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Premessa 
 

Il presente Protocollo risponde alla necessità di definire azioni comuni e condivise nei tre 

ordini di scuole dell'Istituto Comprensivo "Francesco Querini" al fine di garantire 

un'efficace inclusione degli alunni che, per motivi diversi, hanno dei Bisogni Educativi 

Speciali.  

Questo significa fare in modo che essi siano parte integrante del contesto scolastico, 

assieme agli altri alunni, ed assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico.  

In tale prospettiva, la scuola si impegna a conoscere la realtà personale, umana, sociale 

e familiare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e a riconoscere le potenzialità di 

ognuno per valorizzarle attraverso percorsi formativi adeguati.  

 

Le finalità specifiche che l'Istituto Francesco Querini intende raggiungere attraverso il 

Protocollo di Inclusione degli alunni con BES sono le seguenti:  

 fornire uno strumento che sintetizzi e integri tra loro i principi e le indicazioni 

operative contenute nell'articolata normativa sui BES; 

 favorire l'individuazione precoce delle situazioni problematiche e l'attivazione dei 

percorsi didattici riabilitativi;  

 far conoscere all'esterno le procedure che mette in atto rispetto all'area dei BES, al 

fine di migliorare la comunicazione e la collaborazione con le famiglie e gli enti 

locali 

 

A tal fine, il Protocollo: 

 definisce i Bisogni Educativi Speciali e fornisce tutti i relativi riferimenti normativi;  

 indica pratiche condivise tra le varie scuole dell'Istituto; 

 definisce organi, compiti e ruoli delle figure operanti per gli alunni con BES 

all’interno dell’Istituzione scolastica; 

 indica procedure e strumenti per l'individuazione di bisogni educativi speciali; 

 fornisce strumenti comuni di indagine, rilevazione e progettazione del percorso 

formativo. 

 

Il presente documento è stato approvato dal Collegio docenti in data 11 giugno 2015. 
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PARTE PRIMA: DEFINIZIONE E TIPOLOGIE DI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 

L'espressione "Bisogni Educativi Speciali" (BES) è utilizzata per definire tutte le situazioni in 

cui gli alunni incontrano importanti difficoltà nel percorso scolastico; le principali situazioni 

di BES sono riconducibili, secondo la Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e la Circolare n. 8 del 

06/03/2013, a tre categorie principali: 

 

Disabilità 

 

E' possibile definire la disabilità come la condizione personale di chi, in seguito ad una o 

più menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, è meno autonomo nello svolgere le attività 

quotidiane ed ha una ridotta capacità d’interazione con l’ambiente sociale rispetto a ciò 

che è considerata la norma, pertanto è spesso anche in condizioni di svantaggio nel 

partecipare alla vita sociale.  

Il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, 

attraverso l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di predisporre 

adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie 

competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica 

e i servizi locali hanno pertanto il compito di “prendere in carico” e di occuparsi della 

cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni 

di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa: predisporre le condizioni per la 

piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i 

possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono impedire l'esercizio di tale 

diritto. 

La Legge 104/92 riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con 

disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali: la scuola, durante l’infanzia e 

l’adolescenza (artt. 12-17) e il lavoro, nell’età adulta (artt. 18-22).  

 

Normativa di riferimento 

 Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 

 DPR del 24 febbraio 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle 

unità sanitarie in riferimento agli alunni portatori di handicap"  

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 185 del 23 febbraio 2006 

 Intesa Stato-regioni del 20 marzo 2008 "Modalità e criteri per l'accoglienza 

scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità 

 Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilita’, 4 agosto 2009 

 Legge n. 18 del 3 marzo 2009 "Ratifica e esecuzione della Convenzione ONU per i 

diritti delle persone con disabilità" 

 Circolare n. 48 del 31 maggio 2012 - "Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione. Istruzioni a carattere permanente" 

 

Disturbi evolutivi specifici  
 

Ricadono in questa categoria: 

 DSA - Disturbi Specifici dell'Apprendimento 

La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e 

la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al 

sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme 

didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2006/allegati/legge104_92.pdf
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DSA possano raggiungere il successo formativo. I Disturbi Specifici di 

Apprendimento interessano alcune specifiche abilità dell’apprendimento 

scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età 

anagrafica. Secondo le ricerche attualmente più accreditate, i DSA sono di origine 

neurobiologica; allo stesso tempo hanno matrice evolutiva e si mostrano come 

un’atipia dello sviluppo, modificabili attraverso interventi mirati.  

