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“Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi 

sugli alberi, lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido” 

 

A. Einstein 
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Un’anziana donna cinese aveva due grandi vasi, ciascuno sospeso all’estremità di un 

palo che lei portava sulle spalle. 

Uno dei vasi aveva una crepa, mentre l’altro era perfetto, ed era sempre pieno d’acqua 

alla fine della lunga camminata dal ruscello a casa, mentre quello crepato arrivava 

mezzo vuoto. Per due anni interi andò avanti così, con la donna che portava a casa solo 

un vaso e mezzo d’acqua. 

Naturalmente, il vaso perfetto era orgoglioso dei propri 

risultati. Ma il povero vaso crepato si vergognava del 

proprio difetto, ed era avvilito di saper fare solo la metà di 

ciò per cui era stato fatto. 

Dopo due anni che si rendeva conto del proprio amaro 

fallimento, un giorno parlò alla donna lungo il cammino: 

“Mi vergogno di me stesso, perché questa crepa nel mio 

fianco fa sì che l’acqua fuoriesca lungo tutta la strada verso 

la vostra casa”. 

La vecchia sorrise: ” Ti sei accorto che ci sono dei fiori dalla 

tua parte del sentiero, ma non dalla parte dell’altro vaso? È 

perché io ho sempre saputo del tuo difetto, perciò ho 

piantato semi di fiori dal tuo lato del sentiero ed ogni giorno, 

mentre tornavamo, tu li innaffiavi. 

Per due anni ho potuto raccogliere quei bei fiori per decorare la tavola. Se tu non fossi 

stato come sei, non avrei avuto quelle bellezze per ingentilire la casa”. 

 

 

I due vasi, antica storiella cinese 
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PREMESSA 

 
Il presente protocollo nasce dall’esigenza di definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto in 

tema di Inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata in uso in Italia dopo l’emanazione della 

Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 (e successiva C.M. n.8 del 06 marzo 2013) “Strumenti di 

intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica”. La Direttiva stessa ne precisa 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”.  

Secondo questa prospettiva l’Inclusione ha acquisito un ruolo rilevante nell’istituzione scolastica. 

Includere significa costruire un ambiente in cui ogni singolo studente possa sentirsi parte integrante 

della comunità, ciascuno nella propria specificità.  

Il seguente documento è caratterizzato da principi, criteri e indicazioni riguardanti procedure e 

pratiche utili per un’azione di Inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e definisce 

compiti e ruoli delle figure coinvolte. 

In base a tale principio la scuola dovrebbe valorizzare ogni singolo individuo mettendo in atto 

un’organizzazione educativa e didattica che consenta a ciascun alunno di sentirsi parte integrante del 

contesto scolastico.  

L’accoglienza è infatti fondamentale per la promozione dello sviluppo, della formazione, 

dell’educazione e dell’istruzione e si realizza solo quando le persone si sentono accolte, prese in 

considerazione e valorizzate. 
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LA COMMISSIONE INCLUSIONE 

 
 

La commissione Inclusione è un gruppo di lavoro formato da docenti di sostegno e curricolari, che si 

occupano dell’INCLUSIONE degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

La nostra commissione è composta da: 

 funzione strumentale Inclusione; 

 docenti di sostegno e curricolari della Scuola Primaria e Secondaria. 

La Commissione, formata da almeno un rappresentante di ogni plesso, supporta il lavoro della 

funzione strumentale ed opera su progetto. 

 

 

 

 

FINALITÀ  
 

 

La Commissione si propone di: 

- definire pratiche da condividere all’interno dell’Istituto in tema di Inclusione degli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali;  

- definire, mantenere, monitorare e valutare pratiche condivise rivolte all’accoglienza degli 

alunni con BES; 

- costruire un contesto favorevole all’incontro con altre culture e con le “ storie” di ogni alunno 

e i rapporti collaborativi con la famiglia; 

- promuovere la comunicazione e collaborazione tra scuola e territorio sui temi relativi 

all’Inclusione degli alunni con BES. 
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PROTOCOLLO  

INTERCULTURA 
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CHE COS’È IL PROTOCOLLO INTERCULTURA? 

 
 

È uno strumento a sostegno degli operatori scolastici nella loro azione di integrazione degli alunni 

non italofoni, precisando, a completamento della legislazione vigente, compiti e ruoli. 

Nel rispetto dell’autonomia degli Istituti aderenti alla Rete “Una scuola per tutti- Laura Segato” – a 

cui il nostro Istituto ha aderito nel presente anno scolastico, definisce le comuni procedure da attuare 

al momento dell’accoglienza degli alunni stessi e delle loro famiglie.  

È atto che, per essere esecutivo, necessita della delibera del Collegio Docenti e fa parte integrante del 

PTOF. 

A premessa del protocollo si richiama l’art. 45 del DPR n. 394/99, in cui si dispone che i minori 

stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione nelle forme e nei modi previsti 

per i cittadini italiani e che l’iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. 

Il processo di integrazione è confermato anche dall’art 38 della legge 189/02 che invita la comunità 

scolastica a promuovere e a favorire iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della cultura e della 

lingua d’origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni, nonché dalle Linee guida per 

l’accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri del 2006 e del 2014. 
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COSA CONTIENE? 

 

Il presente protocollo:  

- contiene criteri ed indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola degli alunni 

stranieri; 

- traccia fasi e modalità dell’accoglienza a scuola definendo i compiti e i ruoli degli operatori 

scolastici e di coloro che partecipano a tale processo; 

- delinea quali possono essere i canali di relazione e collaborazione con il territorio e con la 

Rete che permettano un’azione più efficace. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 

Il presente protocollo è stato elaborato facendo costante riferimento alla normativa vigente. 

 

1. Diritto di accesso a scuola del minore straniero 

- Legge 6 marzo 1998 n.40 e Dlgs. 25 luglio 1998 

- Legge Bossi-Fini 30 luglio 2002 n. 189 

 

2. Diritto- Dovere all’istruzione e alla formazione anche di minori stranieri presenti nel 

territorio italiano: 

- l. 144/99 art 68 

- D.P.R 394/99 art 45 

- Dlgs. 76/2005 art 1 

- Nuove Linee guida per l’integrazione degli alunni stranieri del 2014  

 

3. Per consentire l’iscrizione, anche con riserva, in qualsiasi momento dell’anno agli alunni 

stranieri e l’inserimento in classe: 

- L. 40/1998 

- Dlgs. 286/1998 art 38 
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- D.P.R. 394/99 art 43,45 

- C.M 24/2006 Le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 

- Nuove Linee guida per l’integrazione degli alunni stranieri del 2014 

 

4. Per la piena Inclusione di tutti nella scuola e il riconoscimento agli alunni stranieri di nuova 

immigrazione di Bisogni Educativi Speciali perché con svantaggio socioeconomico, 

linguistico e culturale: 

- Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” 

- Circolare Ministeriale del 6 marzo 2013 n. 8 

- l. 40/98art 36 non modificata dalla legge 189/2002 

- Circolare Ministeriale 8 gennaio 2010 n. 2: “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione 

di alunni stranieri con cittadinanza non italiana” 

 

5. Per esercitare con tempestività e trasparenza, il diritto-dovere della valutazione formativa 

nei confronti degli alunni stranieri, in particolare di recente immigrazione: 

- Legge sull’autonomia scolastica D.P.R. n 275/99 art 4 

-  D.L 59/2004 

-  C.M 24/2006 

-  C.M 32/2008 

- D.P.R. 122/2008 art. 1 

-  C.M 49/2010  

- nuove linee guida per l’integrazione degli alunni stranieri  
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ISCRIZIONE ALUNNI STRANIERI 

 

Area amministrativo- burocratica 

 

Il D.P.R. 31/8/99 n. 394, “Iscrizione scolastica”, attribuisce al Collegio Docenti, diversi compiti 

deliberativi e di proposta in merito all’inserimento nelle classi degli alunni stranieri. Per sostenere 

questi compiti il Collegio Docenti all’inizio di ogni anno scolastico elegge una commissione con 

compiti decisionali, propositivi e gestionali nell’ambito dell’accoglienza degli alunni immigrati.  

L’istituzione formale di un gruppo di lavoro come articolazione del Collegio Docenti, oltre che 

essere funzionale ad una più adeguata accoglienza, segnala l’impegno della Scuola in questo 

campo ed evidenzia un’assunzione collegiale di responsabilità.  

 

Il ruolo del Collegio docenti 

 

Sulla scorta di quanto indicato dal DPR n 394/99 art 45 e della CM n 2/2010 Indicazioni e 

raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana (punto 3: criteri 

organizzativi) nonché delle Linee Guida del 2006 e del 2014, il Collegio Docenti: 

- delibera l’iscrizione dell’alunno ad una classe secondo i criteri per l’inserimento degli alunni 

stranieri; 

- formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; 

- definisce i criteri di assegnazione ad una classe diversa rispetto a quella corrispondente all’età 

anagrafica; 

- definisce in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario 

adattamento dei programmi di insegnamento. Allo scopo possono essere adottati specifici 

interventi individualizzati o per gruppo di alunni; 

- delinea i criteri per la valutazione formativa. 
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COMPITI DELLA FUNZIONE STRUMENTALE  

 

- Collabora con il Dirigente Scolastico, il docente Vicario, gli insegnanti e la segreteria. 

- Coordina eventuali referenti di plesso per l’inclusione. 

- È componente del gruppo lavoro Inclusione. 

- È componente della rete Intercultura “ Una scuola per tutti-  Laura Segato”. 

- Collabora con il territorio e con gli enti pubblici/privati del settore. 

- Collabora nell’organizzazione dei volontari per l’integrazione. 

- Collabora nella parte relativa all’inclusione per gli stranieri del PTOF. 

 

 

COMPITI DELLA SEGRETERIA 

 

L’iscrizione rappresenta il primo passo verso l’accoglienza dell’alunno straniero neo arrivato e 

della sua famiglia, ed è un lavoro assegnato ad una persona di riferimento dell’Ufficio di 

Segreteria che: 

- comunica al Dirigente Scolastico le domande d’iscrizione; 

- acquisisce la relativa documentazione (precedente scolarità dell’alunno/a, dati personali della 

famiglia…). In mancanza di questi dati, invita i genitori o i tutori ad autocertificare la 

scolarità pregressa; 

- collabora con la famiglia nella compilazione dei documenti previsti per l’iscrizione. In tal 

senso acquisisce l’opzione di avvalersi o meno della religione cattolica o delle attività 

alternative; 

- fornisce alla famiglia una prima informazione sul sistema scolastico italiano e sull’offerta 

formativa dell’Istituto; 

- invita le famiglie a registrare presso l’ULSS competente lo stato delle vaccinazioni; 

- trasmette con tempestività  la relativa documentazione dell’alunno neo arrivato al team 

docenti. 
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COMPITI DELLA SOTTOCOMMISSIONE INTERCULTURA 

 

- Coordina le attività e i progetti di Intercultura e di Italiano L2 dell’Istituto. 

- Modifica e aggiorna il Protocollo d’Accoglienza. 

- Favorisce la comunicazione con la famiglia e, quando possibile, con la presenza di un 

mediatore. 

- Costituisce un punto di riferimento per gli insegnanti offrendo il proprio supporto. 

- Collabora con associazione di immigrati, associazioni di volontariato, personale degli uffici 

impegnati nelle attività rivolte a cittadini stranieri nei diversi ambiti, nonché con alunni 

stranieri e genitori di non recente immigrazione per attività di sostegno verso i neo-arrivati 

della medesima etnia. 

- La commissione si riunisce periodicamente in relazione ai fondi assegnati dall’Istituto. 
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CHI ACCOGLIE GLI ALUNNI STRANIERI? 

 

 

Indicazioni generali 

 

 

Prassi dell’Istituto 

 

- Collegio Docenti 

- Dirigente Scolastico 

- Commissione Accoglienza Alunni 

Stranieri 

- Funzione Strumentale alunni stranieri 

- Consigli di Classe 

- Docenti 

- Personale amministrativo di Segreteria ed 

Ata 

- Mediatori Linguistici- culturali 

- Famiglia 

- Comune 

- ULSS n. 7 

- UST (Ufficio Scolastico Territoriale) 

- Rete “Una scuola per tutti” 

- CTS (Centro territoriale di Supporto) 

- Enti ed associazioni pubblici e/o privati 

 

 

- Dirigente Scolastico 

- insegnante Funzione Strumentale 

- insegnanti referenti di plesso 

- un componente della segreteria (nella 

fase iniziale degli adempimenti 

burocratici). 
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ASSEGNAZIONE DELL’ALUNNO NON ITALOFONO ALLA CLASSE 

 

 
 L’art. 45 del D.P.R. n. 394/99 dispone che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale 

hanno diritto all’istruzione nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani e che 

l’iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. 

Inoltre si aggiunge che “gli alunni non italofoni vengono iscritti alla classe corrispondente 

all’età anagrafica, salvo che venga deliberata l’iscrizione ad una classe diversa tenendo conto: 

a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno/a che può determinare 

l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore a quella corrispondente 

all’età anagrafica; 

b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno/a; 

c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno/a nel Paese di provenienza; 

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno/a.” 

Il Dirigente Scolastico tenuto conto perciò dei criteri indicati dall’art. 45 comma del D.P.R. n. 

394 del 31/08/99 e di quelli deliberati dal Collegio Docenti, delle informazioni raccolte 

tramite il colloquio con le famiglie, dei test di livello, delle informazioni raccolte sui sistemi 

scolastici dei paesi di provenienza, della tipologia dei loro curricoli, della durata e del 

calendario e, sentito il parere degli insegnanti a cui l’alunno è stato affidato ne stabilisce 

l’assegnazione alla classe. 
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AREA EDUCATIVO – DIDATTICA 

Con la collaborazione del Referente d’Istituto per gli alunni non italofoni all’avvio dell’anno 

scolastico e, se iscritto in corso d’anno nella settimana successiva all’iscrizione, gli insegnanti di 

classe: 

- preparano la classe creando un clima d’accoglienza; 

- favoriscono l’Inclusione dell’alunno/a con attività di conoscenza interpersonale e 

interculturale; 

- incontrano la famiglia per acquisire ulteriori informazioni sull’alunno/a; 

- affidano, quando possibile, il nuovo arrivato ad un compagno tutor –preferibilmente della 

stessa lingua-per orientarlo e sostenerlo; 

- raccolgono osservazioni sugli aspetti relazionali e comportamentali dell’alunno in classe. 

