
PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA  PER GLI ALUNNI CON DSA 

 

 
“... si possono, si devono salvare dal "coma scolastico" quei ragazzi che cadono tramortiti come 

povere rondini contro la barriera della lettura e della scrittura.”  

Daniel Pennac da “Diario di scuola”  

  

Il Protocollo d'accoglienza, guida d’informazione riguardante L’accoglienza e L’intervento sugli 

alunni con DSA  all’interno del nostro Istituto Comprensivo, nasce da un progetto di formazione 

deliberato dal Collegio dei docenti e annesso al Piano dell’offerta formativa (POF) con la volontà di 

condividere criteri, principi educativi e pratiche comuni in tema di accoglienza e d’intervento sugli 

alunni con DSA, consentendo di attuare in modo operativo le indicazioni ministeriali. Il protocollo 

costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto periodicamente, sulla base 

delle esperienze.  

Dal disagio emozionale all'intelligenza multipla  

Il diritto all’istruzione è un diritto fondamentale sancito dalla nostra Costituzione a garanzia della 

piena realizzazione della personalità degli alunni. Un’adeguata istruzione fornisce i mezzi attraverso 

i quali gli individui possono diventare consapevoli dei loro diritti e delle loro responsabilità.  

Howard Gardner, psicologo statunitense, su “L’educazione delle intelligenze multiple” afferma: 

“coloro ai quali è affidato il compito dell’educazione dovrebbero prestare una particolare attenzione 

alle doti ed alle inclinazioni dei giovani dei quali sono chiamati ad occuparsi”.  

 Il protocollo di accoglienza nasce con l’obiettivo di:  

• rendere sereno il percorso scolastico degli alunni con DSA;  

• garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti;  

• ridurre i disagi formativi ed emozionali favorendone al contempo la piena formazione;  

• prevenire il rischio di dispersione scolastica aumentando L’autostima e la motivazione allo 

studio attraverso  percorsi finalizzati ad attenzionare le potenzialità di ogni singolo alunno per il 

raggiungimento del successo formativo.  

 Si propone di adeguare il percorso didattico alle reali possibilità dell’alunno in difficoltà e, trattandosi 

di un istituto comprensivo, di mantenere e migliorare la comunicazione e la collaborazione tra i 

diversi ordini di scuola e tra la scuola e il territorio. Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro 

e pertanto sarà integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.  

Cosa sono i Disturbi Specifici di Apprendimento  

Grazie agli studi effettuati negli ultimi anni sono stati compiuti grandi passi in avanti per quel che 

riguarda la ricerca delle cause che portano ad avere disturbi specifici di apprendimento. DSA è un 

acronimo che significa Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Con questo termine vengono indicate 

una serie di difficoltà in ambito scolastico da parte di ragazzi normalmente scolarizzati, dipendenti 

da disfunzioni neurobiologiche congenite che determinano difficoltà, a volte molto importanti, 

nell’acquisizione di alcune specifiche abilità scolastiche lasciando intatto il funzionamento 

intellettivo generale. Questi disordini interessano solo specifici domini di abilità e sono classificati  

in relazione alla funzione deficitaria.  



La DISLESSIA è il disturbo specifico di lettura che ostacola la capacità di rendere automatica la 

corrispondenza fra segni e suoni (attività di decodifica). Essa è caratterizzata da un deficit nella 

velocità e nell’accuratezza della lettura. Il soggetto dislessico può leggere e scrivere, ma lo fa in modo 

non automatico, impiegando il massimo le sue capacità ed energie.  

La DISORTOGRAFIA è il disturbo specifico di scrittura nella componente ortografica, indica la 

difficoltà a tradurre correttamente i suoni in simboli grafici.  

La DISGRAFIA è il disturbo specifico del tratto grafico, individua una difficoltà di scrittura che 

riguarda la riproduzione di segni alfabetici e numeri. E‟ un disturbo della scrittura di natura motoria 

e comporta una grafia poco chiara, irregolare nella forma e nella dimensione, disordinata e 

difficilmente comprensibile. La disgrafia riguarda dapprima la grafia, non le regole ortografiche e 

sintattiche, che possono pure essere coinvolte, se non altro come effetto della frequente impossibilità 

di rilettura e di autocorrezione da parte dello scrivente.  

