
Premessa 



L’adozione di un Protocollo di Inclusione per studenti BES e DSA nasce dall’esigenza di definire ed adottare pratiche 
condivise all’interno dell’I.I.S. “Mancini-Tommasi”, nell’intento di promuovere l’evoluzione psico-cognitiva di ogni 
alunno in situazione individuale sfavorevole. 

Tale documento è inserito, assieme al Piano Annuale per l’Inclusività (PAI), nel PTOF della scuola. Esso testimonia la 
centralità della dimensione umana e personale che ogni allievo ha nella nostra scuola, insieme all’impegno, assunto da 
tutti i docenti, per la valorizzazione di tutti gli stili di apprendimento, nella loro diversità. 

Esso contiene: 

1. La normativa su tutti gli alunni con BES e DSA; 

2. Le strategie di intervento individuate dalla nostra scuola per l’inclusione; 

3. I soggetti che provvedono all’organizzazione delle azioni a favore dell’inclusione; 

4. Procedure: fasi e i tempi di accoglienza; 

5. Compiti e ruoli delle figure coinvolte all’interno dei Consigli di Classe; 

6. Documentazione studenti con DSA; 

7. Modalità di verifica e valutazione alunni BES/ DSA; 

8. Documentazione alunni in situazioni di svantaggio; 

9. Criteri di attribuzione alle classi dello studente straniero (Cfr: Protocollo Alunni  Stranieri); 

10. Modalità di verifica e valutazione degli alunni con svantaggio; 

11. Prove INVALSI e alunni BES-DSA; 

12. Esami di Stato e alunni BES-DSA; 

13. Documenti di riferimento per l’inclusività per l’a.s. 2017-2018; 

14. Protocollo di screening; 

15. Strumenti per la rilevazione precoce delle difficoltà di letto-scrittura; 

16. Allegati: 

- Richiesta di Percorso personalizzato; 

- Scheda di rilevazione dei BES; 

- Modello PDP. DSA; 

- Modello PDP –Altri BES; 

- Modulo di avvenuta consegna della documentazione. 



1. La normativa su tutti gli alunni con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI. 

 Disabilità certificata DSA Altri BES 
Individuazione 
degli alunni 

Certificazione ai sensi della L. n°104/92 art. 3 commi 
1 o 3 (gravità) 

Diagnosi ai sensi L. n170/2010 Delibera consiglio di classe 
ai sensi della Direttiva 
Ministeriale del 
27/12/2012 e C.M. n° 8/13 
e Nota 22/11/2013 

Strumenti 
didattici 

PEI: con riduzione di talune discipline (art. 16 comma 
1 L. n° 104/92) e prove equipollenti e tempi più 
lunghi (art. 16 comma 3 L. n° 104/92)  
Insegnante per il sostegno e/o assistenti per 
l’autonomia e la comunicazione. 

PDP: con strumenti compensativi 
e/o misure dispensative e tempi 
più lunghi. 

PDP (solo se prescrive 
strumenti compensativi 
e/o misure dispensative) 

Effetti sulla 
valutazione 
del profitto 

Valutazione positiva (art. 16 commi 1 e 2 L. n° 
104/92): se si riscontrano miglioramenti rispetto ai 
livelli iniziali degli apprendimenti relativi ad un PEI 
formulato solo con riguardo alle effettive capacità 
dell’alunno. 

Misure dispensative Dispensa 
scritto lingue straniere 
compensata da prova orale (Linee 
guida 4.4 allegate a D.M. 
12/07/2011, art. 6 comma 5). 
Strumenti compensativi. Tempi 
più lunghi 

Misure dispensative (ad 
eccezione della dispensa 
dallo scritto di lingue 
straniere e dell’esonero 
normativamente previste 
solo per DSA). 
Strumenti compensativi.  
Tempi più lunghi  
Per gli stranieri normativa 
specifica. 

 
 
2. Le strategie di intervento individuate dalla nostra scuola per l’inclusione. 
 
Le strategie di intervento richiedono un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata dei seguenti 
documenti/strumenti di lavoro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. I soggetti che provvedono all’organizzazione delle azioni a favore dell’inclusione 
Le azioni per l’inclusione possono essere favorite dai seguenti soggetti:  
• Gruppo di Lavoro per l’Inclusione già presente nella nostra scuola (GLI);  
• Centro Territoriale di Supporto (CTS), che offre la propria collaborazione alle scuole per l'utilizzo efficace delle nuove 
tecnologie informatiche da parte degli alunni disabili, per l'analisi dei bisogni degli utenti e la 
sperimentazione/validazione dei risultati di progetti di ricerca, per l'innovazione tecnologica e didattica nell'utilizzo delle 
nuove tecnologie per l'integrazione scolastica degli alunni disabili. 

PTOF 
(Piano Triennale Offerta Formativa) 

PAI 

(Piano Annuale per 
l’inclusività)  

- Fa un’attenta lettura del 
grado di inclusività della 
scuola  

- Individua gli obiettivi di 
miglioramento  

- Identifica l’utilizzo 
“funzionale” delle risorse 
professionali presenti 

PROTOCOLLO PER L’INCLUSIONE 
Fornisce i seguenti strumenti:  

- Protocollo di screening iniziale per 
l’individuazione di alunni con BES 

- scheda rilevazione alunni con BES -  

 - modello di PDP per DSA e PDP- altri 
BES  

-criteri di valutazione degli alunni con 
DSA e altri BES 



4. Procedure: fasi e tempi di accoglienza. 
 

FASI   TEMPI ATTIVITA’ PERSONE COINVOLTE 
Iscrizione Entro i tempi stabiliti Su richiesta alla famiglia si può far 

visitare la scuola e far vedere ai 
genitori l’ambiente in cui verrà 
inserito lo/la studente/ssa 
(soprattutto in caso di disabilità 
grave in cui sono necessarie 
particolari attenzioni e adattamenti 
strutturali). I genitori procedono con 
l’iscrizione dell’alunno presso la 
segreteria od on line nei termini 
prestabiliti. La famiglia dovrà, entro 
breve tempo, far pervenire la 
certificazione attestante la diagnosi 
clinica direttamente alla segreteria. 

Dirigente, collaboratori del 
Dirigente, G.L.I., insegnanti 
coinvolti e genitori. 

