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INTRODUZIONE 

 

PREMESSA 

 

Il protocollo di accoglienza è uno strumento di inclusione all’interno di ogni istituzione 

scolastica; definisce in modo chiaro e sistematico tutte le azioni intraprese dalla 

scuola nonché le funzioni ed i ruoli di ogni agente, dal Dirigente Scolastico alla 

famiglia, dagli uffici di segreteria ad ogni singolo docente, al Referente BES di 

Istituto. 

Il protocollo di accoglienza per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali è uno 

strumento che permette lo sviluppo ed il consolidamento delle competenze 

organizzative e gestionali di ogni Istituto Scolastico, divenendo indicatore di buone 

pratiche messe in atto dalla scuola stessa. 

 

 

FINALITÀ 

 

La normativa italiana è molto ricca ed interviene su diversi aspetti dell'inclusività, indicando 

regole ben precise a ogni soggetto coinvolto. Il sistema inclusivo è infatti un sistema 

formativo integrato tra la scuola e l’extra scuola in cui l’autonomia della prima organizza 

tempi e spazi, attiva didattiche flessibili, sperimenta, coinvolge in reti interistituzionali e si 

allea con le famiglie. Il forte legame tra personale della scuola, genitori ed extrascuola si 

concretizza nel Protocollo d’Accoglienza. Vengono individuate pertanto  le figure strategiche, 

i loro rispettivi ruoli, le azioni che metteranno in atto ed i prodotti del loro operato. Inoltre ogni 

figura potrà avere una maggiore consapevolezza di come il proprio  agire  acquisisca un 

senso ed un significato nel contesto comunitario. La mission del protocollo d’accoglienza, è 

anche indicare percorsi di miglioramento per la comunità educante in modo da consentire a 

tutti gli studenti di imparare ad apprendere, orientarsi e scegliere. 

 

CHE COSA SONO I BES? 

I Bisogni Educativi Speciali includono tutte quelle condizioni fisiche, biologiche, 

fisiologiche, psicologiche e sociali che richiedono un’analisi del bisogno, 

un’individuazione delle problematiche non disgiunte dall’identificazione delle risorse 

specifiche del soggetto, cioè i suoi punti di forza. Il Bisogno Educativo Speciale include 

qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito educativo, causato da un funzionamento problematico 

per il soggetto in termini di danno, ostacolo al suo benessere, limitazione alla sua libertà 

e stigma sociale e che necessita di una educazione speciale individualizzata. 

Il concetto di Bisogno Educativo Speciale si basa su una dimensione e visione globale della 

persona collegata a quello del modello ICF della classificazione internazionale del 

funzionamento, disabilità e salute, così come definito dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità nel 2001. 
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Nei BES sono pertanto inclusi : 

● Bisogni Educativi Speciali STABILI, cioè con deficit 



● Bisogni Educativi Speciali TEMPORANEI,  con deficit riducibile o con 

problematiche emerse in in determinati periodi della vita.( CM n.8 del 6.03.2013) 

 

MACRO AREE di INCLUSIONE  dei BES 

Le dimensioni considerate sono tre: 

1. Patologie con  diagnosi clinica certificata : Legge 104/92 e Legge 170/2010 

2. Patologie su diagnosi non certificata 

3. Problematiche emerse a scuola 

1. Patologie con diagnosi clinica certificata, L.104/92 e L.170/2010 

● Disabilità con attinenza L..104: principali destinatari sono i disabili, ma non mancano 

riferimenti anche a chi vive con loro. Il presupposto è che l’autonomia e l’integrazione 

sociale siano possibili da raggiungere solo garantendo alla persona con handicap ed 

alla famiglia adeguato sostegno. ( art.8: adeguate dotazioni tecniche, prove di 

valutazione e personale qualificato- art.12 : istruzione come diritto fino all'università- 

art.14: ruolo docenti di sostegno e docenti curricolari - art.16: valutazione, criteri 

didattici, attività integrative, analisi degli apprendimenti, tipologie delle prove nella 

scuola dell’obbligo  e nella scuola secondaria di secondo grado) 

             

●  Disturbi Specifici dell’Apprendimento : riconosciuti dalla Legge 8 ottobre 2010 

n.170 ( vengono dettate nuove norme per l’ambito scolastico). Le linee guida del 

12.07.2011, allegate al decreto attuativo della Legge 170, invitano chi si relaziona 

con questi disturbi per motivi professionali a comprendere come gli stili cognitivi 

degli studenti con DSA seguano modelli di apprendimento diversi da quelli comuni. 