La DISCALCULIA è il disturbo del calcolo e comporta una difficoltà specifica nell’apprendimento 

del calcolo, nel riconoscimento e nella denominazione dei simboli numerici, nella scrittura dei 

numeri, nell’associazione del simbolo numerico alla quantità corrispondente.  

È bene ed importante ricordare però che DSA non è una malattia, trattandosi di un disturbo di natura 

neurobiologica.  

L’importanza della diagnosi certificata  

Con la diagnosi si mettono in atto diverse strategie di insegnamento. Essa consente di programmare 

interventi con carattere preventivo- compensativo e diventa un atto di cruciale importanza nella vita 

degli alunni con DSA aiutandoli a dare un senso alla loro storia. Inoltre, aiuta a conoscere le 

caratteristiche del disturbo e a convincersi che c’è sempre un modo per superarlo. E se, da una parte 

permette all’alunno di prendere consapevolezza delle proprie difficoltà, dall’altra evidenzia la propria 

intelligenza e le proprie abilità, permettendo agli alunni di scegliere il percorso scolastico che 

desidera, senza ripiegare ad esempio su indirizzi scolastici che richiedono prestazioni inferiori alle 

proprie possibilità. L’alunno con DSA, se non aiutato, vive la scuola come un luogo che crea un 

profondo disagio perché si trova a far parte di un contesto nel quale vengono proposte attività per lui 

troppo complesse e astratte. Inoltre, osserva che la maggior parte dei compagni si inserisce con 

serenità nelle attività proposte ed ottiene buoni risultati mentre sente su di sé continue sollecitazioni 

che lo fanno sentire incapace e incompetente rispetto ai coetanei, iniziando a maturare un forte senso 

di colpa. Si sente responsabile delle proprie difficoltà, ritiene che nessuno sia soddisfatto di lui, ritiene 

di non essere all’altezza dei compagni e che questi ultimi non lo considerino membro del loro gruppo.  

 Come sottolinea Cesare Cornoldi dell’Università di Padova, la Legge 170 e i successivi Decreti 

hanno sancito il diritto dei DSA a condizioni educative che valorizzino le loro potenzialità e hanno 

avviato un processo di sensibilizzazione e di riorganizzazione didattica. La legge 170/2010 e le linee 

guida ministeriali del MIUR del luglio 2011 hanno contribuito a fare chiarezza legiferando in un 

settore dove c‟erano molte lacune normative ponendo delle regole chiare e precise su come agire in 

ambito scolastico specificando misure dispensative e compensative, modalità di attuazione degli 

esami, la specificità dell’insegnamento delle lingue straniere. Le finalità sono quelle di garantire il 

diritto all’istruzione anche per chi si trova in difficoltà e quindi offrire pari opportunità agli studenti 

con disturbi specifici di apprendimento consentendo L’utilizzo di strumenti che siano di aiuto in 

ambito scolastico, invitando ad una didattica il più possibile adeguata e personalizzata in funzione 

proprio della specificità di ogni alunno.  

Il nostro Istituto vuole essere attento alle problematiche relative agli alunni con DSA e si propone di:  

-elaborare percorsi didattici personalizzati, attraverso la redazione del PDP, per gli alunni DSA;  

-monitorare gli alunni che presentano difficoltà di apprendimento;  

-collaborare attivamente con il centro territoriale di supporto (CTS);  

-organizzare incontri con i genitori sulle tematiche specifiche degli alunni con DSA;  

-promuove la formazione degli insegnanti;  

-individuare docente/i referente/i adeguatamente formato/i, attivo/i sia in fase di accoglienza sia in 

fase di monitoraggio del processo formativo.  



  

Iscrizione e raccolta  documentazione  

All’atto dell’iscrizione deve essere presentata la certificazione di alunno con DSA da  parte di un 

medico specialista privato o dell'ASP, secondo i termini previsti dalla legge.  