Pre- accoglienza Entro maggio Nell’ambito dei percorsi di 
continuità tra scuole, vengono 
organizzate una serie di attività ed 
incontri di continuità funzionali alla 
reciproca conoscenza tra l’alunno e 
l’ordine di scuola successiva 
(personale, struttura, attività,..) 
“Progetto continuità” 

Dirigente, collaboratori del 
Dirigente, G.L.I., Docenti di 
sostegno e referenti BES 
coinvolti dei due ordini di 
scuola 

Condivisione e passaggio di 
informazioni 

Entro maggio Presentazione del caso dell’alunno 
disabile al referente BES. In 
occasione della formazione delle 
classi vengono presentati in modo 
generale tutti gli alunni, compresi 
quelli con difficoltà (secondo le 
modalità stabilite dal collegio 
docenti). 

Dirigente, collaboratori del 
Dirigente, G.L.I., Insegnanti di 
classe e di sostegno coinvolti 
dei due ordini di scuola, 
genitori, esperto ASL 

Accoglienza Inizio anno scolastico Prima dell’inizio della scuola il team 
dei docenti o il docente tutor 
incontrano i genitori per uno 
scambio di informazioni riguardo ai 
bisogni, abitudini, interessi, etc , del 
ragazzo.  
Si convoca un incontro di Classe 
specifico per presentare in maniera 
dettagliata il profilo di ciascun 
alunno con bisogni educativi speciali 
(spazio adeguato per la 
presentazione del gruppo classe.)  
Nello stesso incontro o in altri tempi 
si programmano delle attività di 
accoglienza (rivolte alle classi 
coinvolte e non solo) per la prima 
settimana di scuola. Tali attività 
sono finalizzate ad un positivo 
inserimento dell’alunno. 
Successivamente vengono contattati 
gli operatori sanitari e costruito un 
primo percorso didattico 
(individualizzato o personalizzato) da 
definirsi entro novembre. 

Dirigente, collaboratori del 
Dirigente, G.L.I., Insegnanti di 
classe e di sostegno, genitori. 
 
Riunione team della classe: 
Dirigente, coordinatore e 
docenti della classe  
 
 
 
 
Dirigente, coordinatore di 
classe docente sostegno, 
docenti di classe, esperto 
ASL, genitori… 

 
 



5. Compiti e ruoli delle figure coinvolte all’interno dei Consigli di Classe. 
 
PERSONE COMPITI 
Dirigente scolastico e suoi collaboratori Punto di riferimento per tutti i soggetti coinvolti, ma in particolare 

per la Funzione strumentale per l’inclusione. 
Insegnante Referente BES-DSA d’Istituto Cura l’aggiornamento dei dati e raccoglie esigenze e proposte dei 

docenti e dei genitori di alunni con BES di tutta la scuola 
I docenti della classe (ivi compreso il docente di sostegno, se presente, 
in qualità di contitolare della classe) 

Per ciascun alunno con BES E DSA i docenti della classe:  
a) curano la redazione del PDF (in caso di passaggio da un ordine di 
scuola ad un altro), del PEI e del PDP, avvalendosi della stretta 
collaborazione di assistenti educatori, specialisti e famiglia; 
b) curano la comunicazione e il coinvolgimento della famiglia 
dell’alunno;  
c) elaborano ed aggiornano la documentazione didattica relativa 
all’alunno con BES-DSA 
d) condividono con tutti gli altri colleghi i compiti professionali e le 
responsabilità sull'intera classe (contitolarità); 
e) partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla 
valutazione per tutto il gruppo classe; 
f) garantiscono un reale supporto nell’assunzione di strategie e 
tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche compensative e 
dispensative più idonee da seguire; 
g) concordano, con gli educatori, laddove presenti, i contenuti del 
progetto didattico e le strategie metodologiche educative. 

 
6. Documentazione alunni con DSA. 
 
DOCUMENTO  CHI LO REDIGE QUANDO 
CERTIFICAZIONE che attesta il diritto ad 
avvalersi delle misure previste dalla legge 

Neuropsichiatra infantile o Psicologo 
dell’età evolutiva: la valutazione 
diagnostica e clinica spetta agli specialisti 
dell’ASL (neuropsichiatria infantili o 
psicologi) o a soggetti accreditati e 
convenzionati dalla stessa oppure a 
strutture private in cui operano questi 
specialisti. Lo specialista rilascia – anche 
in un unico documento – la diagnosi e la 
relazione descrittiva delle abilità 
strumentali specifiche, sulla base delle 
quali i docenti della classe definiscono gli 
strumenti compensativi e le misure 
dispensative da adottare.  
Alla famiglia spetta il compito di 
consegnare tutta la documentazione. 

All’atto della prima segnalazione. È aggiornata in 
caso di passaggio dell’alunno da un grado di scuola 
ad un altro, ovvero quando lo specialista o 
psicologo lo ritengano necessario anche tenendo 
conto delle indicazioni del consiglio di classe o della 
famiglia. 

Piano Didattico Personalizzato (PDP)* 
Percorso educativo basato sulle 
caratteristiche evolutive dello studente e 
finalizzato ad adeguare, anche in termini 
temporanei, il curricolo alle esigenze 
formative dello studente stesso. Specifica 
le misure dispensative e gli strumenti 
compensativi definiti nella relazione 
clinica e adottati da tutto il team dei 
docenti. L’introduzione di misure 
dispensative e di strumenti compensativi 
sono rapportate alle capacità individuali e 
all’entità del disturbo e possono avere 
anche carattere temporaneo (L.170/10). 

I docenti della classe, avvalendosi anche 
dell’apporto di specialisti, e con la 
collaborazione della famiglia, provvedono 
all’elaborazione della proposta PDP. 
Secondo le indicazioni di legge. 
 