In base all'abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione 

specifica:  

 Dislessia: disturbo specifico della lettura - (ICD-10 cod. F 81.0) 

 Disortografia: disturbo specifico dell'ortografia - (F 81.1) 

 Discalculia: disturbo specifico delle abilità aritmetiche  - (F 81.2)  

 disturbo misto delle abilità scolastiche - Comorbilità di disturbo specifico 

delle abilità aritmetiche e di lettura e/o ortografia (F 81.3) 

 Disgrafia: disturbo dell’espressione scritta  

 Disturbi specifici del linguaggio, che comprendono: 

 Disturbo specifico dell'articolazione dell'eloquio (ICD-10 cod. F80.0) 

 Disturbo del linguaggio espressivo (F 80.1) 

 Disturbo della comprensione del linguaggio (F 80.2) 

 Afasia acquisita con epilessia (F 80.3) 

 Altri disturbi del linguaggio (F 80.8) 

 Disturbi del linguaggio non altrimenti specificati (F 80.9) 

 Disturbo evolutivo specifico misto o  funzionamento cognitivo limite (borderline) 

(ICD-10 cod. F 83) - al confine tra disabilità e disturbo specifico 

 Disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non rientri nelle casistiche previste 

dalla Legge 104/92) 

 Disturbo delle abilità non verbali 

 Disprassia 

 Disturbo della coordinazione motoria 

 ADHD - Disturbo da deficit dell'attenzione e dell'iperattività (ICD-10 cod. F 90) 

Spesso l'ADHD è in comorbilità con uno o più disturbi dell'età evolutiva, quali il 

disturbo oppositivo-provocatorio (DOP), il disturbo della condotta in adolescenza, 

disturbi d'ansia e dell'umore, ecc. 

 

Pur riguardando disturbi clinicamente fondati e diagnosticabili, tutte le problematiche 

sopramenzionate non possono venire certificate ai sensi della Legge 104/92 e non danno 

perciò diritto alle provvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge quadro e, tra 

queste, all'insegnante di sostegno. 

Tuttavia, le situazioni di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) danno diritto alla 

certificazione1 ai sensi della Legge 170/2010, che prevede l'adozione di una didattica 

personalizzata ed individualizzata, di strumenti compensativi e misure dispensative da 

parte della scuola; gli altri disturbi evolutivi non possono essere "certificati", ma vengono 

comunque tutelati dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012.  

 

                                                 
1 La "certificazione" è un documento - con valore legale - che attesta il diritto dell'interessato ad 

avvalersi delle misure previste dalla Legge 104/92 o dalla Legge 170/2010, le cui procedure di 

rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla 

normativa di riferimento.  

Per "diagnosi", invece, si intende un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un 

disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno 

specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie 
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Normativa di riferimento 

 Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico" 

 Decreto Ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011 "Disposizioni attuative della Legge 

170/2010" e allegato "Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti 

con disturbi specifici di apprendimento"  

 Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" 

 Circolare n. 8 del 06 marzo 2013 "Indicazioni operative relative alla Direttiva 

ministeriale 27 dicembre 2012" 

 Circolare n. 48 del 31 maggio 2012 - "Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione. Istruzioni a carattere permanente" 

 Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2723 del 24 dicembre 2012  

"Recepimento accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012. Indicazioni per la diagnosi 

e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento". 

 Nota prot. n. 2563 del 22 novembre 2013 " Strumenti di intervento per alunni con 

Bisogni Educativi Speciali A.S. 2013/2014 - Chiarimenti" 

 Nota prot. n. 3587 del 3 giugno 2014 " Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione" 

 

Svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale 
 

In questa categoria ricadono tutti quei casi di alunni che con continuità o per determinati 

periodi, possono manifestare Bisogni Educativi Speciali per motivi psicologici e sociali.  

In particolare rientrano in tale gruppo: 

 Alunni seguiti dal servizio famiglia-minori 

 Situazioni segnalate dalla famiglia 

 Rilevazioni del team docenti attraverso osservazione diretta 

 Alunni stranieri di recente immigrazione (in particolare coloro che sono entrati nel 

nostro sistema scolastico nell'ultimo anno)  

 Alunni stranieri che non hanno ancora acquisito le adeguate competenze 

linguistiche 

 

Normativa di riferimento 

 Circolare n. 8 del 6 marzo 2013 "Indicazioni operative relative alla Direttiva 

ministeriale 27 dicembre 2012" 

 Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con 

Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" 

 Circolare n. 48 del 31 maggio 2012 - "Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione. Istruzioni a carattere permanente" 

 Nota prot. n. 2563 del 22 novembre 2013 " Strumenti di intervento per alunni con 

Bisogni Educativi Speciali A.S. 2013/2014 - Chiarimenti" 

 Nota prot. n. 3587 del 3 giugno 2014 " Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione" 
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PARTE SECONDA: PROCEDURE DI ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE DEGLI 

ALUNNI CON BES 
 

BES derivanti da disabilità 

Documentazione: 

 

 Verbale di accertamento della situazione di disabilità 

 Diagnosi Funzionale 

 Profilo Dinamico Funzionale 

 Piano Educativo Individualizzato 

 

Azioni per l' integrazione 

L'Istituto accoglie gli alunni disabili organizzando le attività didattiche ed educative 

attraverso il supporto di docenti specializzati (insegnanti di sostegno) presenti nel Team 

docenti / Consiglio di classe. L'accoglienza e l'integrazione si concretizzano attraverso le 

seguenti fasi:  

