente abili coinvolge, secondo differenti tempistiche, la 

famiglia, la scuola e gli Enti Esterni. 

Il protocollo di accoglienza degli allievi diversamente abili è costituto da otto fasi. 
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PRIMA FASE: ISCRIZIONE 
 

L’atto dell’iscrizione coinvolge la famiglia, il Liceo ed eventuali enti esterni. 

 

Tempi Ruolo della famiglia Ruolo della scuola Ruolo degli enti esterni 

Nel termine stabilito da 

norme ministeriali 

Insieme con l’alunno, 

visita la scuola per avere 

un primo contatto 

conoscitivo 

La scuola acquisisce la 

documentazione: 

Profilo di 

Funzionamento, a 

partire dal 01 gennaio 

2019 

Acquisiscono le direttive 

dell’A.T. di Messina al 

fine di definire le 

richieste per il sostegno 

didattico, le figure di 

supporto specialistico. 

 

Procede 

successivamente con 

l’iscrizione compilando 

l’apposito modulo 

online 

La segreteria apre un 

fascicolo personale per 

l’alunno 

 

 

Fa pervenire alla scuola, 

entro breve tempo la 

documentazione 

aggiuntiva o mancante. 

Il Dirigente Scolastico, 

secondo normativa, 

definisce il numero di 

ore di sostegno didattico 

necessario all’alunno. 

 

 

Segnala particolari 

necessità (trasporto 

esigenze alimentari, 

terapie da seguire, 

assistenza per 

l’autonomia) 

In caso di particolari 

problematiche, richiede 

maggiori risorse da 

attribuire all’alunno 

 

 

Dà il consenso per la 

richiesta dell’insegnante 

di sostegno 

Redige ed inoltra la 

richiesta per il sostegno 

secondo i termini 

previsti dalla 

legge 
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Figura 5: Escher 

 

Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 

presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva 

della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal d.P.C.M. 23 febbraio 

2006, n. 185.  
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SECONDA FASE: PRE-ACCOGLIENZA 
 

La fase pre-accoglienza segue la fase dell’iscrizione e coinvolge la famiglia, il Liceo ed eventuali Enti esterni 

 

Tempi Ruolo della 

famiglia 

Ruolo della scuola Ruolo degli 

enti esterni 

 

 

 

 

Dopo l’iscrizione 

 

 

Partecipa alle attività di 

accoglienza organizzate 

dalla scuola 

Organizza la visita 

dell’edificio scolastico, 

attività che permettano la 

conoscenza dello studente 

da parte di docenti ed 

operatori, la formazione 

necessaria per docenti ed 

operatori in caso di 

particolari 

necessità. 

 

 

 

Forniscono supporto 

e risorse. 

  Scuola di provenienza e 

scuola di accoglienza 

progettano attività

 comuni che 

coinvolgeranno il team 

docenti 

e personale ATA 

 

 

 

  

Organizzazione

Progettazione 
condivisa
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TERZA FASE: RACCOLTA DEI DATI 
 

La fase di raccolta dei dati inizia a febbraio e coinvolge la famiglia e la scuola. Essa consiste nel possedere 

informazioni sullo studente in maniera tale a agevolare il processo di inclusione. 

 

Tempi Ruolo della 

famiglia 

Ruolo della scuola Ruolo degli 

enti esterni 

Da febbraio a giugno Eventuali incontri presso 

la scuola per fornire 

tutte le informazioni utili 

all’inserimento 

dell’alunno nella nuova 

realtà scolastica 

Incontro o contatto con i 

docenti dell’istituto di 

provenienza, 

partecipazione al GLI 

Raccolta informazioni 

riguardo: obiettivi 

prefissati raggiunti o 

non raggiunti, abilità 

cognitive, potenzialità 

sviluppate 

Incontro con operatori 

sanitari A.S.L. Incontro 

con operatori scolastici 

della scuola di 

provenienza 

giugno  Richiesta agli Enti locali e 

alla Citta Metropolitana 

di Messina, ove 

necessario, di Assistenza 

specialistica di base e 

alla comunicazione. 

 

Definizione delle 

richieste 
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QUARTA FASE: ACCOGLIENZA 
 

La fase di accoglienza consiste nella condivisione di informazioni tra Scuola, Famiglia e operatori specializzati. 

 

Tempi Attività Persone coinvolte 

 

 

Settembre, prima 

dell’inizio delle 

lezioni 

Presentazione del caso a tutti gli insegnanti 

della classe, educatore, assistenti alla 

comunicazione e all’autonomia; lettura della 

Diagnosi Funzionale della relazione finale, 

dell’eventuale progetto continuità, delle 

indicazioni emerse negli incontri di pre-

conoscenza. 

 

Insegnanti curricolari e di 

sostegno, assistenti 

specialistici, referente disabilità 

 

 

 

 

 
Figura 6_ Paul Kleen 
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QUINTA FASE: INSERIMENTO 
 

Durante la fase di inserimento, si effettua una analisi dei requisiti di partenza dell’allievo e di inizia la 

progettazione e realizzazione di attività didattico-educative finalizzate all’inclusione dell’allievo. 
 