Formulato entro i primi tre mesi di ogni anno 
scolastico (fine novembre) 

Relazione Finale  
Riscontro delle attività programmate nel 
PDP con eventuali modifiche 

DOCENTI A fine anno scolastico 

Note* In caso di rifiuto del PDP, la famiglia è tenuta a sottoscrivere e protocollare la non accettazione dello stesso. Il PDP, pertanto, non diviene 
operativo. L’originale viene depositato in busta chiusa presso la segreteria alunni e conservato nel fascicolo personale dell’allievo. Nel primo Consiglio 



di Classe utile, si verbalizza che, nonostante la mancata accettazione da parte della famiglia, il C.d.C. si riserva di riformularlo in caso di necessità. Si 
precisa inoltre che, la mancata adesione della famiglia alla stesura del PDP non solleva gli insegnanti dall’attuazione del diritto alla personalizzazione 
degli apprendimenti, attraverso percorsi individualizzati, in quanto la Direttiva Ministeriale richiama espressamente i principi di personalizzazione dei 
percorsi di studio enunciati dalla Legge 53\2003. 
Il monitoraggio del PDP, sarà effettuato durante i consigli di classe e in occasione degli incontri con il G.L.I., pertanto una copia senza dati senza dati 
sensibili, dovrà essere conservata nei registri dei verbali. 
 
7.Modalità di verifica e valutazione alunni BES/DSA. 
 
La valutazione degli alunni è effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti 
compensativi adottati, anche in via temporanea. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire all’alunno il grado di 
prestazione migliore possibile. È opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più 
facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengano formulate (organizzazione percettiva delle informazioni nello 
spazio pagina, ripasso poco prima della verifica, formulazione della stessa domanda in differenti modalità…). Le 
verifiche vanno programmate informando l’alunno. Le prove scritte in lingua straniera vanno progettate e valutate 
secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta l’alunno. La prestazione orale va privilegiata. È buona prassi 
applicare, anche nelle verifiche le misure che possono favorire le condizioni ottimali per una miglior prestazione 
possibile. 
 
8. Documentazione alunni in situazione di svantaggio. 
 
RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE DI SVANTAGGIO 
È compito della scuola rilevare, con l’attività di osservazione didattica, lo svantaggio che si manifesta nei comportamenti in classe e 
nelle attività di apprendimento. 
DOCUMENTO CHI LO REDIGE QUANDO 
Piano Didattico Personalizzato* 
RUOLO DELLA FAMIGLIA 
 Per quanto riguarda il coinvolgimento 
della famiglia, si sottolinea non solo la 
necessità che essa sia informata dei 
bisogni rilevati dagli insegnanti, ma 
anche sul proprio ruolo di 
corresponsabilità e sulla necessità di una 
collaborazione. Senza un parere positivo 
della famiglia i percorsi personalizzati 
non possono essere attivati. La modalità 
di contatto e di presentazione della 
situazione alla famiglia è determinante ai 
fini di una collaborazione condivisa. 
Pertanto la comunicazione con la 
famiglia deve essere puntuale, in modo 
particolare riguardo ad una lettura 
condivisa delle difficoltà e della 
progettazione educativo/didattica per 
favorire il successo formativo. 

DOCENTI DI CLASSE Ogni qualvolta il team dei docenti rileva una 
situazione di svantaggio tale da compromettere in 
modo significativo la frequenza e il positivo 
svolgimento del percorso di istruzione e 
formazione. La condizione di svantaggio può 
essere determinata da:  
a) particolari condizioni sociali o ambientali 
 b) difficoltà di apprendimento. Preferibilmente 
entro il 30 novembre di ogni anno scolastico 

Note* In caso di rifiuto del PDP, la famiglia è tenuta a sottoscrivere e protocollare la non accettazione dello stesso. Il PDP, pertanto, non diviene 
operativo. L’originale viene depositato in busta chiusa presso la segreteria alunni e conservato nel fascicolo personale dell’allievo. Nel primo Consiglio 
di Classe utile, si verbalizza che, nonostante la mancata accettazione da parte della famiglia, il C.d.C. si riserva di riformularlo in caso di necessità. Si 
precisa inoltre che, la mancata adesione della famiglia alla stesura del PDP non solleva gli insegnanti dall’attuazione del diritto alla personalizzazione 
degli apprendimenti, attraverso percorsi individualizzati, in quanto la Direttiva Ministeriale richiama espressamente i principi di personalizzazione dei 
percorsi di studio enunciati dalla Legge 53\2003 
Il monitoraggio del PDP, sarà effettuato durante i consigli di classe e in occasione degli incontri con il G.L.I., pertanto una copia senza dati senza dati 
sensibili, dovrà essere conservata nei registri dei verbali. 
 
9. Criteri di attribuzione dello studente straniero alle classi. 
Cfr.: Protocollo per l’accoglienza degli alunni stranieri 
 
10. Modalità di verifica e valutazione degli alunni stranieri con svantaggio. 
 
Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato dei risultati raggiunti dal singolo studente in 
relazione al suo punto di partenza, dall’altro è fondamentale verificare quanto gli obiettivi sono riconducibili ai livelli 
essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola frequentato. A tal fine è importante: 
 - concordare con l’alunno le attività svolte in modo differenziato rispetto alla classe e le modalità di raccordo con le 
discipline in termini di contenuti e competenze;  
- individuare modalità di verifica che prevedano anche prove assimilabili al percorso comune;  



- stabilire livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e il possibile 
passaggio alla classe successiva. Considerato il carattere temporaneo valutare l’opportunità o meno di trasferire le 
informazioni da un ordine di scuola a un altro. 
 
11. Prove INVALSI e alunni BES-DSA. 
 
L’INVALSI, Istituto che da anni si occupa di valutare il sistema educativo d’istruzione e formazione, pubblica ogni anno 
una Nota sui BES in cui si chiariscono ed esplicitano le modalità di svolgimento delle prove per gli alunni con BES. Anche 
per gli studenti DSA, sono ammessi gli strumenti compensativi e le misure dispensative, previsti dettagliatamente nel 
PDP. Si lascia alla discrezionalità delle famiglie degli studenti l’allungamento del tempo di svolgimento delle prove 
(previsto fino ad un max di 30 minuti per ciascuna prova) che, se richiesto, verrà adottato dai docenti del C.d.C, non solo 
per le prove INVALSI, ma anche per tutte le diverse prove di verifica trimestrali/finali. Per questi allievi, se ritenuto 
opportuno al momento di iscrizione al SVN, è prevista la richiesta della prova in formato audio o elettronico. 
 