 Incontri di pre-accoglienza nel mese di giugno per la formazione delle classi prime, 

e nel mese di settembre prima dell'avvio delle lezioni per favorire il passaggio di 

informazioni. Vi partecipano il Dirigente scolastico, gli insegnanti appartenenti alla 

scuola in uscita e gli insegnanti della classe che accoglierà l'alunno disabile; 

 osservazione indiretta (all'inizio dell'anno scolastico o all'arrivo di un nuovo alunno): 

l'insegnante di sostegno esamina la documentazione relativa all'alunno 

(Certificazione, Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale ed eventuale 

documentazione prodotta dalla scuola di provenienza) e, in sede di 

coordinamento o Consiglio di classe, riferisce sinteticamente ai docenti della 

classe; 

 osservazione diretta svolta da tutti i docenti della classe (primo periodo): 

osservazione sistematica dell'alunno in contesti liberi e strutturati, al fine di acquisire 

i dati necessari alla stesura del Piano Educativo Individualizzato e delle 

programmazioni personalizzate; analisi della situazione della classe finalizzata 

all'attivazione di strategie di integrazione;  

 convocazione del GLHO (Gruppo di lavoro Operativo), cui partecipano il Dirigente 

scolastico, il Team docenti / Consiglio di classe, l'équipe multidisciplinare dell'unità 

sanitaria locale che ha redatto la Diagnosi Funzionale (DF)2, i familiari dell'alunno 

disabile ed eventuali altre figure coinvolte (assistente sociale, assistente 

all'autonomia e/o alla comunicazione). Sulla base delle informazioni contenute 

nella Diagnosi Funzionale e delle osservazioni sistematiche iniziali, il Gruppo di 

lavoro redige il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) che rappresenta la sintesi e 

l’integrazione dei dati conoscitivi sull’alunno allo scopo di definire le potenzialità di 

                                                 
2 La Diagnosi Funzionale è il documento che dà la descrizione analitica della compromissione dello 

stato psicofisico dell’alunno. Essa ha come obiettivo fondamentale la conoscenza più estesa e 

approfondita possibile dell’alunno in difficoltà, conoscenza finalizzata alla progettazione di attività 

didattiche significative ed efficaci: è dunque necessaria per l'esercizio del diritto all'integrazione 

scolastica. Essa deve essere aggiornata nel passaggio da un grado all'altro di scuola, oppure in 

presenza di condizioni nuove e sopravvenute. Qualora essa non venga prodotta, il Dirigente 

scolastico, sentito il team dei docenti / Consiglio di classe, invita la famiglia per iscritto a produrla 

con l'avvertenza che, non provvedendo entro un periodo di tempo prestabilito, egli stesso potrà 

direttamente rivolgersi all'ASL responsabile dell'elaborazione del documento.  
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apprendimento a breve (6 mesi) e medio termine (2 anni). Esso deve contenere 

necessariamente: 

 la descrizione funzionale dell' alunno in relazione alle difficoltà che lo stesso 

dimostra di incontrare in settori di attività; 

 l'analisi dello sviluppo potenziale dell' alunno a breve e medio termine, 

desunto dall'esame dei parametri: cognitivo, affettivo-relazionale, 

comunicazionale, linguistico, sensoriale, motorio-prassico, neuropsicologico, 

autonomia, apprendimento  

Nell'ambito del primo ciclo di istruzione, il PDF viene compilato all'inizio della vita 

scolastica dell'alunno, verificato orientativamente alla fine della seconda 

elementare, della quarta elementare e della seconda media, e aggiornato a 

conclusione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola media 

come disposto dal comma 8 dell'art. 12 della legge n. 104 del 19923. 

Coerentemente con quanto delineato nel PDF, lo stesso Gruppo definisce 

successivamente un Piano Educativo Individualizzato (PEI), che viene approvato e 

sottoscritto da tutti i membri del Gruppo di lavoro. Nel PEI i vari interventi propositivi 

espressi da ciascun soggetto in base alla propria esperienza pedagogica, medico-

scientifica e di contatto, vengono integrati tra loro, in modo che siano 

effettivamente correlati alle disabilità dell'alunno stesso e rispondenti alle sue 

difficoltà e alle potenzialità disponibili. Esso rappresenta uno strumento 

fondamentale per gli operatori coinvolti nel percorso educativo dell'alunno 

disabile, in quanto, oltre a raccogliere i dati anagrafici, le informazioni mediche e 

la descrizione del profilo dell'alunno esaminato per assi, fornisce indicazioni precise 

sugli obiettivi generali e quelli disciplinari, sulle strategie e i metodi d'intervento e sui 

criteri valutativi. Quanto pianificato nel PEI viene verificato periodicamente ed 

eventualmente rimodulato. Al termine dell'anno scolastico l'insegnante di sostegno 

redige una relazione finale, in cui viene descritto quanto realizzato durante l'anno, 

quali obiettivi sono stati conseguiti e in quale modo; inoltre vengono segnalati 

eventuali accorgimenti relazionali e didattici e forniti suggerimenti per la continuità 

dell’intervento educativo-didattico per il successivo anno scolastico. 

 

Valutazione 

La valutazione in decimi va rapportata al PEI, che costituisce il punto di riferimento per le 

attività educative a favore dell’alunno con disabilità. Tale valutazione viene sempre 

considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della 

performance.  