 

Programmazione degli interventi  
 

Durante la prima fase d’accoglienza e di inserimento gli insegnanti del nuovo alunno/a 

provvedono a: 

- somministrare prove per verificare le conoscenze d’ingresso e per accertare il livello di 

conoscenza della lingua italiana, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

- rilevare bisogni specifici di alfabetizzazione in L2 che verranno segnalati nell’apposita 

Scheda di Monitoraggio;  

- somministrare prove d’ingresso anche in altre discipline; 

- elaborare e condividere un Piano di Studi Personalizzato (PSP) programmando obiettivi, 

contenuti, valutazione, strategie di lavoro e altri interventi didattici opportuni per favorire il 

processo di apprendimento dell’alunno. 

 

Indicazioni utili ad un’efficace pratica didattica 
 

- Percorso didattico intensivo di alfabetizzazione in L2. 

- Disponibilità tra i docenti per i progetti di alfabetizzazione su art 9 o art 28. 

- Didattica modulare con eventuale momentanea esclusione dal curricolo di alcune discipline 

per rafforzare l’attività di alfabetizzazione. 

- Eventuale Piano didattico Personalizzato (Pdp) per alunni stranieri con Bes. 

- Condivisione delle modalità e dei criteri di valutazione formativa. 
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- Collaborazione con la Funzione Strumentale e/o la commissione Inclusione per segnalare 

l’eventuale richiesta di interventi di alfabetizzazione e/o per verificare la disponibilità di 

risorse anche da parte di associazioni extrascolastiche per interventi in ambito interculturale. 

 

 

STRUMENTI PER L’INCLUSIONE 

 
 

PIANO DI STUDI PERSONALIZZATO 

Legge n.53 del 2003 

Prassi dell’Istituto 

 

 

CHI LO 

REDIGE 

 

 

 

 

- É redatto congiuntamente dalle 

seguenti figure: 

- insegnanti curricolari 

- insegnanti di sostegno (qualora 

presenti) 

 

- Gli insegnanti di team/Consiglio 

di classe, elaborano il documento 

in oggetto, che va poi sottoscritto 

dalle parti. 

 

DOVE 

 

- Scuola 

- Originale conservato presso 

Segreteria Alunni - Fascicolo 

personale riservato dell’alunno. 

- Copia nel registro di 

team/Consiglio di Classe. 

QUANDO 

- All’inserimento dell’alunno non 

alfabetizzato nella classe. 

 

 

 

- Redatto nel momento in cui arriva   

l’alunno di recente immigrazione, 

non alfabetizzato. 

A COSA 

SERVE 

- Per programmare obiettivi, contenuti, valutazione, strategie di lavoro e altri 

interventi didattici opportuni (individualizzati e/o personalizzati, per favorire il 

processo di apprendimento dell’alunno). 
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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

DM 12 luglio 2011 e dalle allegate linee guida. 

Legge 8 ottobre 2010 n.170. 

  

Prassi dell’Istituto 

 

 

CHI LO 

REDIGE 

 

 

 

 

- É redatto congiuntamente dalle 

seguenti figure: 

- insegnanti curricolari 

- insegnanti di sostegno (qualora 

presenti) 

- famiglia 

- Gli insegnanti di team/Consiglio 

di Classe, elaborano il documento 

in oggetto, in collaborazione con 

la famiglia, per la parte di 

competenza.  

Tale documento va poi sottoscritto 

dalle parti. 

 

 

 

DOVE 

 

- Scuola 

- Originale conservato presso 

Segreteria Alunni - Fascicolo 

personale riservato dell’alunno. 

- Copia nel registro di team o 

Consiglio di Classe. 

QUANDO 

 

- Può essere redatto in qualunque momento dell’anno (fatta eccezione per gli 

alunni di classe terza della Scuola Secondaria, la cui scadenza è prevista per 

il 15 febbraio). Per le situazioni già note entro il primo bimestre dell’anno 

scolastico. 

A COSA 

SERVE 

 

- Per garantire all’alunno con B.E.S. un intervento personalizzato di supporto 

attraverso strumenti compensativi o dispensativi. 

COME 

 

- Preceduto da un’attenta osservazione sistematica dell’alunno.  
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PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE  

DEGLI ALUNNI STRANIERI 

 

 

 

 

Il Collegio dei Docenti individua, coerentemente con i documenti ministeriali e con il 

protocollo accoglienza adottato, in continuità con i documenti precedentemente deliberati, le 

seguenti indicazioni e i criteri relativi ai percorsi individualizzati o personalizzati, alla 

documentazione dei progressi e alla valutazione degli apprendimenti. 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissione  inclusione  

(sottocommissione per l’accoglienza e l’inserimento degli alunni stranieri) 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO - SINTESI 

La valutazione  

Le nuove Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (2014, paragrafo 4) 

richiamano alcuni punti saldi della normativa vigente sulla valutazione degli alunni stranieri  

DPR 275/1999  

Art. 4,  

autonomia didattica 

 le istituzioni scolastiche hanno la responsabilità di individuare le modalità 

e i criteri di valutazione degli alunni. 

DPR 394/99, art.45  I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale sono 

valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani; 

 Possono essere programmati Interventi individualizzati (PSP). 

CM 24/2006 

Linee guida, par. 8 

 privilegiare la valutazione formativa prendendo in considerazione “il 

percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione 

e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate”. 

Disposizioni previste 

dal  

Regolamento sulla 

valutazione scolastica  

(DPR 122/2009) 

 diritto ad una valutazione, periodica e finale, trasparente e 

tempestiva, sulla base di criteri definiti dal Collegio dei docenti  (vedi 

Allegato 7.8 – criteri di valutazione);  

 assegnazione dei voti espressi in decimi per tutte le discipline di 

studio e per il comportamento (per la scuola Primaria tale voto è sostituito 

da un giudizio); 

 ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato in presenza di 

voti non inferiori al sei (6) in tutte le discipline e nel comportamento; 

rilascio della certificazione delle competenze acquisite al termine della 

scuola primaria, secondaria di primo grado e dell’obbligo di istruzione; 

 attribuzione delle tutele specifiche previste dalle norme se lo studente è 

affetto da disabilità certificata (L.140/1992) o da Disturbo Specifico di 

Apprendimento (L.170/2010). 

Linee guida 2014  la valutazione degli alunni stranieri deve porre attenzione alla loro storia 

scolastica, al contesto culturale, storico e alle competenze in italiano di 

ciascun alunno. 

Gli esami 

Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri  

(febbraio 2014, paragrafo 4.1). 

 gli alunni stranieri devono svolgere tutte le prove d’esame; 

 gli alunni stranieri non possono sostenere prove d’esame formalmente differenziate; 

 è importante formulare un’adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui 

si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento personalizzato; 

 nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere prove in lingua d’origine e 

considerare la presenza di docenti competenti nella lingua d’origine degli studenti; 

 nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese 

d’origine.  

 

DECRETO 

62/2017 

Circ.1865/17 

“I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno 

diritto all’istruzione, come previsto dall’articolo 45 del decreto del Presidente 

della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei 

modi previsti per i cittadini italiani” 
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VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI STRANIERI non italofoni di recente o 

recentissima immigrazione o con difficoltà nella lingua per lo studio 

 LINEE ORIENTATIVE 

 

Ai sensi dell’art.1, comma 8 del D.Lgs n.62/2017 

 

“I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale 

hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto 

del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono 

valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. “ 

 

La valutazione degli alunni stranieri, soprattutto di quelli di recente immigrazione o non italofoni, 

richiede da parte della scuola  un’attenta riflessione  in  merito  al  significato  formativo  del 

processo valutativo.  

L’alunno non italofono, o non ancora sufficientemente italofono, non è generalmente un alunno 

incompetente su tutto, ma si trova, per qualche tempo, in una situazione nella quale non ha le parole 

per dire, per comunicare la sua competenza scolastica disciplinare. Incompetenza linguistica, quindi, 

non significa incompetenza scolastica. 

Occorre dunque riflettere sulle modalità di valutazione e di certificazione ma, in particolare, sulla 

necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti. 

È essenziale quindi che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, un 

possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una 

valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia  scolastica precedente,  dei 

risultati raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali 

acquisite.  

 

La direttiva ministeriale del 27.12.2012 sui bisogni educativi speciali e le successive note 

ribadiscono il ruolo e le responsabilità delle istituzioni scolastiche e dei docenti nella valutazione 

degli alunni stranieri non italofoni; ciò attraverso strumenti di lavoro in itinere che possano 

documentare le strategie di intervento personalizzato programmate e realizzate.  

  

 “Per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - 

per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati 

nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi 

individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure 

dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, 

la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate.  
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In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il 

tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate 

da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e 

attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e  didattiche  attraverso  

percorsi  personalizzati,  più  che strumenti compensativi e misure dispensative. In ogni caso, non 

si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno 

specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall’art. 6 del DM n. 5669 

del 12 luglio 2011”. (C.M n.8 del 6 marzo 2013) 

 

Pertanto:  

*  E’ previsto il necessario adattamento dei programmi d’insegnamento per gli alunni stranieri 

mediante la definizione da parte del team/consiglio di classe di un Piano Educativo 

Personalizzato (PSP). La durata dell’adozione del PSP è personale, varia in base ai progressi 

dell’alunno; in generale si può ipotizzare una durata di almeno due anni.  

* Adattare il programma d’insegnamento prevede: 

 - l’OMISSIONE (possibile e temporanea) dell’insegnamento di una o più discipline 

 - l’ESSENZIALITÀ’ dei contenuti curricolari 

 - la SOSTITUZIONE di discipline con altre attività, per esempio di tipo laboratoriale 

 - l’INTEGRAZIONE o l’ ESPANSIONE di contenuti appresi in L1 

 

 

* Quando si valuta un alunno straniero è importante conoscere e considerare, se possibile: 

 - la storia scolastica precedente 

 - gli esiti raggiunti 

 - le caratteristiche delle scuole frequentate 

 - le abilità e le competenze essenziali acquisite 

 

* Occorre tener conto dei seguenti elementi: 

 - la situazione in ingresso relativa all’uso e alla conoscenza della lingua italiana 

 - i tempi di apprendimento dell’italiano come L2 

 

* Va privilegiata una valutazione formativa che prende in considerazione: 

 - il percorso dell’alunno 

 - gli obiettivi possibili 

 - la motivazione 
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 - la partecipazione 

 - l’impegno 

 - la progressione e le potenzialità di apprendimento dimostrate 

 - i passi realizzati 

  

 

 

Criteri di Valutazione degli alunni non italofoni di recente o recentissima immigrazione 

Sarà presa in considerazione la situazione di eventuale svantaggio linguistico e culturale rispettando 

i tempi di apprendimento dell’Italiano. In ciascuna disciplina si selezioneranno i contenuti di base 

individuando i nuclei fondanti al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti 

dalla programmazione e degli obiettivi possibili rispetto alla situazione di partenza. 

Nel caso in cui gli alunni abbiano una buona conoscenza di una lingua straniera essa potrà 

costituire, in una fase iniziale,  la lingua veicolare per l’acquisizione e l’esposizione di contenuti, 

naturalmente mediante materiali appositamente predisposti. 

In sede di valutazione, per gli alunni che entrano all’inizio o nel corso dell’anno scolastico e hanno 

competenze linguistiche in italiano limitatissime o nulle, i Team/Consigli di classe prendono in 

considerazione i seguenti indicatori: 

* la motivazione ad apprendere 

* la regolarità della frequenza 

* l’interesse 

* la partecipazione alle diverse attività scolastiche 

* l’impegno 

* la serietà del comportamento 

* il percorso scolastico pregresso 

* gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza 

* i risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano come L2 

* i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati  

 

Criteri di Valutazione di alunni non italofoni con difficoltà nell’uso della Lingua per lo studio 

 

Per gli alunni non italofoni che necessitano di supporto per Lingua per lo Studio in quanto 

presentano ancora difficoltà nell’uso della lingua italiana e conseguente svantaggio linguistico e 

culturale, i team/Consigli di classe prenderanno in considerazione i seguenti indicatori: 
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* la motivazione ad apprendere 

* la regolarità della frequenza 

* l’interesse 

* la partecipazione alle diverse attività scolastiche 

* l’impegno 

* la serietà del comportamento 

* il percorso scolastico pregresso 

* gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza 

* i risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano come L2 

* i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati 
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PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

A. SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

1.  VALUTAZIONE IN INGRESSO 
Gli insegnanti e i docenti: 

 

1.1 raccoglieranno informazioni sul livello di  comprensione  

 della  lingua  italiana,   sulle abilità  logiche,  sui risultati scolastici 

pregressi, su altri elementi utili a formare la     base di partenza 

del processo formativo. 

 

- Colloqui  con  alunno  e genitori 

- Raccolta   di    documentazione    scolastica precedente 

- Prove di valutazione scelte tra i materiali a disposizione dei 

plessi. 

1.2 procederanno alla stesura di un piano di studio personalizzato (PSP) 

condiviso dai docenti della classe o dal consiglio di classe che: 

- privilegi l’apprendimento della lingua italiana (per la 

flessibilità oraria e le compensazioni tra le discipline si 

veda DPR 275/1999, Art. 4, c.2; Art. 12, c.2 ); 

- preveda obiettivi e attività valutabili anche nelle altre 

discipline. 

Se necessario, pianificare un PDP (cfr alunni conBES) 

- Utilizzo       della       programmazione per  l'apprendimento   

dell'Italiano  Lingua 2 

 

- Utilizzo  di  materiali  e testi appositi 

 

- Utilizzo  di  percorsi con testi facilitati 

1.3 raccogliere la documentazione dei primi apprendimenti e delle difficoltà in 

Italiano L2 e/o nelle altre discipline (in particolare per le discipline dell’area 

linguistica e logico-matematica)  

- Cartella apposita in cui raccogliere  la principale documentazione ( 

"Dossier degli apprendimenti  e dei progressi”: quaderni, schede, 

materiale vario ….) 

1.4. Durante   il       primo   periodo   di  frequenza  scolastica  si 

procederà   a valutazioni in  itinere, facendo riferimento agli 

obiettivi del piano personalizzato (PSP). 

