
 

 

Protocollo di accoglienza per alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento 

 

Il Protocollo di Accoglienza è un documento elaborato  dalle Funzioni Strumentale sui DSA, ed 
inserito nel P.O.F.  di Istituto. 
Nasce dalla volontà di condividere principi educativi e pratiche comuni in tema di accoglienza ed 
integrazione degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e consente di attuare in modo 
operativo la normativa vigente. 
 
 

I Disturbi Specifici di Apprendimento  

 
I Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), secondo i dati dell’Associazione Italiana Dislessia, 
interessano circa il 4% della popolazione scolastica e, se non affrontati adeguatamente, possono 
provocare gravi conseguenze sul piano psicologico, sociale e lavorativo.  
Le difficoltà determinate dai Disturbi Specifici di A,pprendimento, per definizione, non devono 
essere ricondotte a difficoltà primarie nelle aree sensoriali (deficit di vista o di udito non corretti), 
intellettiva (il quoziente intellettivo deve essere nella norma), o neurologica, né da carenti 
opportunità di apprendimento.  
Con il termine DSA si intendono varie tipologie di Disturbi Specifici dell’Apprendimento, tra le quali 
la più conosciuta è la dislessia. 
La dislessia è una disabilità di origine congenita e di natura neurologica che impedisce a soggetti 
intellettivamente normodotati di automatizzare la lettura e quindi di renderla fluida e scorrevole. 
Oltre alla dislessia esistono altre tipologie di  DSA legate alle abilità scolastiche: la disgrafia, la 
disortografia, la discalculia  
La disgrafia è un  disturbo della scrittura che riguarda la riproduzione dei segni alfabetici e 
numerici con tracciato incerto e irregolare. È una difficoltà che investe la scrittura ma non il 
contenuto. 
La disortografia  riguarda l’ortografia:  si riscontrano difficoltà a scrivere le parole usando tutti i 
segni alfabetici e a collocarli al posto giusto e/o a rispettare le regole ortografiche (accenti, 
apostrofi, forme verbali etc.). 
La discalculia è un disturbo che coinvolge le abilità di processazione numerica, calcolo, scrittura e 
lettura del numero. 
 
 
La Dislessia, Disgrafia, Disortografia e Discalculia possono manifestarsi tutte insieme nel bambino 
(ed è il caso più frequente) oppure comparire isolatamente.  
 
Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto verrà integrato e rivisto 
periodicamente, sulla base delle esperienze che si sono venute a creare. 
Con questo documento, il nostro Istituto, si impegna a mettere in atto tutti quei provvedimenti 
opportuni per rendere sereno il percorso scolastico ed educativo di ogni studente con DSA 



strutturando un percorso che favorisca la sua integrazione nel gruppo classe, aumentandone, al 
contempo, l’autostima e la motivazione.  
La legge n. 170/2010 garantisce, infatti, agli alunni con segnalazione diagnostica di DSA l’adozione 
di una didattica personalizzata e la possibilità di fruire di appositi provvedimenti dispensativi e 
compensativi anche in sede di verifica e di valutazione, nel corso di tutti i cicli dell’istruzione, 
compresi gli Esami di Stato. 
È perciò indispensabile che l’iter per l’individuazione e la gestione dei casi, nonché per 

l’informazione e la collaborazione con le famiglie, divenga prassi condivisa dall’intero corpo 

docente. 

Il nostro Istituto Accoglienza 

attiverà il Protocollo accoglienza rivolto agli alunni con DSA non appena riceverà la diagnosi 
specialistica prevista. 
In particolare sarà importante che i vari soggetti operativamente coinvolti provvedano ai seguenti 
passaggi: 
 
Compiti della famiglia: 
-Consegnare la copia della diagnosi alla segreteria della scuola, con lettera di accompagnamento e 
farla protocollare. 
-Allegare una lettera di accompagnamento dove viene richiesta l’adozione di tutti gli accorgimenti 
previsti dalla normativa vigente e dove si autorizzano tutti gli insegnanti del consiglio di classe 
dell’alunno e le F.S. sui DSA a visionare la diagnosi.  
-Chiedere, un eventuale colloquio  con il Dirigente e con le F.S. sui DSA per ricevere consigli, 
informazioni specifiche sia sulla caratteristica del disturbo che  sulla normativa vigente. 
-Collaborare con la scuola alla formulazione del PDP. 
-Supportare il ragazzo nel lavoro a casa. 
-Mantenersi in contatto con i docenti. 
-Richiedere eventualmente la versione digitale dei testi scolastici  entro i tempi previsti. 

