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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE 
 PER ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
Normativa di riferimento 

 
• DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” 
• Nota MIUR 4099/A4 del 5 ottobre 2004 “Iniziative relative alla dislessia” 
• Nota MIUR 26/A4 del 5 gennaio 2005 “Iniziative relative alla dislessia” 

• Nota MPI 4674 del 10 maggio 2007 “Disturbi di apprendimento – Indicazioni 
operative” 

• DPR n. 122 del 22 giugno 2009  
• Legge Regionale (Regione Lombardia) n. 4 del 2 febbraio 2010 “Disposizioni in 

favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento” 

• Legge 170 dell’8 ottobre 2010 
• D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 

• D. lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 
• D.M. 741 del 3 ottobre 2017 

• Nota Ministeriale n. 1865 del 10 ottobre 2017 
• CM del 14 marzo 2022 
 

 
Finalità 

 
In questo documento sono contenute le linee guida per l’accoglienza e l’inserimento 
ottimale degli alunni che presentano Disturbi Specifici di Apprendimento. 

Nella scuola odierna le differenze relative alle situazioni individuali degli alunni, ai 
livelli socio-culturali, alle modalità di acquisizione ed elaborazione delle informazioni, 

agli stili personali di apprendimento, rendono di fatto necessario un lavoro 
individualizzato e la progettazione di interventi e azioni mirate. 
La personalizzazione dell’apprendimento (a differenza dell’individualizzazione) non 

implica un rapporto “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 spiccate rispetto ad altre/punti 
di forza). In altre parole, la personalizzazione ha lo scopo di far sì che ognuno sviluppi 

propri personali talenti” (M. Baldacci). 
La finalità principale di questo protocollo operativo, funzionale all’accoglienza degli 

alunni con DSA, consta nel rendere concrete nella consuetudine didattica di ogni 
giorno tali istruzioni. 
Esso contiene la definizione delle figure coinvolte nel processo di inclusione e dei loro 

rispettivi compiti e le indicazioni operative relative alle diverse fasi di ingresso, 
accoglienza e percorso didattico degli alunni con DSA. Il protocollo costituisce uno 
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strumento di lavoro e pertanto è soggetto a integrazioni e rivisitazioni, sulla base delle 

esperienze realizzate. 
Secondo quanto stabilito dalle norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 

il protocollo 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. 
 

Definizioni 
 
Con il termine DSA si comprende un gruppo eterogeneo di caratteristiche individuali 

che evidenziano 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. 

Tuttavia, qualsiasi sia l’eziologia dei Disturbi Specifici d’Apprendimento, la scuola deve 
focalizzare la propria attenzione sulle conseguenze che essi comportano nella vita dei 
ragazzi. 

Nello sviluppo di ciascuna singola storia educativa e personale, le difficoltà connesse ai 
DSA si riflettono prioritariamente sull’apprendimento 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’autostima, delle relazioni con i coetanei. 

 
Aspetti organizzativi: l’iscrizione 

 
Le pratiche d’iscrizione devono essere seguite da un assistente amministrativo che si 
occupi dell’iscrizione degli studenti con DSA in modo continuativo. 

All’atto dell’iscrizione la famiglia è tenuta a consegnare in segreteria la certificazione 
e/o la diagnosi dell’équipe specialistica (Neurologo, Neuropsichiatra Infantile, 

Psicologo, Logopedista) per i DSA. 
L’assistente amministrativo che si occupa delle iscrizioni deve comunicare al Dirigente 
Scolastico e/o al referente DVA/DSA/BES eventuali segnalazioni provenienti da ordini 

di scuola inferiori o di pari grado; in tal caso i Dirigenti Scolastici di competenza 
concorderanno interventi comuni per garantire una comunicazione efficiente ed una 

continuità didattica efficace. 
Il Dirigente Scolastico ed il referente DVA/DSA/BES accertano che la certificazione 
specialistica indichi: tipologia di disturbo/i (dislessia, discalculia ecc), livelli di gravità, 

indicazioni dello specialista sulle ricadute che compromettono l’apprendimento e il 
rendimento scolastico dello studente; acquisiscono altresì, se presenti, eventuali 

allegati con osservazioni didattico-educative della scuola di provenienza. 
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Assegnazione e inserimento nella classe  

 
In caso di iscrizione di alunno con DSA alla classe prima il Dirigente Scolastico con la 

Commissione Formazione classi distribuirà gli alunni nelle classi/sezioni in modo 
equilibrato, considerando l’eventuale presenza di alunni con altre problematiche. 
In caso di inserimento successivo (ad anno scolastico iniziato o in anni successivi al 

primo) la scelta della sezione in cui iscrivere l’alunno con Disturbo di Apprendimento 
sarà di competenza del Dirigente Scolastico, sentito il parere del referente 

DVA/DSA/BES e visti i criteri deliberati dal Collegio Docenti. 
Durante il primo C.d.C. verrà esaminato il fascicolo di ogni studente con DSA e 
definite le misure dispensative e gli strumenti compensativi. 