Si valuteranno  prevalentemente: 

-  le competenze  comunicative, verbali e 

non verbali; 

-  le abilità  motorie; 

- le abilità  espressive; 

-  la capacità mnemonica; 

- la capacità attentiva; 

-  la capacità logica; 

- le competenze relazionali 

 

- Schede di verifica e materiali di lavoro proposti all'alunno; 

 

- Schede di rilevazione appositamente preparate  da  inserire  

nella  cartella personale di  documentazione. 
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2.  VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE 

ALUNNI INSERITI A INIZIO ANNO SCOLASTICO (FINO A 

DICEMBRE) 

2..1  Alla  fine  del  primo  periodo  scolastico  di  frequenza, che   

potrà  coincidere   con  la  fine   del   1 °  o  del  2° 

quadrimestre,   i  docenti: 

- faranno riferimento agli obiettivi del piano 

personalizzato (PSP; eventualmente PDP); 

- daranno priorità      alle     competenze    acquisite 

nell'ambito   linguistico; 

- potranno  omettere, solo nel primo quadrimestre e 

se l’alunno è stato inserito da poco, le  valutazioni nelle  

discipline per le   quali non   sia   stato   possibile   

programmare interventi  e rilevare  dati; 

- di norma concorderanno   e inseriranno nel 

documento di valutazione formule esplicative come i 

seguenti esempi: 

a)    "La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno 

si trova nella prima fase di apprendimento della lingua    

italiana" 

b)  "La   valutazione   espressa   si riferisce   al percorso 

personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova 

nella fase di primo apprendimento   della   lingua 

italiana". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Obiettivi del PSP, o del PDP 

 

- Schede       di      verifica       e      valutazione appositamente  

predisposte. 

 

- Cartella di documentazione degli apprendimenti   e dei 

progressi 

 

- Documenti  di valutazione  della  Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria,   con personalizzazione degli indicatori e/o con 

descrittori appositi. 

ALUNNI INSERITI IN CORSO D’ANNO E/O CON FREQUENZA 

RIDOTTA E SALTUARIA 

2.2.  In   caso  di  iscrizione nella parte finale dell'anno,   di 

frequenza ridotta  o saltuaria: 

- si  utilizzeranno  tutti i    dati utili  a  disposizione  per 

valutare  e motivare  ll’ ammissione o la non ammissione alla     

classe successiva (valutazione dei dati di partenza, 

dell'atteggiamento,  dell'impegno,  previsioni ragionevoli   dei  

progressi   a venire,   colloqui   con   la famiglia, ecc…); 

-  si  seguirà  il Protocollo  come per la parte  2.1.,     

con   diverse    formule   per   motivare l l’ammissione  

o la non ammissione. 
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2.3.  In  caso di frequenza annuale,  nella valutazione del 2° 

quadrimestre: 

       - si   dovrà  esprimere   un   giudizio   su   ogni  disciplina    o   

ambito    disciplinare,    facendo   sempre riferimento  agli obiettivi 

del piano personalizzato (PSP); 

     - alla   valutazione   concorreranno  anche  i     giudizi espressi  da  

docenti  diversi  da  quelli  di  classe  che abbiano seguito  gli 

alunni  in attività  specifiche  (corsi di    italiano L2, laboratori, 

potenziamento e attività alternative) 

 

    - qualora  l 'alunno  venga  ammesso  al  successivo grado  

dell'istruzione  o  corso   di  studi   (  dalla   scuola      primaria alla 

secondaria o dalla secondaria  di 1 ° grado 

alla  secondaria di 2° grado),  si procederà a compilare la   

Scheda   di   Raccordo.. 

 

- Documenti di valutazione della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria,   con personalizzazione degli indicatori e/o con 

descrittori appositi 

 

- Verbale del Consiglio di Classe con la determinazione dei criteri 

applicati nella valutazione finale 

 

- Scheda  di Raccordo  per il  passaggio  alla scuola  secondaria  

di  1  °  grado. 

 

3.  ESAME DI STATO CONCLUSIVO del PRIMO CICLO di  ISTRUZIONE 

La normativa relativa all’ esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti 

stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un 

piano didattico personalizzato.  È importante che anche nella relazione di presentazione della classe 

all’esame di Stato, sia al termine del primo che del secondo ciclo, vi sia un’adeguata presentazione 

degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di 

apprendimento. (C.M 32,2006). 

 

 

3.1 Il Consiglio  di classe, nel decidere  l'ammissione o  la non 

ammissione,  valuterà la quantità  e la qualità delle competenze, 

conoscenze  e abilità  raggiunte  in base al percorso formativo: 

                   - nella   lingua    italiana,    soprattutto    a    livello 

comunicativo (livelli   A 1     e  A2  del  framework europeo delle 

lingue);   

                                        – e in tutte le altre discipline. 
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3.2  Il Consiglio di classe   cercherà   di  esprimere   

una    - valutazione  prevalentemente formativa e 

criteriale,  e,  se possibile,  di ragionevole previsione 

sui risultati attesi nel prosieguo del percorso 

scolastico. 

 

 

 

  - Cartella di documentazione dei progressi e degli 

apprendimenti; 

 

  - Test CILS  A1 e A2 per rilevare le competenze in 

Italiano L2; 

 

  - Verbale del Consiglio di Classe con la 

determinazione dei criteri applicati nella valutazione 

finale (vedi Criteri di valutazione nelle prove 

d’esame per gli alunni stranieri); 

 

   

3.3. La    Commissione    di    esame,    nel    rispetto    delle 

prescrizioni ministeriali relative alle prove obbligatorie:   

          - considererà  la  particolare  situazione  dell'alunno 

straniero  (quantità   e   qualità   del   suo   percorso scolastico,  

in patria e in Italia);  

          - procederà   a  un'opportuna  valutazione  che tenga 

conto anche della complessiva maturazione raggiunta 

e delle potenzialità formative,  stabilendone i criteri di valutazione. 
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VALUTAZIONE DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO 

ALUNNI NON ITALOFONI 

 

INDICATORI 

• Progressi nell’apprendimento (es.: costanti/incostanti; lenti/rapidi; graduali, ecc) 

• Capacità di fronteggiare difficoltà e crisi 

• Capacità di individuare e risolvere problemi 

• Capacità di organizzare il proprio apprendimento, di accedere alle informazioni, valutarle, 

organizzarle, recuperarle 

• Capacità di contestualizzare, collegare, generalizzare le informazioni  

• Capacità di cooperare, mettere in comune le risorse, prestare aiuto 

• Capacità di agire in modo flessibile e creativo 

• Capacità di fare ipotesi, raccogliere dati, pervenire a conclusioni 

• Capacità di prendere decisioni e operare scelte consapevoli e razionali 

• Capacità di pianificare e progettare, tenendo conto delle priorità 

• Capacità di relazionarsi correttamente con altri in relazione ai contesti 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

Indicatore 1 - Capacità di regolare/modulare il proprio apprendimento e di accedere alle 

informazioni, selezionarle e recuperarle in memoria 

a) L’alunno organizza i propri compiti in modo autonomo e responsabile ed elabora strategie 

efficaci e personali per accedere alle informazioni, selezionarle e recuperarle in memoria. 

b) L’alunno organizza i propri compiti in autonomia. Accede alle informazioni, le seleziona e le 

recupera in memoria in modo adeguato a garantire un apprendimento soddisfacente.  

c) L’alunno organizza i propri compiti in modo non sempre autonomo.  A volte necessita di 

guida per accedere alle informazioni, anche a causa della scarsa competenza linguistica.  

d) L’alunno incontra difficoltà ad organizzare i propri compiti. Necessita di guida per accedere 

alle informazioni, anche a causa della scarsa competenza linguistica.  

 

Indicatore 2 - Capacità di contestualizzare, collegare e generalizzare le conoscenze per 

individuare e risolvere problemi 

a) L’alunno sa contestualizzare, collegare e generalizzare le conoscenze anche in situazioni 

nuove e individua modalità personali e originali di risolvere problemi. 

b) L’alunno dimostra capacità di contestualizzare, collegare e generalizzare le conoscenze per 

individuare e risolvere problemi. 

c) L’alunno dimostra capacità poco affinate nel contestualizzare e collegare le conoscenze per 

risolvere problemi e le applica in modo settoriale. 
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d) L’alunno dimostra difficoltà nel contestualizzare e collegare  le conoscenze per individuare e 

risolvere problemi.  

PER ALUNNI NON ITALOFONI: scegliere il livello se si dispone di elementi di valutazione. 

 

Indicatore 3 - Capacità di operare in modo flessibile e creativo, di prendere decisioni e di attuare 

scelte consapevoli e razionali. 

a) L’alunno opera in modo flessibile e creativo. Sa applicare criteri di scelta razionali e 

consapevoli, valutando  le soluzioni possibili per superare le situazioni di criticità. 

b) L’alunno opera in modo metodico, ma sa adeguare il proprio operato se la situazione di 

apprendimento lo richiede. Riflette sulle proprie decisioni e affronta situazioni di criticità. 

c) L’alunno opera in modo meccanico e chiede l’aiuto dell’adulto per prendere decisioni 

razionali. 

d) L’alunno opera in modo meccanico e compie le proprie scelte guidato dall’impulsività.  

 

PER ALUNNI NON ITALOFONI: scegliere il livello se si dispone di elementi di valutazione. 

 

Indicatore 4a per alunni non italofoni – Capacità di relazionarsi correttamente con altri nel 

nuovo contesto 

 a) L’alunno si è inserito positivamente nel gruppo classe, cerca spontaneamente la relazione, 

 adottando modalità corrette e rispettose delle regole 

 b) L’alunno si è inserito nel gruppo classe in modo positivo, accetta la relazione coi pari nel 

 rispetto delle regole 

 c) L’alunno sta progressivamente migliorando la relazione con i pari; necessita ancora 

 dell’intervento dell’insegnante ai fini di rendere più efficace l’inserimento nel gruppo classe.   

 d) L’alunno dimostra difficoltà a relazionarsi con i pari e necessita della mediazione 

 dell’insegnante nell’adottare le strategie più adeguate a stare positivamente nel gruppo classe.  

Indicatore 4 - Capacità di cooperare, mettere in comune le risorse, prestare aiuto 

a) L’alunno sa cooperare in un gruppo di lavoro, rispetta i ruoli stabiliti e si occupa in modo 

responsabile dell’andamento del lavoro e della gestione delle relazioni 

b) L’alunno sa cooperare in un gruppo di lavoro, rispettando i ruoli stabiliti e mettendo in atto 

modalità di comunicazione efficaci. 

c) L’alunno sa applicare semplici regole di cooperazione che gli permettono di affrontare i 

compiti di apprendimento insieme ai compagni, anche se necessita ancora della mediazione 

dell’insegnante. 

d) L’alunno agisce individualmente e ha difficoltà a confrontarsi con i compagni per affrontare 

un compito insieme agli altri. 
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Indicatore 5 – Rispetto alla situazione di partenza, l’alunno evidenzia progressi  

a) rapidi e costanti 

b) costanti 

c) graduali  

d) poco regolari / settoriali 

nell’apprendimento. 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ALUNNI NON ITALOFONI 

 

INDICATORI 

1- rispetto delle regole e delle norme che definiscono la convivenza nella scuola e nella comunità;  

2-partecipazione al lavoro comune (contributi alle conversazioni e ai dibattiti; ricerca e messa a 

disposizione di informazioni e materiali; assunzione spontanea di compiti e servizi …); 

3-collaborazione con altri (pari e adulti); 

4- mantenimento di comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente e delle cose; 

5- gestione di compiti e incarichi 

6- autocontrollo e gestione dei conflitti. 

 

La valutazione sarà espressa tramite giudizio sintetico e terrà conto della globalità dei descrittori 

individuati nella seguente rubrica per ciascun alunno. 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

Indicatore Parzialmente 

adeguato 

Generalmente 

adeguato 

Sempre  

adeguato 

Esemplare  

 

Rispetto delle 

regole e delle 

norme che 

definiscono la 

convivenza 

nella scuola e 

nella comunità 

 

Sono presenti 

frequenti 

comportamenti di 

inosservanza alle 

regole date e/o 

condivise. 

Necessita di essere 

richiamato al loro 

rispetto. 

L’osservanza 

delle regole date 

e/o condivise è 

generalmente 

presente, pur 

sorretta da 

richiami e 

sollecitazioni. 

L’osservanza 

delle regole date 

e condivise è 

costante e 

consapevole. 

Osserva le regole 

date e condivise 

con 

consapevolezza e 

responsabilità. 

Partecipazione 

al lavoro 

comune  

 

 

In riferimento 

alla competenza 

linguistica 

La partecipazione 

al lavoro comune è 

episodica. Segue 

conversazioni e 

discussioni solo se 

interessato e in base 

alle competenze 

linguistiche 

La partecipazione 

al lavoro comune 

è positiva, anche 

se limitata ad 

attività non 

veicolate dall’uso 

della lingua. 

Segue con 

La partecipazione 

al lavoro comune 

è generalmente 

costante e 

autonoma. 

Partecipa anche 

spontaneamente 

alle 

La partecipazione 

al lavoro comune 

è costante e 

autonoma, con 

contributi 

personali. 

Partecipa 

spontaneamente 
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acquisite. Gli 

interventi e i 

compiti devono 

essere sollecitati 

e/o controllati nel 

contenuto e nella 

procedura. 

interesse 

conversazioni e 

discussioni e 

talvolta interviene 

in relazione alla 

sua competenza 

linguistica. 

Gli interventi e i 

compiti devono 

essere controllati 

nel contenuto  

nella procedura. 

conversazioni e 

alle discussioni 

con interventi 

personali legati 

alla competenza 

linguistica 

acquisita  

Porta a termine 

compiti  e 

consegne con 

regolarità. 

alle conversazioni 

e alle discussioni 

con interventi 

pertinenti legati 

alla competenza 

linguistica 

acquisita. 

Assume 

spontaneamente 

iniziative e porta 

a termine compiti  

con 

responsabilità. 

Collaborazione 

con altri 

 

 

 

La collaborazione 

con altri è limitata 

alle occasioni di 

interesse personale 

e l’alunno non 

sempre tiene conto 

del punto di vista 

altrui. 

La collaborazione 

con altri nel 

lavoro è 

generalmente 

positiva. L’alunno 

si limita e seguire 

gli accordi 

comuni. In 

occasione di 

gioco o di 

personale 

interesse, 

partecipa 

solitamente 

tenendo conto del 

punto di vista 

altrui. 

Collabora con 

altri secondo gli 

accordi condivisi; 

apporta idee e 

contributi e per la 

buona riuscita 

degli obiettivi 

comuni. Tiene 

conto del punto 

di vista altrui, 

anche se diverso 

dal proprio. 

La collaborazione 

è sempre positiva 

con tutti. 