 
Figura 7: Emilio Tadini 

 

Tempi Attività Persone coinvolte 

Primi due mesi di 

frequenza 

Dopo una prima osservazione e conoscenza 

dell’alunno e della classe i docenti si 

confronteranno per analizzare le prime impressioni. 

I docenti avranno cura di somministrare test di 

valutazione o altre attività al fine di acquisire le reali 

potenzialità dell’alunno sui singoli assi di sviluppo 

Docenti curricolari e di 

sostegno, 

educatori/assistenti alla 

comunicazione, assistente 

all’autonomia, eventuale 

coinvolgimento dei genitori 

o esperti esterni La famiglia si confronta con la scuola per analizzare 

le reazioni dell’alunno alle attività proposte 

Verifica delle potenzialità, in riferimento ai vari assi 

di sviluppo o aree di apprendimento, all’interno e 

all’esterno del gruppo classe; incontri con l’equipe 

clinica e la famiglia per l’analisi del Profilo di 

Funzionamento e dove necessario, sua modifica 

Da aggiornare ad 

ogni 

cambiamento di 

ciclo Scolastico o 

qualora se ne 

ravvisi la 

necessità. 

Profilo di funzionamento 

Qualora il PF non fosse aggiornato, su indicazione 

del docente di sostegno e per il tramite del 

referente del sostegno stesso, il Liceo 

comunicherà alla ASL di provvedere 

all’aggiornamento della stessa 

Famiglia 

Medico specialista 

Neuropsichiatra infantile 

Terapista della riabilitazione 

Assistente sociale o 

rappresentante dell’Ente 

Locale 
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SESTA FASE: IL G.L.I. 
 

La convocazione del Gruppo Lavoro Inclusione permetterà in collaborazione con le famiglie e gli specialisti 

di determinare le strategie inclusive. 

 

Tempi Ruolo della famiglia Ruolo della scuola Ruolo degli enti 

esterni 

 

 

 

 

 

Ottobre 

Novembre 

 

 

Proposte ai fini del progetto di 

vita. 

Nel caso di adozione della 

programmazione differenziata 

i genitori si impegnano a 

sottoscrivere l’adozione della 

suddetta programmazione. 

Programmazione didattica 

Il consiglio di classe di concerto 

con gli specialisti della A.S.P., i 

genitori e gli altri operatori del 

gruppo di lavoro, preso atto 

delle direttive del Profilo di 

Funzionamento decide la scelta 

del tipo di programmazione da 

adottare tra: Programmazione 

didattica curricolare con 

obiettivi minimi;  

Programmazione differenziata 

non riconducibile ai programmi 

ministeriali 

 

 

 

Gli specialisti A.S.P. o 

privati forniscono 

indicazioni di al fine di 

individuare e 

scegliere al meglio il 

percorso didattico 
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Figura 8: Picasso 

  



    
Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana Liceo “Sciascia-Fermi” 

Istituto Statale d'Istruzione Superiore 
con sezioni associate di 

LICEO CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE ("L. SCIASCIA") e LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE ("E. FERMI") 

C/da Muti - tel. 0941 701720 - fax 0941 702914 * 98076 S. AGATA MILITELLO (ME) 

 
 

 

 

 

SETTIMA FASE: IL P.E.I. 
 

Tempi Ruolo della famiglia Ruolo della scuola Ruolo degli enti esterni 

Immediatamente 

successivo al GLI 

 Redazione del piano 

educativo 

Il docente di sostegno, 

responsabile della 

redazione del 

documento, di concerto 

con i docenti del 

consiglio di classe in 

riferimento alle 

decisioni adottate nel 

GLI, redige il PEI 

 

Durante un GLI 

opportunamente 

convocato 

I genitori danno assenso 

formale e sottoscrivono 

il PEI entro un termine 

prefissato 

In sede di GLI, ci sarà la 

presentazione del PEI e 

la discussione con gli 

esperti e la famiglia degli 

obiettivi a breve, medio 

e lungo termine 

 

Presenziano alla 

riunione 

 

 
Figura 9: Van Gogh 
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OTTAVA FASE: LA VALUTAZIONE 
 

In fase di valutazione, si procede alla verifica intermedia e finale del P.E.I. per valutare i punti di forza e di 

debolezza per il successivo anno scolastico. 

Tutte le informazioni saranno messe a disposizione del G.L.I. e dei docenti per l’aggiornamento e 

predisposizione dei successivi P.E.I. 

 

Tempi Attività Persone coinvolte 

Fine primo 

periodo di 

valutazione 

(Primo Trimestre) 

Verifica del raggiungimento degli obiettivi a medio 

termine. Confronto con la famiglia. 

Eventuale rimodulazione del PEI. 

Insegnanti curricolari e di 

sostegno, assistenti 

specialistici 

Fine anno 

scolastico 

(Scrutinio finale) 

Verifica del raggiungimento degli obiettivi del PEI. 