            I Disturbi di Apprendimento comprendono: 

Dislessia 

Disortografia 

Disgrafia 

Discalculia 

2. Patologie su diagnosi anche  non certificata 

● Disturbi specifici del linguaggio 

● Disturbi della coordinazione motoria 

● Disturbo dell’attenzione e dell'iperattività 

● Borderline cognitivi 

3. Problematiche emerse a scuola con riferimento a condizioni di difficoltà causate e 

derivate da: 

● Disagio 

● Assenze ripetute 

● Svantaggio socio-culturale, linguistico, socio-economico 

● Plusdotazione o Alto Potenziale Cognitivo che nei paesi europei vengono così 

indicati: (  da Associazione Italiana per lo Sviluppo del Talento e della Potenzialità) 

○ Intelligenza superiore o molto superiore alla norma. 

○ Capacità molto superiori ai pari età in uno degli ambiti accademici 

(matematica, lingua, etc.). 
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○ Forte motivazione ad apprendere che però può essere dominio specifico e 

non applicarsi a tutti gli ambiti. 

○ Creatività in uno o più ambiti. 

○ Capacità di leadership. 



○ Dissincronia tra lo sviluppo emotivo e quello cognitivo a favore di 

quest’ultimo. 

NORMATIVA di RIFERIMENTO 

● L.104 (disabilità) 

● DPR 275/99 artt. 1 e 2 (autonomia didattica) 

● L. 53/2003 (personalizzazione degli apprendimenti) 

● DPCM 185/2006 (collegio di accertamento) 

● L.170/2010 ( DSA) 

● DM 5669/2011 ( linee guida DSA) 

● DM del 27 dicembre 2012 (delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola 

italiana) e successive Note del 17.04.13, 27.06.13 e 22.11.13  

●  CM n.8 del 6 marzo 2013 (sono diramate le indicazioni operative relative a 

DM/2012: diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamando la L53 del 

28 marzo 2003) 

● OM n.11 del 29 maggio 2015 (modalità didattiche e forme di valutazione) 

● O.M 252/2016 del 19 aprile 2016 (circolare sugli esami di stato) 

● DL n.66 del 13 aprile 2017 ( riforma del sostegno e dell’inclusione scolastica) 

● Decreti attuativi L.107 ( Dlgs 59,60,61,62,63,64,65,66) del 7 aprile 2017. In 

particolare:  

- n.62 riguardante gli Esami di Stato per il primo e secondo ciclo. 

-n.66 art.4 comma 2b: realizzazione di percorsi individualizzati, personalizzati 

e differenziati 

- comma 2d: realizzazione attività formative del personale docente 

- comma 2c: strumenti e criteri per la valutazione degli esiti di apprendimento 

- comma 2f: accessibilità dei materiali didattici, in particolare dei libri di testo 

-art.5 : modifiche della L104 e PEI come Progetto Individuale 

-art.13: formazione in servizio del personale scuola 

 

FASE di ATTUAZIONE    

RUOLI ed AZIONI 

● PERSONALE  AMMINISTRATIVO 

● DIRIGENTE  SCOLASTICO 

● REFERENTE  D’ISTITUTO 

● GRUPPO per L'INCLUSIVITÀ (GLI) 

● COORDINATORE  di CLASSE 

● CONSIGLIO  di CLASSE 

● FAMIGLIA 

● STUDENTE 
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PERSONALE  AMMINISTRATIVO 

 

● Verifica la certificazione diagnostica dello specialista e la convalida presso strutture 

sanitarie pubbliche. ( momento dell’iscrizione) 



● Fa compilare ai genitori il modello predisposto 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 della consegna al genitore. 

● In caso di rifiuto e richiesta di non applicazione del PDP e della personalizzazione 

della didattica, fa sottoscrivere il modulo predisposto ai genitori.  

● Archivia l’originale del documento nel fascicolo personale dell’alunno. 