L’alunno 

contribuisce in 

modo 

significativo al 

conseguimento 

degli obiettivi 

comuni. Utilizza i 

punti di vista 

diversi per 

migliorare la 

propria azione e 

quella del gruppo.  

Mantenimento 

di 

comportamenti 

rispettosi di sé, 

degli altri, 

dell’ambiente e 

delle cose. 

 

 

Si osservano 

comportamenti che 

denotano mancanza 

di cura per le 

proprie cose e per 

quelle comuni; 

talvolta assume 

comportamenti che 

potrebbero mettere 

a rischio la propria 

o l’altrui  sicurezza 

La cura per le 

proprie cose e 

quelle comuni è 

generalmente 

presente anche se 

necessita di 

indicazioni 

dell’adulto o dei 

compagni. 

Talvolta, assume 

comportamenti 

che potrebbero 

pregiudicare la 

propria e l’ altrui 

sicurezza. 

Ha cura di sé, 

delle proprie cose 

e di quelle 

comuni. Assume 

generalmente 

comportamenti 

prudenti per 

evitare pericoli 

per la salute e la 

sicurezza. Ha 

consapevolezza 

dell’importanza 

di corretti stili di 

vita per la salute 

e il benessere. 

Ha buona cura di 

sé, delle proprie 

cose e di quelle 

comuni. 

Sa individuare le 

situazioni di 

potenziale rischio 

per la salute e la 

sicurezza e 

assume 

comportamenti di 

prevenzione. Ha 

consapevolezza 

dell’importanza 

di corretti stili di 

vita per la salute 

ed il benessere. 

Gestione di I compiti che Assume e porta a Assume e porta a Assume e porta a 
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compiti e 

incarichi  

vengono 

espressamente 

richiesti e affidati, 

non sempre sono 

portati a termine e 

l’esecuzione deve 

essere controllata. 

termine i compiti 

affidati, 

supportato da 

indicazioni.  

Assume ruoli di 

responsabilità in 

attività e contesti 

che gli sono noti  

e non 

necessariamente 

veicolati dalla 

lingua.  

termine con 

autonomia  i 

compiti affidati. 

Accetta volentieri 

ruoli di 

responsabilità nel 

gioco, nel lavoro 

e li assolve al 

meglio delle 

proprie 

possibilità. 

termine con 

autonomia e 

responsabilità i 

compiti affidati, 

portando anche 

contributi di 

miglioramento. 

Accetta volentieri 

ruoli di 

responsabilità e li 

assolve con 

accuratezza. 

Autocontrollo e 

gestione dei 

conflitti 

 

 

 

 

Non sempre 

controlla 

adeguatamente le 

reazioni di fronte a 

insuccessi e 

frustrazioni; tende 

ad alimentare 

conflitti o a non 

evitarli; si 

osservano talvolta 

comportamenti 

aggressivi verso gli 

altri o di scarsa 

attenzione verso 

persone più deboli. 

Si sforza di 

controllare le 

reazioni di fronte 

a insuccessi e 

frustrazioni, 

anche supportato 

da  sollecitazioni  

dell’adulto. 

Su sollecitazione 

dell’adulto, 

accetta di mediare 

e comporre i 

conflitti. Se 

accompagnato, 

tiene conto degli 

interessi di 

persone più 

deboli. 

Le reazioni di 

fronte ad 

insuccessi e 

frustrazioni sono 

generalmente 

controllate e 

rispettose degli 

altri.  

Generalmente 

non alimenta i 

conflitti e tende a 

cercare soluzioni 

per comporli, 

senza però farsi 

prevaricare. 

E’ sensibile ai 

problemi dei più 

deboli. 

Accetta 

insuccessi e 

frustrazioni 

cercando di 

migliorarsi. 

 In caso di 

conflitto, cerca 

strategie di 

composizione, 

anche se non vi è 

coinvolto 

direttamente. 

E’ sensibile alle 

difficoltà dei più 

deboli , persone o 

animali e assume 

spontaneamente 

atteggiamenti di 

aiuto e di cura. 
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PROTOCOLLO 

DISABILITA' 
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COSA CONTIENE IL PROTOCOLLO DISABILITÀ? 

 

 
Il presente protocollo contiene: 

- scadenzario (Accordo di Programma 2016); 

- strumenti per l’inclusione; 

- elenco documenti presenti nel registro dell’insegnante di sostegno;  

- azioni da adottare nel passaggio tra ordini di scuola; 

- ruoli e compiti delle persone di riferimento preposte all’Inclusione; 

- ausili e sussidi didattici presenti nell’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 

Il presente protocollo è stato elaborato facendo costante riferimento alla normativa vigente. 

 

 legge n. 517/1977: sancisce il diritto alla frequenza scolastica di tutti i portatori di handicap. 

 

 Legge n. 270/1982:    istituzione del ruolo dell’ insegnante di sostegno  

 

 Legge n. 104/1992      Legge- quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale  e i diritti delle 

persone handicappate  

 

 D.P. R. 24/02/1994    Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità 

sanitarie  locali in materia di alunni  portatori di handicap 

 

 Linee Guida del M.I.U.R. Prot. n4274/09  per l’integrazione scolastica degli alunni con 

disabilità 

 

 L. n. 196/2003 Tutela della privacy: le notizie sulle minorazioni degli alunni disabili 

costituiscono "dati sensibili" ai sensi dell’art. 22  

 

 Accordo di Programma per l’Inclusione Scolastica e sociale delle persone con disabilità 

(Provincia di Treviso, aggiornamento 2016) 
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SCADENZARIO 

 

Definito dall’Accordo di Programma per l’Inclusione scolastica delle persone con 

disabilità (aggiornamento 2016) 

 

 
Termine ultimo Azioni Soggetti 

interessati 

31 GENNAIO  

(o comunque 

entro la data di 

scadenza delle 

iscrizioni) 

Rilascio certificazione alunni iscritti scuola dell’infanzia e 

classe 1^ scuola primaria 
ULSS 

15 DICEMBRE  

Comunicazione alla famiglia di scadenza verbale UVMD per 

alunni già frequentanti, affinché richieda rinnovo 
SCUOLA 

15 GENNAIO  

Consegna alla famiglia della scheda di segnalazione per 

l’attivazione dei benefici della legge 104/92 per l’anno 

scolastico successivo 

SCUOLA 

15 FEBBRAIO  

Richiesta del primo appuntamento con i servizi da parte della 

famiglia 
FAMIGLIA 

15 MARZO  Richiesta Operatore Socio-Sanitario/addetto all’assistenza SCUOLA 

31 MAGGIO  Rilascio del verbale UVMD ULSS 

1° 

SETTEMBRE  
Rilascio Diagnosi Funzionale ULSS 

31 OTTOBRE 

(nuovi casi e 

situazioni 

problematiche) 
Stesura o aggiornamento del Profilo Dinamico Funzionale 

Stesura del Piano Educativo Individualizzato 

SCUOLA 

ULSS 

FAMIGLIA 15 DICEMBRE 

(casi già 

conosciuti) 

31 MAGGIO 

(casi con deroga) 
Aggiornamento Profilo Dinamico Funzionale 

Verifica Piano Educativo Individualizzato 

SCUOLA 

ULSS 

FAMIGLIA 
IN CORSO 

D’ANNO AL 

BISOGNO 
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STRUMENTI PER L’INCLUSIONE 

 

Gli strumenti per l’Inclusione sono una serie di documenti che accompagnano l’alunno 

nel suo percorso scolastico. 

 
FASCICOLO PERSONALE RISERVATO 

DELL’ALUNNO 

(Accordo di programma Quadro per l’integrazione dei 

soggetti con disabilità – Legge 104/92) 

 

Prassi dell’Istituto 

 

COS’È 

 

 

- È uno strumento della scuola. 

- È l’insieme di tutti i documenti 

utili a percorrere 

significativamente la storia 

dell’alunno. 

 

 

- È suddiviso per anno e contiene il 

seguente materiale: segnalazione, 

verbale di accertamento, diagnosi, 

PDF, PEI, eventuale richiesta addetto 

all’assistenza e/o di deroga, verbale di 

sintesi, programmazione 

quadrimestrale, relazione finale, 

eventuali altri documenti/materiali 

relativi all’alunno. 

- Gli insegnanti possono accedere ai 

dati del fascicolo personale riservato 

rispettando la normativa sulla 

privacy. 

DOVE 

- Viene completato e conservato in 

segreteria. 

 

 

- È conservato nell’archivio riservato  

della segreteria alunni dell’Istituto. 

 

 

QUANDO 

- Segue l’alunno nel suo percorso 

scolastico e, previa autorizzazione 

della famiglia,  viene consegnato 

- Viene consegnato, a cura della 

segreteria, alla scuola di riferimento in 

caso di trasferimento o di passaggio di 
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 alla scuola d’ingresso (è una delle 

iniziative di continuità fra ordini di 

scuole). 

ordine. 

 

A COSA 

SERVE 

 

- Serve a contenere tutta la documentazione attestante uno stato di disabilità e il 

conseguenti diritto alla tutela in base alla L. 104/92 

- Serve ad avere una mappa completa e ragionata di tutti i progetti d’intervento 

che riguardano l’alunno e il  suo percorso scolastico. 

 

 

 

COME 

 

 

 

- Con riservatezza, è vincolato al segreto professionale e alla tutela della privacy, 

poiché contiene dati sensibili. È utile al passaggio di informazioni sull’alunno e 

sugli interventi di Inclusione attuati in relazione al  cambio di operatori scolastici 

o al passaggio di ordine. 
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SEGNALAZIONE 

(Accordo di programma Quadro per l’integrazione dei 

soggetti con disabilità – Legge 104/92) 

 

Prassi dell’Istituto 

 

CHI LA 

REDIGE 

- Il team docenti/Consiglio di Classe 

- Il Distretto Socio Sanitario 

Viene sottoscritta dal Dirigente scolastico e dalla famiglia 

 

 

DOVE 

- Istituzione Scolastica 

- Distretto Socio Sanitario 

- Istituzione Scolastica 

 

QUANDO 

 

 

- Il Dirigente Scolastico invia ai 

competenti Servizi dell’ULSS la 

segnalazione entro il 15 gennaio, 

invitando la famiglia a presentarsi 

presso i servizi entro il 15 

febbraio. 

- I Servizi daranno risposta al più 

presto, e comunque entro il 31 

maggio.  

 

 

 

- Il team docente/consiglio di Classe 

compila i modelli di segnalazione 

entro il 12 dicembre e li presenta al 

Dirigente Scolastico. Quest’ultimo 

firma i documenti e invita i docenti a 

consegnare la segnalazione alla 

famiglia che si recherà ai servizi 

competenti (ULSS o Nostra Famiglia) 

entro la data stabilita dallo 

scadenzario. 

- La segnalazione va firmata da 

entrambi i genitori. Nel caso in cui 

firmi un solo genitore, lo stesso dovrà 

sottoscrivere l’apposito modulo 

relativo alle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale che 

richiedono il consenso di entrambi i 

genitori. 
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COS’È 

- La segnalazione si configura come inizio delle procedure previste dal DPR 

24/02/94 ed è una formale richiesta di intervento cui la scuola dovrà ricorrere 

ogni qualvolta intenda richiedere ai servizi dell’ULSS un accertamento 

diagnostico, in relazione a situazioni problematiche o a casi di difficoltà 

conclamata.  

 

 

 

COME 

 

 

 

- È previsto un modello di segnalazione differenziato per ogni ordine scolastico.  

- La segnalazione va compilata e sottoscritta da parte del team docente della 

classe interessata. 

- Ogni segnalazione si compone di due parti: 

- la prima raccoglie alcuni dati informativi generali sull’alunno; 

- la seconda descrive il funzionamento generale dell’alunno secondo le categorie 

dell’ICF. Tali informazioni vanno ricavate dall’osservazione in classe e dalla 

documentazione a disposizione degli insegnanti. 
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CERTIFICAZIONE 

(Accordo di Programma Quadro per l’integrazione dei 

soggetti con disabilità —Legge 104/92) 

 

Prassi dell’Istituto 

 

CHI LA 

REDIGE 

 

- Viene compilata dall’unità di valutazione multidimensionale distrettuale. 

- Viene consegnata alla famiglia. 

DOVE 

- Viene consegnata alla famiglia, la 

quale la fa pervenire in riservato 

alla segreteria dell’Istituto. 

- La segreteria dell’Istituto riceve la 

certificazione, la protocolla in 

riservato e la inserisce nel fascicolo 

personale riservato  dell’alunno. Gli 

insegnanti possono accedere a tale 

documento consultando il fascicolo 

personale riservato dell’alunno nel 

rispetto della normativa sulla 

privacy. 

 

 

 

 

QUANDO 

 

- Per gli alunni che si iscrivono alla Scuola dell’Infanzia e alla prima classe 

della Primaria (o sempre se provenienti da altro Istituto), la certificazione 

viene consegnata a cura della famiglia in segreteria entro il termine ultimo per 

le iscrizioni. 

- Per gli altri casi (rinnovo o nuova certificazione per gli alunni già 

frequentanti) viene consegnata alla segreteria dell’Istituto da parte della 

famiglia entro il 31 maggio. 

     SCADENZA CERTIFICAZIONE 

- In caso di rinnovo, il Dirigente Scolastico, tramite le insegnanti, provvederà ad 

inoltrare una comunicazione alla famiglia entro il 15 dicembre. A sua volta la 
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famiglia contatterà i servizi entro il 15 gennaio. 

- Per gli alunni che passano da un ordine scolastico all’altro, il rinnovo è 

richiesto dal Dirigente Scolastico della scuola frequentata attraverso una 

comunicazione alla famiglia entro il 15 dicembre. A sua volta la famiglia 

contatterà i Servizi entro il 15 gennaio. 

A COSA 

SERVE 

 

- Garantisce e rende obbligatori gli interventi di tutela e l’assegnazione di risorse 

aggiuntive (insegnante di sostegno, addetto all’assistenza). 

 

COME 

 

- Con riservatezza: è soggetta al segreto d’ufficio e alla tutela della privacy, 

contenendo dati sensibili 
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DIAGNOSI FUNZIONALE 

(Accordo di Programma Quadro per l’Integrazione dei 

soggetti con disabilità -Legge 104/92) 

 

Prassi dell’Istituto 

CHI LA 

REDIGE 

 

- Alla compilazione della D.F. provvedono gli specialisti/operatori che 

hanno in carico l’alunno. 