12. Esami di Stato e alunni BES-DSA. 
 
Durante lo svolgimento delle prove scritte e orali d’Esame di Stato saranno adottati gli strumenti compensativi e le 
misure dispensative, utilizzati nel corso dell’anno scolastico e specificati nel PDP. 
Per questo motivo tale documento deve essere dettagliato e vanno precisate, non solo le misure dispensative e 
compensative adottate, ma gli obiettivi prefissati, le strategie didattiche utilizzate, l’elencazione della strumentazione 
usata, i tempi di svolgimento delle prove, i criteri e gli strumenti di valutazione adottati dal C.d.C e condivisi con le 
famiglie e gli studenti. In sintesi, tutto ciò che viene documentato dal C.d.C. e dettagliato nel PDP può essere richiesto e 
adoperato in sede d’Esame di Stato. A tal proposito, si precisa che, come previsto dalla L.170/2010 e confermato dalle 
O.M. che regolano lo svolgimento degli Esami di Stato, se previsto nel PDP, l’allievo con DSA può essere dispensato dalla 
prova scritta in lingua straniera e valutato solo nella prova orale. Ulteriori indicazioni in merito, potranno essere 
recepite nell’O.M. che regola, di anno in anno, lo svolgimento degli esami conclusivi dell’ultimo ciclo di studi. 
 
13. Documenti di riferimento per l’inclusività per l’anno scolastico 2017/18. 
 - Il protocollo con l’Ente locale  
- Il protocollo per l’accoglienza degli alunni stranieri  
- Il protocollo per l’inclusione degli alunni BES  
- Il vademecum per l’inclusione 
 - Il PAI  
- Il PTOF  
 
Criteri 
I criteri ai quali ci si attiene possono essere richiamati come segue: 
 • Il “Mancini-Tommasi” opera perché ciascuno studente viva l’esperienza formativa in modo positivo. 
 • La qualità dell’esperienza scolastica deve essere la qualità dello “stare bene insieme per fare bene insieme”.  
• Gli apprendimenti sono conseguiti da ognuno a partire dalle proprie condizioni di partenza e si sviluppano con l’aiuto 
dei docenti secondo forme e tempi personalizzati. 
 
Riferimenti legislativi:  
 
• Legge 517/77  
• Legge 104/92  
• Legge 503/2003  
• Legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” 
 • Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica (rif. Direttiva 27 dicembre 2012 – Circolare ministeriale n. 8 prot. n. 561 del 6 marzo 2013)  
• Indicazioni operative sulla direttiva ministeriale “strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusività scolastica” (Circolare ministeriale n. 8) 
 • Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità  
• Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA  
• C.M. n. 24 dell’1/3/2006 
• C.M. n. 2 dell’8 Gennaio 2010  



14. Protocollo di screening. 
 
Valutazione prerequisiti all’apprendimento scolastico, lettura, comprensione, scrittura, matematica a norma di quanto previsto dalla 
Legge 8 ottobre 2010, n. 170 
 La Legge 170/10 così recita all’articolo 3 comma 3, relativo alla diagnosi del disturbo d’apprendimento “È compito delle scuole di 
ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi 
tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all’articolo 7, comma 1. 
L’esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA”. 
L’accento viene posto chiaramente, in questo passaggio della legge, sulla necessità di un riconoscimento il più precoce possibile della 
eventuale presenza del disturbo d’apprendimento. Il punto di riferimento é sicuramente la buona prassi costituita dalla realizzazione 
di screening, volti a rilevare eventuali criticità. Intanto, chiariamo che con il termine screening “si intende una metodologia di 
rilevazione che è in grado di predire un disturbo sulla base della presenza di un segno critico selezionato in precedenza (test 
predittivo)”. 
 
 
 
“Con il termine screening si intende una metodologia di rilevazione che è in grado di predire un disturbo sulla base della presenza di 
un segno critico selezionato in precedenza (test predittivo). Il test predittivo misura un fattore di rischio per il disturbo ed è basato 
sull’assunzione che il risultato del test indica una condizione di rischio che causa una condizione di disturbo. Lo screening non ha le 
pretese di evidenziare in modo inequivocabile un disturbo, ma di individuare, con buon livello di attendibilità, i soggetti a rischio di un 
determinato disturbo.”  
È bene, ad ogni modo, chiarire al riguardo quanto già sottolineato dall’articolo 3, comma 3 L.170\2010: le attività di individuazione 
del problema, NON costituiscono diagnosi, la quale spetta solamente agli specialisti. Questo dovrebbe portare gli insegnanti ad 
essere particolarmente accorti nel momento della comunicazione con le famiglie, in merito all’emergere di problematiche di letto-
scrittura. 
Sarebbe del tutto scorretto, infatti, parlare, in base agli esiti di prove di lettura e/o scrittura di “presenza di dislessia o disgrafia o 
disortografia”, poiché tali termini sono, lo ribadiamo, di stretta competenza degli esperti del settore. 
Al contrario, ciò che il docente, che sia esso il coordinatore o il referente dipenderà dalle scelte della scuola, dovrebbe riferire ai 
genitori è semplicemente la presenza di criticità relative alle abilità scolastiche indagate, consigliando un invio alle strutture 
competenti. Avendo fatto questo, la scuola avrà risposto pienamente alle indicazioni di legge. 
 
 
   

a misurazione della performan 
 
a misurazione della performance fine a se stessa, nelle aree strumentali specifiche all’apprendimento scolastico; 
 
a valutazione qualitativa oltre che quantitativa finalizzata all’individuazione precoce di difficoltà di difficoltà di 
automatizzazione procedurale, al fine di attivare attività di recupero didattico mirato; 

 
 

a valutazione qualitativa oltre che quantitativa al fine di individuare situazioni ormai a rischio DSA ed attivare procedura di 
comunicazione/segnalazione alla famiglia dell’alunno. 
 
a verificare la presenza di problematiche nelle attività di lettura, scrittura, ortografia, calcolo. 
 
 
 
 

15- Strumenti per la rilevazione precoce delle difficoltà di letto-scrittura e calcolo. 
 
TEMPI  
 
Il referente BES-DSA di Istituto, in accordo con i Coordinatori delle classi prime, provvederà a far somministrare le prove per valutare 
le prestazioni degli studenti delle suddette classi entro il mese di Ottobre. 
 
MODI 
 
- Saranno somministrati:  
- la lettura di un brano che va a valutare la capacità dello studente di leggere “parole isolate” e “non parole”: 
- la dettatura di un brano (per la valutazione della Disgrafia e della Disortografia Evolutiva); 
- prove di calcolo (per la valutazione della Discalculia). 