● Verifica e protocolla altra eventuale documentazione ( per es. segnalazioni da ordini 

di scuola precedenti o di pari grado per trasferimento) e ne inserisce una copia nel 

fascicolo personale dell’alunno.  

● Avverte tempestivamente il Dirigente Scolastico e il  Referente circa l'arrivo di nuova 

documentazione. 

● Inserisce lo studente nell’anagrafe scolastica per favorire il passaggio di informazioni 

e la continuità all’interno o tra scuole differenti. 

● Informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con L.104 o BES. 

 

DIRIGENTE  SCOLASTICO 

● Con il supporto della commissione classi, ha cura di formare classi eterogenee, con 

la presenza di un numero equilibrato di studenti con differenti specificità,  tenendo 

presenti i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. ( iscrizione alla classe prima) 

● Comunica il nuovo inserimento al team didattico della classe coinvolta, al fine di 

predisporre il piano di accoglienza ed avviare il momento di osservazione funzionale 

alla stesura del piano didattico personalizzato o del piano educativo personalizzato. 

In tale fase verranno comunicate tutte le informazioni sulla storia scolastica e 

personale dello studente ricavate da un primo colloquio con la famiglia (anni 

scolastici successivi al primo anno) 

● Controlla che la documentazione acquisita sia condivisa dal consiglio di classe. 

● Accerta che il PDP o il PEI rispondano a tutti i requisiti richiesti dalla normativa. 

● Garantisce che il PDP sia condiviso con i docenti, la famiglia, lo studente. 

● Verifica, con il Referente, i tempi di compilazione del PDP e ne controlla l’attuazione. 

● È garante del monitoraggio  costante  dell’apprendimento degli studenti con BES. 

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

digitale (G.U. 12.06.2008) e che siano aderenti alle Linee Guida alla Leggibilità 

(Consensus Conference, dicembre 2010) 

● Favorisce azioni di formazione e aggiornamento per i docenti. 
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REFERENTE  d’ISTITUTO  (DM 5669 punto 6.3) 

● Fa parte del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 

● Collabora con il DS con compiti di informazione,  consulenza e coordinamento di 

attività di formazione. 

● 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 rispetto alle misure compensative e dispensative. 

● Collabora alla definizione  di strategie inclusive.   

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

degli apprendimenti. 

● Media a supporto di una corretta lettura dei bisogni degli alunni. 

● Fornisce informazioni circa le disposizioni e normative vigenti. 

● Cura la dotazione di materiale bibliografico all'interno dell’istituto. 

● Fornisce informazioni riguardo strumenti per la condivisione di buone pratiche, siti o 

piattaforme on line. 

● Coordina il lavoro dei docenti in vista delle prove INVALSI  o di ISTITUTO, nonché 

degli Esami di Stato affinché le prove siano espressione di inclusività. 

● In seguito alla promulgazione dei Decreti Attuativi della L.105/2017, predispone e 

coordina attività e prodotti a fronte delle modifiche relative agli Esami di Stato. 

● Fornisce suggerimenti per la correzione delle verifiche scritte. 

● Sollecita la predisposizione di PDP attraverso la divulgazione di griglie/questionari 

osservativi per trasporre sul piano operativo le richieste della normativa. 

● Coordina gli incontri con le famiglie e gli studenti per reperire dati informativi utili( 

storia personale e scolastica) alla redazione del PDP e rilevare lo stato di 

consapevolezza del disturbo, il livello di autostima, l’uso pregresso di strumenti 

compensativi e le modalità di studio attuate. 

● Cura che la stesura del PDP sia una progettazione di azioni metodologiche e 

didattiche, condiviso con la famiglia, in linea con la descrizione dello studente e delle 

sue caratteristiche apprenditive. 

● Analizza tutte le certificazioni per coglierne gli aspetti significativi utili alla stesura dei 

nuovi PDP nonché un miglioramento di quelli già in essere. 

● Migliora, se necessario e su base ragionata, l’efficacia e l’esaustività del format 

relativo al PDP. 

● Promuove il continuo monitoraggio degli interventi, in linea con le richieste normative. 

● Progetta e coordina interventi educativi e didattici volti all’acquisizione  di 

competenze compensative (laboratori) 

● Funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti( se maggiorenni), operatori dei 

servizi sanitari etc. 