Quando in una classe viene inserito uno studente con DSA, il referente DVA/DSA/BES 
fornisce al Coordinatore adeguate informazioni sul disturbo specifico dell’alunno. 

Il Consiglio di Classe, nella definizione delle strategie da adottare nei confronti di un 
alunno con DSA, può chiedere il supporto: 
• del Dirigente Scolastico della scuola 

• del referente DVA/DSA/BES della scuola 
• degli Enti territoriali preposti 

 
Aspetti didattici: predisposizione del PDP 

 
Entro la fine di novembre, o entro due mesi dall’emissione della certificazione 
diagnostica, se essa viene redatta in corso d’anno, il Coordinatore di classe presenta 

al C.d.C. il Piano Didattico Personalizzato, che viene approvato con le opportune 
integrazioni.  

Il PDP, una volta redatto, deve essere illustrato ai genitori o a chi esercita la potestà 
per il minore e firmato dagli stessi. Tale documento, sottoscritto dal Dirigente 
Scolastico, costituirà un allegato riservato della programmazione di classe, conservato 

agli atti della Segreteria nell’apposito archivio destinato agli alunni DVA/DSA/BES. 
 

Valutazione intermedia e finale 
 
Nel corso di attuazione del PDP saranno effettuate verifiche della situazione globale e 

dell’efficacia delle scelte attuate.   
La valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di 

Esame conclusivo del I ciclo, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive 
di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, 
sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 

Per una valutazione corretta occorre: 
• definire chiaramente l’obiettivo che si sta valutando; 

• prestare attenzione alla competenza più che alla forma, ai processi più che al solo 
“prodotto” elaborato; 

• valutare l’“apprendimento”, cioè quello che lo studente ha effettivamente imparato 

(non solo ciò che sa); 
• garantire lo svolgimento del compito anche con uso degli adeguati strumenti e 

tecnologie. 
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle 
modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. (Legge 30 ottobre 2008, 

n. 169 Art.10). 
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Procedura da seguire in caso di sospetto di DSA 
 

Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un alunno della classe possa presentare 
un DSA, deve discuterne in sede di Consiglio di Classe; in caso di valutazione 
condivisa il Coordinatore, previa comunicazione al Dirigente Scolastico e al referente 

DVA/DSA/BES, predisporrà, insieme a tutti i docenti del C.d.C., il modello R per 
invitare la famiglia a intraprendere un percorso valutativo presso la ASST di 

competenza o altri Enti accreditati. In seguito convocherà i genitori o chi esercita la 
potestà per il minore, illustrando loro il contenuto del documento e consegnandolo in 
caso di accettazione. (Vedere Modello R e Dichiarazione della Famiglia nell’Area 

Riservata del sito di Istituto). 
 

Indicazioni operative per l’espletamento delle prove degli studenti con DSA 
all’Esame di Stato conclusivo del Primo ciclo di Istruzione 
 

I candidati con disturbi specifici di apprendimento possono utilizzare per le prove 
scritte gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP). 

È 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 formato “mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la 

commissione può prevedere di individuare un proprio componente che possa leggere i 
testi delle prove. 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, con particolare riferimento all’accertamento delle 

competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al 
contenuto piuttosto che alla forma.  

Al candidato può essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti 
informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o 
comunque siano ritenuti utili nello svolgimento dell’esame, senza che venga 

pregiudicata la validità delle prove. 
La Commissione d’esame terrà in considerazione per la predisposizione delle prove 

scritte: 
• tempi più lunghi; 
• utilizzo di strumenti informatici se utilizzati in corso d’anno (es. sintesi vocali, 

dizionari digitali); 
• possibilità di avvalersi di un insegnante (membro della commissione) per la lettura 

dei testi delle prove; 
• nei casi più gravi, soprattutto per la lingua straniera, un insegnante potrà scrivere 

la prova sotto dettatura da parte dello studente. 

Per il candidato la cui certificazione di DSA preveda la dispensa dalla prova scritta di 
lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale 

sostitutiva di tale prova. 
In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con 
altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno/a con DSA, su 

richiesta della famiglia e conseguente approvazione del Consiglio di Classe, è 
esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico 

personalizzato. In sede di Esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il 
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percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del 

conseguimento del diploma, come stabilito dall’art. 11 del D. lgs. n. 62 del 2017. 
Nella Relazione Finale del Consiglio di Classe (classe terza) il Coordinatore deve 

indicare in dettaglio tutte le informazioni relative agli strumenti compensativi e alle 
eventuali misure dispensative richiesti per lo svolgimento dell’Esame di Stato, in 
conformità con il PDP del candidato. 

 