Redazione della relazione finale 
 

 

Il Profilo di Funzionamento 

 

Il P.F. sostituisce, ricomprendendoli, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale. 

Viene redatto dopo l’accertamento della disabilità, secondo i criteri del modello bio-psicosociale della I.C.F. 

acronimo di International Classification of Functioning, Disability and Health (Classificazione Internazionale 

del Funzionamento, della Disabilità e della Salute). 

La redazione del P.F. è conseguente all’invio all’unità di valutazione multidisciplinare, da parte dei genitori, 

della certificazione di disabilità. 

Il P.F. è redatto dall’unità di valutazione multidisciplinare, di cui al DPR 24 febbraio 1994, composta da: 

1. un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona; 

2. uno specialista in neuropsichiatria infantile; 

3. un terapista della riabilitazione; 

4. un assistente sociale o un rappresentante dell’Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto. 

I genitori e un rappresentante dell’amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della 

scuola frequentata dal soggetto interessato, collaborano alla redazione del P.F. dello studente 

Il P.F. è un documento propedeutico alla redazione del P.E.I. 
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Il P.F. definisce oltre alle competenze professionali, competenze non riconosciute dai precedenti documenti 

(diagnosi funzionale e profilo dinamico funzionale), anche il tipo di misure di sostegno e le risorse strutturali 

necessarie per l’inclusione scolastica. 

Il P.F. va aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia e in caso di 

nuove condizioni di funzionamento della persona disabile. 

Modalità di redazione, criteri e contenuti e del P.F. saranno definiti in apposite Linee Guida, da adottare 

tramite un decreto del Ministero della Salute, di concerto con il M.I.U.R., con i Ministeri del lavoro e delle 

politiche sociali, dell’economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l’Osservatorio 

permanente per l’inclusione scolastica e previa intesa in sede di Conferenza Unificata. 

Il P.F., insieme alle disposizioni per la composizione delle commissioni mediche, sostituirà la diagnosi 

funzionale e il profilo dinamico funzionale a partire dal 1° gennaio 2019. 

 

Il Piano Educativo Personalizzato 

 

Atto successivo al P.F., è il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) che è redatto entro il 30 novembre di ogni 

anno scolastico dal G.L.I. Operativo (Consiglio di Classe, A.S.P, Genitori) ed è sottoposto a verifiche ed 

aggiornamenti periodici. 

Dal 1° gennaio 2019, il P.E.I. deve essere redatto in ottica I.C.F. 

Il P.E.I. non coincide con il solo progetto didattico, ma consiste in un vero e proprio “progetto di vita” in cui 

vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'integrazione scolastica. Deve 

contenere: 

1. Situazione iniziale, dedotta dall’osservazione iniziale dei docenti e dall’analisi sistematica svolta nelle 

seguenti aree: comportamento con gli adulti, con i compagni, verso le attività proposte. 

2. Autonomia personale e per gli spostamenti, nei compiti assegnati in classe, durante le lezioni in 

classe. 

3. Dati sulla attenzione, sulla motivazione, sulle modalità di apprendimento. 

4. Progetto di intervento per obiettivi generali (educativi e didattici), concordati con il team/consiglio 

di classe. 

5. Gli obiettivi specifici (riconducibili o non riconducibili ai programmi ministeriali, agli obiettivi minimi 

stabiliti in sede collegiale) e i contenuti per aree disciplinari. 

6. La metodologia di intervento che si intende attuare. 

7. Gli eventuali progetti. 

8. Le modalità di verifica e valutazione (non differenziata o differenziata) che si intendono utilizzare. 

 

Il Progetto Individuale 
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Il Progetto individuale (P.I.) è previsto dall’articolo 14, comma 2, della legge n. 328/2000. 

Il P.I. è redatto, su richiesta dei genitori, dal competente Ente locale sulla base del Profilo di Funzionamento.  

Nell’ambito della redazione del Progetto, i genitori collaborano con l’Ente locale. 

Il P.I. comprende: 

1. il Profilo di Funzionamento; 

2. le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale; 

3. il Piano Educativo Individualizzato; 

4. i servizi alla persona cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare 

riferimento al recupero e all’integrazione sociale; 

5. le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed 

esclusione sociale; 

6. le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. 

 

DOCUMENTI CHI QUANDO 

Profilo di Funzionamento (P.F.) 

Un medico specialista; 

Un neuropsichiatra infantile; 

Un terapista della riabilitazione; 

Un assistente sociale; 

Il P.F. va aggiornato al 

passaggio di ogni grado di 

istruzione, a partire dalla 

scuola dell’infanzia e in caso 

di nuove condizioni di 

funzionamento della persona 

disabile. 

Piano Educativo Individualizzato 

(P.E.I.) 

G.L.I. Operativo (Consiglio di 

Classe, Operatori dell’A.S.P., 

Genitori) 

Viene formulato entro il 30 

novembre di ogni anno 

scolastico.  

Deve essere sottoposto a 

verifica intermedia e finale. 

Progetto Individuale (P.I.) 