● Monitora l'applicazione del protocollo d’accoglienza.  

●  All’inizio dell’anno scolastico predispone il materiale per la rilevazione degli stili 

cognitivi/apprendimento e supporta il coordinatore per la definizione degli stessi. 
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● Predispone un accordo con le scuole di grado inferiore per la progettazione di 

percorsi formativi in un’ottica curricolare verticale per l’apprendimento significativo 

● Predispone materiale documentativo efficace da utilizzare nella fase di accoglienza 

nelle classi prime o nelle classi in cui sono presenti alunni con DSA. 

● Predispone uno sportello d’ascolto per colleghi, famiglie e studenti. 

● Poiché in ambito lavorativo non esiste alcuna normativa a sostegno delle persone 

con DSA, incentiva la valorizzazione della creatività, dello stile di pensiero e di lavoro 

non convenzionale per la costruzione di una vita adulta di successo. 



● Collabora con il responsabile all’orientamento riguardo ad attività, sia per gli studenti 

in situazione di disagio che per quelli plusdotati. 

   

 

COORDINATORE  di CLASSE 

● Si assicura che tutti i docenti, anche di nuova nomina, prendano visione della 

documentazione relativa agli alunni presenti nella classe. 

● Fornisce e condivide il materiale didattico formativo adeguato. 

● Collabora con i colleghi ed il Referente per la messa in atto delle i strategie 

compensative e degli strumenti previsti dalle indicazioni ministeriali per gli alunni con 

BES. 

● 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 e del PEI. 

● All’inizio della classe prima coordina attività efficaci di accoglienza e di 

documentazione nelle classi con alunni con DSA, utilizzando anche il materiale 

predisposto. 

● Rileva gli stili di apprendimento/cognitivi nella classe 

● Favorisce la mediazione con i compagni qualora si presentassero situazioni di 

disagio relative alle caratteristiche della dislessia e del diritto all’utilizzo degli 

strumenti compensativi  

● Concorda con il Referente di Istituto eventuali incontri periodici,  con la famiglia e 

l’alunno,   per un aggiornamento reciproco circa l’andamento del percorso, la 

predisposizione del PDP e l’orientamento scolastico o lavorativo. 

IL CONSIGLIO  di CLASSE 

● Approfondisce le tematiche relative ai disturbi specifici di apprendimento. 

● Mette in atto azioni di rilevazione di prestazioni atipiche.  

● Individua azioni di potenziamento in funzione delle difficoltà riscontrate. 

● Coordinandosi con il Referente, comunica alla famiglia la necessità 

dell’approfondimento diagnostico. 

● Prende visione della certificazione diagnostica. 

● Inizia un percorso di sostegno con l’allievo per il consolidamento dell’autostima. 

● Crea in classe un clima accogliente rispetto alle diverse modalità di apprendere. 
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● Prende atto nella didattica dei risultati dell’accertamento degli stili 

cognitivi/apprendimento. 

● Redige collegialmente il PDP  con il contributo della famiglia. 

● Cura l’attuazione del PDP. 

● Propone in itinere eventuali modifiche del PDP. 

● Si aggiorna sulle nuove tecnologie ed attività inclusive. 

● Verifica e registra che tutti gli alunni con DSA utilizzino gli strumenti compensativi ed 

abbiano acquisito uno stile autonomo e responsabile. 

● Verificano e registrano che gli studenti abbiano un adeguato ambiente educativo e 

familiare. 

● Acquisisce/potenzia  competenze in merito alla valutazione degli apprendimenti. 

 



 

 

 

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 della classi. 

● Raccoglie e documenta interventi didattico-educativi attuati. 

● Raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLH. 

● Redige il Piano Annuale per l’Inclusività. 

● Attua il monitoraggio dei livelli di inclusività della scuola 

● Analizza eventuale nuova Normativa e ne comunica le implicazioni didattiche, 

scadenze, obblighi ed adempimenti  ai consigli di classe. 

● Analizza  le funzioni di GLIR, GIT, e GLI alla luce dei decreti attuativi L107/2015. 

 

LA FAMIGLIA 

● Consegna in segreteria la certificazione diagnostica. 