 

DOVE 

- La D.F è un documento 

riservato, conservato presso il 

Distretto Socio Sanitario. La 

segreteria dell’Istituto riceve la 

documentazione attraverso la 

famiglia. 

- La famiglia consegnerà la D.F. 

alla segreteria dell’Istituto.  

Tale documento riservato, verrà 

conservato nel fascicolo 

personale riservato  dell’alunno 

presso la Segreteria. 

 

QUANDO 

- La D.F. è elaborata dopo il 

rilascio del verbale UVMD in 

tempo utile affinché la famiglia 

possa consegnarla alla scuola 

entro il 1° settembre.  

- Va rinnovata ad ogni passaggio 

di ordine scolastico o qualora ci 

siano cambiamenti significativi 

che richiedano un 

aggiornamento della stessa.  

- L’insegnante di sostegno può 

richiedere la visione della D.F. da 

consultare in segreteria. Il docente 

provvederà a condividere le 

informazioni presenti con il 

proprio team/Consiglio di Classe.  

A COSA 

SERVE 

- La D.F. serve a stabilire quali 

processi di apprendimento e/o 

adattamento vengono utilizzati 

dall’alunno, le abilità residue e/o 

compromesse e le potenzialità. 

- Fornisce elementi di conoscenza 

della situazione dell’alunno per la 

stesura del PDF e del PEI e la 

conseguente operatività 

nell’ambito del progetto di vita. 
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COME 

 

 

 

- Il documento ha come obiettivo fondamentale la conoscenza più estesa ed 

approfondita possibile dell’alunno in difficoltà. Fornisce un quadro clinico in 

grado di orientare eventuali decisioni sia riabilitative e terapeutiche sia 

educative e didattiche. 
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 PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 

(Accordo di Programma Quadro per l’integrazione dei 

soggetti con disabilità - Legge 104/92) 

 

Prassi dell’Istituto 

 

 

CHI LO 

REDIGE 

- Il documento in oggetto viene 

redatto dall’Unità 

multidisciplinare dell’U.L.S.S., in 

collaborazione con il personale 

insegnante e i famigliari o gli 

esercenti la responsabilità 

parentale. 

- Gli insegnanti riportano i dati 

relativi alla Diagnosi Funzionale 

nelle rispettive aree. 

- Il team docente/Consiglio di Classe 

riporta i dati relativi alla D.F. nelle 

rispettive aree e provvede alla 

compilazione del documento in 

collaborazione con la famiglia. 

 

DOVE 

- Primo incontro di Gruppo di 

Lavoro per l’Handicap Operativo 

(GLHO). 

- Il documento sarà condiviso, 

approvato e sottoscritto in sede 

della sintesi con gli operatori del 

servizio. 

- L’ originale viene conservato 

presso la Segreteria dell’Istituto — 

Fascicolo personale  riservato 

dell’alunno e una copia verrà 

allegata al registro. 

 

QUANDO 

Il Profilo Dinamico Funzionale sarà: 

- prodotto dopo il rilascio della Diagnosi Funzionale; 

- aggiornato in uscita dalla Scuola dell’Infanzia; 

- prodotto all’inizio della Scuola Primaria, 

- rivisto alla fine del secondo anno della Scuola Primaria; 

- aggiornato alla fine del quinto anno della Scuola Primaria; 

- prodotto all’inizio della Scuola Secondaria di Primo Grado, 

- aggiornato durante il terzo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

A 

COSA 

 

- Il P.D.F. serve alla formulazione di un Piano Educativo Individualizzato. 
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SERVE 

COME 

 

- Il P.D.F. deve essere supportato da un'osservazione sistematica, che permetta 

di monitorare i cambiamenti ed il successo dell'intervento. 
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PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

Accordo di Programma Quadro per l’integrazione 

dei soggetti con disabilità —Legge 104/92 

Prassi dell’Istituto 

 

 

CHI LO 

REDIGE 

 

 

 

 

- E' redatto congiuntamente dalle 

seguenti figure: 

- operatori U.L.S.S.; 

- addetti all'assistenza; 

- insegnanti curricolari, 

- insegnanti di sostegno, 

- famiglia. 

- L'insegnante di sostegno elabora, 

in conformità alle date previste 

nell’accordo di programma, il  

documento in oggetto per la parte 

di competenza della scuola, in 

collaborazione con il 

Team/Consiglio di Classe, con gli 

operatori socio sanitari, con 

l’addetto all'assistenza e la 

famiglia. Tale documento va poi 

sottoscritto dalle parti. 

 

 

 

 

DOVE 

- Scuola, Distretto Socio Sanitario, 

Servizio Età Evolutiva. 

- Il team docente di classe/Consiglio 

di Classe compila insieme alla 

famiglia la parte ad essa riservata; 

- Visionato, completato e firmato 

per la loro parte dai Servizi Età 

Evolutiva; 

- Originale è conservato presso 

Segreteria Alunni — Fascicolo 

personale riservato dell’alunno. 

 

QUANDO 

- Presentato per i nuovi 

casi/situazioni problematiche entro 

il 31 ottobre; per i casi già 

conosciuti entro il 15 dicembre. 

Viene rinnovato ogni anno.  

- Presentato durante il primo 

Incontro di sintesi (GLHO). Il 

documento può essere modificato 

dalle figure coinvolte, nel corso 

dell'anno scolastico e presentato 

all’equipe in occasione di altri 

incontri. 
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A COSA 

SERVE 

 

- Il PEI tiene in considerazione i dati conoscitivi e gli obiettivi formulati nel 

PDF e costituisce il documento di sintesi degli interventi prospettati. Si 

riferisce ai progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione 

individualizzati, nonché alle forme di integrazione tra attività scolastiche ed 

extrascolastiche (DPR 24/02/94, art. 5 comma 4).  

 

COME 

- Preceduto da un’attenta analisi del PDF e dell’osservazione sistematica 

dell’alunno.  
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 RICHIESTA ADDETTO ALL’ASSISTENZA 

(Accordo di Programma Quadro per l’integrazione dei 

soggetti con disabilità —Legge 104/92) 

Prassi dell’istituto 

 
 

 

CHI LO 

REDIGE 

 

 

 

 

- La scuola e gli operatori socio-

sanitari compilano la rispettiva 

richiesta. 

- Il team insegnanti/Consiglio di 

Classe compila il modulo e 

convoca la famiglia per la 

condivisione e sottoscrizione del 

documento. 

- I servizi compilano la richiesta e   

consegnano il modello alla 

famiglia che a sua volta la farà 

pervenire alla segreteria 

dell’Istituto.  

DOVE 

- Scuola, Distretto Socio Sanitario, 

Servizio Età Evolutiva. 

- Il documento viene conservato 

presso la segreteria dell’Istituto 

nel fascicolo personale riservato 

dell’alunno. 

 

QUANDO 

 

- Entro il 15 marzo dell’anno scolastico in corso e rinnovato annualmente. 

A COSA 

SERVE 

 

- É un documento in cui vengono specificate le necessità legate allo sviluppo 

dell’autonomia dell’alunno. 
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Il modello di richiesta deroga si compila per gli alunni in possesso della dichiarazione di particolare 

gravità (art. 3 comma 3). A quest’ultimo va accompagnato il “verbale dell’incontro di verifica del 

PEI e per i progetti in deroga” prodotto e sottoscritto dal Gruppo di Lavoro per l’Handicap 

Operativo in sede del secondo incontro di sintesi.  

MODELLO DI DEROGA 

Accordo di Programma Quadro per l’integrazione dei 

soggetti con disabilità —Legge 104/92 

 

Prassi dell’istituto 

 
 

 

CHI LO 

REDIGE 

 

 

 

 

 

- La scuola. 

 

- L’insegnante di sostegno con il 

team docente/Consiglio di classe 

DOVE 

 

 

- A scuola 

 

- Inviato all’Ufficio Scolastico 

Territoriale competente. 

- Il documento viene conservato 

presso la segreteria dell’Istituto 

nel fascicolo personale riservato 

dell’alunno. 

 

QUANDO 

 

- In base alle indicazioni pervenute dall’Ufficio Scolastico (orientativamente 

entro il 31 maggio)  

A COSA 

SERVE 

 

- Per garantire un maggior numero di ore al fine di contribuire alla realizzazione 

del progetto di vita dell’alunno. 
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COSA CONTIENE IL REGISTRO DEL DOCENTE DI SOSTEGNO 

 

Il registro dell’insegnante di sostegno contiene i seguenti documenti: 

 

- Scheda anagrafica dell’alunno; 

- orario settimanale dell’insegnante di sostegno; 

- modalità di intervento dell’azione didattica (in classe, fuori, in piccolo gruppo…); 

- relazione iniziale dell’alunno secondo il modello fornito; 

- programmazione quadrimestrale da consegnare in segreteria anche in formato cartaceo 

alla fine dell’anno scolastico; 

- valutazioni; 

- osservazioni sistematiche che possono essere suddivise in periodi; 

- eventuali materiali significativi (disegni, testi ecc.) 

- relazione finale dell’alunno secondo il modello fornito, da consegnare in segreteria anche 

in formato cartaceo alla fine dell’anno scolastico. 
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AZIONI DA ADOTTARE NEL PASSAGGIO TRA ORDINI DI SCUOLA 

 

Durante i primi giorni di scuola vengono predisposte una serie di attività finalizzate ad un positivo 

inserimento: orientamento negli spazi, nei tempi, nelle regole e nell’organizzazione della scuola.  

La prassi d’Istituto prevede, in accordo con la famiglia,  il passaggio di informazioni (giugno o 

settembre) tra gli insegnanti dei due ordini di scuola coinvolti per definire necessità, bisogni ed 

eventuali strumenti e sussidi.  

Per casi particolarmente gravi è prevista la progettazione dei momenti di accoglienza con la 

presenza dell’insegnante di sostegno dell’ordine precedente che accompagnerà l’alunno al ciclo di 

scuola successivo per un  tempo di solito non superiore alla prima settimana. 
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RUOLI E COMPITI DELLE PERSONE DI RIFERIMENTO PREPOSTE 

ALL’INCLUSIONE  
 

PERSONALE COMPITI 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Promuove e cura iniziative di 

Inclusione scolastica. 

- Rende operative le indicazioni del PTOF per 

l’inclusione scolastica. 

- Forma le classi tenendo conto delle diverse 

problematiche.  

- Assegna i docenti di sostegno alle classi in cui è 

presente un alunno certificato. 

- Individua la/le funzione/i strumentale/i 

Inclusione per il coordinamento delle attività.  

- Promuove e incentiva attività di aggiornamento e 

formazione del personale operante a scuola. 

- Cura i rapporti con gli enti locali (comune, 

provincia, ASL, ecc...). 

 

VICARIO 

 

- Sostituisce il D.S. in caso di assenza. 

- Fornisce consulenza agli insegnanti e, su 

richiesta, alle famiglie. 

- Collabora con il D.S. alla designazione degli 

insegnanti di sostegno da attribuire agli alunni, 

tenendo conto delle garanzie di continuità che gli 

stessi possono dare. 

- Coordina gli incontri con gli operatori dei servizi 

e le famiglie. 

- Controlla la documentazione in ingresso, in 

itinere e predispone quelle in uscita. 

- Tiene i contatti con gli operatori dei servizi del 

territorio. 

FUNZIONE STRUMENTALE - Partecipa ai vari incontri di 
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DISABILITA’ formazione/aggiornamento organizzati dalla rete. 

- Coordina il personale di sostegno agli incontri di 

commissione. 

- Partecipa agli incontri del CTI di appartenenza. 

- Rileva i bisogni dei docenti di 

sostegno/curriculari e li comunica al D.S. o 

Vicario. 

- Fornisce consulenza, su richiesta dei colleghi, per 

la stesura della modulistica che riguarda il 

registro di sostegno e documenti. 

- Presenta e controlla la documentazione 

necessaria   all’Inclusione. 

- Coordina l’acquisto del materiale specifico. 

INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

 

- Svolge un ruolo determinante nel processo di 

Inclusione dell’alunno con Bisogni Educativi 

Speciali, poiché non si limita al rapporto didattico-

educativo con il discente, ma funge da mediatore 

tra lui/lei e i compagni,  

- Lavora con gli insegnanti di classe in sede di 

programmazione e individuazione di strategie 

atte alla realizzazione di processi integranti di 

insegnamento e valutazione. 

- Redige la documentazione relativa all’alunno in 

collaborazione con gli insegnanti e la famiglia.  

- Collabora con gli insegnanti di classe nella 

realizzazione di verifiche o attività specifiche per 

l’alunno. 

- Partecipa e verbalizza gli incontri di équipe. 

- Compila il registro di sostegno. 

- Prepara alcuni materiali che possono essere usati 

dall’alunno nei momenti in cui non usufruisce 
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del supporto del docente di sostegno. 

 

 

INSEGNANTE DI CLASSE 

 

 

 

- Accoglie l’alunno nel gruppo classe e, insieme al 

docente di sostegno, ne favorisce l’inclusione. 

Partecipa alla programmazione e alla valutazione 

individualizzata, collabora alla stesura del PDF e del 

PEI. 

- Organizza attività didattiche da attuare in piccolo 

gruppo al fine di favorire la partecipazione 

dell’alunno con Bisogni Educativi Speciali. 

-Condivide con l’insegnante di sostegno le attività 

che prevede di svolgere per permettere un’eventuale 

semplificazione del materiale. 

 

ADDETTO ALL’ASSISTENZA 

 

 

- Agisce in particolare nell’autonomia personale, 

sulla capacità di socializzazione e di attività che 

scandiscono la quotidianità.  

- Collabora per la stesura del progetto di vita. 

- Può partecipare agli incontri di sintesi. 

 

 

GENITORI 

 

 

- Forniscono informazioni sull’alunno; 

- Collaborano alla stesura dei documenti PDF e PEI. 

- Contribuiscono alla realizzazione del progetto di 

vita. 

- Favoriscono lo scambio di informazioni con scuola 

e Servizi Territoriali. 

 

 

COLLABORATORE 

 

- Presta supporto materiale agli alunni con BES 
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SCOLASTICO 

 

nell’accesso dalle aree esterne alle strutture 

scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché 

nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene 

personale (CCN 29/11/2007). 

 

 

C.T.S. 

 

 

- Coordina le risorse territoriali con CTI, Distretti 

socio sanitari, scuole, associazioni... 

- Fornisce consulenza, informazione, formazione, 

monitoraggio e raccolta di buone pratiche rivolte agli 

insegnanti e genitori. 