Ente Locale 

Genitori 

Scuola 

Data da concordare con 

l’Ente Locale 

Relazione finale 
Insegnanti di sostegno e 

curricolari 
Fine anno scolastico 
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Le nuove disposizioni, di cui sopra, entrano in vigore dal 1° gennaio 2019. 

La Relazione Finale 

 

La relazione finale (R.F.) raccoglie tutte le informazioni fornite da ciascun insegnante, al termine della 

valutazione finale.  

Essa deve contenere: 

1. Evoluzione dell’aspetto educativo rispetto alla situazione di partenza (in merito ad autonomia, 

socializzazione, apprendimento, ecc.); 

2. Evoluzione dell’aspetto didattico (giudizio sul livello di acquisizione di autonomie, di conoscenze e 

competenze); 

3. Modalità dell’intervento di sostegno (particolari accorgimenti relazionali e didattici); 

4. Informazioni sull’eventuale intervento dell’educatore (partecipazione alla progettualità educativo - 

didattica, modalità dell’intervento); 

5. Informazioni sulla collaborazione della famiglia e del personale dell’A.S.P.; 

6. Suggerimenti per la continuità dell’intervento educativo-didattico per il successivo anno scolastico. 

D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009; art.9 precisa che: 

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle 

disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del 

Documentazione

Profilo di 
funzionamento

Piano Educativo 
Personalizzato

Piano 
Individuale

Relazione finale
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piano educativo individualizzato previsto dall’articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto 

legislativo numero 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni 

indicati nei precedenti articoli; 

2. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo 

dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto 

legislativo n. 297 del 1994; 

3. All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il 

diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un 

attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, 

alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria 

complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, 

acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame. 

I nuovi interventi legislativi precisano che: 

1. Ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 62/2017 se l’alunno disabile non si presenta agli esami di Stato si rilascia 

un attestato di credito formativo. La nuova disposizione introdotta riguarda il comma 8 dell’art.11, 

all’interno del quale si prescrive che “alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano 

agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per 

l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e 

formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche 

per percorsi integrati di istruzione e formazione”. 

2. Nell’art.9 del D.lgs. 62/2017 si prevede che la certificazione delle competenze dell’alunno disabile sia 

coerente con il suo piano educativo individualizzato. In attesa dell’emanazione dei modelli nazionali 

per la certificazione delle competenze preannunciate dallo stesso articolo 9, i singoli consigli di classe 

possono attivarsi per definire, in relazione all’alunno disabile, i livelli di competenza che si 

prenderanno in considerazione come mete raggiungibili. 
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Alunni con 

disabilità 

L. 104/1992 

Profilo di  

funzionamento 

Piano  

Educativo 

Individualizzato 

Piano  

Personalizzato 

Percorso 

Individualizzato 

Percorso 

Individualizzato 

Verifiche 

Relazione finale 
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SEZIONE 2 - ALUNNI CON D.S.A. O DISAGIO 
 

Il protocollo di accoglienza degli allievi diversamente abili coinvolge, secondo differenti tempistiche, la 

famiglia, la scuola e gli Enti Esterni. 

Il protocollo di accoglienza degli allievi diversamente abili è costituto da sei fasi. 

 

 
 

 

Iscrizione

Osservazione

Valutazione

Procedura D.S.A. 
e Proceudura 

Disagio

P.D.P.

Esami di Stato
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PRIMA FASE: ISCRIZIONE 
 

L’atto dell’iscrizione coinvolge la famiglia, il Liceo ed eventuali enti esterni. 

 

Tempi Ruolo della famiglia Ruolo della scuola Soggetti coinvolti 

Entro il termine 

stabilito da norme 

ministeriali 

Insieme con l’alunno, visita la 

scuola per avere un primo 

contatto conoscitivo. 

Colloquio orientativo con il 

referente inclusione 

Prima presentazione delle 

certificazioni o diagnosi. 

La scuola acquisisce la 

documentazione: 

Certificazione ai fini della 

Legge 170/2010; 

Diagnosi e relazione dello 

specialista; 

P.D.P. del ciclo 

precedente. 

Dirigente scolastico.  

Referente inclusione. 

Segreteria. 

 

Procede successivamente con 

l’iscrizione compilando 

l’apposito modulo on-line 

segnalando la presenza di BES 

nell’apposito spazio 

La segreteria apre un 

fascicolo personale per 

l’alunno 

Segreteria  

Referente inclusione 

 

 

Prima dell’inizio 

del nuovo A.S. 

 

Fa pervenire alla scuola la 

documentazione clinica 

necessaria e non 

precedentemente consegnata 

Il referente inclusione 

esamina la 

documentazione e mette 

al corrente il coordinatore 

di classe. 

Il coordinatore incontrerà 

la famiglia per ulteriori 

informazioni e per 

stabilire un primo 

contatto operativo 

Referente inclusione 

Coordinatore di classe 

Prima dell’inizio 

delle lezioni 
 

Il coordinatore provvede 

ad informare i docenti del 

C.d.C. 