 

Modalità di svolgimento e criteri valutativi dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

di istruzione (terza media) 

"Per gli alunni con disabilità sono predisposte prove di esame, comprensive della prova a 

carattere nazionale INVALSI, specifiche per gli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il 

progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 

Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato, a 

cura dei docenti componenti la Commissione. Le prove differenziate hanno valore 

equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento 

del diploma di licenza. [...] Agli alunni con disabilità [...] che non conseguono la licenza è 

rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la 

frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi 

anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione" (Circolare n. 48 del 31 

                                                 
3 Nel caso la Diagnosi Funzionale sia redatta secondo il protocollo ICF-CY, il PDF di fatto confluisce 

nelle indicazioni della DF stessa (art. 2 comma 2.2 dell'intesa Stato-regioni del 20 marzo 2008) 
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maggio 2012 - "Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere 

permanente"). 

  



8 

 

 

BES derivanti da disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) 

Documentazione: 

 

 Diagnosi e certificazione di DSA  

 Piano Didattico Personalizzato 

 

Azioni per l'inclusione 

Per gli alunni con DSA viene garantita l'adozione di una didattica individualizzata e 

personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che prevedano una 

metodologia e strategie educative adeguate (art. 5, comma 2 L. 170/2010). Le forme di 

flessibilità didattica si concretizzano anche attraverso l'introduzione di strumenti 

compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, 

nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ali fini della qualità dei 

concetti da apprendere.  

Tali interventi didattici individualizzati e personalizzati, assieme agli strumenti compensativi 

e le misure dispensative adottate, vengono condivise con la famiglia e formalizzate nel 

Piano Didattico Personalizzato (PDP).  

 

Gli strumenti compensativi 

Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o 

facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Fra i più noti si indicano: 

1) la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; 

2) il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della 

lezione; 

3) i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione 

di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale 

correzione degli errori; 

4) la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; 

5) altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe 

concettuali, etc. 

Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa 

difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. 

L’utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti avranno cura di sostenerne l’uso da 

parte di alunni e studenti con DSA. 

 

Le misure dispensative 

Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente di 

non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente 

difficoltose e che non migliorano l’apprendimento. Per esempio, non è utile far leggere a 

un alunno con dislessia un lungo brano, in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non 

migliora la sua prestazione nella lettura. Rientrano tra le misure dispensative altresì le 

interrogazioni programmate, l’uso del vocabolario, poter svolgere una prova su un 

contenuto comunque disciplinarmente significativo, ma ridotto o tempi più lunghi per le 

verifiche. L’adozione delle misure dispensative, dovrà essere sempre valutata sulla base 

dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale da non 

differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno in questione. 
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Precisazioni relative alla diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento 

La diagnosi di DSA contiene le informazioni necessarie per stilare una programmazione 

educativa e didattica che tenga conto delle difficoltà del soggetto e preveda 

l'applicazione mirata delle misure previste dalla legge. Per questo motivo è necessario 

che essa contenga anche gli elementi per delineare un profilo di funzionamento redatto 

in termini comprensibili e facilmente traducibili in indicazioni operative per la prassi 

didattica. 

La certificazione di DSA deve evidenziare che il percorso diagnostico è stato effettuato 

secondo quanto previsto dalla Consensus Conference e deve essere articolata e 

formalmente chiara. E' necessario il riferimento ai codici nosografici (attualmente, tutti 

quelli compresi nella categoria F 81 dell'ICD-10: Disturbi Evolutivi Specifici delle Abilità 

Scolastiche) e alla dicitura esplicita del DSA in oggetto (della Lettura e/o della Scrittura 

e/o del Calcolo).  

La diagnosi di DSA può essere effettuata dai Servizi Distrettuali per l'Età Evolutiva del 

sistema sanitario nazionale e dalle strutture private accreditate (v. "Elenco dei soggetti 

privati abilitati al rilascio della diagnosi di DSA").  

La diagnosi di DSA deve essere tempestiva e prodotta in tempo utile per l'attivazione delle 

misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il 15 

febbraio per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in 

ragione del passaggio da un ciclo scolastico all'altro nonché degli adempimenti connessi 

agli esami di Stato con l'eccezione della prima certificazione diagnostica, che è prodotta 

al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui ciò 

avviene.  

La diagnosi è aggiornata al passaggio da un ciclo scolastico, nonché ogni qualvolta sia 

necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su 

segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia.  

Il percorso diagnostico deve essere attivato dopo la messa in atto da parte della scuola 

degli interventi educativo-didattici previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 170/2010.  
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Modalità di svolgimento e criteri valutativi dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

di istruzione (terza media) 

La Commissione d'esame, considerati gli elementi informativi forniti dai singoli consigli di 

classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente 

certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento. In particolare la 

Commissione prende in esame le modalità didattiche e le forme di valutazione 

individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base di 

tale specifica documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, la 

Commissione predispone adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, 

prevedendo alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno il clima durante 

l'esame. I candidati con disturbi specifici di apprendimento possono utilizzare per le prove 

scritte gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato o da altra 

documentazione, redatta ai sensi dell'art. 5 del D.M. 12 luglio 2011. 

Agli alunni con disturbi specifici di apprendimento che non conseguono la licenza è 

rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la 

frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi 

anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione. 

