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I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

L’espressione Bisogni Educativi Speciali (BES) fa riferimento all’emanazione della Direttiva Ministeriale
del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. La Direttiva stessa ne precisa brevemente il
significato:
“L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza
di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una
varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi
evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché
appartenenti a culture diverse”.
A questo riguardo è rilevante l’apporto, anche sul piano culturale, del modello diagnostico ICF
(International Classification of Functioning - Classificazione Internazionale Funzionamento, Disabilità e
Salute) dell’OMS, che considera la persona nella sua totalità. Secondo l’OMS la salute non è solo
assenza di malattia ma una condizione di benessere bio-psico-sociale favorevole alla piena
realizzazione del proprio potenziale.
Come chiarisce Dario Ianes il Bisogno Educativo Speciale è una macrocategoria che comprende
dentro di sé tutte le possibili difficoltà educative-apprenditive degli alunni, sia le situazioni
considerate tradizionalmente come disabilità mentale, fisica, sensoriale, sia quelle di deficit in
specifici apprendimenti clinicamente significative (la dislessia, il disturbo da deficit attentivo, ad
esempio) e altre varie situazioni di problematicità psicologica, comportamentale, relazionale,
apprenditiva, di contesto socio-culturale, ecc.
Tutte queste situazioni sono diversissime tra di loro, ma nella loro clamorosa diversità c’è un dato che
le avvicina e che le rende sostanzialmente uguali nel loro diritto a ricevere un’attenzione educativodidattica sufficientemente individualizzata ed efficace: tutti questi alunni hanno un funzionamento per
qualche aspetto problematico, che rende loro più difficile trovare una risposta adeguata ai propri
bisogni.
La classificazione OCSE individua tre tipologie di studenti con BES:
•
•
•

ALUNNI CON DISABILITÀ
ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (DSA, DOP, ADHD, ETC.)
ALUNNI CON SVANTAGGI DI VARIO TIPO E ALUNNI STRANIERI
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ALUNNI CON DISABILITÀ:
Gli alunni con disabilità previste dalla legge 104/1992 sono provvisti di documentazione medica che
devono presentare all’atto di iscrizione alla scuola. Le tipologie della disabilità possono essere di varia
natura (sensoriali, intellettive, motorie o altro) e la scuola è chiamata a ridurre i disagi formativi ed
emozionali che ne derivano. Attraverso il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e il supporto della rete
territoriale, le istituzioni scolastiche garantiscono il diritto all’istruzione, adottano le misure necessarie
per favorire il successo formativo degli alunni con disabilità, agevolando nel contempo la piena
integrazione sociale e culturale.
ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI:
Questi alunni possono manifestare, oltre ai disturbi specifici dell’apprendimento (DSA come la dislessia,
la disortografia, la disgrafia e la discalculia), anche disturbi evolutivi specifici non certificabili ai sensi
della L.104 e della L.170, come il disturbo oppositivo-provocatorio (DOP), il deficit dell’attenzione e
iperattività (ADHD), del linguaggio, della coordinazione motoria, delle attività non verbali Altre
problematiche concernono il ritardo maturativo e il disturbo dello spettro autistico lieve (sindrome di
Asperger), mentre il Funzionamento Intellettivo Limite può essere considerato un caso di confine fra la
disabilità e il disturbo specifico.
La certificazione di DSA avviene ai sensi L.170/2010; per gli alunni con ADHD la norma di riferimento è
la C.M. Prot. n. 4089 del 15/6/2010; per tutti gli altri casi i riferimenti sono la direttiva del 27/12/12 e
C.M. del 6/03/13).
ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE:
L’alunno coinvolto in una situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale vive
un’esperienza personale di fragilità emotiva e psicologica che condiziona le sue relazioni con
l’ambiente, i contesti e le persone e che può manifestarsi in un disagio scolastico. Rientrano in questa
tipologia gli alunni in una situazione di svantaggio familiare (situazioni familiari/sociali deprivate,
contesti degradati, famiglie problematiche, abusanti, con condotte antisociali e criminali, familiari con
patologie psichiatriche); alunni con difficoltà psicologiche (emozionali o relazionali) che però non sono
di gravità tale da giustificare pienamente una diagnosi di psicopatologia (isolamento, passività,
timidezza, collera, ansia, inibizione, depressione, disturbi della personalità). Per questo tipo di bisogno
non esiste una certificazione medica e la scuola è chiamata all’individuazione dello svantaggio
attraverso un’osservazione strutturata e la collaborazione con i servizi territoriali competenti e la
famiglia. Attraverso un intervento didattico personalizzato, anche per un breve periodo, si potranno
quindi prevedere delle misure per ridurre il disagio scolastico e favorire la piena inclusione e il successo
formativo.
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ALUNNI NEO ARRIVATI IN ITALIA E/O CON DIVARIO LINGUISTICO E ALUNNI ADOTTATI
La scuola deve garantire il diritto all’istruzione e all’inclusione agli alunni non di madrelingua italiana,
agli alunni con cittadinanza non italiana, agli alunni con ambiente familiare non italofono, ai minori non
accompagnati, agli alunni rom, sinti e camminanti, agli alunni adottati provenienti o non da paesi non
italofoni, contribuendo al loro pieno inserimento nel contesto socio-culturale del territorio e al senso
di appartenenza alla comunità scolastica, cittadina e nazionale. Si tratta di favorire lo scambio
promuovendo la ricchezza insita nell’appartenenza a diverse culture ed educando tutti gli alunni ad
essere “cittadini del mondo”.

Immagine: Francesco Zambotti: I BES a scuola - Erickson

PAG. 7 di 53
www.liceomajorana.edu.it - rmps37000a@istruzione.it
via Carlo Avolio 111 - 00128 Roma - tel. 06121127420 - fax. 0667666339
via Salvatore Lorizzo 71 - 00128 Roma - tel. 06121127410

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Regionale per il Lazio - ATP Roma - Distretto Scolastico XX - Municipio IX

Liceo Statale “Ettore Majorana” ad indirizzo scientifico e linguistico
cod. mecc. RMPS37000A - C.F. 80247510581

IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

Dalla circ. n. 22 del 21.12.2015 art. 5.2 - Responsabilità condivisa
L’obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze di base, necessarie per l’esercizio
dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei seguenti soggetti:
• i genitori, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o l’affidatario, cui competono le scelte
tra i diversi percorsi formativi e le opzioni del tempo scuola;
• le istituzioni scolastiche, dalle quali dipende l’adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire
elevati livelli di apprendimento e di formazione. In proposito, assumono particolare rilievo le metodologie
didattiche finalizzate all’orientamento della scelta dei percorsi di studio e di lavoro;
• l’Amministrazione scolastica, cui è affidato il compito di definire i criteri, gli indirizzi e i presupposti per
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
• le Regioni e gli Enti locali, cui spetta assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione del diritto allo
studio da parte di ciascun alunno e di garantire le dotazioni e i supporti strutturali e necessari allo svolgimento
dell’attività didattica.
Il Liceo Majorana - di conseguenza - elabora il seguente documento che contiene linee operative riguardanti
l’inclusione degli alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali (BES). L’adozione di un protocollo nasce
dall’esigenza di definire ed adottare pratiche condivise nell’intento di promuovere l’evoluzione psico-cognitiva
dell’alunno in situazioni individuali sfavorevoli.
Esso definisce i compiti ed i ruoli delle figure coinvolte all’interno e all’esterno dell’istruzione scolastica; traccia
le diverse fasi dell’accoglienza; indica le attività di facilitazione e quali provvedimenti adottare nei confronti degli
alunni con Bisogni Educativi Speciali.
Il protocollo di accoglienza costituisce un vero e proprio strumento di lavoro e pertanto viene integrato e
rivisitato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.
Tale documento, elaborato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e deliberato dal Collegio dei Docenti, è inserito,
assieme al Piano per l’Inclusività, nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola.
L’adozione del Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative per gli
alunni con disabilità contenute nella Legge Quadro n.104/92 e successivi decreti applicativi, la Legge Quadro
170/2010 relativa agli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) le Direttive del 27 Dicembre 2012
e circ.n.8/6 Marzo 2013: norme in materia di BES.
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LE STRATEGIE DI INTERVENTO DELLA NOSTRA SCUOLA

Le strategie di intervento richiedono un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata dei seguenti
documenti/strumenti di lavoro:

LE FINALITÀ GENERALI

1. Garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni con bisogni educativi speciali;
2. Assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità;
3. Favorire il successo scolastico agevolando l’integrazione sociale e culturale;
4. Ridurre i disagi formativi ed emozionali;
5. Assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità;
6. Sostenere l’azione didattica dei docenti;
7. Sensibilizzare e formare attivamente tutti i soggetti coinvolti nell’azione didattica e le famiglie.
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LA METODOLOGIA

Per raggiungere le finalità individuate, il Protocollo di Accoglienza della nostra scuola è strutturato in
diversi percorsi:
● Saranno curati i rapporti con specialisti e istituzioni locali sia per la realizzazione di eventuali “progetti
integrati”, sia per la stesura del Piano Educativo Individualizzato relativo agli alunni con disabilità o del
Piano Didattico Personalizzato relativo agli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, sia per
particolari situazioni problematiche derivanti da altri tipi di disagio o da altre necessità;
● Si cercherà di agganciare il più possibile il lavoro dell’alunno a quello del gruppo classe e, accanto al
necessario intervento individualizzato o personalizzato, saranno privilegiate le attività a piccoli gruppi e/o
laboratoriali senza mai perdere di vista le finalità dell’integrazione;
● Saranno previsti incontri di continuità con i diversi ordini di scuola;
● Per gli alunni con disabilità gli insegnanti di sostegno si riuniranno coordinati da un insegnante referente
per la disabilità al fine di analizzare, confrontare ed elaborare le strategie di intervento più idonee al
raggiungimento degli obiettivi programmati nei diversi Piani Educativi Individualizzati;
● Per gli alunni con DSA e altre tipologie di BES, gli insegnanti curriculari si riuniranno, coordinati da un
insegnante referente BES al fine di analizzare, confrontare ed elaborare le strategie di intervento più
idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati nei diversi Piani Didattici Personalizzati;
● Per gli alunni provenienti da altri Paesi di lingua non italiana, gli insegnanti curriculari si riuniranno,
coordinati da un insegnante referente per l’Intercultura al fine di analizzare, confrontare ed elaborare le
strategie di intervento più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati nei diversi Piani Didattici
Personalizzati;
● Ai docenti saranno forniti: adeguate informazioni sui Disturbi di Apprendimento e/o la patologia
specifica; riferimenti per reperire materiale didattico formativo adeguato; informazioni sulle tecnologie
informatiche compensative; criteri sulla compilazione del Piano Educativo Personalizzato.
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I RUOLI
All’interno dell’Istituzione Scolastica esistono tante figure che hanno funzioni e ruoli diversi ma che concorrono
insieme ad uno stesso obiettivo: l’inclusione di tutti e di ciascuno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il dirigente scolastico è il garante del diritto allo studio e al successo formativo di tutti gli studenti:
•
•

•
•
•

•
•

Convoca e presiede i vari gruppi di lavoro (GLO e GLI) di cui definisce la configurazione, con proprio
decreto.
Se necessario, con il Referente d’Istituto per l’Inclusione e su delibera del Collegio dei Docenti, istituisce
azioni di individuazione precoce dei soggetti con BES e predispone la trasmissione dei risultati alle
famiglie;
Verifica, con il Referente d’Istituto per l’Inclusione, la regolarità e ii tempi di compilazione del PDP e PEI
e ne controlla l’attuazione e la condivisione con le famiglie.
É garante del monitoraggio costante dell’apprendimento degli alunni con BES presenti a scuola;
Pianifica la formazione e l’aggiornamento dei docenti, promuove l’adozione di testi che abbiano anche
la versione digitale (G.U. 12/6/2008), provvede al reperimento di ausili e/o attrezzature e materiale
didattico specifico;
Attiva la richiesta di organico di docenti di sostegno e di assistenza specialistica e sensoriale;
Promuove la collaborazione con Enti e Associazioni.

