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PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA 

PER ALUNNI CON DSA 

 
 

 

Il termine “disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)” si riferisce ad un gruppo eterogeneo di 

disordini che si manifestano con significative difficoltà, da parte del bambino in età scolare, nella 

lettura, nella scrittura e nel calcolo in assenza di deficit intellettivi. Questi disturbi, secondo le 

ricerche attualmente più accreditate, hanno una origine neuro-biologica e determinano difficoltà 

nell’acquisizione dei processi automatici di decodifica di simboli quali lettere, parole e numeri e  

nell’individuazione di una connessione tra segno grafico e pronuncia dello stesso. Tali difficoltà 

determinano un rallentamento del processo didattico che riguarda soprattutto la capacità di 

comprensione. Sulla base dell’abilità compromessa dal disturbo, i DSA assumono una 

denominazione specifica: dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia. 

La dislessia è un disturbo specifico della lettura che ostacola la capacità di rendere automatica la 

corrispondenza tra segni e suoni. E’ caratterizzata da un deficit nella velocità e nell’accuratezza 

della lettura. 

La disgrafia è un disturbo specifico del tratto grafico, indica una difficoltà di scrittura riguardante la 

riproduzione di segni alfabetici e numeri. E’ un disturbo nella scrittura di natura motoria e comporta 

una grafia poco chiara, irregolare e poco comprensibile.   

La disortografia è un disturbo specifico della scrittura nella componente ortografica, indica la 

difficoltà a tradurre correttamente i suoni in simboli grafici. 

La discalculia è un disturbo del calcolo, comporta una difficoltà nell’apprendimento del calcolo, nel 

riconoscimento e nella denominazione dei simboli numerici, nella scrittura dei numeri, 

nell’associazione del simbolo numerico alla quantità corrispondente. 

La discalculia, la disortografia e la disgrafia sono comunemente associati con la dislessia ed è raro 

che uno di questi disturbi venga rilevato in assenza di difficoltà nella lettura. 

Inoltre, i DSA sono accompagnati da effetti collaterali specifici, chiamati comorbilità, quali 

disturbo da deficit di attenzione e iperattività, disturbo oppositivo-provocatorio, disturbo d’ansia, 

disturbo dell’umore, ecc., che rendono ancor più difficoltoso il percorso scolastico.  
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La legge 170/2010 e le linee guida ministeriali del MIUR del luglio 2011 hanno posto delle regole 

chiare e precise su come agire in ambito scolastico specificando misure dispensative e 

compensative, modalità di attuazione degli esami, 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 agli studenti con DSA pari opportunità di apprendimento e di formazione attraverso una 

didattica personalizzata.  

Una corretta diagnosi costituisce il primo passo per una buona terapia. Il bambino con DSA senza 

diagnosi può facilmente essere considerato uno studente svogliato o iperattivo o, in casi estremi, 

trattato come affetto da disturbi del comportamento.  

Posto nelle condizioni di compensare il disturbo attraverso interventi mirati, il bambino con DSA 

può raggiungere tutti gli obiettivi di apprendimento previsti. 

Allo scopo di seguire ed aiutare l’alunno con DSA ad acquisire un metodo di studio efficace e ad 

utilizzare gli strumenti necessari al raggiungimento del successo scolastico e formativo, è stato 

formulato dal nostro istituto, sulla base della recente normativa, un protocollo di accoglienza.  

In esso sono definiti: 

• i compiti delle figure operanti all’interno dell’istituto  

• le varie fasi di accoglienza degli alunni con DSA 

• le procedure da seguire in caso di sospetto DSA   

• valutazione intermedia, finale e prove INVALSI 

• indicazioni operative per  l’espletamento delle prove degli studenti con DSA agli esami 

finali.  

• le attività da seguire per facilitare l’apprendimento (misura compensative e dispensative) 

 

Il protocollo nasce con l’obiettivo di rendere sereno il percorso scolastico degli alunni con DSA, di 

garantire il diritto all’istruzione e di ridurre, attraverso i necessari supporti, i disagi formativi al fine 

di prevenire il rischio di dispersione scolastica.   

Il protocollo, inoltre, si propone di adeguare il percorso didattico alle reali possibilità dell’alunno in 

difficoltà e di mantenere e migliorare la comunicazione tra i diversi ordini di scuola.  

Il documento viene periodicamente integrato e rivisitato sulla base delle esperienze 

progressivamente realizzate. 

 

Compiti affidati agli operatori dell’istituto 

 

IL DIRIGENTE E LA SEGRETERIA provvedono a: 

 

• nominare un referente d’istituto; 

• indicare i compiti del coordinatore di classe per i casi di DSA presenti; 



 

• acquisire la diagnosi (redatta da psicologi e neuropsichiatri ASL o da specialisti 

privati come da nota ministeriale 26/A 74 del 5/01/2005), protocollarla e inserirla nel 

fascicolo personale dell’alunno;  

• consegnarne copia al referente d’istituto; 

• istituire un’anagrafe scolastica contenente tutti i dati del percorso scolastico dello 

studente; 

• tenere presente i casi di DSA nella formazione delle classi per creare classi 

omogenee tra loro ed eterogenee al loro interno. 
 
 
 

REFERENTE D’ ISTITUTO PER I D.S.A. si occupa: 

 

• di prendere visione delle certificazioni diagnostiche rilasciate dagli organi 

competenti; 

• di curare i rapporti con le famiglie; 

• di realizzare incontri di continuità con i colleghi del precedente e del successivo 

ordine di scuola al fine di condividere il percorso educativo- didattico; 

• di fornire informazioni e consulenza ai colleghi, riguardo gli strumenti compensativi 

e le misure dispensative per realizzare un intervento didattico il più possibile 

adeguato e personalizzato; 

• di organizzare interventi didattici specifici e individualizzati se necessario; 

• di tenere i contatti con gli specialisti ASL; 

• di inserire l’argomento DSA nel POF, prevedendo le azioni da attivare nei confronti 

degli alunni con DSA. 
 