 

 

aggiornato al 22/01/2015 
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Studio delle lingue straniere: dispensa ed esonero 

Il D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 prevede che l’alunno con certificazione di DSA possa 

essere dispensato dalle prove scritte di lingua straniera solo se ricorrono tutte le seguenti 

condizioni:  

1) che la certificazione di DSA contenga esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;  

2) che la famiglia presenti una richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera; 

3) che il Consiglio di classe confermi la dispensa, in forma temporanea o permanente, 

tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e dei risultati dell’apprendimento.  

In sede d'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, per i candidati che 

usufruiscono della dispensa dalle prove scritte di lingue straniere, la Commissione 

predisporrà una prova orale sostitutiva di tali prove scritte nell'ambito del colloquio 

pluridisciplinare. 

 

Lo stesso decreto prevede inoltre che, solo in caso di particolari gravità del disturbo, 

anche in comorbilità con altre patologie, è possibile esonerare4 gli alunni 

dall’insegnamento delle lingue straniere. In questo caso essi seguono un percorso 

didattico differenziato e vengono valutati dal Consiglio di classe con l’attribuzione di voti 

relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. In sede di esame di Stato, detti 

candidati possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate 

solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998.  

  

                                                 
4 L'esonero deve essere richiesto dalla famiglia ed approvato dal Consiglio di classe 
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BES derivanti da disturbi evolutivi diversi da DSA, svantaggio socio-

economico, svantaggio linguistico-culturale 

DISTURBI EVOLUTIVI  

DIVERSI DA DSA 

SVANTAGGIO SOCIO-

ECONOMICO 

SVANTAGGIO LINGUISTICO-

CULTURALE 

   

Documentazione Documentazione Documentazione 

   

 Relazione clinica, 

contenente la 

diagnosi, il percorso 

valutativo effettuato, 

le indicazioni di 

intervento, i 

riferimenti relativi alla 

presa in carico. 

 Considerazioni 

psicopedagogiche e 

didattiche del team 

docenti / Consiglio di 

classe 

 Eventuale Piano 

Didattico 

Personalizzato 

 Eventuale 

segnalazione degli 

operatori dei Servizi 

Sociali 

 Considerazioni 

psicopedagogiche e 

didattiche del team 

docenti / Consiglio di 

classe 

 Eventuale Piano 

Didattico 

Personalizzato 

 Eventuale 

segnalazione degli 

operatori dei Servizi 

Sociali 

 Considerazioni 

psicopedagogiche e 

didattiche del team 

docenti / Consiglio di 

classe 

 Eventuali informazioni 

dei mediatori 

 Eventuali indicazioni 

della Commissione 

Intercultura 

 Eventuale Piano 

Didattico 

Personalizzato 

 
Azioni per l'inclusione 

In presenza di disturbi diversi dai DSA e in tutti i casi di difficoltà non meglio specificate, il 

team docenti / Consiglio di classe "è autonomo nel decidere se formulare o non 

formulare un Piano Didattico Personalizzato con eventuali strumenti compensativi e/o 

misure dispensative, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione” (Nota 

Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n° 2563). Quindi per questa tipologia di BES,  è la scuola 

che valuta se può essere utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, 

formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato, la cui validità rimane comunque 

circoscritta all'anno scolastico di riferimento.  

 

Per gli alunni stranieri di recente immigrazione, ed in particolare per coloro che sono 

entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno, è possibile attivare dei percorsi 

individualizzati e personalizzati che saranno messi in atto per il tempo strettamente 

necessario. Per questi casi le misure dispensative avranno carattere transitorio e attinente 

aspetti didattici. 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. 

Ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 89/2009, le due ore di insegnamento della seconda 

lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzate 

anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in 

possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana. 
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L'Istituto Querini, sulla base delle risorse disponibili, attiva corsi di prima alfabetizzazione in 

orario extrascolastico, nei quali, oltre agli aspetti linguistici, vengono affrontati temi legati 

alla cultura e alle tradizioni italiane al fine di promuovere anche l'integrazione sociale 

dell'alunno. 

 

Modalità di svolgimento e criteri valutativi dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

di istruzione (terza media) 

Per tutte le casistiche di Bisogni Educativi Speciali che non ricadono nelle previsioni della 

Legge 104/92 e 170/2010, formalmente individuate dai singoli Consigli di classe, la 

Commissione - esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, tiene in debita 

considerazione le specifiche situazioni soggettive per le quali sia stato redatto apposito 

Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di 

valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. In 

ogni caso, per queste tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di 

esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in 

analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA. 

 

Per gli alunni che si avvalgono delle ore di seconda lingua comunitaria per il 

potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana, la 

seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova d'esame. 
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PARTE TERZA: FIGURE COINVOLTE NELL'AZIONE DI INCLUSIONE 
 

Si indicano di seguito il ruolo e le competenze esercitate dalle varie figure nell'ambito dei 

Bisogni Educativi Speciali. 