IL REFERENTE DI ISTITUTO PER L’INCLUSIONE (FUNZIONE STRUMENTALE)
•

•

•
•
•

Raccoglie e controlla la documentazione degli studenti con BES; accerta che nella certificazione
specialistica siano presenti tutte le informazioni necessarie alla successiva stesura dei PDP; controlla
che la documentazione acquisita sia condivisa dal Consiglio di Classe;
Predispone e gestisce il database degli studenti con BES. Collabora strettamente con la segreteria
didattica nella gestione dei dati e delle pratiche degli studenti con BES. Predispone con la segreteria un
protocollo per la raccolta e gestione della documentazione;
Coordina il Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI);
Predispone, con il supporto del GLI, il Protocollo d’Accoglienza e il PAI e predispone nel PTOF gli
interventi finalizzati all’accoglienza degli studenti e le azioni per supportare il personale docente;
Collabora con il Dirigente Scolastico con compiti di informazione, consulenza e coordinamento di attività
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•
•
•
•
•
•

di formazione per Il personale docente; predispone azioni di formazione interna (curandola
personalmente o attraverso figure ed enti esterni), promuove la condivisione di buone pratiche;
Coordina e collabora con il GLI per l’individuazione di strategie inclusive; cura la dotazione di ausili
tecnologici e di materiale bibliografico all’interno dell’Istituto;
Offre supporto ai colleghi e ai CDC nella formulazione dei PDP, suggerisce strumenti per la didattica e
per la valutazione degli apprendimenti;
Media il rapporto tra famiglia, studente e strutture del territorio;
Collabora con la F.S. Orientamento in entrata ed offre supporto alle famiglie nella scelta dell’indirizzo di
studio
Cura il rapporto con gli Enti del territorio (ASL, CTS, Associazioni…)
Coordina il lavoro con gli insegnanti delle classi con studenti con BES in vista delle prove INVALSI.

IL REFERENTE PER LA DISABILITÁ
Questo ruolo è integrato all’interno dello Staff della Dirigenza
•

Conosce ed informa circa le disposizioni di legge, collabora con il Dirigente Scolastico e con il Referente
per l’inclusione avendo competenze specifiche nell’area disabilità;

•

Predispone e coordina la gestione della documentazione annuale degli studenti con disabilità;

•

Segue e coordina i passaggi di contatto/informazione Scuola/Famiglia/Servizi;

•

Affianca il referente per l’inclusione nel GLI, è a disposizione e collabora con gli insegnanti di sostegno
ed i consigli di classe per la definizione dei PEI nei rispettivi GLO, gestisce le criticità;

•

Coordina la verifica periodica dei PEI, monitora i risultati e segnala la necessità di aggiornamenti;

•
•

Gestisce I rapporti con le Asl, con le famiglie, con gli specialisti;
Collabora con il DS nella gestione delle procedure annuali per la richiesta delle figure e dei supporti per
il sostegno.

L’UFFICIO DI SEGRETERIA
•
•
•
•

Recepisce e protocolla i documenti consegnati dal genitore;
Fa compilare ai genitori il modello per la consegna della certificazione della diagnosi (se previsto) e la
liberatoria per l’utilizzo dei dati sensibili (Dgls.196/2003);
Archivia l’originale del documento nel fascicolo personale dell’alunno;
Ha cura di avvertire tempestivamente il Referente d’Istituto per i DSA dell’arrivo di nuova
documentazione;
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•
•
•

Cura le procedure amministrative per la gestione dei fondi riservati all’Assistenza Specialistica e
Sensoriale per alunni con BES;
Protocolla i PDP e i PEI, inserendoli nei fascicoli degli alunni; consegna una copia dei medesimi ai genitori
Compila la sezione del SIDI relativa all’anagrafe degli studenti con disabilità/BES.

IL COORDINATORE DI CLASSE
•
•
•
•
•

Si assicura che tutti i docenti, anche di nuova nomina, prendano visione della documentazione relativa
agli alunni con disturbo specifico di apprendimento presenti nella classe;
Partecipa a eventuali 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;
Collabora con i colleghi e il Referente per l’Inclusione per la messa in atto delle strategie compensative
e degli strumenti individuati nel PDP, gestisce i rapporti con la famiglia;
Comunica alla famiglia la necessità di un eventuale approfondimento diagnostico, se necessario
affiancato dal referente per l’Inclusione
Organizza e coordina la stesura dei PDP e dei PEI, dei relativi aggiornamenti e le relazioni finali.

IL CONSIGLIO DI CLASSE
•
•

É formato e si aggiorna sulle tematiche relative ai disturbi specifici di apprendimento e la didattica
inclusiva;
Prende visione della certificazione diagnostica tramite il coordinatore di classe;

•
•

Utilizza l’osservazione sistematica per l’identificazione delle prestazioni atipiche;
Individua azioni di potenziamento in funzione delle difficoltà riscontrate;

•
•

Crea in classe un clima di accoglienza nel rispetto reciproco delle diverse modalità di apprendere;
Redige collegialmente i PDP e i PEI con il contributo della famiglia, del Referente per l’Inclusione e per
la Disabilità e di eventuali specialisti vicini allo studente;
Si impegna a rispettare ed attuare i PDP e i PEI;
Propone in itinere eventuali modifiche dei PDP e i PEI.

•
•

IL DOCENTE DI SOSTEGNO

PAG. 13 di 53
www.liceomajorana.edu.it - rmps37000a@istruzione.it
via Carlo Avolio 111 - 00128 Roma - tel. 06121127420 - fax. 0667666339
via Salvatore Lorizzo 71 - 00128 Roma - tel. 06121127410

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Regionale per il Lazio - ATP Roma - Distretto Scolastico XX - Municipio IX

Liceo Statale “Ettore Majorana” ad indirizzo scientifico e linguistico
cod. mecc. RMPS37000A - C.F. 80247510581

•
•
•
•
•
•
•
•
•

accoglie la studentessa o lo studente nel gruppo classe favorendone l’integrazione
è contitolare e sostegno alla classe
cura gli aspetti metodologici e didattici relativi all’integrazione nel gruppo classe
concorda un primo incontro con gli operatori dei Servizi Socio-territoriali
svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici
tiene rapporti con la famiglia, assistenti per l’autonomia e la comunicazione
coordina la stesura del PEI
compila la Relazione Finale entro gli scrutini finali
partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione

IL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI)
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Supporta il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i
docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI;
Rileva i BES presenti nell'istituto;
Raccoglie e documenta gli 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;
Realizza focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di
gestione delle classi;
Rileva, monitora e valuta il livello di inclusività̀ della scuola;
Si interfaccia alla rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di
sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio);
Progetta e pianifica attività da inserire nel PTOF;
Individua i criteri per l’assegnazione degli alunni con disabilità alle classi, per la distribuzione delle ore
delle relative aree e per l’utilizzo delle eventuali compresenze tra docenti;
Propone l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici destinati agli
alunni con difficoltà o ai docenti che se ne occupano;
Analizza casi critici e formula proposte di intervento per risolvere problematiche emerse nelle attività di
integrazione/inclusione;
Formula proposte per la formazione ed aggiornamento dei docenti;
Raccoglie, documenta e condivide buone prassi;
Elabora il Piano di Inclusività.

LA FAMIGLIA
•

Consegna in Segreteria la certificazione diagnostica, provvedendo agli aggiornamenti necessari e
presenta domanda di formulazione dei PDP o PEI;
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•
•
•
•
•

Collabora, condivide e sottoscrive il percorso didattico personalizzato;
Sostiene la motivazione e l’impegno del proprio figlio nell’attività scolastica;
Si adopera per promuovere l’uso di strumenti compensativi necessari individuati come efficaci per
facilitarne l’apprendimento;
Mantiene i contatti con il coordinatore di classe e i docenti in merito al percorso scolastico del figlio;
Media l’incontro tra eventuali esperti (educatori, tutor dell’apprendimento, doposcuola) che seguono
lo studente nello svolgimento dei compiti pomeridiani e gli insegnanti della classe.

PAG. 15 di 53
www.liceomajorana.edu.it - rmps37000a@istruzione.it
via Carlo Avolio 111 - 00128 Roma - tel. 06121127420 - fax. 0667666339
via Salvatore Lorizzo 71 - 00128 Roma - tel. 06121127410

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Regionale per il Lazio - ATP Roma - Distretto Scolastico XX - Municipio IX

Liceo Statale “Ettore Majorana” ad indirizzo scientifico e linguistico
cod. mecc. RMPS37000A - C.F. 80247510581

SEZIONE 1: ALUNNI CON DISABILITÁ

(ai sensi del D.I. 182/2020)

FASI DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO
ISCRIZIONE
Tempi

Nel
termine
stabilito da
norme
ministeriali

Ruolo della famiglia
Insieme con l’alunno, visita la scuola
per avere un primo contatto
conoscitivo

Procede successivamente con
l’iscrizione compilando l’apposito
modulo on-line

Ruolo della scuola
La scuola acquisisce la
documentazione:
•

Certificazione ai fini della
legge 104;
• Certificazione per
l’Integrazione Scolastica;
• Profilo di Funzionamento, che
comprende Diagnosi
Funzionale e Profilo Dinamico
Funzionale.
La segreteria apre un fascicolo
personale per l’alunno.

Fa pervenire alla scuola, entro breve
tempo, la documentazione
aggiuntiva o mancante.

Il Dirigente Scolastico e il GLO, secondo
normativa, definiscono il numero di ore
di sostegno didattico necessarie
all’alunno.

Segnala particolari necessità
(trasporto, esigenze alimentari,
terapie da seguire, assistenza per
l’autonomia)

In caso di particolari problematiche,
richiede maggiori risorse da attribuire
all’alunno

Dà il consenso per la richiesta
dell’insegnante di sostegno

Redige ed inoltra la richiesta per il
sostegno secondo i termini previsti
dalla legge

Ruolo degli enti
esterni
Acquisiscono le direttive
dell’USR al fine di definire
le richieste per il
sostegno didattico, le
figure di supporto
specialistico.