 
 

 

NO 

SI 

SI 

FINALITÀ DELLO SCREENING 

PREMESSA 

SI 



16. Allegati. 

 

 
 
 
 

                                    ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “MANCINI-TOMMASI” 
                                                                            COSENZA 
 
 
□   Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Mancini” 

□  Istituto Tecnico Agrario “Tommasi” 
 
ANNO SCOLASTICO: ……………………………………………… 
 
ALUNNO: …………………………………………………. 
 

Dati anagrafici  
Nome e cognome  

Luogo e data di nascita  

Classe  

Lingua Madre  

Eventuale bilinguismo  

Coordinatore di classe  

Diagnosi medico-specialistica 

(Valida solo per gli alunni con Diagnosi) 

redatta in data… 
da… 
presso… 
aggiornata in data… 
da 
presso… 

Altre relazioni cliniche 

Interventi riabilitativi 

 

Codice ICD 10  

Interventi pregressi e/o contemporanei al 
percorso scolastico  

effettuati da…  
presso… 
periodo e frequenza….. 
modalità…. 

Scolarizzazione pregressa 

 

 

 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
DSA 



1. Funzionamento delle abilità di lettura, scrittura e calcolo 
(Informazioni generali desunte dalla diagnosi specialistica e/o da prove standardizzate) 

 
 
 

 

 

        
Lettura 

 Elementi desunti dalla diagnosi Elementi desunti dall’osservazione in 
classe 

Velocità  

 

□ Legge speditamente ad alta voce 
□ Legge lentamente ma ad alta voce 
□ Legge con lentezza e a bassa voce 
□ altro 
 

Correttezza  

 

□ Legge senza commettere errori 
□ Legge abbastanza correttamente 
□ Legge con difficoltà e con frequenti errori 
□ altro 
 

Comprensione  

 

□ Comprende il significato del testo letto 
□ Comprende solo in parte il significato del testo letto 
□ Comprende in modo solo approssimativo il testo letto 

Proprietà 
linguistico-
espressiva 

  □ Difficoltà nella strutturazione della frase; 
□ Difficoltà nel reperimento lessicale 
□ Difficoltà nell’esposizione orale 
□Difficoltà nel memorizzare nomi e date 

 

 

       
Scrittura 

 Elementi desunti dalla diagnosi Elementi desunti dall’osservazione in classe 

Grafia  

 

□ Ha uno stile regolare e comprensibile 
□ Ha uno stile irregolare ma ancora comprensibile 
□ Scrive in modo pressoché incomprensibile 
□ altro 

Tipologia di errori  

 

□ Errori fonologici (inversioni, omissioni, sostituzioni, 
scambio di grafemi); 
□ Errori non fonologici (fusioni illegali, raddoppiamenti, 
accenti; 
□ Errori fonetici (scambio di suoni, inversioni, omissioni) 
□ Altro 

Produzione  

 

□ Scrive senza difficoltà sia in corsivo che in stampato 
□ Preferisce scrivere in stampato o al computer 
□ Scrive poco e si affatica facilmente 
□Ha difficoltà nel comporre brevi testi (descrittivi, narrativi, 
argomentativi); 
□ Ha difficoltà nel copiare dalla lavagna e nel seguire la 
dettatura; 
□ ha difficoltà di tipo grammaticale e sintattico 

 

 

       Calcolo  

 Elementi desunti dalla diagnosi Elementi desunti dall’osservazione in 
classe 

Mentale  

 

□ Opera velocemente con numeri e formule 
□ È un po’ lento ma fornisce risultati di calcolo corretti 
□ È lento e commette errori 
□ altro 

Per iscritto  

 

□ È autonomo e corretto in tutti i calcoli 
□ Svolge calcoli corretti solo con ausili (calcolatrice, tavole, 
etc…) 
□ Ha molta difficoltà nell’eseguire calcoli anche semplici 
□Comprende il testo di un problema e sa svolgerlo 
□Comprende solo parzialmente il testo di un problema ed ha 
difficoltà nello svolgimento 
□ altro 



APPRENDIME
NTO DELLE 
LINGUE 
STRANIERE 

  � Pronuncia difficoltosa 
� Difficoltà di acquisizione degli 

automatismi grammaticali di base  
� Difficoltà nella scrittura  
� Difficoltà acquisizione nuovo lessico 
� Notevoli differenze tra comprensione del 

testo scritto e orale 
� Notevoli differenze tra produzione scritta 

e orale 
� Altro:  

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

 

Altro 

 

Eventuali disturbi nell'area motorio-prassica:                                                     □sì                □no                                            

 

 

 

 

Affaticabilità:                                                                                                      □no                    □ poca                   □molta 

Livello di attenzione:                                                                         □scarso                        □ accettabile            □ adeguato 

Livello di autonomia:                                       □insufficiente             □scarso      □adeguato       □buono         □ottimo 

 Difficoltà nel memorizzare: □ categorizzazioni; □formule/strutture grammaticali/algoritmi (tabelline, nomi, date); 
□sequenze e procedure□ categorizzazioni, nomi dei tempi verbali, nomi delle strutture grammaticali italiane e straniere. 

 

2. Osservazione di Ulteriori Aspetti Significativi  

MOTIVAZIONE  

Partecipazione al dialogo educativo 
□ Molto  

Adeguata 
□ Adeguata 

□ Poco 
Adeguata 

□ Non 
adeguata 

Consapevolezza delle proprie difficoltà  
□ Molto  

Adeguata 
□ Adeguata 

□ Poco 
Adeguata 

□ Non 
adeguata 

Consapevolezza dei propri punti di forza □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata □ Poco 
Adeguata 

□ Non 
adeguata 

Autostima 
□ Molto  

Adeguata □ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 
□ Non 

adeguata 
ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI RISCONTRABILI A SCUOLA 

Regolarità frequenza scolastica □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 
□ Non 

adeguata 
Accettazione e rispetto delle regole □ Molto  

Adeguata 
□ Adeguata 

□ Poco 
Adeguata 

□ Non 
adeguata 

Rispetto degli impegni  □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata □ Poco 
Adeguata 

□ Non 
adeguata 

Accettazione consapevole degli strumenti 
compensativi e delle misure dispensative 

□ Molto  
Adeguata □ Adeguata 

□ Poco 
Adeguata 

□ Non 
adeguata 

 
STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO  
 Sottolinea, identifica parole chiave …  � Efficace � Da potenziare 
 Costruisce schemi, mappe o  diagrammi � Efficace � Da potenziare 
Utilizza strumenti informatici (computer, correttore 
ortografico, software …) 

� Efficace � Da potenziare 

 Usa strategie di memorizzazione   (immagini, colori, 
riquadrature …)  

� Efficace � Da potenziare 

Altro  
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………. 