 

 

Dirigente scolastico 
Il Dirigente scolastico, nella logica dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, è 

il garante delle opportunità formative e dei servizi erogati ed è colui che attiva ogni 

possibile iniziativa affinché il diritto allo studio di tutti e di ciascuno si realizzi. Tale azione si 

concretizza anche mediante la promozione e la cura di una serie di iniziative di 

coordinamento, consultazione, consulenza e scambio informativo, in sinergia con le 

diverse componenti scolastiche, i servizi Ulss, Enti accreditati e/o convenzionati, Enti locali, 

Enti gestori di servizi di assistenza, Associazioni, per realizzare gli obiettivi finalizzati 

all’inclusione scolastica degli allievi con bisogni educativi speciali. In particolare, il 

Dirigente: 

 garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà 

territoriali;  

 stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni 

condivise con Organi collegiali e famiglie, e precisamente: 

→ attiva interventi preventivi; 

→ riceve la documentazione sanitaria consegnata dalla famiglia e altra 

documentazione, la acquisisce al protocollo e la condivide con il gruppo 

docente; 

 Istituisce e attiva il Gruppo di Lavoro per l'integrazione d'Istituto (GLHI) e il Gruppo di 

Lavoro per l'Inclusione (GLI) e convoca gli incontri dei Gruppi di lavoro Operativi 

(GLHO); 

 assegna le ore di sostegno e gli insegnanti di sostegno alle classi 

 presenta la documentazione in funzione della determinazione dell'organico di 

sostegno all'Ufficio Scolastico Territoriale; 

 richiede eventuale personale di assistenza (assistente all'autonomia / assistente alla 

comunicazione) agli Enti locali; 

 intraprende le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere 

architettoniche e/o senso-percettive; 

 promuove attività di formazione / aggiornamento per il conseguimento di 

competenze specifiche diffuse; 

 definisce, su proposta del Collegio dei Docenti, le idonee modalità di 

documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati di alunni e 

studenti con BES e ne coordina l’elaborazione e le modalità di revisione; 

 gestisce le risorse umane e strumentali; 

 promuove l’intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie degli alunni con 

BES 

 

 

Collegio docenti 
 delibera il Piano Annuale per l'Inclusività (PAI) nel mese di giugno; definisce obiettivi 

e attività da inserire nel PAI; 

 esplicita: un concreto impegno programmatico per l’inclusione; criteri e procedure 

di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti; l’impegno a partecipare 

ad azioni di formazione concordate a livello territoriale. 
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 definisce gli obiettivi di inclusione degli alunni con BES  

 propone azioni e strategie utili al miglioramento del grado di inclusività 

dell'istituzione scolastica.  

 segnala eventuali difficoltà e/o punti deboli  

 al termine dell'anno scolastico valuta i progetti realizzati nell'ambito dell'inclusione 

ed integrazione degli alunni con BES 

 

 

Team di docenti / Consiglio di classe 
 individua gli alunni con BES attraverso i criteri definiti negli strumenti di rilevazione 

appositamente elaborati ed approvati dal Collegio dei docenti; 

 prende in carico gli alunni con BES definendo gli interventi educativi e le 

metodologie opportune attraverso l'analisi della situazione; 

 propone le risorse da utilizzare;  

 formula i piani didattici; 

 partecipa agli incontri del Gruppo di Lavoro Operativo (L. 104/92) 

Inoltre ogni docente, per sé e collegialmente: 

 durante le prime fasi degli apprendimenti scolastici cura con attenzione 

l’acquisizione dei prerequisiti fondamentali e la stabilizzazione delle prime abilità 

relative alla scrittura, alla lettura e al calcolo, ponendo contestualmente 

attenzione ai segnali di rischio in un’ottica di prevenzione ed ai fini di una 

segnalazione;  

 mette in atto strategie di recupero; 

 segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di 

recupero posti in essere; 

 esamina la certificazione diagnostica, relazioni cliniche e altri tipi di 

documentazione rilasciata dagli organismi preposti (ASL, studi accreditati, servizi 

sociali, ...); 

 adotta strumenti compensativi e misure dispensative; 

 attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti; 

 realizza incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine o 

grado di scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli 

alunni e per non disperdere il lavoro svolto; 

 collabora con la famiglia per rispondere nel modo migliore ai bisogni dell'alunno. 

 

 

 

Gruppi di lavoro 
 

GLHI 

Il GLHI (Gruppo di studio e di lavoro di Istituto) è previsto dall'articolo 15 comma 2 della 

legge 104/92. Vi fanno parte il Dirigente scolastico, i docenti curricolari, i docenti 

specializzati, gli specialisti dell'ASL, il personale degli Enti Locali e i genitori. 

La sua azione può essere riassunta in competenze di tipo organizzativo, progettuale e 

valutativo, e consultivo. 

 

 

Competenze di tipo organizzativo: 

 Gestione delle compresenze fra docenti; pianificazione dei rapporti con gli 

operatori extrascolastici; reperimento di specialisti e consulenze esterne, ecc. 
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 Definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei minori in situazione di 

handicap; gestione e reperimento delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, 

biblioteche specializzate e/o centri di documentazione, ecc.); 

 Censimento delle risorse informali (volontari, famiglie, alunni, competenze non 

ufficialmente riconosciute, ecc.) 