Forniscono i supporti e i
servizi previsti

N.B. Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione
alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo
di funzionamento, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dal decreto
legislativo 7 agosto 2019, n. 96, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.
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PREACCOGLIENZA
Tempi
Dopo
l’iscrizione

Ruolo della famiglia

Ruolo della scuola

Ruolo degli enti
esterni

Partecipa alle attività di
accoglienza organizzate dalla
scuola

Organizza la visita dell’edificio scolastico,
le attività che permettano la conoscenza
dello studente da parte di docenti ed
operatori, la formazione necessaria per
docenti ed operatori in caso di particolari
necessità

Forniscono supporto e
risorse

Scuola di provenienza e scuola di
accoglienza progettano attività comuni
che coinvolgeranno il team docenti e
personale ATA

RACCOLTA DATI, INFORMAZIONI SULL’ALUNNO
Tempi
FebbraioGiugno
Precedenti
all’iscrizione

Giugno

Ruolo della
famiglia
Eventuali incontri presso la
scuola per gestire tutte le
informazioni utili
all’inserimento dell’alunno
nella nuova realtà
scolastica

Ruolo della scuola

Ruolo degli
enti esterni

Incontro o contatto con i docenti dell’istituto
di provenienza, partecipazione al GLO finale
della scuola di provenienza.

Operatori sanitari
ASL: supportano la
scuola

Raccolta informazioni riguardo: Piano
Didattico Individualizzato e obiettivi prefissati
raggiunti o non raggiunti, abilità cognitive,
potenzialità sviluppate.

Incontro con
operatori scolastici
della scuola di
provenienza al fine
di trasferire prassi
consolidate

Richiesta agli Enti locali e alla Provincia, ove
necessario, di Assistenza specialistica e/o alla
comunicazione, Richiesta trasporti e/o altre
esigenze particolari per il successivo A.S.

PAG. 17 di 53
www.liceomajorana.edu.it - rmps37000a@istruzione.it
via Carlo Avolio 111 - 00128 Roma - tel. 06121127420 - fax. 0667666339
via Salvatore Lorizzo 71 - 00128 Roma - tel. 06121127410

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Regionale per il Lazio - ATP Roma - Distretto Scolastico XX - Municipio IX

Liceo Statale “Ettore Majorana” ad indirizzo scientifico e linguistico
cod. mecc. RMPS37000A - C.F. 80247510581

ACCOGLIENZA. CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI.
Tempi

Attività

Persone coinvolte

Settembre,
prima
dell’inizio
delle lezioni

Presentazione del caso al Consiglio di Classe, educatori, assistenti alla
comunicazione e all’autonomia; esame della Diagnosi Funzionale, del
PF (ove già consegnato), del PEI e della Relazione Finale della scuola di
provenienza, dell’eventuale progetto continuità, delle indicazioni
emerse negli incontri di pre-conoscenza.

Consiglio di classe, assistenti
specialistici (ove già
individuati), Referente
disabilità, Referente per
l’Inclusione

ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE. INIZIO DELLA PROGETTAZIONE/ INTEGRAZIONE
DIDATTICA.
Tempi
Primi due
mesi di
frequenza

Da aggiornare
ad ogni
passaggio al
ciclo
scolastico
successivo

Attività
Dopo una prima osservazione e conoscenza dell’alunno e della
classe i docenti si confronteranno per analizzare le prime
impressioni.
I docenti avranno cura di somministrare test di valutazione o altre
attività al fine di acquisire le reali potenzialità dell’alunno sui
singoli assi di sviluppo. Si partirà con la definizione di un Piano
Educativo su obiettivi di apprendimento minimi.
La famiglia si confronterà con la scuola per analizzare le reazioni
dell’alunno alle attività proposte.
Verifica delle potenzialità, in riferimento ai vari assi di sviluppo o
aree di apprendimento, all’interno e all’esterno del gruppo classe;
incontri con l’equipe clinica e la famiglia per l’analisi del “Profilo di
Funzionamento” e dove necessario, sue modifiche
Profilo di Funzionamento (PF)
La scuola, nel caso il PF non fosse aggiornato, su indicazione del
Docente di Sostegno e per il tramite del Referente per la Disabilità,
comunicherà alla ASL di provvedere all’aggiornamento del PF
stesso.

Persone coinvolte
Consiglio di classe, Assistenti
Specialistici/alla
comunicazione, eventuale
coinvolgimento dei genitori o
esperti esterni

Redigono il PF:
L’Unità
di
Valutazione
Multidisciplinare*,
con
la
collaborazione dei genitori o di
chi esercita la responsabilità
genitoriale della studentessa o
dello studente con disabilità,
con la partecipazione del
dirigente scolastico ovvero di un
docente
specializzato
sul
sostegno
didattico,
dell'istituzione scolastica ove è
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iscritto la studentessa o lo
studente.

* L’Unità di Valutazione Multidisciplinare è composta da: uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista,
esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore; almeno due delle seguenti figure: un esercente di
professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o
un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza;

GLO - GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO
Il GLO è composto dal Consiglio di Classe e presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in
quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe. Partecipano al GLO i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita
la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono
con la classe e con l’alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l’unità di valutazione multidisciplinare. È
assicurata la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai
fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.
Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La
suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO
anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento,
oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base.
(Art. 3 D.I. 182/2020)

Tempi
Entro Ottobre

Ruolo della famiglia

Ruolo della scuola

Ruolo degli
enti esterni

Proposte ai fini del progetto
di vita.
I genitori si impegnano a
sottoscrivere l’adozione della
eventuale programmazione
differenziata

Programmazione didattica e PEI
Il Consiglio di Classe decide la scelta del tipo
di programmazione da adottare tra
programmazione con obiettivi minimi;
programmazione differenziata non
riconducibile ai programmi ministeriali
Redazione del PEI
Il GLO, ciascuno per le sue competenze,
redige il PEI, modulato secondo le
indicazioni fornite dalla normativa vigente.

I membri del GLO
forniscono
indicazioni di al
fine di individuare
e scegliere al
meglio il percorso

Entro Ottobre

Durante un
incontro
opportunamente
convocato o con
le modalità
previste dalla
situazione in
corso

Danno assenso formale e
sottoscrivono il PEI entro un
termine prefissato.
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VERIFICHE E VALUTAZIONE DEL PEI – INTERMEDIA E FINALE
Tempi

Attività

Persone coinvolte

Fine primo
periodo

Verifica del raggiungimento degli obiettivi a medio termine.
Confronto con la famiglia.
Eventuale rimodulazione del PEI.
Verifica ed eventuale rimodulazione del PEI;
Quantificazione delle ore di Sostegno ed Assistenza richieste
per lo studente.
Verifica del raggiungimento degli obiettivi del PEI.
Redazione della relazione finale.

Consiglio di Classe, Famiglia

Entro fine Aprile

Fine anno
scolastico

Il GLO

Consiglio di Classe, assistenti
specialistici.

DOCUMENTAZIONE
PROFILO DI FUNZIONAMENTO
Il Profilo di funzionamento (PF) di cui all'articolo 5, commi 3-5, del D.Lgs. del 7 Agosto 2019, n. 96, che
ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico‐funzionale, è redatto da una unità di valutazione
multidisciplinare ed è definito nei contenuti dalla normativa vigente.
É il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano educativo individualizzato (PEI) e del
Progetto individuale; definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle
risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica; è redatto con la collaborazione dei genitori o di chi esercita
la responsabilità genitoriale, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura
possibile della studentessa o dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero
di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica; è aggiornato al passaggio di ogni
grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni
di funzionamento della persona.
I genitori o chi ne esercita la responsabilità genitoriale trasmettono il profilo di funzionamento all'istituzione
scolastica e all'ente locale competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI e del Progetto
individuale, qualora questo venga richiesto.

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)
É elaborato e approvato dal GLO, ai sensi dell’art. 7, commi 2-2ter, del D.Lgs. del 7 Agosto 2019, n° 96, del Decreto
Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 e tiene conto:
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-

dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui
all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere,
secondo la prospettiva bio‐psico‐sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

Tale documento:
-

-

-

individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di
apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione,
dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di
corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni
educativi individuati;
esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe,
le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente
nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione
individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario
nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza,
all'autonomia e alla comunicazione;
definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro eventuale interazione con il
Progetto individuale;

É redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre; è aggiornato
in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e
quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le
istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della
scuola di destinazione;
Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli
obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

RELAZIONE FINALE

Raccoglie tutte le informazioni fornite da ciascun insegnante, a fine primo periodo scolastico e a fine anno
scolastico, dall’insegnante.
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Contiene:
● Elementi conoscitivi dell’alunno: dati anagrafici, presentazione clinica e funzionale, tipo di
programmazione;
● Modalitá didattiche in relazione alla programmazione individualizzata: modalitá di gestione
dell’interazione, anche emozionale; competenze e contenuti acquisiti; strategie e tempi utilizzati;
mezzi e strumenti utilizzati in DID;
● Modalità di verifica e valutazione delle attività didattiche e integrative;
● Relazione degli interventi dell’Assistente Specialistico e/o alla Comunicazione

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÁ
DPR n. 122 del 22 giugno 2009 convertito in legge 1 Settembre 2008 n 137; art.9
1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in
vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo
individualizzato previsto dall’articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo numero 297 del
1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicati nei precedenti articoli.

[OMISSIS]
5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione
secondo le modalità previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. E dal
regolamento annuale per gli Esami di Stato.
6. All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma
attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante gli
elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento
comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle
competenze, conoscenze e capacità, anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di
esame.
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SEZIONE 2. ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO ( Legge 170/2010 ) E CON B.E.S. ( Direttiva del 27
dicembre 2012 e Circ. n.8 del 6 marzo 2013 - norme in materia di BES )

FASI DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO
ISCRIZIONE
Tempi

Entro il
termine
stabilito da
norme
ministeriali

Prima
dell’inizio del
nuovo A.S,

Ruolo della famiglia

Ruolo della scuola

Soggetti
coinvolti

Insieme con l’alunno, visita la scuola per
avere un primo contatto conoscitivo.
Colloquio orientativo con il referente BES.

Procede successivamente con l’iscrizione
compilando l’apposito modulo on-line
segnalando la presenza di BES
nell’apposito spazio
Presentazione delle certificazioni o
diagnosi e la richiesta del PDP

Prima
dell’inizio
delle lezioni

La segreteria apre un fascicolo personale per
l’alunno.

La scuola acquisisce la documentazione:
• Certificazione ai fini della Legge
170/2010 , Direttiva del 27/12/2012 e
Circ. n.8 del 6/03/2013
• Diagnosi e relazione dello specialista
• Modulo per la richiesta del PDP
Il referente BES esamina la documentazione e
mette al corrente il coordinatore di classe.
Il coordinatore incontrerà la famiglia per
ulteriori informazioni e per stabilire un primo
contatto operativo
Il coordinatore provvede ad informare i colleghi
del CDC

Dirigente
scolastico;
Referente
Inclusione;
Segreteria
Segreteria

Segreteria;
Referente
Inclusione;
Coordinatore
di classe

Coordinatore
di classe;
Docenti del
CDC

DOCUMENTAZIONE
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La certificazione e diagnosi dei DSA sono effettuate nell'ambito dei trattamenti specialistici assicurati dal Servizio
Sanitario Nazionale ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente.
Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati
dal Servizio Sanitario Nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.
In caso di impossibilità da parte del SSN di effettuare lo screening diagnostico in tempi auspicabili è previsto che
questo sia effettuabile in struttura privata accreditata e successivamente convalidato dalla ASL.
Si sottolinea la differenza tra semplice diagnosi e certificazione (Nota MIUR n°2563 del 22/11/2013).
Quest’ultima infatti è emessa esclusivamente dalle ASL ai fini della legge 170/2010 e in seguito agli accordi
stato/regione (DGR 2723/2012) e deve essere comunque accompagnata dalla diagnosi e deve contenere
indicazioni sulle strategie didattiche, le misure compensative e dispensative.
Si specifica inoltre che in caso di DSA la scuola è tenuta ad acquisire la certificazione e ad attivare un Piano
Didattico Personalizzato ai fini della legge 170.
Per “diagnosi” si intende, invece, un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia,
o di un disturbo. Le diagnosi possono essere rilasciate da un medico, uno psicologo o
comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.
Nel caso di diagnosi il CdC è autonomo nel decidere se formulare o meno il PDP anche in eventuale
disaccordo con la famiglia.