 
 
 

COORDINATORE DI CLASSE provvede, insieme al referente d’istituto, a: 

 

• coordinare il consiglio di classe nella stesura del Piano Didattico Personalizzato 

contenente gli strumenti compensativi e misure dispensative; 

• consegnare, a fine anno scolastico alla segreteria didattica il P.D.P; 

• attivare le procedure previste per gli esami finali; 

• tenere i contatti con la famiglia; 

• coordinare le attività pianificate nel P.D.P. e fornire informazioni ai colleghi; 

• segnalare al referente di istituto eventuali casi “ a rischio”; 

• concordare con la famiglia le modalità di svolgimento dei compiti a casa; 

• personalizzare la didattica e le modalità di verifica; 

• predisporre, insieme al consiglio di classe, l’uso degli strumenti compensativi e 

dispensativi, valutando le prestazioni scolastiche dell’alunno secondo la normativa di 

riferimento. 

 

Accoglienza degli alunni con DSA: 

 

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

medico specialista privato o dell’ASL. 

 



 

• La famiglia ha un incontro con il Dirigente scolastico e il referente DSA, durante il quale 

fornisce ulteriori informazioni necessarie. 

 

• La scuola, su consenso dei genitori, può chiedere un incontro con gli specialisti che seguono 

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

 

• Il Dirigente Scolastico decide in quale classe inserire l’alunno 

 

• Collegialmente il team docente mette a punto il piano didattico personalizzato. 

 

Se l’inserimento o la certificazione avviene ad anno scolastico già avviato, il Dirigente Scolastico 

convoca il consiglio di classe per: 

 

• fornire ai docenti il materiale informativo adeguato; 

 

• presentare le eventuali strategie didattiche alternative; 

 

• fornire indicazioni sulla compilazione del PDP. 

 

Procedura da seguire in caso di sospetto DSA 

All’insegnante non compete la formulazione della diagnosi ma l’osservazione attenta e accurata 

dell’alunno in presenza di eventuali sintomi.  

Nel caso in cui ci sia il sospetto di difficoltà specifica di apprendimento da parte di uno o più 

docenti, essi provvederanno a segnalare al referente DSA e insieme, con molta discrezione, 

convocheranno la famiglia per un possibile confronto e richiesta di approfondimento, invitandola 

poi a recarsi presso gli enti preposti per una possibile diagnosi di DSA.  

La precocità della diagnosi è 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.  

 

Valutazione intermedia, finale prove INVALSI, esami  

Conoscendo le caratteristiche dei DSA, è opportuno che le verifiche tengano conto di specifiche 

modalità da mettere in atto. 

La valutazione deve essere personalizzata tenendo conto delle caratteristiche del disturbo. Nel 

documento di valutazione finale rilasciato al termine dell’anno scolastico non verrà fatta menzione 

delle modalità utilizzate per valutare l’alunno. 

Gli alunni con DSA affrontano le medesime prove d’esame degli altri, ma queste possono essere 

svolte con modalità diverse. 

Nello svolgimento delle prove d’esame, sia scritte che orali, saranno adottati gli strumenti 

compensativi più idonei utilizzati nel corso dell’anno, senza che le modalità di esecuzione della 

prova ne alterino il risultato. 

INVALSI 



 

Gli insegnanti devono tener conto che gli INVALSI può predisporre una versione informatizzata 

della prova nazionale per gli alunni con DSA.  

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROVE 

DEGLI STUDENTI CON D.S.A. AGLI ESAMI  

Nel documento del Consiglio di Classe: 

▪ riportare tutte le informazioni sugli strumenti compensativi e sulle misure dispensative, con 

riferimenti alle verifiche, ai tempi e al sistema valutativo utilizzati in corso d’anno; 

▪  inserire modalità, tempi e sistemi valutativi per le prove d’esame. 

 

MISURE DISPENSATIVE 

All’alunno con DSA è garantito l’essere dispensato da alcune prestazioni non essenziali ai fini dei 

concetti da apprendere. Esse possono essere, a seconda della disciplina e del caso: 

• l’utilizzo contemporaneo dei quattro caratteri (stampatello maiuscolo, stampatello 

minuscolo, corsivo minuscolo, corsivo maiuscolo) 

• la lettura ad alta voce 

• la scrittura sotto dettatura 

• prendere appunti 

• copiare dalla lavagna 

• lo studio mnemonico delle tabelline 

• lo studio della lingua straniera in forma scritta 

• il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti 

• la quantità dei compiti a casa. 

 

STRUMENTI COMPENSATIVI 

L’alunno con DSA può usufruire di strumenti compensativi che gli consentono di compensare le 

carenze funzionali determinate dal disturbo. 

A seconda della disciplina e del caso, possono essere: 

• tabella dell’alfabeto 

• retta ordinata dei numeri 

• tavola pitagorica 

• linea del tempo 

• tabella delle misure e delle formule geometriche 



 

• formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento 

• computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico e sintesi vocale; stampante e 

scanner 

• calcolatrice 

• registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali) 

• software didattici specifici. 

 

VALUTAZIONE 

• Predisporre verifiche scalari 

• Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 

• Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua 

straniera) 

• Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto più che della forma 

• Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali 

• Introdurre prove informatizzate 

• Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove. 