Competenze di tipo progettuale e valutativo: 

 Formulazione di progetti per la continuità fra ordini di scuola; 

 Progetti specifici per l'handicap, in relazione alle tipologie; 

 Progetti relativi all'organico (ad esempio, per la riduzione delle classi che ospitano 

alunni disabili); 

 Progetti per l'aggiornamento del personale, anche in una prospettiva 

interistituzionale; 

Competenze di tipo consultivo: 

 Assunzione di iniziative di collaborazione e tutoring fra docenti (in presenza di 

specifiche minorazioni); 

 Confronto interistituzionale nel corso dell'anno; 

 Documentazione e costituzione di banche dati; 

 Collaborazione per la redazione del PDF; 

 Collaborare per l'elaborazione e la verifica del PEI 

 

 

GLI 

Il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione), previsto dalla Circolare ministeriale n. 8 del 6 

marzo 2013, affianca il GLHI nella gestione delle problematiche relative a tutti i BES. A 

tale scopo, nel GLI confluiscono i componenti del GLHI integrati da tutte le risorse 

specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti 

per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, docenti "disciplinari" con 

esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, 

genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola.  

Il GLI svolge le seguenti funzioni:  
 rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere 

anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in 

rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione; 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla 

base delle effettive esigenze, ai sensi dell' art. 1, comma 605, lett. b), della legge n. 

296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall' art. 10, comma 

5 della legge 30 luglio 2010, n. 122; 

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli 

alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di 

giugno). 

 

 

GLHO 

Il GLHO (Gruppo di lavoro operativo) è composto dall'unità multidisciplinare (operatori 

delle unità sanitarie locali), dal Dirigente scolastico, dai docenti del Team docenti / 

Consiglio di classe, dai familiari dell'alunno; possono essere convocati anche eventuali 

assistenti all'autonomia / comunicazione, nonché operatori impegnati con l’alunno in 

contesti extrascolastici. 
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Esso si occupa di definire gli obiettivi e le strategie d'intervento per la formulazione del 

Piano Educativo Individualizzato per gli alunni certificati ai sensi della Legge 104/92, 

nonché di verificarne l'attuazione e l'efficacia nell'intervento scolastico.  

 
 

Docente di sostegno  
(previsto nelle classi in cui siano presenti alunni diversamente abili) 

L'insegnante per le attività di sostegno, previsto dalla Legge 517/77, è un docente 

specializzato nella didattica speciale per l'integrazione di alunni certificati "in situazione di 

handicap" nei modi e nei termini previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Egli viene 

assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito uno o più 

alunni disabili per attuare "forme di integrazione a favore degli alunni portatori di 

handicap" e "realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli 

alunni" (artt. 2 e 7 L. 517/77).  

"I docenti nominati per attività di sostegno a favore di alunni handicappati, di cui al 

secondo comma dell'art. 7 della legge 517/77, fanno parte del consiglio di classe e 

partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali ed 

agli esami di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (terza media). Tali docenti, alla 

luce dei principi contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di voto per 

tutti gli alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale di maturazione 

raggiunta e di formulazione del giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile 1969, n. 119" (art. 

11, comma 10 dell'OM n. 90 del 21 maggio 2001) 

 

L'insegnante di sostegno svolge, inoltre, una funzione di mediazione fra tutte le 

componenti coinvolte nel processo di integrazione: la famiglia, gli insegnanti curricolari, le 

figure specialistiche delle strutture pubbliche. In questo senso egli: 

 informa ed aggiorna il Team docenti / Consiglio di classe sulle problematiche 

relative all'alunno; 

 collabora con gli insegnanti curricolari al fine di individuare obiettivi, strategie e 

metodologie che favoriscano l'integrazione dell'alunno diversamente abile; 

 cura i rapporti con i genitori dell'alunno; 

 cura i rapporti con lo specialista di riferimento; 

 partecipa agli incontri GLHO (Gruppi di Lavoro Operativi) per la definizione del 

Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato  

 

 

Collaboratori scolastici 
Ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta "assistenza di base" degli alunni con 

disabilità. Per assistenza di base si intende l'ausilio materiale agli alunni con disabilità 

all’interno della scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e 

nell'uscita da esse. Sono comprese anche le attività di cura alla persona, uso dei servizi 

igienici e igiene personale dell'alunno con disabilità. 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Docente
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Servizi per l'integrazione scolastica 
 

Accudiente 

Per gli alunni con disabilità, il Comune offre un servizio di accudienza espletata da 

operatori socio-sanitari qualificati che agiscono in particolare nell'area dell'autonomia 

personale e sociale, in collaborazione con la scuola e la famiglia. In particolare 

l'accudiente aiuta l'alunno disabile nello svolgimento di alcune funzioni quotidiane a 

scuola e in altri contesti / momenti significativi della sua vita e giornata, anche nel periodo 

estivo (partecipazione ai centri estivi).  

 

Assistente alla comunicazione (lettore) 

Per gli alunni con grave disabilità sensoriale, la Provincia mette a disposizione un servizio 

che consente di supportare nelle attività scolastiche ed educative i bambini/ragazzi 

affetti da cecità / ipovisione o sordità, sia a domicilio che in ambito scolastico, mediante 

l’affiancamento di operatori qualificati che intervengono con le modalità più adeguate 

concordate e condivise caso per caso con famiglia, scuola e servizi. 