OSSERVAZIONE INIZIALE, PROGETTAZIONE, STESURA E SOTTOSCRIZIONE DEL PDP
I Disturbi Specifici di Apprendimento hanno una componente evolutiva che comporta la loro manifestazione
come ritardo e/o atipia del processo di sviluppo, definito sulla base dell’età anagrafica e della media degli
alunni o degli studenti presenti nella classe.
Alcune ricerche hanno inoltre evidenziato che ai DSA si accompagnano stili di apprendimento e altre
caratteristiche cognitive specifiche, che è importante riconoscere per la predisposizione di una didattica
personalizzata efficace.
Ciò assegna alla capacità di osservazione degli insegnanti un ruolo fondamentale, non solo nei primi segmenti
dell’istruzione - scuola dell’infanzia e scuola primaria - per il riconoscimento di un potenziale disturbo specifico
dell’apprendimento, ma anche in tutto il percorso scolastico, per individuare quelle caratteristiche cognitive
su cui puntare per il raggiungimento del successo formativo.

IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
Il PDP del consiglio di classe verrà stilato seguendo i modelli predisposti e reperibili sul sito dell’Istituto e si baserà
sui contenuti della certificazione e della diagnosi.
Esso deve contenere e sviluppare i seguenti punti:
1. dati relativi all’alunno;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

descrizione del funzionamento delle abilità strumentali;
caratteristiche comportamentali;
modalità del processo di apprendimento;
misure dispensative;
strumenti compensativi;
modalità di verifica e criteri di valutazione;
accordi con la famiglia/studente;
firme delle parti interessate

Tempi

Ruolo della famiglia

Ruolo della scuola

Nei primi due mesi di
scuola, e comunque
nel tempo necessario
per acquisire tutte le
informazioni

Riferisce al coordinatore
elementi di disagio o di successo

Dopo il periodo di
osservazione

Fornisce al coordinatore le
informazioni necessarie per la
formulazione del progetto
educativo
Convocazione della famiglia e
condivisione del PDP.
Sottoscrizione del PDP (In tale
sede potranno essere apportate
eventuali ultime modifiche)

Eventuali test d’ingresso.
Osservazione delle modalità di
apprendimento dello studente,
avendo cura di applicare fin da
subito le misure
compensative/dispensative
previste dal caso
Definizione del PDP

Entro Dicembre

Acquisizione del documento
tramite protocollo.

Soggetti coinvolti

Docenti del CDC
Se necessario consulenza
del Referente per
l’Inclusione

Docenti del CDC
Se necessario consulenza del
Referente per l’Inclusione
Dirigente Scolastico,
Coordinatore di classe,
Docenti del CDC
Se necessario consulenza del
Referente per l’Inclusione
Famiglia
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VALUTAZIONE E MONITORAGGIO INTERMEDIO E FINALE
Raccoglie tutte le informazioni fornite da ciascun insegnante, a fine primo quadrimestre e a fine anno scolastico.
Deve contenere:
● Evoluzione dell’aspetto educativo rispetto alla situazione di partenza.
● Evoluzione dell’aspetto didattico (breve sintesi delle misure effettuate).
● Punti di forza e di debolezza
● Indicazione per l’anno successivo
● Indicazioni per gli Esami di Stato

Tempi

In ogni fase
dell’anno
scolastico

Fine I periodo

Fine II periodo e
scrutinio finale

Fine anno
scolastico

Ruolo
della
famiglia

Ruolo della scuola

Soggetti
coinvolti

Riferisce disagi,
successi ed
insuccessi.
Collabora con
la scuola al fine
di favorire il
raggiungimento
degli obiettivi

Monitoraggio ed eventuale aggiornamento del PDP. Il CDC
redige l’apposita modulistica e la deposita nella cartella
personale dello studente

Coordinatore di
classe, CDC,
famiglia e, se
necessario,
consulenza del
Referente per
l’Inclusione

Monitoraggio risultati.
Il coordinatore verifica che le insufficienze non derivino da
mancata applicazione delle necessarie misure previste nel PDP o
se ci sono necessità di riformulazione di questo.
Se necessario convoca la famiglia per sottolineare il persistere di
eventuali fragilità onde approntare una strategia risolutiva
Monitoraggio risultati.
Il coordinatore verifica che le insufficienze non derivino da
mancata o inadeguata applicazione delle necessarie misure
previste nel PDP.
Comunicazione delle modalità di recupero o discussione delle
motivazioni dell’insuccesso scolastico
Compilazione della relazione finale al fine di dare indicazioni utili
al passaggio all’anno successivo.

Coordinatore di
classe; CDC

CDC

Negli anni scolastici successivi al primo il PDP verrà aggiornato entro il primo bimestre e monitorato ed
aggiornato durante l’anno come previsto dalla normativa.
N.B. la suddetta procedura verrà attivata in ogni momento dell’anno in caso di segnalazione tardiva di BES.
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PROCEDURA DA ATTIVARE IN CASO DI SOSPETTO BES/DSA
Tempi

Ruolo della
famiglia

In ogni fase
dell’anno
scolastico
La famiglia decide
autonomamente se
seguire il consiglio. In
caso positivo si reca
presso la ASL di
pertinenza per avviare
le pratiche.

Nell’attesa
dello screening
specialistico
Una volta
terminata
l’indagine
diagnostica

La famiglia consegna
alla scuola la notifica di
presa in carico dalla
ASL
La famiglia consegna
alla scuola la
documentazione

Ruolo della scuola

Soggetti
coinvolti

Il CDC si confronta sulla possibile presenza di un BES
Il coordinatore di classe riferisce e si confronta con il
referente BES
Il referente BES convoca la famiglia e riferisce quanto
segnalato dal CDC. Produce una comunicazione scritta con
modulistica specifica da inoltrare alla ASL

CDC, coordinatore
di classe, Referente
per l’Inclusione
Referente per
l’Inclusione,
Coordinatore di
Classe, Famiglia

Se la famiglia non accetta si prosegue con l’osservazione,
ma se le difficoltà persistono la scuola invia alla famiglia
un sollecito ufficiale, come previsto dalla legge.
Nel frattempo il CDC può formulare un PDP in autonomia
come previsto dalla Direttiva del 27 dicembre 2012 e Circ.
n.8 del 6 marzo 2013 - norme in materia di BES
Il CDC per tutto il periodo che precede la diagnosi ed
eventuale certificazione applica tutte le misure
compensative e dispensative ritenute utili per sostenere
lo studente
In caso di positività il CDC attiva la formulazione del PDP,
in caso negativo si avvia un confronto con la famiglia per
individuare il corretto modo di supportare le
problematiche individuate nello studente.

Coordinatore,
Referente per
l’Inclusione, il
Dirigente
Scolastico, La
segreteria.
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PROCEDURA DA ATTIVARE IN CASO DI BES NON DERIVANTI DA DISTURBI SPECIFICI O
ASPECIFICI DI APPRENDIMENTO (ESEMPIO DISAGIO DI TIPO PSICOLOGICO, EMOTIVO,
SOCIALE, ECONOMICO…)
Tempi

In ogni fase
dell’anno
scolastico

Ruolo della
famiglia

Ruolo della scuola

Soggetti
coinvolti

La famiglia segnala la
presenza del BES.
Se presente, fornisce una
diagnosi specialistica.
Se necessario richiede un
colloquio tra lo specialista
che segue lo studente e il
CDC

La scuola acquisisce tutte le informazioni utili per attivare
le corrette procedure

Famiglia, CDC,
Referente per
l’Inclusione.

IL CDC concorda, in relazione al disagio dello studente, le
misure ritenute utili per sostenere quest’ultimo.
Se non sono previste particolari misure compensative o
dispensative non è necessario formulare il PDP. Sarà
sufficiente verbalizzare la presa in carico da parte del CDC
della particolare necessità e comunicare alla famiglia e
allo studente le procedure adottate.

N.B. la normativa vigente prevede che in caso sia il CDC ad individuare un BES riconducibile all’area del disagio
esso sia titolato, anche in mancanza di diagnosi o di collaborazione da parte della famiglia ad attivare una
personalizzazione della didattica onde sostenere lo studente.

LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI ED ASPECIFICI DI
APPRENDIMENTO PER CUI È NECESSARIO UN PDP
Il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 forniva già indicazioni in materia:
Art. 10. Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)
1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la
verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto
delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove
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di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti
metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e
della differenziazione delle prove.
A seguito della legge 170/2010 e alle indicazioni successive il richiamo legislativo fa capo in particolare all’art.
6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2012, in cui si legge che:
“La valutazione scolastica, periodica e finale […] deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici”
attivati nel corso dell’anno scolastico e previsti nel Piano Didattico Personalizzato. Lo stesso decreto
raccomanda altresì alle istituzioni scolastiche di adottare “modalità valutative che consentono all’alunno o allo
studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto”.
Tali sollecitazioni implicano la necessità e l’opportunità di utilizzare durante le prove di valutazione in corso
d’anno, negli esami conclusivi del ciclo scolastico e durante l’esame di Stato le stesse tecniche didattiche e i
medesimi strumenti compensativi cui si è fatto ricorso durante le normali attività svolte in classe per la
personalizzazione del percorso di apprendimento. Presuppongono, inoltre, che l’intervento valutativo tenga
conto della padronanza dei contenuti disciplinari piuttosto che della forma della prova espletata,
prescindendo dunque dagli aspetti legati all’abilità deficitaria o alle difficoltà specifiche dell’allievo.
In fase di valutazione degli alunni e studenti con BES e DSA, si dovrà tener conto della relazione tra risultati
della prova e soggetto che li ha determinati, della situazione di partenza dell’apprendente, della personalità e
delle condizioni psico-fisiche dell’alunno, in un’ottica formativa e non puramente sommativa, affinché il
momento valutativo non si riduca a una mera misurazione delle performance.
Per questo specifico argomento si rimanda quindi a quanto espletato nei PDP che si riporta in estrema sintesi:
La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni con BES deve essere coerente con gli interventi
pedagogico-didattici programmati dal CDC.
La scuola adotterà modalità valutative che consentiranno all’alunno con BES di dimostrare effettivamente il
livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali
per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di
strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a
prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.
La scuola attuerà ogni strategia didattica per consentire agli studenti con BES l’apprendimento delle lingue
straniere. A tal fine valorizzerà la modalità attraverso cui l’alunno meglio può esprimere le sue competenze,
privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative
più opportune.
Le prove scritte di lingua straniera saranno progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili
con le difficoltà connesse ai BES.
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Si potrà dispensare gli alunni dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede
di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:
- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove
scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo se
maggiorenne;
- approvazione da parte del Consiglio di Classe che confermi la dispensa in forma temporanea o
permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di
natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della
lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).
Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in presenza di altri disturbi o patologie,
risultanti dalla certificazione certificato diagnostico, l’alunno, su richiesta delle famiglie e conseguente
approvazione del consiglio di classe, sarà esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e seguirà un
percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso
didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito
scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti
con il percorso svolto, che non condurranno al rilascio del titolo di studio.

INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROVE DEGLI ESAMI DI
STATO
Le Commissioni degli esami di Stato, come da normativa, terranno in debita considerazione le specifiche
situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei piani didattici
individualizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, potranno essere riservati ai
candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicureranno, altresì, l’utilizzazione di
idonei strumenti compensativi e adotteranno criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla
forma, sia nelle prove scritte, sia in fase di colloquio.
In sede di esami di Stato, modalità e contenuti delle prove orali, eventualmente sostitutive delle prove scritte,
saranno stabiliti dalle Commissioni sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.
I candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il medesimo titolo di studi previsto per gli altri
studenti all’interno del quale non apparirà nessun riferimento al percorso personalizzato seguito dallo studente.
Su questo argomento si rimanda in ogni caso alla normativa per gli esami di stato relativa ad ogni specifico A.S.
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ESAMI DI STATO: PRATICHE DA AVVIARE E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Tempi

Ruolo della scuola

Durante il triennio

Mese di Maggio del V anno

Il CDC individua le difficoltà specifiche che lo studente riscontra nello
svolgimento delle tipologie di prova di esame ed individua le misure
compensative utili a supportarlo
Per gli studenti con BES il CDC elabora una sezione riservata del
documento del 15 Maggio utilizzando la modulistica preposta
dall’istituto. Nel documento il coordinatore si farà carico di controllare
che ogni singolo docente abbia specificato: tutte le informazioni sugli
strumenti compensativi, con riferimento alle verifiche, ai tempi e al
sistema valutativo utilizzati in corso d’anno; le modalità, i tempi e i
sistemi valutativi per le prove d’esame; le simulazioni delle prove
d’esame.
Il coordinatore chiude in un plico riservato la sezione apposita del
documento del 15 maggio sopra descritta e dà disposizione alla
segreteria di consegnare detta busta al Presidente di Commissione
d’Esame. La segreteria avrà cura di consegnare anche tutto il fascicolo
dello studente relativo al BES. Il coordinatore di classe, se non
presente in commissione d’esame, avrà cura di delegare ad un collega
la cura dell’espletamento di tutte le operazioni necessarie alla
corretta applicazione delle misure previste per lo studente.

Soggetti coinvolti

CDC, Referente
Inclusione.
CDC, Coordinatore di
classe, referente
Inclusione

Coordinatore di classe,
Segreteria.

BES DERIVANTI DA IMPEGNI NELLE ATTIVITA’
ARTISTICO/CULTURALI E SPORTIVE

Il Liceo E. Majorana riconosce l’impegno degli studenti che frequentano con profitto attività pomeridiane
nell’ambito artistico/culturale (ad esempio il conservatorio) o praticano attività sportive a livello agonistico.
A fronte di una dichiarazione da parte degli Enti Culturali coinvolti e delle Società Sportive operanti all’interno
delle Federazioni che attesti e quantifichi un impegno settimanale difficilmente compatibile con uno studio
regolare, il CDC deciderà in autonomia se proporre allo studente forme di verifica programmata e pause di
recupero durante i periodi più intensivi dovuti a competizioni o esami o esibizioni particolari. Le assenze
imputabili alla partecipazione ad esami, spettacoli, a gare ed altri eventi sportivi, se debitamente e
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preventivamente comunicate attraverso una dichiarazione dell’ente non saranno considerate nel monte ore
annuale.
La famiglia consegnerà al Coordinatore di Classe la documentazione necessaria.
Sarà cura del Coordinatore informare i colleghi che decideranno all’interno di un CDC le misure da adottare.
Resta chiaro che gli obiettivi da conseguire rimarranno gli stessi della classe e che non essendoci alcuna modifica
di questi ultimi, nonché dei mezzi e metodi di valutazione, non sarà necessario redigere alcun PDP.
La scuola aderisce inoltre al progetto studenti atleti del Miur

https://www.miur.gov.it/progetto-studenti-atleti-di-alto-livell
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SEZIONE 3. ALUNNI CON SVANTAGGIO LINGUISTICO
Il protocollo di accoglienza e integrazione degli alunni non italofoni è un documento che viene deliberato dal
Collegio dei Docenti ed inserito nel POF.
Contiene criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni non italofoni, definisce i compiti
degli insegnanti, del personale amministrativo e degli eventuali mediatori culturali.
Traccia le diverse possibili fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per l’apprendimento della lingua italiana.
Questo documento fa riferimento all’ art. n.45 del DPR 31/08/1999 n° 394, alle linee Guida del MIUR
sull’integrazione degli alunni stranieri (marzo 2006), alla Direttiva del 27 Dicembre 2012 e la circ. n.8 del 6 Marzo
2013 (norme in materia di BES) e alle nuove Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri
(febbraio 2014)

FINALITÁ
Il protocollo di accoglienza si propone di:
•

Definire pratiche condivise all’interno dell’Istituzione Scolastica, per l’accoglienza;

•

Instaurare un rapporto collaborativo con le famiglie;

•

Favorire e sviluppare un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni all’interno della classe;

•

Promuovere le competenze linguistiche;

•

Diminuire l’insuccesso scolastico;

•

Costruire un contesto favorevole all’incontro con altre culture;

•

Agevolare la conoscenza e la fruizione delle risorse presenti sul territorio.

IL REFERENTE PER L’INTERCULTURA
Questo incarico è svolto da un docente con specializzazione in “Italiano come L2” che costituisce una figura di
supporto alla Funzione Strumentale Inclusione. I suoi compiti sono:
▪
▪
▪
▪

Supportare la Segreteria e la famiglia nelle pratiche di iscrizione
Favorire e facilitare il rapporto con la famiglia
Predisporre schede di rilevazione delle competenze
Stabilire insieme al Dirigente scolastico e alla Funzione Strumentale Inclusione la classe in cui inserire
gli studenti stranieri
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Promuovere l’attuazione di laboratori linguistici di “pronto soccorso italiano L2”, individuando
risorse interne ed esterne, nel caso di alunni per i quali è necessaria una alfabetizzazione di base
Costituire un Centro di Documentazione d’Istituto con materiale didattico e informativo specifico,
consultabile dai docenti
Monitorare costantemente il percorso scolastico degli studenti
Fornire supporto ai docenti
Stabilire contatti con Enti Locali, servizi, associazioni di volontariato, altre Istituzioni Scolastiche per
fare proposte, progetti e corsi di formazione.
Provvedere alla presa visione e la divulgazione della normativa esistente, alla stesura,
aggiornamento e revisione del Protocollo in collaborazione con il referente BES e il GLI;

FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
FASE AMMINISTRATIVA
COSA

CHI

QUANDO

Accoglienza della famiglia dell’alunno straniero:
• riceve la famiglia; fornisce tutte le informazioni necessarie
• rimanda la famiglia alla segreteria per l’espletamento delle
pratiche amministrative

Il Dirigente
Scolastico
Il Referente per
l’intercultura

Al primo contatto
con la scuola

iscrizione dell’alunno:
• supporta la famiglia nella compilazione del modulo on-line
per l’iscrizione e consegna altra eventuale modulistica (es.
della scelta relativa all’insegnamento della religione
cattolica/attività opzionale)
• richiede la documentazione necessaria

La Segreteria

Al primo contatto
con la scuola
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FASE COMUNICATIVO - RELAZIONALE
COSA

CHI

QUANDO

Inserimento in una classe (in base ai criteri di assegnazione
degli alunni alla classe)
Individuazione di un docente tutor
Comunicazione dell’avvenuta iscrizione al coordinatore di
classe

Il Dirigente Scolastico con il
Referente per l’Intercultura

Al momento
dell’iscrizione

Primo colloquio con i genitori.
Raccolta informazioni:
• conoscenze linguistiche;
• percorso scolastico pregresso;
• informazioni utili al processo di inserimento

Il Referente per
l’Intercultura con gli
insegnanti della classe di
assegnazione

Nei giorni
immediatamente
successivi al primo
contatto con la
scuola

Il referente per
l’Intercultura su
segnalazione dei docenti
della classe

Questa azione è
compiuta solo nel
caso in cui ve ne
siano la necessità e
le risorse
economiche

Comunicazioni sulla organizzazione scolastica:
• orario scolastico;
• materiale occorrente;
• progetti cui la classe aderisce;
• procedure dei rapporti scuola/famiglia;
• regolamento interno

Attivazione di un eventuale intervento del mediatore
linguistico
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FASE EDUCATIVO – DIDATTICA
COSA
Accoglienza:

CHI

QUANDO

Gli insegnanti
della classe

Nella prima settimana
d’inserimento nella classe

Verifica delle reali competenze e delle eventuali difficoltà

Gli insegnanti
della classe

Entro le prime settimane
dall’inserimento nella
classe

Costruzione di un Percorso Educativo Personalizzato
secondo la Direttiva del 27 Dicembre 2012 e circ. n.8 6
Marzo 2013 - norme in materia di BES

Gli insegnanti
della classe , Il
referente per
l’Intercultura

Nel primo bimestre
d’inserimento

Attivazione di un eventuale intervento del mediatore
linguistico - culturale

Il referente per
l’Intercultura

Questa azione è compiuta
solo se se ne riscontri la
necessità e la possibilità
economica

Attivazione di iniziative e progetti per il potenziamento
della lingua italiana come L2 e per il supporto allo studio

Il referente per
l’Intercultura, Il
Collegio Docenti

Questi progetti vengono
inseriti annualmente nel
POF a seconda delle
necessità

•
•
•

Creano un clima positivo nella classe
Favoriscono la conoscenza degli spazi della
scuola, dei tempi e dei ritmi
Facilitano la comprensione dell’organizzazione
delle attività
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE
Secondo le indicazioni del DPR 31/08/99 n. 394 “i minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti
alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che venga deliberata l’iscrizione ad una classe diversa,
tenendo conto:
a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una
classe immediatamente inferiore o superiore, rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;
b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;
c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;
d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.”
La scuola si propone, inoltre, di:
• distribuire il più possibile l’iscrizione degli alunni stranieri nelle classi / sezioni;
• tener conto del numero complessivo degli allievi di ogni classe;
• scegliere possibilmente le classi / sezioni meno problematiche (elevata presenza di alunni
svantaggiati, con problemi disciplinari

LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI NON ITALOFONI
Per quanto attiene alle modalità di valutazione e di certificazione degli alunni stranieri, si fa riferimento a quanto
espresso nelle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, emanate dal Ministero della
Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione (circ. Min. n. 24 del marzo 2006) e al loro
aggiornamento del febbraio 2014.
Dall'emanazione della legge n. 517 del 4 agosto 1977 ad oggi, l'approccio alla valutazione nella scuola è
positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione
regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni raccolte, un continuo adeguamento delle proposte
di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei
risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento.
L’art. 4 del DPR n. 275/1999, relativo all’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la
responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino
“nel rispetto della normativa nazionale”.
Il riferimento più congruo a questo tema lo si ritrova nell’art. 45, comma 4, del DPR n 394 del 31 agosto 1999 che
così recita “il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il
necessario adattamento dei programmi di insegnamento …”.
Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i
singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali
su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l’attenzione ai percorsi personali
degli alunni.
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Questa norma va ora inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo esplicitato dalle “Indicazioni
Nazionali per i piani di studio personalizzati” e con le finalità del “Profilo educativo dello studente” che
costituiscono il nuovo impianto pedagogico, didattico ed organizzativo della scuola italiana, basato sulla L 53/03,
art. 3, relativi in particolare alla valutazione.
La Direttiva del 27 Dicembre 2012 e la circ.n.8 del 6 Marzo 2013 (norme in materia di BES) collocano lo
svantaggio linguistico nella categoria dei Bisogni Educativi Speciali e le nuove Linee guida per l’accoglienza e
l’integrazione degli alunni stranieri, emanate nel febbraio 2014, sottolineano che “gli alunni con cittadinanza
non italiana necessitano di interventi didattici di natura transitoria relativi all’apprendimento della lingua” e che
in caso di necessità si può ricorrere alla formalizzazione di un “Piano Didattico Personalizzato”
Il percorso può essere quindi formalizzato dai docenti nel PDP dopo una prima fase di osservazione e può essere
rivisto e corretto in itinere. Alla stesura del PDP sono chiamati tutti i docenti che, nell’ambito della propria
disciplina, dovranno opportunamente selezionare i contenuti individuando i nuclei tematici fondamentali al
fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione ed indicare con
chiarezza le misure compensative e dispensative previste e gli obiettivi e criteri di valutazione.
Nelle situazioni in cui non si renda necessaria la compilazione del PDP sarà documentato il percorso
personalizzato attivato con particolare attenzione agli interventi di mediazione/facilitazione linguistica e alle
metodologie previste.
Per il Consiglio di Classe che deve valutare alunni non italofoni inseriti nel corso dell’anno scolastico, per i quali i
piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare, diventa
fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le
caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che
privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa” si prendono in considerazione il percorso
dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di
apprendimento dimostrate.
In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all’altra o da un grado scolastico al
successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi, fra cui non può mancare una previsione di sviluppo
dell’alunno.
Emerge chiaramente come, nell’attuale contesto normativo, vengano rafforzati il ruolo e la responsabilità delle
istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni.

In sede di valutazione, quindi, i docenti del Consiglio di Classe, in collaborazione con gli insegnanti coinvolti nelle
attività di recupero linguistico, potranno esplicitare nel documento di valutazione, le seguenti diciture:
•
Primo
quadrimestre

•
•

Nel caso in cui lo studente non abbia ancora raggiunto una conoscenza linguistica
sufficiente per affrontare l’apprendimento di contenuti, anche semplificati:
“La valutazione non viene espressa in quanto lo studente si trova nella prima fase di
apprendimento della lingua italiana”.
Altrimenti:
“La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento, in quanto
lo studente si trova nella fase iniziale di conoscenza della lingua italiana”
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Secondo
quadrimestre

Esame di Stato

La valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva e dunque deve
essere esplicitata in riferimento agli obiettivi previsti nella programmazione personalizzata.

La C.M. n. 28 del 15/3/2007 prevede quanto segue:
“Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza
non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso
di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana.
Nelle linee guida predisposte da questo Ministero e trasmesse con circolare n. 24 del
1 marzo 2006, nel rammentare che il superamento dell’esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione è condizione assoluta per il prosieguo del corso di studi, si
fornivano, in proposito, indicazioni per mettere in atto ogni misura di accompagnamento
utile agli alunni stranieri per conseguire il titolo finale.
Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte previste per
l’esame di Stato e del colloquio pluridisciplinare, le Commissioni vorranno considerare la
particolare situazione di tali alunni stranieri e procedere ad una opportuna valutazione dei
livelli di apprendimento conseguiti che tenga conto anche delle potenzialità formative e
della complessiva maturazione raggiunta .

Riferimenti normativi
D.P.R. 722 /82 art. 1 - C.M. 301/89 - C.M. 205/ 90 sull’educazione interculturale.
L. n. 40/1998, art. 36 sulla disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
D.P.R. n. 394/99 art. 45 Norme sull’iscrizione scolastica degli alunni stranieri.
D.L. 76/2005 Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.
C.M. 24 dell’1/3/2006 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri.
C.M. 28 del 15/03/2007 Norme concernenti lo svolgimento dell’esame di Stato.
L.169/2008.
D.P.R. 122 giugno 2009.
Direttiva del 27 Dicembre 2012 e la circ.n.8 del 6 Marzo 2013 (norme in materia di BES)
MIUR - Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri . Feb. 2014.
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SEZIONE 4. ALUNNI ADOTTATI
PREMESSA
La presenza di alunni non italofoni nel nostro Istituto è ormai un fenomeno in continua crescita dovuto
all'aumento di famiglie immigrate che si stabiliscono nel quartiere. Inoltre, negli ultimi anni, è
aumentata anche la presenza di alunni di adozione internazionale che pone il mondo della scuola
innanzi a nuove criticità. Infatti, anche per coloro che sono stati adottati nell’infanzia, il sopraggiungere
della preadolescenza e dell’adolescenza può comportare l’insorgere di significative problematiche
connesse alla definizione della propria identità, ai cambiamenti del corpo, alle relazioni con i coetanei
e, più in generale, con il contesto sociale, che possono interferire con le capacità di apprendimento.
Inoltre, a differenza dell’alunno di famiglia di immigrazione più o meno recente, l’alunno di adozione
internazionale è spesso “invisibile” (se somaticamente simile) agli occhi della maggioranza dei docenti
e degli altri alunni perché ha cittadinanza e cognome italiano. Soprattutto se l’adozione è avvenuta in
tenera età, si ritiene spesso che sia avvenuta una piena e totale integrazione. Se questo in molti casi è
vero, dall’altra bisogna considerare la specificità del percorso dell’alunno, le esigenze e il diritto di
mantenere legami se non linguistici almeno culturale con il paese di origine, di valorizzare la propria
storia personale.
Questi bisogni devono essere conosciuti e considerati, affinché sia possibile strutturare una
metodologia di accoglienza e integrazione scolastica in grado di garantire il benessere anche di tali
alunni. Conseguentemente, la presenza di alunni non italofoni e di adozione internazionale nella nostra
società deve trasformarsi in una opportunità di crescita e formazione per tutti gli alunni con ricadute
positive su tutto il territorio. Non basta riconoscere e conservare le diversità preesistenti, nella loro
pura e semplice autonomia ma bisogna invece sostenere attivamente la loro interazione: formare
cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività più ampie e composite;
educare alla convivenza proprio attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici culturali.
L'integrazione di questi alunni è quindi un obiettivo prioritario del nostro Istituto che comprende tre
momenti fondamentali: l'accoglienza, l'intervento linguistico ed una specifica attenzione alla
dimensione interculturale all'interno delle varie discipline; il tutto nella prospettiva di educazione alla
cittadinanza. In quest’ottica si colloca la messa a punto di uno specifico PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
DEGLI ALUNNI di ADOZIONE INTERNAZIONALE. Esso è un documento che, deliberato dal Collegio dei
Docenti, intende pianificare le modalità di accoglienza e inserimento degli alunni adottivi che contiene
indicazioni per facilitare e sostenere il loro processo integrazione come ricchezza per l’intera comunità
scolastica.
PAG. 40 di 53
www.liceomajorana.edu.it - rmps37000a@istruzione.it
via Carlo Avolio 111 - 00128 Roma - tel. 06121127420 - fax. 0667666339
via Salvatore Lorizzo 71 - 00128 Roma - tel. 06121127410

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Regionale per il Lazio - ATP Roma - Distretto Scolastico XX - Municipio IX

Liceo Statale “Ettore Majorana” ad indirizzo scientifico e linguistico
cod. mecc. RMPS37000A - C.F. 80247510581

Il Protocollo:
- Contiene i principi, i criteri, le indicazioni riguardanti l'iscrizione, l'accoglienza, l'inserimento,
l'elaborazione del percorso personalizzato per gli alunni di adozione internazionale, la valutazione, le
attività della scuola finalizzate all'allievo non italofono, i rapporti con le famiglie e con il territorio.
- È assunto come proprio da tutto il personale della scuola;
- È monitorato continuamente ed eventualmente riadattato;
- È inserito nel P.O.F.
Inoltre, Il documento cerca di individuare in modo organico ruoli, compiti, modalità, tempi e strumenti
per facilitare l'applicazione del protocollo.
Il protocollo va considerato "in divenire" ed aperto ad ulteriori integrazioni sulla base delle future
esperienze. Questo documento fa riferimento all’ art. n.45 del DPR 31/08/1999 n° 394; alle “Linee
Guida del MIUR sull’integrazione degli alunni stranieri” (febbraio 2014) ed "Linee di indirizzo per
favorire lo studio dei ragazzi adottati", trasmesse con nota prot. n° 7443 del 18/12/14.