 

____________________________________ 
 
 



3. Strategie e metodi d'insegnamento: Misure dispensative e Strumenti compensativi 
 

 Materia d'insegnamento 
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Utilizzare schemi e mappe concettuali                             
Utilizzare dispositivi extra testuali                             
Promuovere integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e 
le discipline                             
Dividere gli obiettivi di un compito in "sotto obiettivi"                             
Privilegiare l'apprendimento dall'esperienza e la didattica 
laboratoriale                             
Promuovere processi metacognitivi                             
Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra 
pari                              
Promuovere l'apprendimento collaborativo                             
Altro                             
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 c
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Lettura ad alta voce                             
Scrittura veloce sotto dettatura                             
Dispensa dall’uso del corsivo               
Dispensa dalla copiatura dalla lavagna                             
Lettura autonoma di consegne                             
Uso del vocabolario cartaceo                             
Studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni                             
Riduzione degli esercizi di compito                             
Riduzione degli esercizi nella verifica o in alternativa tempi 
più lunghi               
Interrogazioni non programmate                             
Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera scritta, 
che sarà valutata in percentuale minore rispetto all’orale, 
non considerando errori ortografici e di spelling                             
Utilizzo integrale dei testi adottati per la classe                             
Sostituzione delle scrittura con linguaggio verbale e/o 
iconografico                             
Altro                             
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) Tabelle, cartine geografiche, storiche, mappe, schemi di 
supporto durante lo svolgimento dei compiti e delle 
verifiche                              
Calcolatrice                             
Registrazione delle spiegazioni                             
Software specifici liberi e/o commerciali                             
Risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali)                             
Computer con programmi di video scrittura, correttore 
ortografico                             
Vocabolario multimediale               
Altro                             

 
NB: Si ricorda che per molti allievi la scelta della dispensa da un obiettivo di apprendimento deve rappresentare l’ultima 
opzione. In caso di Esame di Stato, gli strumenti adottati dovranno essere indicati nella riunione preliminare per l’esame conclusivo 
del primo ciclo e nel documento del 15 maggio della scuola secondaria di II grado (DPR 323/1998; DM 5669 del 12/07/2011; artt 6-
18 OM. n. 13 del 2013) in cui il Consiglio di Classe dovrà indicare modalità, tempi e sistema valutativo previsti. 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

4. Indicazioni generali per la verifica/valutazione. 
 

o Valutare per formare (per orientare il processo di insegnamento-apprendimento) 
o Valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare solo il prodotto/risultato 
o Predisporre verifiche scalari 
o Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 
o Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera) ove necessario 
o Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali 
o Favorire un clima di classe sereno e tranquillo, anche dal punto di vista dell’ambiente fisico (rumori, luci…) 
o Rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni 

 
               PROVE SCRITTE 

o Predisporre verifiche scritte accessibili, brevi, strutturate, scalari  
o Facilitare la decodifica della consegna e del testo 
o Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto che della forma 
o Introdurre prove informatizzate 
o Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 

 
              PROVE ORALI 

o Gestione dei tempi nelle verifiche orali 
o Valorizzazione del contenuto nell’esposizione orale, tenendo conto di eventuali difficoltà espositive 

 

 
 

5. Valutazione dell’apprendimento 
(Valida anche per gli Esami di Stato®) 

 Materia d'insegnamento 
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 Verifiche orali                             

Verifiche scritte                             
Elaborati (mappe, power point…)                             
Esercitazioni                             
Altro                             

M
od

al
ità

 

®Valutazione più del contenuto che della forma                             
®Compensazione della verifica scritta con quella 
orale                             
®Pianificazione delle verifiche                             
®Uso di strumenti compensativi                             
®Verifiche scritte graduali, accessibili al successo 
formativo                             
®Adattamento dei tempi delle prove                             
Suddivisione delle prove in tempi diversi                             
Adattamento delle prove scritte (format, richieste, 
tipologia, …)                             
Altro                             



6. Patto/Impegni con la famiglia e con l’alunno. 

Le parti coinvolte si impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato nel presente PDP, per il 
successo formativo dell’alunno. 

Il presente Piano Didattico Personalizzato è stato concordato e redatto 

In data______________________ da  

 

 
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE                                                                           DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
_____________________________________                                           _______________________________ 
 
_____________________________________ 
  
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
 
REFERENTE DISLESSIA 
 
_____________________________________ 
 
 
GENITORI                                                                                                                  STUDENTE 
 
______________________________________ ___________________________ 
 

______________________________________ 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “MANCINI-TOMMASI” 
      COSENZA 
 
 
□   Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Mancini” 

□  Istituto Tecnico Agrario “Tommasi” 
 
ANNO SCOLASTICO: ……………………………………………… 
 
ALUNNO: …………………………………………………. 

 
Dati anagrafici  

 

Nome e cognome  

Luogo e data di nascita  

Classe  

Lingua Madre  

Eventuale bilinguismo  

Coordinatore di classe  

Altre relazioni cliniche 

Interventi riabilitativi 

 

Interventi pregressi e/o contemporanei al 
percorso scolastico  

effettuati da…  
presso… 
periodo e frequenza….. 
modalità…. 

Scolarizzazione pregressa 

 

 

 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

ALTRI BES 



1. Descrizione delle abilità e dei comportamenti 
 

Informazioni desunte da eventuali documenti: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
Informazioni specifiche desunte da colloquio con la famiglia o da Enti affidatari: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 

2. Descrizione delle abilità e dei comportamenti osservabili a scuola da parte dei docenti di classe e 
da eventuali altri operatori. 