 

Dopo l’iscrizione  

-La famiglia incontra il Dirigente scolastico e il docente referente presente a scuola e fornisce ulteriori 

informazioni che ritiene necessarie.  

-Il Dirigente scolastico insieme all’apposita Commissione deputata alla formazione delle classi 

decide in quale classe inserire l’alunno.  

-Se è un alunno già presente nell’istituto che cambia solo ordine di scuola ai lavori della Commissione 

parteciperanno anche gli insegnanti dell’ordine di scuola precedente.  

-La scuola, con il consenso dei genitori, può richiedere un incontro con gli specialisti che seguono 

l’alunno per mettere a punto modalità di intervento condivise.  

-Collegialmente il team docente, con la collaborazione della famiglia mette a punto il Piano Didattico 

Personalizzato. Il PDP è sottoscritto e firmato dal Dirigente scolastico, dal coordinatore di classe in 

rappresentanza del team docente, dal referente DSA e dai genitori i quali hanno diritto a riceverne 

una copia protocollata. Ovviamente il PDP non è un documento statico, ma è passibile in itinere di 

modifiche o aggiunte, dettate dall’evoluzione del percorso formativo dell’alunno. Ne consegue che 

docenti e famiglia devono confrontarsi periodicamente per verificare il percorso personalizzato 

intrapreso.  

 

Inserimento in corso d’anno 

Quando l’inserimento o la certificazione avvengono ad anno scolastico già avviato, quindi con le 

classi già formate, il Dirigente Scolastico, il docente coordinatore ed il referente DSA effettuano un 

colloquio con i genitori. Verrà convocato il Consiglio di classe per:  

-fornire ai docenti materiale informativo adeguato;  

-presentare le eventuali strategie didattiche alternative, gli strumenti dispensativi e le misure 

compensative;  

-fornire indicazioni sulla compilazione del Piano Educativo Personalizzato.  

Qualora invece in corso d’anno sopraggiungessero eventuali docenti  posteriormente al Consiglio di 

classe di settembre, questi andranno informati in tempo utile, onde evitare interventi e situazioni 

controproducenti.  

 

Inserimento all’inizio dell’anno scolastico  

In questa prima fase dell’anno scolastico, il referente per i DSA sarà disponibile ad offrire al Consiglio 

di classe un supporto generale per la definizione delle strategie più adeguate da adottare.  

 

1. DEFINIZIONE DEL PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO (PEP) / PATTO 

FORMATIVO CON LA FAMIGLIA. 

Una volta concordate le strategie didattiche che si ritengono più opportune per l'apprendimento e il 

benessere dell'alunno con DSA, operazione che richiede un periodo di osservazione da parte degli 

insegnanti, i singoli docenti contribuiranno alla stesura del Piano Educativo Personalizzato, secondo 

i modelli allegati al presente documento. Il PDP è un documento che deve accompagnare L’alunno 

nel suo percorso scolastico, fino all’espletamento degli Esami di Stato. Si raccomanda, perciò, di 

aggiornarlo ogni anno sottolineando i progressi o regressi rispetto alla situazione iniziale.  

 

2. PROCEDURA  DA SEGUIRE IN CASO DI  SOSPETTO DI  DSA 

Una premessa fondamentale su questo argomento è  che all'insegnante non compete la formulazione 

di diagnosi ma l'osservazione attenta e accurata dell'alunno in presenza di eventuali sintomi.  La 

precocità della diagnosi è  però un fattore protettivo per lo studente, sia perché permette L’attivazione 



di percorsi di recupero didattico mirato, sia perché previene la presenza di disturbi secondari di tipo 

emozionale, legati ad una scarsa autostima e ad un inadeguato senso di autoefficacia. Come prevede 

la legge, all’art. 3, comma 2: “Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico 

mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia”. 