ACCOGLIENZA
Il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, all’art. 45 attribuisce al Collegio dei Docenti numerosi compiti
deliberativi e di proposta in merito all’inserimento nelle classi degli alunni adottivi. Per sostenere questi
compiti, la Funzione Strumentale Inclusione e il Referente per l’Intercultura, in accordo con il Dirigente
Scolastico, provvedono ad attivare un apposito gruppo di lavoro, con compiti consultivi, gestionali e
progettuali in merito alla scolarizzazione del neo arrivato, anche in corso d’anno.
L’accoglienza in prima istanza è affidata alla dirigenza, al Referente per l’Intercultura, al personale di
segreteria a ai docenti di classe.
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ISCRIZIONE
Per la procedura di iscrizione si rimanda al protocollo di accoglienza degli alunni non italofoni

FASE COMUNICATIVO-RELAZIONALE
Questa fase è espletata dal Referente per l’Intercultura che:
•

Esamina la prima documentazione raccolta dalla segreteria all’atto dell’iscrizione

•

Convoca al primo incontro la famiglia adottiva e almeno un insegnante della classe che accoglierà il nuovo
iscritto
Effettua un colloquio con la famiglia durante il quale raccoglie nella scheda di accoglienza informazioni
sulla situazione familiare, la storia personale dell’alunno e della famiglia adottiva dal momento in cui è
stata decisa l’adozione, la storia scolastica e la situazione linguistica dell’alunno (nel caso di alunno
proveniente da paese straniero)

•

•

•
•
•
•

Convoca un secondo incontro con la famiglia adottiva, questa volta con l’alunno presente, per
effettuare, con il gruppo di lavoro predisposto, una prima valutazione delle competenze, dei
bisogni specifici di apprendimento e degli interessi dell’alunno
Fornisce informazioni sull’organizzazione della scuola
Fa presente la necessità di una collaborazione continuativa tra scuola e famiglia
Fornisce le informazioni raccolte per valutare l’assegnazione alla classe secondo la normativa
vigente
Fornisce le informazioni raccolte ai docenti del Consiglio di Classe

ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE
Criteri di assegnazione alla classe
I dati raccolti nelle fasi precedenti permettono di assumere decisioni in merito alla classe di
inserimento.
I criteri di scrizione alla classe saranno gli stessi presenti nel protocollo di accoglienza per alunni non
italofoni.
Nei casi di alunni privi di documentazione relativa alla scolarità pregressa, la decisione sarà presa dal
Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti, la Funzione Strumentale per l’Inclusione e il
Referente per l’Intercultura, il quale si attiverà per le misure necessarie (ad esempio la collaborazione
dei mediatori linguistico-culturali).
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ASPETTO EDUCATIVO-DIDATTICO
Anche se apparentemente caratterizzato dalle stesse esigenze dello studente non italofono il
ragazzo adottato internazionalmente NON è uno straniero tout court anche se a volte parla
un’altra lingua, proviene da un altro paese e spesso è somaticamente diverso. È un ragazzo che
“emigra da solo” e che non sempre trova, soprattutto se già grande, il gruppo di accoglienza in
grado di conoscere le sue specificità evolutive e individuali. Lo studente immigrato, invece,
generalmente arriva in Italia con tutta o parte della sua famiglia. Così mentre per lo studente
straniero spesso il problema linguistico è centrale, per l’adottato, immerso in un contesto
linguistico italiano, tale problematica viene superata in tempi relativamente brevi. Ad essere
spesso più incidenti sono le problematiche di natura affettivo relazionale, a volte legate anche a
maltrattamenti subiti nel periodo preadozione, che dipendono dalla storia precedente del ragazzo
Il ragazzo adottivo deve adattarsi completamente alla nuova realtà sociale e affettiva; situazione
che può prevedere anche tempi lunghi di svolgimento.
Le famiglie adottive sono diverse da quelle immigrate nonostante entrambe siano impegnate ad
affrontare un complesso e delicato percorso d’integrazione.
La scuola deve favorire quindi l’accoglienza e la conoscenza del nuovo alunno con i nuovi compagni e
il nuovo ambiente e sostenere quest’ultimo e la sua famiglia nel delicato percorso della costruzione
della sua identità.
Nel caso dello studente adottivo, oltre a tutte le procedure previste per gli studenti non italofoni a cui
si rimanda in modo integrale, andranno attivate tutte quelle attenzioni perché la scuola e la didattica
possano costituire un elemento di inclusione e di supporto allo studente e alla sua famiglia.
L’inserimento dovrà adeguarsi a criteri di flessibilità e di pluralità di percorsi, uscendo dalla logica di una
programmazione curricolare rigida, attraverso la progettazione e realizzazione di moduli formativi ad
hoc, individuando aspetti che valorizzino la cultura d’origine, che potenzino l’autostima, che allarghino
il concetto di genitorialità anche non biologica in un’ottica di inclusione piuttosto che di semplice
integrazione. Molto efficaci si rivelano per questo aspetto le tecniche di tutoraggio tra pari, e
l’apprendimento cooperativo.
Allo studente verranno riservate tutte quelle misure compensative e dispensative previste per i BES
derivanti da fragilità emotive e in caso di problemi relativi alla difficoltà nell’utilizzo della lingua italiana
verranno adottate tutte le misure previste dal protocollo per gli studenti stranieri, comprensivi anche
dei criteri di valutazione.
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Per quanto attiene alle modalità di valutazione e di certificazione degli alunni adottivi, il docente porrà
attenzione soprattutto al percorso, ai passi realizzati, alla motivazione e all’impegno e, soprattutto, alle
potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio da
una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento ad una pluralità di
elementi fra cui non può mancare una previsione dello sviluppo dell’alunno.
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SEZIONE 5. ISTRUZIONE OSPEDALIERA O DOMICILIARE
PREMESSA
Il servizio di ISTRUZIONE DOMICILIARE viene attivato per gli alunni impediti alla frequenza
scolastica per un periodo superiore a 30 giorni a causa della malattia ed è finalizzato ad assicurare
il reinserimento dell’alunno nella classe di appartenenza. Si connota come una particolare
modalità di esercizio del diritto allo studio, che consente agli alunni ospedalizzati o affetti da
malattie croniche di continuare a casa il proprio processo di apprendimento, usufruendo di forme
di flessibilità e personalizzazione.
Riferimento normativo:
http://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=5669

PROGETTI
La SCUOLA IN OSPEDALE è un servizio pubblico, offerto a tutti quegli alunni che, a causa dello stato
patologico in cui versano, sono temporaneamente costretti a sospendere la frequenza delle lezioni
presso la scuola di appartenenza. Il servizio è presente in tutto il sistema dell’istruzione, a partire
dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di II grado, e consente ai bambini e ai ragazzi
malati di poter esercitare il diritto allo studio nei periodi di degenza ospedaliera.
Il servizio di SCUOLA A DOMICILIO interessa e coinvolge le scuole di ogni ordine e grado del
territorio nazionale (con esclusione della scuola dell’infanzia) e si propone di garantire il diritto
all’apprendimento nonché di prevenire le difficoltà degli alunni colpiti da gravi patologie o impediti
a frequentare la scuola per un periodo di almeno 30 giorni, durante l’anno scolastico.

In tali specifiche situazioni, l’istituzione scolastica di appartenenza dell’alunno, previo consenso
dei genitori e su loro richiesta, predispone un Progetto di Istruzione Domiciliare secondo la
procedura e i documenti che saranno di seguito precisati. Tale progetto prevede, di norma, un
intervento al domicilio dello studente, da parte dei docenti dell’istituzione scolastica di
appartenenza, preferibilmente del CdC/team docenti coinvolto nel processo di inclusione, per un
monte ore massimo così previsto:
Scuola primaria: massimo 4/5 ore settimanali in presenza;
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Scuola secondaria di I grado: massimo 5/6 ore settimanali in presenza;
Scuola secondaria di II grado: fino a 6/7 ore settimanali in presenza.
Oltre all’azione didattica in presenza, necessariamente limitata nel tempo, la scuola attiverà
interventi didattici con l’utilizzo di differenti tecnologie (sincrone e asincrone), allo scopo di
consentire a tutti gli alunni un contatto più continuo e collaborativo con il gruppo classe.
SI RICORDA CHE, PURCHÈ DOCUMENTATI E CERTIFICATI, TUTTI I PERIODI DI ATTIVITÀ SVOLTI IN
ISTRUZIONE DOMICILIARE CONCORRONO ALLA VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO (DPR 22 giugno
2009, n.122)

FINANZIAMENTI
Il servizio di Istruzione domiciliare utilizza specifici finanziamenti ministeriali. In considerazione del
numero sempre crescente di richieste negli ultimi anni, e visto che non è possibile quantificarne
l’entità poiché sono legate alla specificità della patologia dell’alunno, si ritiene necessario che ogni
Istituzione scolastica
inserisca nel PTOF l’area di progetto per l’Istruzione domiciliare,
accompagnandola con le relative delibere degli organi collegiali competenti.
È inoltre necessario che ogni istituzione scolastica preveda nella propria contrattazione un
accantonamento di fondi per co-finanziare l’attivazione di un progetto di Istruzione domiciliare,
attraverso risorse economiche e umane proprie o di altri Enti.
Sarà, infatti, richiesto ad ogni istituto un co-finanziamento pari al 50% della somma del progetto;
la misura esatta del contributo del MIUR potrà essere definita solo a consuntivo dell’apposito
Gruppo di Lavoro istituito presso l’USR.

PROCEDURA
L’iter per l’attivazione dei percorsi d’istruzione domiciliare si articola in diverse fasi:
•
•

Richiesta da parte della famiglia, contestuale presentazione della certificazione medica e
conseguente valutazione da parte dell’istituzione scolastica;
Realizzazione, da parte della Scuola, di un progetto formativo per l’alunno, che indichi i
docenti coinvolti e le ore di lezione previste;
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•
•
•

Approvazione del progetto da parte dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto e
inserimento dello stesso nel PTOF;
Presentazione del progetto, con certificazione medica allegata, all’USR competente;
Valutazione ed eventuale approvazione del progetto, da parte dell’USR, con conseguente
assegnazione di risorse.

•

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE
L’attivazione del servizio di istruzione domiciliare può avvenire solo in presenza di alcune gravi
patologie, quali ad esempio quelle onco-ematologiche, quelle traumatiche o croniche invalidanti,
o tutte quelle patologie che richiedono terapie prolungate, oltre al periodo di ospedalizzazione,
tali da impedire una normale vita di relazione.
La patologia ed il periodo di impedimento alla frequenza scolastica dovranno essere oggetto di
idonea e dettagliata certificazione sanitaria, rilasciata dalla struttura ospedaliera in cui l’alunno è
stato ricoverato.
Le richieste per l’attuazione di interventi di Istruzione domiciliare dovranno essere presentate
dalle istituzioni scolastiche utilizzando l’apposito modello all’USR. Si precisa che dovranno essere
richieste esclusivamente le ore aggiuntive di insegnamento in presenza che la scuola intende
erogare, e non potranno essere assegnati finanziamenti per finalità diverse, quali coordinamento
del progetto o sussidi multimediali.
L’entità dei finanziamenti da assegnare a ciascun progetto sarà commisurata sia al contributo
ministeriale effettivamente disponibile, sia al numero di richieste pervenute aventi diritto al
finanziamento secondo le vigenti disposizioni.
È opportuno far presente che le istituzioni scolastiche possono avvalersi anche di altre forme di
finanziamento (Enti Locali, Fondo di Istituto o Fondi per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa). È
inoltre utile evidenziare la necessità della costituzione di reti di scuole di ambito territoriale che
manifestino la loro disponibilità a contribuire alla realizzazione del servizio di istruzione
domiciliare.
Contestualmente alla richiesta di attivazione del progetto di Istruzione domiciliare, il Consiglio di
Classe/interclasse pianificherà un percorso personalizzato, redigendo un PDP, con l’individuazione
delle competenze da sviluppare, delle discipline coinvolte, dei docenti che realizzeranno il
percorso didattico, dei tempi e modalità di valutazione.
PAG. 47 di 53
www.liceomajorana.edu.it - rmps37000a@istruzione.it
via Carlo Avolio 111 - 00128 Roma - tel. 06121127420 - fax. 0667666339
via Salvatore Lorizzo 71 - 00128 Roma - tel. 06121127410

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Regionale per il Lazio - ATP Roma - Distretto Scolastico XX - Municipio IX

Liceo Statale “Ettore Majorana” ad indirizzo scientifico e linguistico
cod. mecc. RMPS37000A - C.F. 80247510581

Nel caso di progetti attivati a seguito di ricoveri in ospedali in cui è presente la sezione di scuola
ospedaliera, il referente di progetto prenderà i necessari contatti con i docenti in servizio presso
l’ospedale, per sincronizzare il percorso formativo e per ricevere tutti gli elementi di valutazione
delle attività già svolte in ospedale, secondo quando precisato dal Regolamento sulla valutazione
DPR n. 122 del 22.6.2009.