 

 
LEGENDA 
0 L’elemento descritto dal criterio non mette in evidenza particolari problematicità 
1 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità lievi o occasionali 
2 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità rilevanti o reiterate 
9 L’elemento descritto non solo non mette in evidenza problematicità, ma rappresenta un “punto di forza” dell’allievo, su 
cui fare leva nell’intervento 

1 La presente griglia sarà distribuita al docente coordinatore della classe, che provvederà a condividerla con gli altri docenti della classe per adattarla ai 
bisogni del gruppo-classe. 

 

GRIGLIA OSSERVATIVA1 
per ALLIEVI CON BES “III FASCIA”  

(Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e 
culturale) 

Osservazione 
degli INSEGNANTI 

 

Eventuale osservazione 
di altri operatori, 

(es. educatori, ove presenti) 

Manifesta difficoltà di lettura/scrittura 2     1     0     9 2     1     0     9 
Manifesta difficoltà di espressione orale 2     1     0     9 2     1     0     9 
Manifesta difficoltà logico/matematiche 2     1     0     9 2     1     0     9 
Manifesta difficoltà nel rispetto delle regole 2     1     0     9 2     1     0     9 
Manifesta difficoltà nel mantenere l’attenzione durante le 
spiegazioni 2     1     0     9 2     1     0     9 

Non svolge regolarmente i compiti a casa 2     1     0     9 2     1     0     9 
Non esegue le consegne che gli vengono proposte in classe 2     1     0     9 2     1     0     9 
Manifesta difficoltà nella comprensione delle consegne 
proposte 2     1     0     9 2     1     0     9 

Fa domande non pertinenti all’insegnante/educatore 2     1     0     9 2     1     0     9 
Disturba lo svolgimento delle lezioni (distrae i compagni, ecc.) 2     1     0     9 2     1     0     9 
Non presta attenzione ai richiami dell’insegnante/educatore 2     1     0     9 2     1     0     9 
Manifesta difficoltà a stare fermo nel proprio banco 2     1     0     9 2     1     0     9 
Si fa distrarre dai compagni 2     1     0     9 2     1     0     9 
Manifesta timidezza 2     1     0     9 2     1     0     9 
Viene escluso dai compagni dalle attività scolastiche 2     1     0     9 2     1     0     9 
Viene escluso dai compagni dalle attività di gioco 2     1     0     9 2     1     0     9 
Tende ad autoescludersi dalle attività scolastiche 2     1     0     9 2     1     0     9 
Tende ad autoescludersi dalle attività di gioco/ricreative 2     1     0     9 2     1     0     9 
Non porta a scuola i materiali necessari alle attività scolastiche 2     1     0     9 2     1     0     9 
Ha scarsa cura dei materiali per le attività scolastiche (propri e 
della scuola) 2     1     0     9 2     1     0     9 

Dimostra scarsa fiducia nelle proprie capacità 2     1     0     9 2     1     0     9 

                                                           



3. Strategie e metodi d'insegnamento: Misure dispensative e Strumenti compensativi 
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Utilizzare schemi e mappe concettuali                             
Utilizzare dispositivi extra testuali                             
Promuovere integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e 
le discipline                             
Dividere gli obiettivi di un compito in "sotto obiettivi"                             
Privilegiare l'apprendimento dall'esperienza e la didattica 
laboratoriale                             
Promuovere processi metacognitivi                             
Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra 
pari                              
Promuovere l'apprendimento collaborativo                             
Altro                             
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Lettura ad alta voce                             
Scrittura veloce sotto dettatura                             
Dispensa dall’uso del corsivo               
Dispensa dalla copiatura dalla lavagna                             
Lettura autonoma di consegne                             
Uso del vocabolario cartaceo                             
Studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni                             
Riduzione degli esercizi di compito                             
Riduzione degli esercizi nella verifica o in alternativa tempi 
più lunghi               
Interrogazioni non programmate                             
Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera scritta, 
che sarà valutata in percentuale minore rispetto all’orale, 
non considerando errori ortografici e di spelling                             
Utilizzo integrale dei testi adottati per la classe                             
Sostituzione delle scrittura con linguaggio verbale e/o 
iconografico                             
Altro                             
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) Tabelle, cartine geografiche, storiche, mappe, schemi di 
supporto durante lo svolgimento dei compiti e delle 
verifiche                              
Calcolatrice                             
Registrazione delle spiegazioni                             
Software specifici liberi e/o commerciali                             
Risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali)                             
Computer con programmi di video scrittura, correttore 
ortografico                             
Vocabolario multimediale               
Altro                             

 
NB: Si ricorda che per molti allievi la scelta della dispensa da un obiettivo di apprendimento deve rappresentare l’ultima 
opzione. In caso di Esame di Stato, gli strumenti adottati dovranno essere indicati nella riunione preliminare per l’esame conclusivo 
del primo ciclo e nel documento del 15 maggio della scuola secondaria di II grado (DPR 323/1998; DM 5669 del 12/07/2011; artt 6-
18 OM. n. 13 del 2013) in cui il Consiglio di Classe dovrà indicare modalità, tempi e sistema valutativo previsti. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4. Indicazioni generali per la verifica/valutazione. 
o Valutare per formare (per orientare il processo di insegnamento-apprendimento) 
o Valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare solo il prodotto/risultato 
o Predisporre verifiche scalari 
o Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 
o Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera) ove necessario 
o Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali 
o Favorire un clima di classe sereno e tranquillo, anche dal punto di vista dell’ambiente fisico (rumori, luci…) 
o Rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni 

 
               PROVE SCRITTE 

o Predisporre verifiche scritte accessibili, brevi, strutturate, scalari  
o Facilitare la decodifica della consegna e del testo 
o Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto che della forma 
o Introdurre prove informatizzate 
o Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 

 
              PROVE ORALI 

o Gestione dei tempi nelle verifiche orali 
o Valorizzazione del contenuto nell’esposizione orale, tenendo conto di eventuali difficoltà espositive 

 

 
 

5. Valutazione dell’apprendimento 
(Valida anche per gli Esami di Stato®) 

 Materia d'insegnamento 

  

R
el

ig
io

ne
 

Ita
lia

no
 

M
at

em
at

ic
a 

Fr
an

ce
se

 

In
gl

es
e 

St
or

ia
 

                

T
ip

ol
og

ia
 Verifiche orali                             

Verifiche scritte                             
Elaborati (mappe, power point…)                             
Esercitazioni                             
Altro                             

M
od

al
ità

 

®Valutazione più del contenuto che della forma                             
®Compensazione della verifica scritta con quella 
orale                             
®Pianificazione delle verifiche                             
®Uso di strumenti compensativi                             
®Verifiche scritte graduali, accessibili al successo 
formativo                             
®Adattamento dei tempi delle prove                             
Suddivisione delle prove in tempi diversi                             
Adattamento delle prove scritte (format, richieste, 
tipologia, …)                             
Altro                             



6. Patto/Impegni con la famiglia e con l’alunno. 

Le parti coinvolte si impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato nel presente PDP, per il 
successo formativo dell’alunno. 