Coordinatore di classe 

Docenti del C.d.C. 
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SECONDA FASE: OSSERVAZIONE 
 

La fase di osservazione pedagogica inizia a settembre con la fase di iscrizione, coinvolge la famiglia e compete 

a tutti i docenti del consiglio di classe. Ha finalità di raccogliere informazioni sugli aspetti cognitivi, emotivo-

comportamentali e relazionali dello studente. 

Essa consiste nel possedere informazioni sullo studente in maniera tale a agevolare il processo di inclusione 

e per la stesura del P.D.P. 

 

Tempi Ruolo della famiglia Ruolo della scuola Soggetti coinvolti 

Nei primi due mesi di 

scuola 

Riferisce al coordinatore 

elementi di disagio 

Eventuali test d’ingresso. 

Osservazione delle 

modalità di apprendimento 

dello studente, avendo 

cura di applicare fin da 

subito le misure 

compensative o gli 

strumenti dispensativi 

previsti 

Docenti del C.d.C.  

Referente inclusione 

Nei primi due mesi di 

scuola 
 

Compilazione scheda di 

rilevazione degli allievi con 

possibili D.S.A. 

Docenti del C.d.C. 

Referente inclusione 

Dopo il periodo di 

osservazione 

Fornisce al coordinatore le 

informazioni necessarie per 

la formulazione del 

progetto educativo 

Definizione del P.D.P.  
Docenti del C.d.C. 

Referente inclusione 

Nei primi tre mesi di 

scuola 

Convocazione della famiglia 

e condivisione del P.D.P. 

con informazione/consenso 

della famiglia.  

Stesura del P.D.P. 

Acquisizione del 

documento 

Dirigente Scolastico, 

Coordinatore  

Docenti del C.d.C. 

Referente inclusione 

Famiglia 
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TERZA FASE: VALUTAZIONE 
 

La fase di valutazione inizia al momento della frequenza in classe. Gli allievi con D.S.A. verranno valutati, 

come tutti gli altri studenti, alla fine del primo e del secondo periodo di valutazione. 

La valutazione terrà conto degli strumenti e delle misure introdotte dal P.D.P. 

 

Tempi Ruolo della famiglia Ruolo della scuola Soggetti coinvolti 

In ogni fase 

dell’anno 

scolastico 

Riferisce disagi, 

successi e insuccessi 

Monitoraggio ed eventuale 

aggiornamento del P.D.P. 

Coordinatore di classe 

Docenti 

Famiglia 

Referente inclusione 

Fine del Primo 

Periodo 
 

Monitoraggio risultati. 

Il coordinatore verifica che le 

insufficienze non derivino da 

mancata applicazione delle azioni 

previste nel P.D.P. 

Se necessario convoca la famiglia 

per sottolineare il persistere di 

eventuali fragilità. 

 

Fine Secondo 

Periodo e 

scrutinio finale 

 

Monitoraggio risultati. 

Il coordinatore verifica che le 

insufficienze non derivino da 

mancata applicazione delle azioni 

previste nel P.D.P. 

Si provvede a comunicare le 

modalità di recupero o a 

giustificare adeguatamente 

l’insuccesso scolastico. 

 

Fine anno 

scolastico 
 

Compilazione della relazione 

finale. 
Consiglio di classe. 

 

  



    
Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana Liceo “Sciascia-Fermi” 

Istituto Statale d'Istruzione Superiore 
con sezioni associate di 

LICEO CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE ("L. SCIASCIA") e LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE ("E. FERMI") 

C/da Muti - tel. 0941 701720 - fax 0941 702914 * 98076 S. AGATA MILITELLO (ME) 

 
 

 

 

QUARTA FASE – SOSPETTI D.S.A. O D.E.S. 
 

In caso di un sospetto allievo con Disturbo è fondamentale il ruolo della famiglia per procedere sia alla 

certificazione della diagnosi sia alla definizione di strategie didattico-educative per garantire l’inclusione 

dell’allievo. 

 

Tempi Ruolo della famiglia Ruolo della scuola Soggetti coinvolti 

In ogni fase 

dell’anno 

scolastico 

 

Il C.d.C. si confronta sulla possibile 

presenza di un B.E.S. con D.S.A. o 

con D.E.S. 

Il coordinatore riferisce e si 

confronta con il referente 

inclusione 

Docenti 

Coordinatore 

Referente inclusione 

 

La famiglia si reca 

presso l’A.S.P. di 

pertinenza per avviare 

le pratiche. 

Il referente inclusione convoca la 

famiglia e riferisce quanto 

segnalato dal C.d.C. 

Dopo il periodo di osservazione, si 

consiglia l’attivazione di un 

percorso diagnostico. 

Dopo il consenso informato della 

famiglia, il coordinatore consegna la 

lettera da presentare all’A.S.P. 

debitamente compilata con le 

osservazioni del C.d.C. 

 

 

 

 

Referente inclusione 

Coordinatore di 

Classe,  

Famiglia 

  

Qualora non vi fosse il consenso 

della famiglia, la Scuola procede 

nell’osservazione, ma se le 

difficoltà persistono, si invierà alla 

famiglia una comunicazione 

ufficiale. 