Compiti della Segreteria 
-Acquisire agli atti la diagnosi, protocollarla ed inserirla nel fascicolo personale dell’alunno. 
Consegnarne copia al docente di classe. 
-Istituire un’anagrafe scolastica contenente i dati del percorso scolastico dell’alunno, inviare la 
documentazione medica (diagnosi) nel momento dell’iscrizione o di passaggi ad altra scuola.  
-Trasmettere alla nuova scuola le informazioni relative al percorso educativo personalizzato in 
un’ottica di continuità.  
-Protocollare ed inserire nel fascicolo personale i PDP consegnati dalle insegnanti. 
 
Chi compila il PDP  
Passaggi per la stesura: 
 
Scuola Primaria: 
1Docenti del team (prima stesura) 
2Convocazione della famiglia ed incontro con gli insegnanti dove verrà letto il PDP e apportate 
eventuali integrazioni, concordando con la stessa anche le modalità più idonee  per lo svolgimento 
dei compiti a casa. 



  
Scuola Secondaria di I grado 
-Consiglio di classe (prima stesura)  
-Incontro tra il coordinatore di classe e la famiglia dell’alunno, lettura ed eventuali integrazioni al 
PDP concordando con la stessa anche le modalità più idonee  per lo svolgimento dei compiti a 
casa. 
 
Compiti del team degli insegnanti e Consiglio di classe 
-Redigere collettivamente il PDP per l’anno scolastico in corso entro il primo trimestre (“Linee 
Guida per il Diritto allo studio degli Alunni e Degli Sudenti con Disturbo Specifico di 
Apprendimento”, allegate al Decreto Ministeriale 12 luglio 2011) utilizzando il modello d’Istituto 
allegato al presente protocollo.  
-Coinvolgere la famiglia relativamente alla formulazione del PDP che deve essere compilato 
tenendo conto anche delle informazioni degli specialisti che hanno in carico l’alunno. 
-Qualora lo richieda, dare una copia del PDP alla famiglia. 
-Consegnare e far protocollare una copia del PDP in segreteria (un insegnante del team per la 
scuola primaria, il coordinatore di classe per la scuola secondaria di I grado). 
-Tenere i contatti e collaborare costantemente con la famiglia. 
-Personalizzare la didattica e le modalità di verifica e valutazione rispettando i criteri che si rifanno 
alla Legge 170/2010 e alla Linee Guida (privilegiare l’orale sullo scritto, dare più tempo per 
svolgere la prova, ridurre, eventualmente gli esercizi, di una prova, tenere conto del contenuto più 
che della forma, tenere presente il punto di partenza e gli sforzi fatti dall’alunno nell’ottica di una 
valutazione sommativa …). 
-Per gli Esami, prove INVALSI e Lingue Straniere rispettare le indicazioni della normativa vigente: 
Esami di Stato e prove INVALSI 
Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate (di cui all'articolo 4 e 7 del 
D.L.13 Aprile 2017). Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre 
adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano Didattico Personalizzato. 
Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati 
dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui 
all'articolo 7. 
Sono legali solo le misure contenute nel PDP e sottoscritte dai genitori, per cui il PDP va 
preliminarmente sottoposto al Presidente della Commissione d’esame e eventuale osservatore 
esterno INVALSI. 
 

Lingue straniere  
 
L’esonero dalle lingue straniere e la dispensa dalle prove scritte debbono essere esplicitamente 
indicate nella segnalazione diagnostica.  
Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento prevede la 
dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione 
stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.  
In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi 
o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunna o l’alunno, su richiesta della famiglia e 
conseguente approvazione del consiglio di classe,  è esonerato  dall'insegnamento  delle  lingue  
straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove 
differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento 



dell'esame e del conseguimento del diploma.”(Comma 13 articolo 11 del Decreto Legislativo del 
13 aprile 2017 n.62).  
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di 
Istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle 
prove. 
 
Compiti delle F.S. sui DSA 
-Collaborare col Dirigente, la segreteria e le F.S. dell’area del POF.  
- Essere un punto di riferimento per tutti gli insegnanti,  
fornendo consigli, materiali didattici e informazioni circa le disposizioni normative vigenti in 
materia di DSA. 
-Sostenere, tranquillizzare e fornire indicazioni specifiche alle famiglie.  
-Elaborare una mappatura degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento presenti 
nell’Istituto collaborando col personale di segreteria. 
-Su richiesta dei docenti interessati, organizzare e coordinare attività screening nelle classi prime 
per individuare i casi a “rischio” DSA. 
-Organizzare e coordinare i laboratori di recupero. 
-Supportare i docenti nell’ impostazione di percorsi idonei che mirino anche ad individuare gli 
strumenti compensativi e dispensativi più adatti a far garantire ad ogni studente  il successo 
formativo. 
 
Le Docenti Referenti sui DSA  
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