- Fornisce in comodato d’uso ausili adeguate alle 

esigenze territoriali. 

- Lavora in rete con le Istituzioni Scolastiche e o 

distretti socio sanitari per l’elaborazione condivisa di 

procedure per l’Inclusione. 

 

 

 

RISORSE DEL TERRITORIO: 

-Equipe Territoriale e Servizi  Sociali 

- ASL (Neuropsichiatra Psicologa, 

Logopedista Psicomotricista, Assistente  

Sociale) 

 

- Certifica lo stato dell’alunno - Certificazione. 

- Formula la diagnosi Funzionale (art 12 comma 5 

Lg 104 e DPR 24 febbraio1994 Descrizione 

Analitica sullo stato del soggetto). 

- Attua interventi terapeutici e riabilitativi. 

- Collabora per la stesura del Progetto di Vita. 

- Consulenza e Risorsa per un sistema integrato di 

interventi e servizi 

 

 

ADDETTO ALLA 

COMUNICAZIONE 

 

-Agisce solo in presenza di alunni con disabilità 

sensoriale. 

-Il personale addetto alla comunicazione collabora 
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con la scuola e la famiglia per migliorare l’autonomia 

e la comunicazione e per superare difficoltà di 

apprendimento dovute alla disabilità sensoriale. 

-Programma la sua attività condividendo il PEI, 

raccordandosi con gli insegnanti e verificando i 

contenuti del lavoro svolto. 
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AUSILI E SUSSIDI DIDATTICI PRESENTI NELL’ISTITUTO 

 

Vd. Allegato 1 al presente Protocollo 
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CHI SONO GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI? 

 

Sono considerati, per diritto, alunni con BES: 

1. Gli alunni in situazione di disabilità certificati in base alla L. 104/92 (per i quali vanno 

predisposti PEI e PDF). 

2. Gli alunni con DSA certificati in base alla L 170/2010 (per i quali va predisposto PDP). 

 

Inoltre, quando si rilevano difficoltà serie, diffuse e permanenti, si procederà all’individuazione 

degli alunni con BES secondo i seguenti criteri:  

1. alunni che presentano certificazione di DES (Disturbi Evolutivi Specifici): oltre i disturbi 

specifici dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della 

coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD o DDAI se il disturbo non viene 

considerato disabilità e dia quindi diritto al sostegno);  

2. alunni per i quali non è stata rinnovata la certificazione di disabilità, almeno per accompagnarli 

nel primo anno successivo al mancato rinnovo della certificazione stessa;  

3. alunni che, su richiesta della scuola, hanno intrapreso un percorso diagnostico (presso Enti 

pubblici o convenzionati) che non ha avuto come esito una certificazione di disturbo/disabilità, ma 

il cui iter si è concluso con una relazione clinica che attesta le difficoltà; qualora invece la 

valutazione sia stata avviata su iniziativa della famiglia, o arrivi da studi privati, e non dia diritto 

alle tutele della legge 104/92 o della legge 170/2010, il Consiglio di classe /team docenti sarà 

autonomo nel riconoscere o meno l’alunno con BES, esplicitando le motivazioni della sua 

decisione. (come da nota prot.2563/2013);  

4. per gli alunni stranieri di recente immigrazione verrà predisposto un percorso di alfabetizzazione 

(con compilazione di un PSP); se al termine di tale percorso (di durata di circa un anno) persistono 

difficoltà (di ordine logico, di comprensione, di memorizzazione…) l’alunno sarà inviato ai servizi 

per la valutazione. Se invece si tratta di alunni arrivati in Italia dopo i 12/13 anni, specie se con 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

CON BES 
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irregolare/dubbia scolarizzazione, si potrà procedere a riconoscerli come alunni con BES anche 

nelle more dell’invio ai servizi;  

5. alunni con difficoltà da attribuirsi a situazioni di disagio/svantaggio socio-culturale saranno 

inviati ai servizi prima di elaborare un PDP.  

La normativa ribadisce il principio della collegialità e affida al Consiglio di Classe/team docenti il 

compito esclusivo di:  

- riconoscere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, eventualmente anche sulla base di 

documentazione clinica fornita dalla famiglia  

- deliberare l’eventuale adozione e la durata del Piano Didattico Personalizzato, che quindi può 

avere anche carattere temporaneo.  

Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti 

motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni 

pedagogiche e didattiche. 

 Nella formulazione collegiale del PDP, vanno privilegiati gli interventi di natura didattica ed 

educativa nella logica dell’inclusione, prestando particolare attenzione nella descrizione degli 

strumenti dispensativi e compensativi ritenuti opportuni a tutela delle difficoltà/disturbi rilevati. 

Infatti, come previsto al D. Lgs 62/2017, - “la valutazione degli apprendimenti, incluse 

l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il 

piano didattico personalizzato.” - all’esame di stato è possibile “l’utilizzazione di apparecchiature 

e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso 

d'anno”. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN RELAZIONE ALLA VALUTAZIONE 

DEGLI ALUNNI CON BES 

 

Le modalità di valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, hanno i seguenti riferimenti 

normativi: 

 D. Lgs 62/2017 

 D. Lgs 741/2017 

 D. Lgs 742/2017 

 Nota 1856 

In particolare, la valutazione degli alunni con BES deve:  

- essere coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici e didattici programmati (PEI o PDP);  

- essere effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati all’alunno/a, definiti, monitorati e 

documentati nel PDP/PEI e condivisi da tutti i docenti del team di classe;  

- tenere presente: 

 a) la situazione di partenza degli alunni  

 b) i risultati raggiunti dagli alunni nei propri percorsi di apprendimento 

 c) i livelli essenziali di competenze disciplinari previsti dalle Indicazioni Nazionali  

 d) le competenze acquisite nel percorso di apprendimento  

- verificare il livello di apprendimento degli alunni, riservando particolare attenzione alla 

padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti riferiti alle abilità deficitarie, e 

curando principalmente il processo di apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato;  

- prevedere la possibilità di aumentare i tempi di esecuzione e di ridurre quantitativamente le 

consegne;  

-  essere effettuata con gli strumenti compensativi e le misure dispensative individuate nell’ambito 

del PDP/PEI.   
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÁ 

 

I criteri di valutazione sono definiti sulla base della Legge 104/92 e del D.P.R.  122/2009 (Art. 9), 

riferiti al Primo Ciclo di Istruzione:   

“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 

piano educativo individualizzato, ed è espressa con voto in decimi.” 

 

Prove di verifica 

Durante le prove di verifica possono essere utilizzati strumenti compensativi o dispensativi, tali per 

cui l’alunno possa sperimentare il successo e il riconoscimento dei propri progressi. 

In fase di verifica è meglio non scrivere gli adattamenti fatti, in quanto l’azione di evidenziare in 

una prova le personalizzazioni adottate a favore di un alunno con BES ha molti più aspetti negativi 

che positivi. 

Rimarcare, a ogni prova, la personalizzazione tende a far apparire il tutto come una serie di 

concessioni e questo non solo non è giusto ma può avere ricadute pesanti su autostima e 

motivazione. Si possono scrivere annotazioni a proposito della verifica somministrata, negli allegati 

da inserire nel registro elettronico. 

 

Documento di valutazione 

Per gli alunni che seguono un Piano individualizzato, semplificato o facilitato, riconducibile alle 

Indicazioni nazionali, comprensivo di tutte le discipline seguite con obiettivi minimi e/o ridotti, la 

valutazione, espressa in decimi, è riportata nel Documento di Valutazione dell’Istituto, nel quale 

non ci deve essere riferimento al PEI. 

Per gli alunni in situazione di gravità che seguono un Piano individualizzato differenziato non 

comprensivo di tutte le discipline, viene predisposta, accanto al Documento di Valutazione, una 

Scheda di Valutazione Integrativa dove vengono evidenziati i processi di maturazione rilevati in 

base al PEI.  

Gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, sono ammessi alla classe successiva, 

anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
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Prove Invalsi 

La decisione di far partecipare o meno (e se sì, con quali modalità) gli alunni con certificazione di 

disabilità intellettiva (o di altra disabilità grave), seguiti da un’insegnante di sostegno, alle prove 

Invalsi è rimessa al giudizio della singola scuola. Questa può: 

- non far partecipare gli alunni con disabilità alle prove, impegnandoli nei giorni delle prove in 

un’altra attività; 

- farli partecipare insieme agli altri studenti della classe purché sia possibile assicurare che ciò non 

modifichi in alcun modo le condizioni di somministrazione. 

Gli alunni ipovedenti o non vedenti partecipano alle prove nelle stesse condizioni degli altri (i 

fascicoli loro destinati sono stampati con carattere ingrandito o sono in scrittura Braille). 

Si ribadisce che, in ogni caso, i risultati di tutti gli alunni, per cui sia stata segnalata sulla scheda -

risposta individuale una condizione di disabilità, verranno elaborati in maniera a sé stante così da 

non incidere sul risultato medio della scuola o della classe. 

 

Esame di stato 

Per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la 

sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle 

valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, 

predispone prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue 

potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.  

Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del 

conseguimento del diploma finale. L’esito finale dell’esame viene determinato sulla base dei criteri 

previsti dall’art. 8 del Decreto, comuni a tutti gli alunni. 

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. 

 

Certificazione delle competenze 

- La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al 

termine del primo ciclo di istruzione agli alunni che superano l'esame di Stato. Il documento, 

redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di 
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classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell'alunno, in copia, 

all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.  

- Viene compilato, per gli alunni con disabilità, in coerenza con il PEI;  

- Per gli alunni con disabilità, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da 

una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo 

dello studente agli obiettivi specifici del PEI.  
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RUBRICA DI VALUTAZIONE ALUNNI BES 

Indicatore 1 - Capacità di lavorare recuperando in memoria i concetti appresi 

a) L’alunno organizza i propri compiti in modo autonomo e utilizza semplici strategie per accedere alle 

informazioni, selezionarle e recuperarle in memoria. 

b) L’alunno organizza i propri compiti generalmente in autonomia, utilizzando a volte semplici 

strategie per accedere alle informazioni, selezionarle e recuperarle in memoria, 

c) L’alunno organizza i propri compiti in modo non sempre autonomo. A volte necessita di guida per 

utilizzare semplici strategie al fine di accedere alle informazioni, selezionarle e recuperarle in 

memoria. 

d) L’alunno incontra difficoltà ad organizzare i propri compiti. Necessita costantemente di guida per 

utilizzare semplici strategie al fine di accedere alle informazioni, selezionarle e recuperarle in 

memoria. 

Indicatore 2 – Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite per risolvere problemi 

a) L’alunno sa utilizzare in autonomia le conoscenze acquisite per risolvere problemi. 

b) L’alunno generalmente dimostra capacità di utilizzare le conoscenze acquisite per risolvere 

problemi. 

c) L’alunno, a volte, va guidato ad utilizzare le conoscenze acquisite per risolvere problemi. 

d) L’alunno va costantemente guidato ad utilizzare le conoscenze acquisite per risolvere problemi. 

Indicatore 3 - Capacità di svolgere in modo autonomo i compiti richiesti 

a) L’alunno svolge in autonomia (con ordine/ in modo abbastanza ordinato/poco ordinato) il lavoro 

proposto nei tempi stabiliti. 

b) L’alunno svolge in modo generalmente autonomo (con ordine/ in modo abbastanza ordinato/poco 

ordinato) il lavoro proposto nei tempi stabiliti. 

c) L’alunno svolge semplici consegne (con ordine/ in modo abbastanza ordinato/poco ordinato) anche 

se talvolta necessita della guida dell’insegnante per portare a termine il lavoro proposto. 

d) L’alunno svolge semplici consegne (con ordine/ in modo abbastanza ordinato/poco ordinato) con la 

guida costante dell’insegnante. 

Indicatore 4 - Capacità di cooperare, mettere in comune le risorse, prestare aiuto 

a) L’alunno partecipa al lavoro di gruppo, rispettando i ruoli stabiliti, dimostrandosi corretto e 

collaborativo. 

b)  L’alunno collabora con i compagni pur dimostrandosi ancora selettivo. 

c) L’alunno collabora con alcuni compagni anche se necessita della mediazione dell’insegnante. 

d) L’alunno predilige il lavoro individuale e dimostra difficoltà a confrontarsi con i compagni per 

affrontare un compito comune. 

Indicatore 5 - Rispetto alla situazione di partenza, l’alunno evidenzia progressi 

a) rapidi e costanti 

b) costanti 

c) graduali 

d) poco regolari/settoriali 

nell’apprendimento. 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  alunno/a…........................................................... 

PRIMO 

QUADR. 

 SECONDO 

QUADR. 

 

 

Indicatori PARZIALMENTE 

adeguato 

GENERALMENTE 

adeguato 

SEMPRE 

adeguato 

ESEMPLARE 

Rispetto delle regole e 

delle norme che 

definiscono la 

convivenza nella scuola 

e nella comunità 

Sono presenti frequenti 

comportamenti di 

inosservanza alle regole 

date e/o condivise. 

Necessita di essere 

richiamato al loro 

rispetto. 

 

 

L’osservanza delle regole 

date e/o condivise è 

generalmente presente, 

ma va accompagnata da 

spunti e riflessioni. 

 

 

 

L’osservanza delle regole 

date e condivise è 

costante. 

 

 

 

 

 

Osserva le regole date e 

condivise con 

responsabilità. 

Partecipazione al 

lavoro comune 

(contributi alle 

conversazioni; 

assunzione 

responsabile di compiti 

all’interno del lavoro 

comune) 

La partecipazione al 

lavoro comune è 

episodica, va stimolato e 

guidato ad intervenire 

nelle diverse attività. 

 

 

La partecipazione al 

lavoro comune è 

generalmente positiva. 

Ascolta con sufficiente 

interesse le conversazioni 

e talvolta interviene. 

 

 

La partecipazione al 

lavoro comune è positiva, 

porta a termine compiti e 

consegne con regolarità. 

Partecipa alle 

conversazioni con 

interventi pertinenti. 

 

 

La partecipazione al 

lavoro comune è 

costante, porta sempre a 

termine compiti e 

consegne con cura e 

responsabilità. Partecipa 

alle conversazioni con 

interventi pertinenti e 

accurati. 

 

Collaborazione con 

altri (pari e adulti) 

La collaborazioni con altri 

è limitata alle occasioni di 

interesse personale e 

l’alunno va guidato e 

sostenuto nella 

collaborazione con altri. 

 

 

La collaborazione con altri 

nel lavoro è 

generalmente positiva. 