Coordinatore, 

Referente inclusione 

Dirigente Scolastico, 

Segreteria. 

 

Nell’attesa dello 

screening 

specialistico 

 

La famiglia consegna la 

notifica di presa in 

carico dall’A.S.P. 

Il C.d.C. per tutto il periodo che 

precede la diagnosi ed eventuale 

certificazione applica tutte le 

misure compensative e 

dispensative ritenute utili per 

sostenere lo studente 
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Tempi Ruolo della famiglia Ruolo della scuola Soggetti coinvolti 

Una volta 

terminata 

l’indagine 

diagnostica 

La famiglia consegna la 

documentazione alla 

scuola 

In presenza di certificazione, il 

C.d.C. attiva la formulazione del 

P.D.P. In sua assenza, si avvia un 

confronto con la famiglia per 

condividere le strategie didattico-

educative per garantire il successo 

formativo dello studente. 
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QUARTA FASE – SOSPETTO DISAGIO 
 

In caso di un sospetto allievo con disagio di tipo psicologico, emotivo, sociale o economico è fondamentale il 

ruolo della famiglia per procedere alla definizione di strategie didattico-educative per garantire l’inclusione 

dell’allievo. 

 

Tempi Ruolo della famiglia Ruolo della scuola Soggetti coinvolti 

In ogni fase 

dell’anno 

scolastico 

La famiglia segnala la presenza 

del B.E.S., fornisce una diagnosi 

specialistica, se presente 

Se necessario richiede un 

colloquio tra lo specialista che 

segue lo studente e il C.d.C. 

La scuola acquisisce tutte le 

informazioni utili per attivare 

le corrette procedure 

Famiglia 

Docente 

Referente inclusione 

  

Il C.d.C. concorda in relazione 

al disagio dello studente le 

misure ritenute utili per 

sostenere quest’ultimo. 

La stesura del P.D.P. non è 

obbligatoria. 
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QUINTA FASE – P.D.P. 
 

Gli alunni con D.S.A. hanno diritto a tempi più lunghi, a misure dispensative e strumenti compensativi ed 

all’uso di strumenti tecnologici "solo" se utilizzati durante l’anno o se ritenuti necessari per lo svolgimento 

delle verifiche. 

Se un alunno con D.S.A. viene dispensato dalla prova scritta delle lingue straniere debba compensare tale 

prova con una prova orale sostitutiva. 

Un alunno con certificazione di D.S.A. di particolare gravità "su richiesta della famiglia e conseguente 

approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un 

percorso didattico personalizzato".  

Egli è, altresì, esonerato dalle lingue straniere e "in sede d'esame di Stato sostiene prove differenziate, 

coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del 

conseguimento del diploma". 

Ne segue che gli alunni con D.S.A., anche se completamente esonerati dalle lingue straniere possono ottenere 

il diploma. 

Il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 forniva già indicazioni in materia: 

Art. 10. Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)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 legislazione vigente, gli strumenti 

metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 

1. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di 

svolgimento e della differenziazione delle prove. 

A seguito della L. 170/2010 e alle indicazioni successive, il richiamo legislativo fa capo in particolare all’art. 6 

del DM n. 5669 del 12 luglio 2012, in cui si legge che: “La valutazione scolastica, periodica e finale […] deve 

essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici” attivati nel corso dell’anno scolastico e previsti nel 

Piano Didattico Personalizzato. Lo stesso decreto raccomanda altresì alle istituzioni scolastiche di adottare 

“modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con D.S.A. di dimostrare effettivamente il 

livello di apprendimento raggiunto”. 

Tali sollecitazioni implicano la necessità e l’opportunità di utilizzare durante le prove di valutazione in corso 

d’anno, negli esami conclusivi del ciclo scolastico e durante l’esame di Stato le stesse tecniche didattiche e i 

medesimi strumenti compensativi e dispensativi cui si è fatto ricorso durante le normali attività svolte in 

classe per la personalizzazione del percorso di apprendimento. Presuppongono, inoltre, che l’intervento 

valutativo tenga conto della padronanza dei contenuti disciplinari piuttosto che della forma della prova 

espletata, prescindendo dunque dagli aspetti legati all’abilità deficitaria o alle difficoltà specifiche dell’allievo. 
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In fase di valutazione degli alunni e studenti con BES e DSA, si dovrà tener conto della relazione tra risultati 

della prova e soggetto che li ha determinati, della situazione di partenza, della personalità e delle condizioni 

psico- fisiche dell’alunno, in un’ottica formativa e non puramente sommativa, affinché il momento valutativo 

non si riduca a una mera misurazione delle performance. 

Per questo specifico argomento si rimanda quindi a quanto espletato nei P.D.P. che si riporta in estrema 

sintesi: 

La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni con B.E.S. deve essere coerente con gli interventi 

pedagogico-didattici programmati dal C.d.C. 

