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PREMESSA 
 

“Ogni alunno, con continuità o per 
determinati periodi, può manifestare 

bisogni educativi speciali: o per 
motivi fisici, biologici, fisiologici o 

anche per motivi psicologici, sociali, 
rispetto ai quali è necessario che le  

scuole offrano adeguata e 
personalizzata risposta”  

(Circ. Min. 6/03/2013) 
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DEFINIZIONE DI INCLUSIONE 
 
Per inclusione scolastica intendiamo un processo volto a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione e 
all'apprendimento che possono derivare in relazione a differenze di provenienza geografica, di 
appartenenza sociale, di condizione personale. L’inclusione è un processo che coinvolge tutta la comunità 
scolastica, che ne condivide i principi e si attrezza per concretizzarli nella pratica didattica ed educativa. 
 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
A) Disabilità – L.104/92 – sostegno – programmazione per obiettivi minimi o differenziata. Piano Educativo 
Individualizzato (PEI).     
   
    NECESSITA DI CERTIFICAZIONE 
 
B) Disturbi evolutivi specifici (DES) di origine neurobiologica e di matrice evolutiva. Tra questi i DSA (disturbi 
specifici di apprendimento), disturbi che riguardano le abilità di lettura (dislessia), di scrittura (disgrafia e 
disortografia), di calcolo (discalculia). L. 170/2010 e Linee Guida.  
A questo gruppo la Direttiva Ministeriale del 27/12/12 aggiunge almeno altre 5 categorie:  
-Disturbi specifici del linguaggio  
-Disturbi delle abilità non verbali  
-Disturbi della coordinazione motoria  
-ADHD  
-Funzionamento cognitivo limite.  
   
    NECESSITA DI DIAGNOSI 
C) Svantaggi vari:  
Disagio Socioeconomico - Linguistico – Culturale – Comportamnetale e relazionale.  
“Individuati sulla base di oggettivi elementi (es. su segnalazione di servizi sociali), ovvero di ben fondate 
considerazioni psicopedagogiche e didattiche”  (Circolare Ministeriale del 6/03/13) 
Gli alunni di recente immigrazione e non italofoni, stando alla Nota di chiarimento del 22/11/13, non 
necessariamente rientrano tra i Bes e in casi eccezionali usufruiranno del PDP.  
   
    NON OCCORRE DIAGNOSI 
 
"ove non sia presente certificazione clinica (L.104/92 o L.170/2010) o diagnosi, il Consiglio di classe o il team 
docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni 
pedagogiche e didattiche; al fine di evitare contenzioso. " (C.M. 6/03/2013) 
 
PDP 
 
Il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti 
compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; è lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere 
progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui 
moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti 
programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente 
didattico-strumentale.  
 
BISOGNI DEL NOSTRO ISTITUTO 
 
Definire pratiche condivise tra tutto il personale all’interno della scuola e fra i diversi ordini di scuola, 
ispirate ai principi dell’alleanza educativa e della responsabilità collettiva, per costruire un ambiente 
inclusivo. 
 
 
 



 
 
 
 

PROTOCOLLO 
 INCLUSIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 
TEMPI  FASI  ATTIVITA' PERSONE COINVOLTE 

Maggio Pre-accoglienza Visita degli alunni alla 

scuola di ordine superiore a 

quella di provenienza e 

attività laboratoriali 

Docenti dei due ordini di 

scuola e figura strumentale 

Giugno   Continuità 1 Passaggio di informazioni Docenti dei due ordini di 

scuola e funzioni 

strumentali 

Settembre GLI/GLH Rilevazione degli alunni 

BES e calendarizzazione 

degli incontri ASL/NPIA 

Funzioni strumentali, 

docenti della Commissione 

e Ufficio Alunni 

Accoglienza Attività ludico-didattiche di 

conoscenza dei prerequisiti  

Docenti tutti e alunni 

Ottobre Continuità 2 

 

 

 

Ulteriore passaggio di 

informazioni per la 

predisposizione del 

PEI/PDP 

Docenti dei due ordini di 

scuola e funzioni 

strumentali 

GLHO Incontri con gli specialisti, 

l'equipe pedagocica e la 

famiglia per gli accordi 

preliminari al PEI (allegato 

E) 

Docenti, famiglia, 

ASL/NPIA 

Novembre Consegna PDP (entro il 

15/11) e del PEI (entro il 

30/11), debitamente firmato 

dal team docente, dalla 

famiglia e dalla Dirigente 

Scolastica 

Confronto nei Consigli di 

Classe/Interclasse sugli 

obiettivi d'apprendimento 

Docenti, famiglia, Dirigente 

Scolastica 

Febbraio Verifica Intermedia Confronto nei consigli di 

classe/interclasse. 

Predisposizione di una 

relazione sui progressi 

raggiunti e eventuali 

aggiustamenti ai PDP/PEI 

Docenti tutti 

Maggio Verifica Finale Confronto nei consigli di 

classe/interclasse. 

Predisposizione di una 

relazione finale sugli 

obiettivi raggiunti rispetto ai 

PDP/PEI 

Docenti tutti 

Giugno GLI/GLH Convocazione Commissione 

per elaborazione del Piano 

Annuale dell'Inclusione 

Funzioni Strumentali e  

Docenti della Commissione 

BES 

 