Nel gioco solitamente 

partecipa rispettando il 

punto di vista altrui. 

 

Collabora con altri 

portando a termine il 

proprio compito; apporta 

idee e contributi. 

 

 

La collaborazione è 

sempre positiva con tutti. 

L’alunno porta a termine 

il proprio compito con 

impegno e responsabilità. 

 

Mantenimento di 

comportamenti 

rispettosi di sé, degli 

altri, dell’ambiente e 

delle cose. 

Si osservano 

comportamenti che 

denotano mancanza di 

cura per le proprie cose e 

per quelle comuni; 

talvolta assume 

comportamenti che 

potrebbero mettere a 

rischio la propria o altrui 

sicurezza. 

 

 

La cura per le proprie 

cose e quelle comuni è 

generalmente presente 

anche se necessita di 

indicazioni dell’adulto. 

Talvolta, assume 

comportamenti che 

potrebbero pregiudicare 

la propria e altrui 

sicurezza. 

 

Ha cura di sé, delle 

proprie cose e di quelle 

comuni. Assume 

generalmente 

comportamenti prudenti 

per evitare pericoli per la 

salute e sicurezza. 

 

 

 

Ha buona cura di sé, delle 

proprie cose e di quelle 

comuni. Sa individuare le 

situazioni di potenziale 

rischio per la salute e la 

sicurezza e assume 

comportamenti di 

prevenzione. 

 

 

Gestione di compiti e 

incarichi  

I compiti che vengono 

espressamente richiesti e 

affidati, non sempre sono 

portati a termine e 

l’esecuzione deve essere 

controllata. 

Assume e porta a termine 

i compiti affidati, 

supportato da indicazioni. 

Dimostra discreta 

responsabilità in attività e 

contesti che gli sono noti 

e in cui è sicuro. 

Assume e porta a termine 

i compiti affidati e li 

assolve al meglio delle 

proprie possibilità. 

Dimostra responsabilità 

nel gioco e nel lavoro. 

Assume e porta a termine 

con autonomia i compiti 

affidati. Accetta volentieri 

ruoli di responsabilità e li 

assolve con impegno. 
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Autocontrollo e 

gestione dei conflitti 

Non sempre controlla 

adeguatamente le 

reazioni di fronte a 

insuccessi e frustrazioni; 

tende ad alimentare 

conflitti o a non evitarli; si 

osservano talvolta 

comportamenti aggressivi 

verso gli altri o di scarsa 

attenzione verso persone 

più deboli. 

 

 

Si sforza di controllare le 

reazioni di fronte a 

insuccessi e frustrazioni, 

anche supportato da 

sollecitazioni dell’adulto. 

 

 

 

 

Le reazioni di fronte ad 

insuccessi e frustrazioni 

sono generalmente 

controllate e rispettose 

degli altri. Negli scambi 

comunicativi ascolta i 

diversi punti di vista. 

Generalmente non 

alimenta i conflitti. 

 

 

Controlla sempre le 

reazioni di fronte ad 

insuccessi e frustrazioni. 

Negli scambi comunicativi 

ascolta i diversi punti di 

vista e ne tiene conto. In 

caso di conflitto cerca 

strategie di risoluzione. 
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ALUNNI CON DISTURBO DA DEFICIT 

DI ATTENZIONE ED IPERATTIVITÁ 

(ADHD)  
 

 

PREMESSA 

Il disturbo da deficit attentivo con iperattività, viene inserito dai manuali diagnostici (DSM-IV e 

ICD-10) all’interno dei disturbi comportamentali ed emozionali con esordio abituale nell’infanzia e 

nell’adolescenza. Il manuale diagnostico DSM-IV definisce i criteri per la diagnosi di ADHD. In 

Italia la prevalenza stimata è di circa 1% della popolazione pediatrica tra i 6 e i 18 anni ed ha una 

causa neurobiologica. I sintomi principali del disturbo sono tre: inattenzione, iperattività, 

impulsività. I sintomi secondari sono: difficoltà relazionali, bassa autostima, difficoltà scolastiche. 

Questi sintomi non sono attribuibili ad un deficit dell’intelligenza. I problemi autoregolativi dei 

bambini iperattivi si manifestano in vari ambiti della gestione delle risorse cognitive e 

comportamentali in particolare, l’incapacità di inibire le risposte impulsive, la forte inclinazione nel 

ricercare delle immediate gratificazioni che rendono il bambino più vulnerabile alle distrazioni, la 

difficoltà a gestire gli sforzi e le risorse cognitive per raggiungere soddisfacenti prestazioni 

nell’attenzione selettiva e focalizzata.    

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha negli ultimi anni emanato 

alcune circolari relative all’integrazione scolastica dei bambini con ADHD 

- DPR 275/99 del 24/04/2007 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche”. 

- Circolare Miur n° 1968 del 01/04/2009. 

- Circolare Miur n° 6013 del 04/12/2009, Oggetto: Problematiche collegate alla presenza nelle 

classi di alunni affetti da sindrome ADHD. 

- Nota N. 4089-15/6/2010 “Disturbo di deficit di attenzione e iperattività”. In questa nota sono 

state date indicazioni riguardo l’inclusione scolastica e la didattica personalizzata. 

      -      Nota MIUT 1395 del 20/03/2012 “PDP per alunni con ADHD”. 

      -      Circolare del 19/04/2012, Oggetto: Piano didattico personalizzato per alunni     con     ADHD. 

      -     Circolare Ministeriale n. 8 prot. 561, marzo 2013. 
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FINALITÀ  

Il documento è parte integrante del PTOF e si propone di:  

1. definire pratiche condivise all’interno dell’istituzione scolastica;  

2. facilitare l’accoglienza, l’inserimento e un proficuo percorso formativo degli alunni con ADHD 

per prevenirne l’eventuale disagio;  

3. garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni con ADHD;  

4.  promuovere lo sviluppo emotivo e comportamentale sostenendo l’autostima e la motivazione 

degli alunni con ADHD.  

 

Il seguente documento 

- contiene indicazioni riguardanti le procedure e buone pratiche per favorire l’inclusione degli 

alunni con ADHD;  

- definisce i compiti e i ruoli delle figure operanti all’interno dell’Istituzione scolastica;  

- traccia le linee delle possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per 

l’apprendimento;  

- costituisce uno strumento di lavoro e, pertanto, potrà essere integrato e rivisitato periodicamente, 

sulla base delle esperienze realizzate e delle risultanze della ricerca scientifica.  

 

Il documento delinea prassi condivise di carattere:  

- amministrativo e burocratico: acquisizione della documentazione necessaria e verifica della 

completezza del fascicolo personale dell’alunno;  

- educativo – didattico: predisposizione di strategie metodologiche – didattiche per favorire un 

migliore adattamento scolastico e sviluppo emotivo e comportamentale mediante il 

coinvolgimento del Consiglio di classe e dei genitori;  

- Sociale: eventuali rapporti e collaborazione della scuola con i servizi specializzati sul territorio 

per la condivisione degli interventi;  

- Affettivo relazionale: prevenzione di situazioni di disagio.  
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CHE COS’È L’ADHD? 

L’ADHD è un disturbo del comportamento caratterizzato da inattenzione, impulsività e iperattività 

motoria che rende difficoltoso e in alcuni casi impedisce il normale sviluppo e 

inclusione/adattamento sociale dei bambini.  

Possiamo suddividere l’evoluzione dell’ADHD in cinque fasi: 

1. Relativamente ai primi anni, spesso i genitori riferiscono che i bambini poi diagnosticati per 

ADHD, erano difficili sin dalla nascita e in seguito sono risultati meno sensibili alle ricompense 

e anche più difficili da educare, in quanto davano risposte imprevedibili alle tecniche educative 

solitamente utilizzate per il controllo comportamentale. Di conseguenza l’impulsività e la bassa 

tolleranza alla frustrazione del bambino possono generare effetti negativi sull’interazione con la 

madre. 

2. Durante gli anni della scuola primaria il bambino con ADHD è molto attivo e, sebbene abbia 

un’intelligenza uguale a quella dei suoi coetanei, dimostra un comportamento poco maturo 

rispetto all’età cronologica. A seconda della situazione, il comportamento del bambino con 

ADHD appare più o meno problematico: nelle situazioni di gioco libero egli non mostra 

particolari difficoltà, mentre in contesti in cui si richiede il rispetto di regole egli viene descritto 

come “problematico e difficile da gestire”. Con la scuola primaria le difficoltà aumentano 

proprio a causa della presenza di una serie di regole che devono essere rispettate e di compiti che 

devono essere eseguiti. Sia genitori che insegnanti rimangono sconcertati dall’enorme variabilità 

delle loro prestazioni attentive: in classe non riescono a seguire la lezione, mentre completano 

con successo un videogame che dura anche mezz’ora. 

3. Con la crescita l’iperattività tende a diminuire in termini di frequenza e intensità e può venire 

parzialmente sostituita da “un’agitazione interiorizzata” che si manifesta soprattutto con 

insofferenza, impazienza e continui cambi di attività o movimenti del corpo. Inoltre con lo 

sviluppo si possono generare dei tratti comportamentali che ostacolano il buon inserimento del 

bambino nel suo ambiente sociale, come ad esempio: ostinazione, scarsa tolleranza alla 

frustrazione, scatti d’ira, ridotta autostima. 

4. Durante l’adolescenza, si osserva mediamente una lieve attenuazione della sintomatologia, ma 

ciò non significa che il problema sia risolto, in quanto spesso si riscontrano anche altri disturbi 

mentali, come ad esempio depressione, condotta antisociale o ansia. 

5. L’ADHD si mantiene anche nell’età adulta, perciò sarebbe necessario che gli psichiatri e gli 

psicologi fossero preparati per gestire le richieste di diagnosi e terapie. Molto spesso gli adulti 
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riportano stati d’ansia, confusione generalizzata, alterazioni dell’umore e difficoltà 

interpersonali. 

 

Quali sono le cause dell’ADHD? 

Non esistono ancora specifiche cause per l’ADHD.  Ci sono tuttavia una serie di fattori che possono 

contribuire a far nascere questo disturbo. Tra questi ci sono: 

 fattori genetici/ereditari; 

 fattori legati alla morfologia cerebrale; 

 fattori prenatali o perinatali; 

 fattori traumatici; 

 fattori ambientali: includono l’esposizione ad alcool e fumo, oppure complicazioni o infezioni 

prese durante la gravidanza, alla nascita o nei primi anni di vita. 

La diagnosi di ADHD può fare emergere disfunzioni all'interno della famiglia o nel sistema 

educativo o anche patologie psicologiche in singoli individui. Altri ricercatori ritengono che i 

rapporti con chi si prende cura dei bambini ha un effetto profondo sulle capacità di 

autoregolamentazione e di attenzione. I ricercatori hanno inoltre riscontrato elementi tipici 

dell'ADHD nei bambini che hanno sofferto violenze e abusi. 

 

Descrizione degli alunni con ADHD 

Molti bambini e ragazzi possono presentare comportamenti di disattenzione e/o irrequietezza 

motoria, tuttavia gli alunni che presentano tale Disturbo hanno difficoltà pervasive e persistenti nel: 

 selezionare le informazioni necessarie per eseguire il compito e mantenere l’attenzione per il 

tempo utile a completare la consegna. 

  resistere ad elementi distraenti presenti nell'ambiente o a pensieri divaganti. 

 seguire le istruzioni e rispettare le regole (non a causa di comportamento oppositivo o di 

incapacità di comprensione). 

 utilizzare i processi esecutivi di individuazione, pianificazione e controllo di sequenze di 

azioni complesse, necessarie all'esecuzione di compiti e problemi. 

 regolare il comportamento che si caratterizza quindi per una eccessiva irrequietezza motoria 

e si esprime principalmente in movimenti non finalizzati, nel frequente abbandono della 

posizione seduta e nel rapido passaggio da un'attività all'altra. 
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 controllare, inibire e differire risposte o comportamenti che in un dato momento risultano 

inappropriati: aspettare il proprio turno nel gioco o nella conversazione. 

 applicare in modo efficiente strategie di studio che consentano di memorizzare le 

informazioni a lungo termine. 

 

Gli stessi alunni possono talvolta presentare difficoltà: 

- nel costruire e mantenere relazioni positive con i coetanei; 

- nell'autoregolare le proprie emozioni; 

- nell'affrontare adeguatamente situazioni di frustrazione; 

- nell'evitare stati di eccessiva demoralizzazione e ansia; 

- nel controllare livelli di aggressività; 

- nel seguire i ritmi di apprendimento della classe a causa delle difficoltà attentive. 

In alcuni soggetti prevale la disattenzione, in altri l’iperattività/impulsività, ma nella maggior parte 

dei casi i due problemi coesistono. 
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PROCEDURE OPERATIVE  

 

Premesso che all’insegnante compete l’osservazione dell’alunno e non la formulazione di diagnosi, 

in caso di sospetto ADHD, si indicano, in successione, le azioni da compiere anche sotto l’aspetto 

formale  

 

1^ FASE: DOCENTI  

 

1. INDIVIDUAZIONE DEL PROBLEMA  

a) Individuazione del caso sospetto a cura del team docente/consiglio di classe.  

b) Comunicazione al Dirigente Scolastico del sospetto individuato.  

c) Stesura, da parte del team docente/Consiglio di classe, di una breve relazione supportata da 

osservazioni sistematiche. Quest’ultima deve essere firmate dai docenti e dal Dirigente Scolastico 

quindi protocollata e inserita nel fascicolo personale dell’alunno.  

 

2. DIALOGO CON LA FAMIGLIA  

a) Convocazione dei genitori per confronto di preoccupazioni, punti di vista, difficoltà rilevate 

nell’alunno che meritano approfondimento diagnostico in vista della possibile compilazione della 

scheda di segnalazione seguendo la prassi dell’Istituto (vedi Protocollo).  

b) Stesura di un verbale dell’incontro (una copia inviata al Dirigente Scolastico e inserita nel 

fascicolo personale dell’alunno).  

 

2^ FASE: FAMIGLIA  

 

3. APPROFONDIMENTO DEL PROBLEMA 

a) Dietro suggerimento dei docenti, i genitori, avvalendosi eventualmente della relazione 

predisposta dal team docente, possono rivolgersi:  

  ad un Ente pubblico (“ULLS” o “LA NOSTRA FAMIGLIA”)  

  ad uno specialista privato (psicologo, neuropsichiatra).  
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b) Fase diagnostica ad opera dello Specialista.  