La scuola adotterà modalità valutative che consentiranno all’alunno con BES di dimostrare effettivamente il 

livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali 

per l’espletamento della prestazione 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. 

La scuola attuerà ogni strategia didattica per consentire agli studenti con B.E.S. l’apprendimento delle lingue 

straniere. A tal fine valorizzerà la modalità attraverso cui l’alunno meglio può esprimere le sue competenze, 

privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative 

più opportune. 

Le prove scritte di lingua straniera saranno progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili 

con le difficoltà connesse ai B.E.S. 

Si potrà dispensare gli alunni dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede 

di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate: 

1. certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle 

prove scritte; 

2. richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo se 

maggiorenne; 

3. approvazione da parte del Consiglio di Classe che confermi la dispensa in forma temporanea o 

permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli 

interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui 

l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante, come il liceo linguistico. 

Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in presenza di altri disturbi o patologie, 

risultanti dalla certificazione certificato diagnostico, l’alunno, su richiesta delle famiglie e conseguente 

approvazione del consiglio di classe, sarà esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e seguirà un 

percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso 

didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito 

scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti 

con il percorso svolto, che non condurranno al rilascio del titolo di studio. 



    
Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana Liceo “Sciascia-Fermi” 

Istituto Statale d'Istruzione Superiore 
con sezioni associate di 

LICEO CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE ("L. SCIASCIA") e LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE ("E. FERMI") 

C/da Muti - tel. 0941 701720 - fax 0941 702914 * 98076 S. AGATA MILITELLO (ME) 

 
 

 

 

Con il D.lgs. 62/2017 è cambiata l'impostazione generale precedentemente prevista e che, sia gli alunni con 

disabilità che quelli con D.S.A., possano ottenere il diploma conclusivo del anche se il proprio percorso 

personalizzato prevede che non svolgano tutte le materie. 

Nessuna variazione rispetto alla valutazione degli alunni con disagio o svantaggio individuati dai consigli di 

classe d’intesa con la famiglia.  

È da ritenere che permangano le norme sulla possibile applicazione di strumenti compensativi, già 

riconosciuta dalla precedente normativa. 

Gli allievi con svantaggio e disagio non hanno diritto ad utilizzare le misure dispensative o gli strumenti 

compensativi in occasione degli Esami di Stato o delle Prove Standardizzate (INVALSI). 

Essi verranno valutati come tutti gli altri allievi. 
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SESTA FASE: ESAMI DI STATO 
 

La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del D.P.R. n. 122/2009 e dal relativo 

decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante 

“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” – nonché dalle Linee 

Guida allegate al citato decreto ministeriale n. 5669 del 2011, - considerati gli elementi forniti dal consiglio 

di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, 

relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le 

forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.  

A tal fine il consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al D.P.R. n. 323/1998 il Piano 

Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 

n. 5669 del 12 luglio 2011.  

Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, le Commissioni 

predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali.  

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal 

Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell’articolo 5 del decreto 

ministeriale 12 luglio 2011. A tali candidati potrà, pertanto, 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. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno 

per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I 

candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3”. Per la 

piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto 

indicato della Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove 

scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del 

testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli 

ordinari per lo svolgimento delle prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della 

terza prova scritta, con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di 

adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.  

Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma 

conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.  

I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’articolo 6, 

comma 6, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico 

differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal 

consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di 
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tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio 

dell'attestazione di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 323/1998.  

Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell’attestazione 

e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.  

Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che hanno 

seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e 

straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà 

sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della 

documentazione fornita dal consiglio di classe stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà 

luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno 

successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali 

sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli.  

Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali 

discipline sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo 

svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile 

con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle 

forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue 

straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla 

terza prova scritta. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al 

presente comma conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.  

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di 

classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni 

di sostenere adeguatamente l’esame di Stato.  

La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di 

intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l’inclusione, dalla 

circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 

22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le 

specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES).  

A tal fine il consiglio di classe trasmette alla Commissione d’esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni 

caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile 

concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA, 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. Gli studenti che 

sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma 

conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. 
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Tempi Ruolo della scuola Soggetti coinvolti 

Durante il triennio 

Il CDC individua le difficoltà specifiche che lo 

studente riscontra nello svolgimento delle 

tipologie di prova di esame ed individua le 

misure compensative e dispensative utili a 

supportarlo 

Consiglio di classe 

Referente inclusione 

Mese di Maggio 

del V anno 

Per gli studenti con BES il CDC elabora una 

sezione riservata del documento del 15 

Maggio utilizzando la modulistica preposta 

dall’istituto. Nel documento il coordinatore si 

farà carico di controllare che ogni singolo 

docente abbia specificato: tutte le 

informazioni sugli strumenti compensativi e 

dispensativi, con riferimento alle verifiche, ai 

tempi e al sistema valutativo utilizzati in corso 

d’anno; le modalità, i tempi e i sistemi 

valutativi per le prove d’esame; le simulazioni 

delle prove d’esame. 