Nel caso in cui ci sia il sospetto di difficoltà specifica di apprendimento (DSA) non adeguatamente 

compensata, ovvero nonostante attività di recupero mirato e potenziamento didattico, nutrito da parte 

di un docente o più docenti i quali segnaleranno al referente DSA di plesso e insieme, con molta 

discrezione, vaglieranno le informazioni acquisite e, in caso di conclamata necessità, convocheranno 

la famiglia stessa per un possibile confronto e richiesta di approfondimento, invitandola poi a recarsi 

presso gli enti preposti per una possibile diagnosi di D.S.A. (art. 3, comma 1, Legge 170/10). 

Cosa dire ai genitori dell’alunno  

È importante che l’atteggiamento nei confronti dei genitori sia il più possibile rassicurante per far sì 

che quest’ultimi vedano l’insegnante come un alleato e non come “giudice”. Quindi è necessario 

parlare in generale del rendimento scolastico del loro figlio, evidenziando prima i punti di forza, poi 

le sue difficoltà  cercando di condividere con loro alcune osservazioni. Spiegare loro che le difficoltà 

scolastiche potrebbero dipendere da un eventuale DSA in modo tale che non si sentano colpevoli. 

Valutazione intermedia e finale 

Conoscendo le caratteristiche dei DSA, l'alta affaticabilità di questi alunni e i risultati ottenuti spesso 

inferiori alla maturità cognitiva dei soggetti, è opportuno che le verifiche tengano conto di specifiche 

modalità da mettere in atto. La valutazione deve essere personalizzata tenendo conto delle 

caratteristiche personali del disturbo (“Regolamento sulla valutazione degli alunni” D.P.R. n. 

122/2009), del punto di partenza e dei risultati conseguiti premiando i progressi e gli sforzi. Nel 

documento di valutazione finale rilasciato al termine dell'anno scolastico, valido a tutti gli effetti, non 

verrà fatta menzione delle modalità di svolgimento. 

Esami di Stato 

Gli alunni con DSA (debitamente certificati) affrontano le medesime prove d'esame degli altri, poiché 

conseguiranno un diploma avente validità legale, ma queste possono essere somministrate con 

modalità diverse. Nello svolgimento delle prove di esame, sia scritte che orali, saranno adottati gli 

strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei utilizzati in corso d'anno, senza che le 

modalità di esecuzione della prova ne alterino il risultato. Durante l'anno scolastico, quindi devono 

essere stati predisposti percorsi personalizzati con le indicazioni di compenso e dispensa; tutto quello 

che è stato applicato durante l'anno, se documentato (PDP) si può richiedere che venga attuato anche 

in sede di esame. Nelle prove scritte che interessano lingue diverse da quella nativa, è previsto di 

riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa 

dovuta. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami, valido a tutti gli effetti, non verrà fatta 

menzione delle modalità di svolgimento 

 

INVALSI  

Gli insegnanti terranno conto che L’INVALSI può predisporre una versione informatizzata della 

prova nazionale per i candidati con DSA per i quali ciascuna istituzione scolastica abbia fatto richiesta 

all’INVALSI in tempo utile non oltre il giorno alla prova. Per la normativa di riferimento per gli 

allievi con DSA, rimandiamo  al sito ww.dislessia.it, nella sezione Normativa. Inoltre, all’interno del 

sito del MIUR, è stata dedicata una pagina web ai DSA, all’indirizzo 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa   
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE AZIONI DA PROTOCOLLO DSA  

FASE 1 

Individuazione del problema 

Team docente rileva difficoltà nell’alunno 

FASE 2 

Dialogo con la famiglia 

Team docente contatta la famiglia per proporre consulenza specialistica 

FASE 3 

Approfondimento con lo specialista 

FASE 4 

Arrivo della diagnosi a scuola 

La famiglia fa protocollare la diagnosi, la segreteria informa il Dirigente Scolastico  e il referente 

DSA, che informerà il team  docente 

FASE 5 

Stesura Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

Stesura del PdP da parte del team docente in collaborazione con famiglia e specialista che ha redatto 

la 

diagnosi 

FASE 6 

Verifica risposte apprenditive 

A inizio anno scolastico e almeno una volta L’anno il team docente e il referente DSA   incontrano 

famiglia e specialista per verificare e riattualizzare il PDP 