Il presente Piano Didattico Personalizzato è stato concordato e redatto 

In data______________________ da  

 

 
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE                                                                           DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
_____________________________________                                           _______________________________ 
 
_____________________________________ 
  
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
 
REFERENTE DISLESSIA 
 
_____________________________________ 
 
 
GENITORI                                                                                                                  STUDENTE 
 
______________________________________ ___________________________ 
 

______________________________________ 



Modulo di richiesta del PDP 
Preg.mo Dirigente Scolastico 

I.I.S. “Mancini-Tommasi” 

Via Consalvo Aragona 

Cosenza 

 

Oggetto: Richiesta di Piano Didattico Personalizzato. 

 

I sottoscritti___________________________________ e ________________________________________, 

in qualità di genitori dell’alunno/a________________________________________________ iscritto/a alla 

classe______ sez. _____, con indirizzo__________________________________, a seguito della 

presentazione in data ________ della certificazione attestante la diagnosi di Disturbo Specifico di 

Apprendimento (DSA), depositata presso la Segreteria di Codesto Istituto,  

CHIEDONO 

che il Consiglio di Classe individui e approvi un Percorso Didattico Personalizzato, in cui siano indicati gli 
interventi di didattica individualizzata e personalizzata, nonché le misure dispensative e gli strumenti 
compensativi, necessari per gli apprendimenti scolastici dell’alunno/a. 
A tal fine, fanno presente che la normativa vigente in materia (in specie, Legge 170/2010; Decreto 
attuativo; Linee Guida 12 luglio 2011), sottolineando la peculiarità dell’apprendimento degli allievi con 
D.S.A., invita le istituzioni scolastiche a tenerne conto, sia nella progettazione di percorsi personalizzati e 
individualizzati, sia nel momento della valutazione. 

DICHIARANO 

la disponibilità a rapportarsi con i docenti tutte le volte che lo riterranno necessario e a supportare il/la 
figlio/a nello studio pomeridiano a casa. 
Sin d’ora chiedono copia del Piano Didattico Personalizzato. 
Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti. 
 

Cosenza_______________________________    I Genitori 

       ___________________________________ 

       ____________________________________ 

 

Nota: Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, qualora la richiesta sia firmata da un solo genitore, si 
intende che ogni decisione concernente il minore sia stata condivisa. 



Istituto d’Istruzione Superiore 
“Mancini –Tommasi” 

 
SCHEDA DI RILEVAZIONE BES 

(Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012- Circolare Ministeriale n°8, del 6 marzo 2013) 
 

Indirizzo:________________________________________________Classe_____________Sezione_______ 

   ♣IPSAR    ♣ITA 

Dati della classe: n°______ totale alunni con BES di cui: 
n°________ con disabilità 
n°________ con DSA 
n°________ alunni stranieri 
Descrizione dei casi con Bisogno Educativo Speciale 

ALUNNO\A (Cognome Nome) Tipi di BES* 

  

  

  

  

  

Legenda BES* 

1. Carenze affettive relazionali 2. DSA con diagnosi specialistica 
3. DSA senza diagnosi specialistica 

o Dislessia 
o Disgrafia 
o Disortografia 
o Discalculia 

4. Disagio socio- economico 

5. Disturbi Evolutivi Specifici 
o Disturbi specifici linguaggio 
o Disturbo della coordinazione motoria 
o Disprasia 
o Distrurbo non verbale 
o Distrurbo dello specchio autistico lieve 
o A.D.H.D. disturbo Attenzione e Iperattività di 

tipo lieve 
o Funzionamento cognitivo limite (borderline 

cognitivo) 
o DOP (Oppositivo provocatorio) 

6. Divario linguistico-culturale 

7. Disturbo da deficit d’attenzione e iperattività 8. Linguistico e culturale (stranieri non alfabetizzati) 
9. Altre difficoltà. 

o Transitorie 
o Malattie 
o Traumi 
o Dipendenze 
o Disagio comportamentale relazionale 

 

          10, Altro         (specificare) 

 

 

 

Cosenza___________________________  Il Coordinatore di classe ______________________________________ 
Consegnare al G.L.I. 



Modulo di avvenuta consegna della documentazione 

Preg.mo Dirigente Scolastico  

I.I.S. “Mancini- Tommasi” 

Via Consalvo Aragona 

Cosenza 

 

 

Oggetto:  consegna documentazione 

 

 

Gentile Dirigente, 

in concomitanza con l’iscrizione di nostro/a figlio/a ______________________________________________ 

alla classe ______ sez. ________dell’Istituto I.P.S.A.R. “Mancini”/ I.T.A “Tommasi”, depositiamo in copia la 

documentazione relativa alla diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento redatta da 

_____________________________________di_________________________________ in data__________ 

 

Consegneremo, appena in nostro possesso, la convalida del Servizio Sanitario, essendo la certificazione 

redatta da uno specialista privato. 

Sicuri che vorrete porre in essere tutto quanto è possibile per rendere il percorso scolastico di nostro/a 

figlio/a adeguato alle sue esigenze di apprendimento, restiamo a disposizione per qualsiasi necessità. 

Facciamo presente che, per la legge sulla privacy, questa documentazione è soggetta alle forme di garanzia 

previste e che deve essere utilizzata solo per l’organizzazione del percorso didattico-educativo e resa 

accessibile ai docenti del Consiglio di classe, al referente d’Istituto per i DSA e alla Dirigenza. 

Cosenza, lì_______________________________________-   Distinti saluti 

         __________________________ 

         ___________________________ 

Nota: alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, qualora la consegna della 
documentazione sia firmata da un solo genitore, si intende sia stata condivisa. 
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