DOCENTI COINVOLTI
L’insegnamento nei suddetti percorsi è affidato a quei docenti della scuola di provenienza
dell’alunno che danno la disponibilità a svolgere ore aggiuntive, retribuite con il fondo
dell’Istituzione scolastica, secondo quanto previsto dall’art. 28 del CCNL scuola 2002/2005.
Qualora nessun docente della scuola di provenienza dell’alunno abbia dato la propria disponibilità
a svolgere ore aggiuntive, il dirigente scolastico dovrà informare, con relativa delibera del Collegio
dei docenti, l’Ufficio scolastico regionale e i genitori dell’alunno e potrà reclutare personale
esterno, avvalendosi eventualmente dell’aiuto delle scuole con sezioni ospedaliere dell’ambito
territoriale provinciale e regionale competente.
Qualora l’alunno, al termine del ricovero ospedaliero, effettui cure al di fuori del comune di
residenza, ad esempio nella città dove ha sede l’ospedale, l’istruzione domiciliare sarà svolta da
docenti della sezione scolastica operante nell’ospedale medesimo o da docenti di altre scuole.

PROGETTO DIDATTICO
Nella realizzazione del progetto, degli obiettivi da conseguire e delle metodologie da adottare, si
deve tener presente della particolare situazione in cui si trova l’alunno: patologia, terapia,
situazione scolastica precedente, contesto familiare. Pertanto, bisognerà porre in essere strategie
volte a conseguire obiettivi sul piano didattico e, soprattutto, sul piano della qualità della vita
dell’alunno.
Bisogna, inoltre, considerare i limitati tempi di applicazione allo studio e i limiti fisici e psicologici.
È necessario, infine, evitare che il rapporto uno a uno, insegnante-allievo, ponga l’alunno in una
situazione di isolamento, che deve essere evitata tramite l’uso delle moderne tecnologie (chat,
video conferenza, posta elettronica …) e, laddove possibile, tramite le visite dei compagni.
Il progetto dovrà essere approvato da parte dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto e
inserito nel PTOF
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Contestualmente alla richiesta di attivazione del progetto di Istruzione domiciliare, il Consiglio di
Classe pianificherà un percorso personalizzato, redigendo un PDP, con l’individuazione delle
competenze da sviluppare, delle discipline coinvolte, dei docenti che realizzeranno il percorso
didattico, dei tempi e modalità di valutazione.
Il percorso formativo svolto tramite l’istruzione domiciliare, con tutto ciò che ne consegue
(progressi realizzati, prodotti e attività svolte, conoscenze e competenze acquisite), costituirà un
portfolio di competenze individuali, che accompagnerà l’allievo al suo rientro a scuola e durante
tutto il percorso scolastico.
La compilazione di tale portfolio sarà curata dal docente o docenti domiciliari e dai docenti della
classe di provenienza.
Per il triennio 2019/22 il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto approvano il seguente
progetto didattico, da personalizzare a seconda degli interessati a cura dei Consigli di Classe.
Obiettivi
generali

a. Garantire il diritto allo studio
b. Prevenire l’abbandono scolastico
c. Favorire la continuità del rapporto insegnamento-apprendimento
d. Mantenere rapporti affettivi con l’ambiente di provenienza
e. Garantire un’adeguata preparazione per il curricolo e per l’Esame di Stato
Attività
Lezioni in presenza individualizzate e/o semplificate a domicilio
didattiche
Lezioni in videoconferenza con la classe e/o con la scuola ospedaliera, con il tutoraggio di un
frontali e
docente anche in forma di didattica cooperativa a distanza (se il domicilio dell’alunno è dotato
sincrone
di strumentazione telematica)
Monitoraggio degli apprendimenti in presenza e/o in modalità telematica (videoconferenze,
chat, e-mail, ecc.)
Incontri a scuola in ambienti protetti
Attività
Utilizzo di funzionalità multimediali che non prevedono il contemporaneo collegamento di
didattiche
docenti e discenti, né degli stessi discenti tra loro (unità didattiche multimediali per piattaforme
asincrone
e-learning)
Metodologie Relazione socio-affettiva-educativa
educative
Apprendimento individualizzato
Apprendimento cooperativo a distanza
Metodologie Didattica breve
didattiche
Didattica modulare
Verifica e
Attività di verifica e valutazione del progetto: rendicontazione e relazione in itinere e finale.
valutazione Per i criteri di valutazione si rimanda ai singoli PDP.
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ESAMI DI STATO ED ISTRUZIONE OSPEDALIERA O DOMICILIARE
Lo studente che ha frequentato l’ultimo anno di istruzione secondaria di secondo grado usufruendo
di un progetto educativo sosterrà gli esami supportato dalle misure compensative e dai criteri di
valutazione previste dal PDP o PEI e utilizzate dal CDC durante l’anno scolastico, coerenti con il
regolamento per gli Esami di Stato ed esplicitati nella sezione riservata del documento del 15 maggio.
Avviene oggi molto frequentemente che studenti di 1° e di 2° grado si trovino ad affrontare gli esami
di Stato in ospedale e/o a domicilio.
Questa possibilità è già prevista dalla normativa ed ha consentito già a molti studenti, nelle situazioni
più diversificate, di affrontare e superare gli esami.
L'art. 11, comma 2 del DPR 122/2009 così recita:
2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a
quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi
effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di
valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando
l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte
le prove o alcune di esse.
L'articolo riconosce e sancisce la possibilità di effettuare esami di Stato in ospedale, nel caso in cui il
ricovero avvenga nel periodo di svolgimento degli esami. Detti esami possono essere effettuati da una
commissione formata dai docenti ospedalieri, che hanno seguito lo studente, integrata con i docenti
delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l'USR e la scuola di provenienza.
Stessa modalità si applica per gli esami di Stato a domicilio per gli studenti impossibilitati a lasciare il
domicilio per le cure a cui sono sottoposti.
Per queste situazioni è utile, in vista dell'avvio della procedura degli esami di Stato, che il dirigente
scolastico acquisisca la certificazione sanitaria dell'ospedale, che attesti che lo studente deve rimanere
a domicilio e non può riprendere a frequentare la scuola per motivi di salute (motivazione).
Contestualmente, il dirigente scolastico invierà una comunicazione all'USR di appartenenza e alla
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale d'istruzione del
MIUR, relativa all'avvio della procedura per la realizzazione dell'esame di Stato a domicilio.
La scuola, una volta acquisita la certificazione ospedaliera e la relativa richiesta dei genitori, cura la
predisposizione di una cartella comprensiva della documentazione di tutti gli interventi formativi
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portati avanti nei mesi da parte dei docenti che hanno seguito lo studente in presenza e/o attraverso il
canale offerto dalle nuove tecnologie, dei contenuti affrontati, delle verifiche svolte per iscritto e
oralmente, dei giorni di lezione a domicilio utili per la validazione dell'anno scolastico, e quanto altro in
possesso del consiglio di classe. Questa documentazione, insieme con la relazione del consiglio di classe
sul lavoro svolto e sul profilo dello studente, va a costituire la cartella personale dello studente, che
sarà cura del dirigente scolastico consegnare al presidente della commissione degli Esami di Stato.
Infine, la Commissione d'esame, all'atto dell'insediamento, deciderà in merito a tempi e modi di
svolgimento degli esami a domicilio.
Negli ultimi anni si è aggiunta una nuova modalità di esame a domicilio, mediata dall'utilizzo delle
tecnologie, tramite la videoconferenza, per quegli studenti che soffrono per forme di allergie molto
invalidanti quali la MCS (sensibilità multipla chimica). Grazie alle tecnologie, è stato possibile, durante
l'anno scolastico, far fruire dell'istruzione a distanza questi studenti, altrimenti esclusi da questo diritto
e farli partecipare quotidianamente alle lezioni in classe; inoltre, grazie alla collaborazione del personale
sanitario delle Aziende ASL del territorio, tramite una specifica procedura, è stato possibile, nel rispetto
del diritto alla salute e di quello all'istruzione dello studente, fargli svolgere le prove scritte e la prova
orale nel pieno rispetto delle norme relative agli esami di Stato.

PAG. 51 di 53
www.liceomajorana.edu.it - rmps37000a@istruzione.it
via Carlo Avolio 111 - 00128 Roma - tel. 06121127420 - fax. 0667666339
via Salvatore Lorizzo 71 - 00128 Roma - tel. 06121127410

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Regionale per il Lazio - ATP Roma - Distretto Scolastico XX - Municipio IX

Liceo Statale “Ettore Majorana” ad indirizzo scientifico e linguistico
cod. mecc. RMPS37000A - C.F. 80247510581

SEZIONE 6. DDI (DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA)
PREMESSA
Il decreto del Presidente Del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale) all’art 1., comma g) afferma:
“i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità
di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.
Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha successivamente fornito un quadro di riferimento
entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, per
la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano Scolastico per la Didattica Digitale
Integrata (DDI).
Quest’ultima, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento,
è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica
complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di nuovo lock- down,
secondo le indicazioni impartite nelle Linee Guida.
Forte dell’esperienza precedentemente acquisita, del possesso di tecnologie adeguate e delle competenze
interne il Liceo ha immediatamente attivato il Piano Scolastico e Regolamento per la didattica Digitale integrata,
a cui questa sessione rimanda direttamente
https://www.liceomajorana.edu.it/images/PDF/COVID/regolamento_DID.pdf
Con particolare riferimento al punto 6:

6 - ALUNNI CON BES (Bisogni Educativi Speciali) Per gli alunni con BES si sceglierà la modalità di
partecipazione alle lezioni in base alle esigenze del singolo alunno, individuate dal Consiglio di Classe
con il contributo delle famiglie. La scuola verrà incontro a tutte le esigenze manifestate dalle famiglie o
dagli alunni stessi, relativamente alla frequenza in presenza o a distanza di questi ultimi. Per questi
alunni è quanto mai necessario che il consiglio di classe concordi il carico di lavoro giornaliero da
assegnare e garantisca la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella
gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto del Codice Penale, della richiamata disciplina di
settore e delle indicazioni fornite dal Garante. Tutte le modalità adottate dovranno essere riportate su
PdP e PEI.
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di nuovo si ribadisce l’impegno alla progettazione di interventi didattici basati sulla necessità di personalizzazione
e sul ruolo fondamentale che tutti gli attori coinvolti assumeranno nella progettazione dei PDP e dei PEI, che
terranno conto delle caratteristiche individuali e dell’effetto che l’approccio della didattica digitale integrata avrà
su di essi.

VARIAZIONI RISPETTO ALL’ALTERNANZA DELLE ATTIVITA’ SINCRONE ED
ASINCRONE
In caso di particolari necessità, derivanti dalla specificità del Bisogno Educativo Speciale, il Consiglio di Classe, in
collaborazione con la famiglia, potrà decidere riguardo l’inserimento dello studente nella prevista alternanza fra
i giorni di presenza in classe e la didattica a distanza, oppure applicare una soluzione personalizzata.
Ogni variazione e personalizzazione della DDI sarà espressa all’interno dei PDP e PEI.
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