Consiglio di classe 

Coordinatore di classe 

Referente inclusione 

 

Il coordinatore chiude in un plico riservato la 

sezione apposita del documento del 15 maggio 

sopra descritta e dà disposizione alla segreteria 

di consegnare detta busta al Presidente di 

Commissione d’Esame. La segreteria avrà cura 

di consegnare anche tutto il fascicolo dello 

studente relativo al BES. Il coordinatore di 

classe, se non presente in commissione 

d’esame, avrà cura di delegare ad un collega la 

cura dell’espletamento di tutte le operazioni 

necessarie alla corretta applicazione delle 

misure previste per lo studente. 

Coordinatore di classe, 

Segreteria. 
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SETTIMA FASE: DOCUMENTAZIONE 
 

I Disturbi Specifici di Apprendimento hanno una componente evolutiva che comporta la loro manifestazione 

come ritardo e/o atipia del processo di sviluppo, definito sulla base dell’età anagrafica e della media degli 

alunni o degli studenti presenti nella classe. 

Alcune ricerche hanno inoltre evidenziato che ai DSA si accompagnano stili di apprendimento e altre 

caratteristiche cognitive specifiche, che è importante riconoscere per la predisposizione di una didattica 

personalizzata efficace. 

Ciò assegna alla capacità di osservazione degli insegnanti un ruolo fondamentale, non solo nei primi segmenti 

dell’istruzione - scuola dell’infanzia e scuola primaria - per il riconoscimento di un potenziale disturbo 

specifico dell’apprendimento, ma anche in tutto il percorso scolastico, per individuare quelle caratteristiche 

cognitive su cui puntare per il raggiungimento del successo formativo. 

 

Osservazione degli stili di apprendimento 

 

Gli individui apprendono in maniera diversa uno dall’altro secondo le modalità e le strategie con cui ciascuno 

elabora le informazioni. Un insegnamento che tenga conto dello stile di apprendimento dello studente facilita 

il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici. Ciò è significativo per l’argomento in questione, in 

quanto se la costruzione dell’attività didattica, sulla base di un determinato stile di apprendimento, favorisce 

in generale tutti gli alunni, nel caso invece di un alunno con D.S.A., fare riferimento nella prassi formativa agli 

stili di apprendimento e alle diverse strategie che lo caratterizzano, diventa un elemento essenziale per il suo 

successo scolastico. 

 

Piano Didattico Personalizzato 

 

Il P.D.P. del consiglio di classe verrà stilato seguendo i modelli predisposti e reperibili sul sito dell’Istituto e si 

baserà sui contenuti della certificazione o diagnosi. 

Esso deve contenere e sviluppare i seguenti punti: 

• dati relativi all’alunno; 

• descrizione del funzionamento delle abilità strumentali; 

• caratteristiche comportamentali; 

• modalità del processo di apprendimento; 

• misure dispensative; 

• strumenti compensativi; 

• modalità di verifica e criteri di valutazione; 
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• accordi con la famiglia/studente; 

• firme delle parti interessate. 

 

Relazione Finale 

 

Raccoglie tutte le informazioni fornite da ciascun insegnante, a fine primo quadrimestre e a fine 

anno scolastico.  

Deve contenere: 

• Evoluzione dell’aspetto educativo rispetto alla situazione di partenza. 

• Evoluzione dell’aspetto didattico (breve sintesi delle misure effettuate). 

• Punti di forza e di debolezza 

• Indicazione per l’anno successivo 

• Indicazioni per gli esami di stato. 

 

Patto educativo Scuola/Famiglia per Alunni B.E.S./D.S.A. e Privacy 

 

La redazione del Piano didattico personalizzato per alunni con B.E.S. rientra all’interno di un percorso 

istituzionale che prevede allo stesso tempo e in modo continuo la collaborazione sinergica della scuola e 

della famiglia. Come precisato nel capitolo 6 delle Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli 

studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, allegate al D.M. del 12 luglio 2011, in cui sono definiti i 

differenti ruoli spettanti alla comunità educante e alla famiglia   ̶ indicazioni peraltro estensibili a tutte le 

categorie di alunni con B.E.S.   ̶ la cooperazione avviene attraverso la stesura di uno specifico patto 

educativo che ha lo scopo di mettere nero su bianco alcuni punti salienti relativi all’azione che la scuola 

porrà in essere per l’alunno. 

La questione tocca la sfera della privacy e nelle Linee guida citate, tra le indicazioni rivolte alla famiglia si 

legge che ad essa spetta la condivisione delle “linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici 

individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo 

che preveda l’autorizzazione a tutti docenti del Consiglio di classe nel rispetto della privacy e della 

riservatezza del caso – ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute 

idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili”. 
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Alunni  con D.S.A

Profilo di 
Funzionamento

Osservazione

• Osservazione degli stili di 
apprendimento

• Osservazioni delle prestazioni atipiche

Piano Didattico 
Personalizzato

• Misure dispensative

• Strumenti compensativi

Verifica e Valutazione