  Sulla base dell’esito dei test specifici, riscontrata la presenza di disturbi di attenzione ed/o 

iperattività, lo specialista rilascia un documento di diagnosi.  

  La diagnosi rilasciata da uno specialista privato deve essere validata da esperti dell’”ULLS” o 

“LA NOSTRA FAMIGLIA”. 

  La diagnosi deve essere consegnata alla segreteria della scuola da parte della famiglia e fatta 

protocollare, attestando così ufficialmente che la scuola ha ricevuto la documentazione. 

  Il Dirigente Scolastico, verificata la conformità della diagnosi alle disposizioni vigenti, informerà 

i docenti della classe. 

 

4. COLLABORAZIONE TRA SCUOLA, FAMIGLIA E SERVIZIO 

SANITARIO  

La scuola, la famiglia, il servizio sanitario (o lo specialista privatamente scelto dalla famiglia), 

devono costruire rapporti di reciproca collaborazione, nel rispetto delle diverse competenze e dei 

ruoli, con lo scopo di creare un clima favorevole al benessere dell’alunno. È importante coinvolgere 

anche il personale ATA affinché abbia delle condotte comuni nei momenti meno strutturati. 
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3^ FASE: DOCENTI  

 

5. INTERVENTO DIDATTICO  

I docenti, di concerto con gli operatori clinici che gestiscono la diagnosi e cura dell’alunno, devono:  

a) redigere per l'alunno il Piano Didattico Personalizzato (PDP) sottoscritto dall'intero team 

docente. Il PDP, predisposto per l’alunno, è presentato entro i due mesi dell’anno scolastico, dal 

team docenti ai genitori che ne prendono visione e lo firmano.  Tale documento verrà inserito nel 

fascicolo personale dopo essere stato firmato dal Dirigente Scolastico. 

b) definire le strategie metodologico-didattiche per favorire un migliore adattamento scolastico ed 

uno sviluppo emotivo / comportamentale.  

c) potenziare le condizioni educative e didattiche del gruppo, al fine di includere l’alunno nel 

contesto della classe.  

 

6. STRATEGIE DIDATTICHE  

Si ritiene opportuno che tutti i docenti:  

a) predispongano l’ambiente nel quale viene inserito lo studente con ADHD in modo tale da ridurre 

al minimo le fonti di distrazione;  

b) prevedano l’utilizzo di tecniche educative di documentata efficacia (es. aiuti visivi, introduzione 

di routine, tempi di lavoro brevi o con piccole pause, gratificazioni immediate, procedure di 

controllo degli antecedenti e conseguenti).  

I docenti, inoltre, dovrebbero avvalersi dei seguenti suggerimenti:  

1. definire con tutti gli studenti poche e chiare regole di comportamento da mantenere all’interno 

della classe;  

2. concordare con l'alunno piccoli e realistici obiettivi comportamentali e didattici da raggiungere 

nel giro di qualche settimana;  

3. allenare il bambino ad organizzare il proprio banco in modo da avere solo il materiale necessario 

per la lezione del momento;  

4. occuparsi stabilmente della corretta scrittura dei compiti sul diario;  

5. favorire l’uso del computer e di enciclopedie multimediali, vocabolari su CD, ecc.  

6. incoraggiare l’uso di diagrammi di flusso, tracce, tabelle, parole chiave per favorire 

l’apprendimento e sviluppare la comunicazione e l’attenzione. 
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Possibili metodologie di insegnamento da mettere in atto: 

 

 Il tutoring 

Il tutoring è una procedura che “consiste nell’affidare ad allievi responsabilità educative nei 

confronti di altri allievi. L’allievo che insegna è chiamato tutor, mentre quello che apprende è 

chiamato tutee”. 

Il tutoring, infatti, permette di: 

1. Favorire l’apprendimento dell’allievo (tutee). Ciò è reso possibile dal fatto che il tutor usa un 

codice linguistico più semplice rispetto a quello adottato dall’insegnante. Vengono in tal modo 

aumentate le possibilità che il messaggio educativo arrivi a destinazione. A ciò si aggiunge la 

possibilità d’individualizzare di più il rapporto educativo con l’allievo disabile. 

2. Favorire lo stabilirsi di relazioni sociali positive tra alunno “in difficoltà” e gruppo classe. 

Tale obiettivo è reso possibile a condizione che di volta in volta allievi diversi giochino al ruolo 

di tutor. 

3. Favorire la responsabilizzazione del gruppo classe. 

Il tutoring risulta efficace nel momento in cui vengono prese in considerazione alcune regole, quali: 

a) Scelta del tutor: l’allievo cui affidare il compito di tutoring deve essere in grado di attingere 

ad un pacchetto piuttosto articolato di abilità. Oltre alla motivazione ad eseguire questa 

attività, deve possedere una capacità comunicativa idonea alla comprensione da parte del 

suo interlocutore. Infine dovrebbe possedere buone capacità di autocontrollo per quanto 

riguarda eventuali comportamenti inadeguati che l’allievo in difficoltà potrà manifestare. 

b) Utilizzazione di più tutor: allo scopo di impedire una cristallizzazione nei rapporti tra tutor e 

tutee, è consigliabile far ricorso a più tutor. Ciò porterà l’allievo in difficoltà ad acquisire 

modalità di costruzione del rapporto tanto più diversificate, quanto più elevato sarà il 

numero dei tutor. 

 

L’apprendimento in gruppi cooperativi  

Strutturare esperienze di apprendimento cooperativo (cooperative learning) in piccoli gruppi è un 

ausilio importante per l’inclusione scolastica, in quanto, da un lato può creare delle condizioni 

favorevoli all’apprendimento e, dall’altro, concorrere a rendere i compagni maggiormente 

disponibili all’accettazione e all’aiuto.  

Anche il ruolo dell’insegnante deve modificarsi: da erogatore di informazioni deve trasformarsi in 

guida e facilitatore dei processi di apprendimento. 
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Stabilire le condizioni adeguate per un’attività cooperativa, è importante per organizzare 

opportunamente il gruppo, prevedendo un numero limitato di studenti (solitamente da due a sei) e 

facendo sì che ad ogni elemento venga assegnato un ruolo ed un compito precisi in funzione del 

risultato che il gruppo stesso intende perseguire. 

L’applicazione corretta dell’apprendimento cooperativo richiede la messa in atto di cinque 

caratteristiche specifiche e fondamentali: 

1. L’interdipendenza positiva: quando ogni membro del gruppo si preoccupa non solo del 

proprio rendimento, ma anche di quello dei compagni. 

2. L’interazione promozionale faccia a faccia: sottolinea il buon clima di rapporti e di 

atteggiamenti che dovrebbe esistere tra i membri del gruppo e si presenta come disponibilità 

ad aiutare e farsi aiutare, ad incoraggiarsi e a migliorarsi reciprocamente, ad accettare 

volentieri il richiamo perché è migliorativo e non una critica alla persona, ad esprimere 

comportamenti che inducono fiducia e disponibilità, a lasciarsi positivamente influenzare. 

3. L’uso di competenze sociali: si riferiscono alle abilità comunicative, alle capacità di gestire i 

conflitti, di risolvere i problemi ecc. 

4. La responsabilità individuale: nei gruppi che lavorano in modo cooperativo, la responsabilità 

non è assegnata collettivamente ma alla persona stessa e poi al gruppo. Lo scopo comune 

infatti, è raggiunto attraverso il lavoro dei singoli, ma tutti i membri devono impegnarsi 

perché ognuno svolga il proprio compito al meglio. 

5. La revisione e il perfezionamento continuo del lavoro di gruppo: attraverso una riflessione 

sull’operato e sui risultati ottenuti, alla scopo di migliorare l’efficacia dei membri del gruppo 

nel contribuire a unire gli sforzi per raggiungere gli scopi del gruppo. 

La messa in atto di questi principi richiede che i gruppi siano formati con un criterio di grande 

eterogeneità e non siano gruppi di livello.  

La metodologia del cooperative Learning a differenza del tutoring, determina un’interdipendenza 

positiva fra i membri del gruppo: quando si consegue un risultato, questo non può essere attribuito 

ad un allievo. 

 

Apprendere attraverso il gioco 

Altra metodologia che spesso viene messa in atto in classe è l’apprendimento attraverso il gioco. Le 

persone possono imparare giocando in una pluralità di contesti, con tempi, modalità e livelli di 

consapevolezza variabili e per lo più autodeterminanti; la scuola è però un ambiente 

intenzionalmente progettato per costruire apprendimenti, quindi un insegnante può, attraverso il 
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riconoscimento della significatività esistenziale e l’efficacia didattica del gioco, adottarlo come 

metodologia per lo sviluppo dell’apprendimento. 

Gioco e apprendimento sono due concetti fortemente intrecciati e collegati tra loro: il gioco è una 

fonte inesauribile di apprendimento e fornisce punti di partenza per lo sviluppo cognitivo.  

“È dimostrato che la scoperta, il ragionamento ed il pensiero scaturiscono dall’attività spontanea 

dei bambini; e tale crescita può esprimersi in abilità fisiche e di movimento, nel gioco simbolico o 

nell’interesse diretto per oggetti, (…) e nella ricerca dei perché e dei come”. Il gioco inoltre 

costituisce un elemento trainante dello sviluppo, in quanto permette al bambino di mettere in 

azione, in simboli, in pensiero, i significati delle cose e i segni della cultura in cui si cresce. 

Il gioco può anche essere considerato come capacità di recuperare la motivazione in ciò che si sta 

imparando facendo sì che le materie scolastiche risultino interessanti per tutti. 

 

La token economy 

È una tecnica comportamentale non punitiva, prevede un contratto educativo con il quale l’alunno 

(o il gruppo) pattuisce con l’insegnante che l’accesso a certi rinforzatori (musica, puzzle, giocattoli, 

ecc.) avverrà previo accumulo di un certo numero di gettoni o altri oggetti simbolici stabiliti per 

convenzione. I gettoni si ottengono emettendo comportamenti adeguati previsti dal contratto. 

Appare evidente che i gettoni hanno la stessa funzione del denaro e come questi sono dei 

rinforzatori simbolici e generalizzati.  

Le remore sull’uso di questa procedura si possono superare se si considera che è generalmente usata 

laddove altre procedure hanno fallito, che come tutti gli interventi ha carattere di provvisorietà, che 

è certamente preferibile a procedure punitive, che il dare e l’avere è nella logica della vita 

quotidiana.  

La procedura utilizza i gettoni perché si offrono non pochi vantaggi. Il gettone infatti: 

- permette ad ogni persona di scegliere il rinforzatore che desidera al momento dello scambio, 

evitando la saturazione; 

- permette di utilizzare qualsiasi rinforzatore presente nell’ambiente; 

- permette di rinforzare una catena di risposte senza doverla interrompere; 

-  è pratico da usare, di facile conservazione, poco costoso e resistente; 

- la sua erogazione diventa un controllo automatico sulla frequenza dei comportamenti adeguati. 

Per garantire il successo di questa particolare contrattazione è bene attenersi ad alcune regole: 

- stabilire con chiarezza quali sono i comportamenti da premiare; 

- compilare un menù di ricompense di sostegno efficaci; 

- elencare le ricompense di sostegno secondo l’ordine di preferenza che il soggetto ha indicato; 
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- stabilire quanti gettoni verrà a costare ciascuna ricompensa; 

- decidere quanti gettoni il soggetto avrà per ogni comportamento adeguato emesso; 

- stabilire dove e con quale frequenza i gettoni saranno scambiati con i rinforzatori di sostegno, 

prendendo in considerazione il fatto che: 

 più il comportamento è debole, più spesso è opportuno effettuare scambio; 

 è necessario diminuire gradualmente la frequenza degli scambi; 

 è opportuno diminuire gradualmente il numero di gettoni. 

Nella sua essenza, il contratto educativo consiste in un accordo tra un soggetto (o un gruppo) e 

l’insegnante, nel quale si definiscono i comportamenti che il soggetto (o il gruppo) intendono 

eseguire e le ricompense che per questi comportamenti avranno. 

Al fine di garantire il successo dell’intervento, è necessario attenersi ad alcune regole: 

- equità: le ricompense devono essere proporzionate alle prestazioni; 

- chiarezza dei termini del contratto; 

- onestà: ciò si ha quando il contratto viene rispettato da entrambe le parti contraenti e la 

ricompensa consegnata subito dopo l’esecuzione del compito; 

- positività: il contratto non deve contenere clausole punitive, 

- sistematicità: è indispensabile che il contratto non subisca interruzioni e che ci si attenga con 

rigore alle regole stipulate. 

È altresì necessario che l’insegnante conosca le regole generali implicate in qualsiasi procedura 

basata sul rinforzamento, quindi non dovrebbe dimenticarsi che: 

- il premio deve essere consegnato subito dopo l’emissione del comportamento corretto incluso 

del contratto; 

- iniziare con il rinforzare comportamenti di facile esecuzione per passare poi con gradualità a 

richieste più impegnative; 

- programmare con molta attenzione lo schema di rinforzamento da usare; 

- terminare il contratto con gradualità. 
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7. VERIFICA E VALUTAZIONE  

Modalità da mettere in atto:  

1. organizzare prove scritte suddivise in più parti e invitare lo studente ad effettuare un accurato 

controllo del proprio compito prima di consegnarlo;  

2. comunicare chiaramente i tempi necessari per l’esecuzione del compito (tenendo conto che 

l’alunno con ADHD può necessitare di tempi maggiori rispetto alla classe o viceversa può avere 

l'attitudine di affrettare eccessivamente la conclusione);  

3. valutare gli elaborati scritti in base al contenuto, senza considerare esclusivamente gli errori di 

distrazione, valorizzando il prodotto e l’impegno piuttosto che la forma;  

4. suddividere le prove scritte in più quesiti;  

5. assicurarsi che, durante l'interrogazione, l'alunno abbia ascoltato e riflettuto sulla domanda e 

incoraggiare una seconda risposta qualora tenda a rispondere frettolosamente.  

 

Per quanto riguarda “Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento” si 

ritiene necessario considerare i fattori presenti nella diagnosi ADHD prima di procedere alla 

valutazione dell’alunno. Occorre, infatti, tenere conto del fatto che il comportamento di un alunno 

con ADHD è condizionato fortemente dalla presenza dei sintomi del disturbo. La valutazione delle 

azioni deve essere fatta evitando di attribuire valutazioni negative per comportamenti che sono 

attribuibili a fattori di tipo neurobiologico. Gli allievi con ADHD sosterranno le prove d’esame 

secondo le normative vigenti. 
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