● In caso di non accettazione del progetto didattico, compila e sottoscrive l’apposito 

modulo. 

● Compila il questionario e la griglia osservativa per la raccolta di informazioni 

propedeutiche alla stesura del PDP. 

● Provvede all’aggiornamento della certificazione diagnostica nel passaggio di ordine 

di scuola  o qualora si ravvisi una sua revisione. 

● 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. 

● Mantiene il contatto con il coordinatore di classe e i docenti in merito al percorso 

scolastico del figlio. 

● Contatta il Referente di Istituto in caso di necessità.  
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LO STUDENTE  ha diritto ad : 

●  Una didattica adeguata. 

● Essere informato sulle strategie utili per imparare, anche con modalità scolastiche 

diverse . 

● Un percorso scolastico sereno . 

● Avere docenti preparati, qualificati e formati. 

● Avere tutti gli strumenti compensativi e le modalità dispensative come previsto dalla 

Normativa. 

● Essere aiutato nel percorso di consapevolezza del proprio modo di apprendere. 

● Una valutazione formativa. 

● Di firmare, in quanto soggetto del proprio apprendimento, il PDP insieme ai genitori, 

se minore.  

 

 



 

 

 

FASI di PIANIFICAZIONE 

 

 

TEMPI PDP / PEI MISURE 
COMPENS. 

MISURE 
DISPEN. 

DIDATTICA CHECK 
ESITI 

FASE 
PRE 

Sett. 
Ott. 

Sett. 
Ott. 

Sett. 
Ott. 

Sett. 
Ott. 

In ingresso: 
Informativi 

FASE  
ATTUAZION
E 

Ott. 
Nov. 

Ott. 
Nov. 

Ott. 
Nov. 

Ott. 
Nov. 

Verifiche 
Disciplinari 

+ 
d’ Istituto 
 
(non fiscali) 
Formative 

FASE 
POST 
 

N.3 controlli 
formali 
annuali 

+ 
Controllo 
Inform. 
In itinere 
 

In itinere In itinere In itinere Verifiche 
Disciplinari 

+ 
d’Istituto 
 
consuntive 
ed 
indicative  
degli 
interventi 
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FASE di ATTUAZIONE 

 

 

 

Azione Come/ Cosa Chi Quando 

 

ISCRIZIONE 

 

Iscrizione    

Consegna 
Certificazione 

   

 

Comunicazione  
Iscrizione 

   



Controllo 
Documentazione 

   

COLLOQUIO 

 

Incontro  
Preliminare con  
Genitori 

   

Incontro 
Preliminare con 
Studente 
 

   

DETERMINAZIONE  della CLASSE 

 

Attribuzione della 
classe 

   

Incontro 
preliminare 

   

    

PIANO  DIDATTICO  PERSONALIZZATO 

 

Analisi 
certificazione 

   

Colloquio famiglia 
e/o studente 

   

Passaggio di 
informazione a 
c.d.c. 

   

Stesura P.D.P.    

MONITORAGGIO 

Misure 
compensative 

   

Misure 
Dispensative 

   

Strategie 
Operative 
Metacognitive 
Compensative 
Socio Affective 
Etc. 
 
 

   



P.D.P    

 

VERIFICHE ORALI 

    

VERIFICHE SCRITTE 

    

    

CRITERI per VERIFICHE ORALI 

  

  

  

  

CRITERI per VERIFICHE SCRITTE 

  

  

  

  

CRITERI per la VALUTAZIONE 

  

  

  

  

STRUMENTI- MODULISTICA 

Modulo consegna certificazione  

Modulo rinuncia P.D.P.  

Verbale consegna diagnosi  

Comunicazione richiesta accertamenti  

Griglia osservazione prestazioni atipiche  

Griglia osservativa abilità strumentali  

Griglie osservative esiti apprendimenti  

Griglie/Questionari per colloquio con 
famiglia e/o studente 

 



Modello monitoraggio PDP   

Griglie per criteri di valutazione  

 

Griglia per pianificazione scadenze 
Esami di Stato 

 

Griglia rilevazione stili 
cognitivi/apprendimento 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

AZIONI 

Sportello di ascolto  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MATERIALE DIDATTICO 

MATERIALE METODOLOGICO 

INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE e SITOGRAFICHE 