 

 

Famiglia 
La famiglia collabora con la scuola per un efficace inserimento dell'alunno con BES; in 

particolare:  

 dialoga con la scuola, fornendo eventuale documentazione (certificazione o 

diagnosi) e tutte le informazioni utili a definire il profilo dell'alunno;  

 partecipa alla progettazione del Piano Educativo Individualizzato, condividendo 

con il Team docenti/Consiglio di classe ed eventuali altre figure coinvolte obiettivi e 

strategie di intervento programmate. In questo senso, essa è corresponsabile della 

stesura e dell'applicazione di quanto ivi definito; 

 condivide le linee elaborate nel Piano Didattico Personalizzato, per il quale è 

chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo nel quale si 

impegna a sostenere la motivazione dell'alunno nel lavoro scolastico e domestico, 

a verificare regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati, a controllare che 

l'alunno porti a scuola i materiali richiesti e ad incoraggiare l'acquisizione di un 

grado sempre maggiore di autonomia nella gestione dei tempi di studio, 

dell'impegno scolastico e delle relazioni con i docenti.  
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PARTE QUARTA: PROCEDURE DI RILEVAZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 
 

Rilevazione precoce dei casi sospetti di DSA 

(scuola dell'infanzia e primaria) 

 

L'articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 attribuisce alla scuola il compito di svolgere 

attività di individuazione precoce dei casi sospetti di Disturbo Specifico di Apprendimento 

e di darne comunicazione alle famiglie per l'avvio di un percorso diagnostico presso i 

servizi sanitari competenti. 

Tale rilevazione si svolge secondo quanto stabilito dal "Protocollo di intesa tra la Regione 

Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per le attività di identificazione 

precoce dei casi sospetti di DSA", sottoscritto il 10 febbraio 2014, che fornisce: 

 linee guida  

 schemi di osservazione 

 modelli di relazione e segnalazione 

 

Secondo il Protocollo, la rilevazione prevede tre fasi:  

 

 Individuazione degli alunni che nella scuola primaria presentano difficoltà 

significative di lettura, scrittura e calcolo e, nella scuola dell’infanzia, uno sviluppo 

atipico del linguaggio e/o un ritardo nella maturazione delle competenze 

percettive e grafiche 

 Attivazione di percorsi didattici mirati al recupero di tali difficoltà  

 Segnalazione dei soggetti “resistenti” all’intervento didattico.  

 

Una volta che vengono rilevate difficoltà di apprendimento, è compito della scuola 

individuare i casi per i quali il potenziamento è risultato inefficace e che presentano 

caratteristiche più probabilmente compatibili con un sospetto di DSA. Per questi ultimi 

viene predisposta dalla scuola una comunicazione scritta che viene consegnata ai 

genitori per l'invio ai Servizi. Tale comunicazione costituisce il prerequisito necessario 

all'attivazione del percorso di approfondimento diagnostico da parte dei servizi sanitari 

competenti nei tempi e nei modi stabiliti con la DGRV n. 2723 del 24 dicembre 2012. La 

comunicazione contiene i dettagli relativi alle difficoltà osservate dagli insegnanti 

curricolari in merito alle prestazioni  dell'alunno e a tutte le azioni dagli stessi poste in 

essere, senza  successo, per un periodo di almeno 3 mesi.  

Nella scuola dell’infanzia la segnalazione per potenziale difficoltà di apprendimento 

assume carattere di eccezionalità ed è limitata a quei bambini che presentano già un 

disturbo del linguaggio  conclamato o altri disturbi significativi.  

 

Rilevazione di altri bisogni educativi speciali 
 

Quando il percorso di apprendimento non è regolare, è possibile rilevare situazioni di 

disagio derivanti anche da cause non riconducibili a disturbi specifici dell'apprendimento. 

Anche in questo caso, il team docenti / Consiglio di classe può attivare percorsi didattici 

finalizzati al recupero e, nel caso questi non si rivelassero efficaci, informa la famiglia. 

Questa può richiedere la scheda di rilevazione contenente le informazioni relative alle 

difficoltà osservate dagli insegnanti per eventuali approfondimenti diagnostici.  
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PARTE QUINTA: ALLEGATI 
 

 Modulistica per la programmazione e la verifica dei percorsi didattici ed educativi 

individualizzati / personalizzati 

 Scheda di rilevazione BES scuola primaria e secondaria di I grado 

 Scheda di rilevazione BES scuola dell'infanzia 

 Scheda riassuntiva BES 

 Quaderno operativo pubblicato dall'USR Veneto contenente il "Protocollo di intesa 

tra la Regione Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per le attività di 

identificazione precoce dei casi sospetti di DSA" 

 Elenco soggetti privati abilitati al rilascio delle diagnosi "Disturbi Specifici 

dell'Apprendimento"  

 BES: sintesi adempimenti della scuola 

 Organizzazione GLHO: strumenti di lavoro  

 scheda di valutazione per assi degli alunni con disabilità gravissima della scuola 

primaria 

 Modello di Piano Annuale per l'Inclusività 


