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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “C. NIGRA” 

 

 PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 
PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

PREMESSA 

L’art. 3 della Costituzione recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e 
sono eguali..., senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. La scuola pertanto ha il 
dovere “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana”.  

Riconoscere e accogliere bambini e ragazzi con Bisogni Educativi Speciali con le 
loro peculiarità, i diversi tempi e stili di apprendimento è il primo passo per 
favorire un processo inclusivo che consenta a ogni alunno di sperimentare il 
successo formativo: è fondamentale porsi nello stato d’animo di ascolto, 
attenzione e sensibilità nei confronti di ciascuno, attivare la ricerca e la 
valorizzazione dei punti di forza, oltre a predisporre un progetto di recupero 
delle eventuali fragilità. In tale prospettiva, è necessario da parte della Scuola 
un continuo impegno di promozione della formazione attraverso la 
realizzazione di un’organizzazione educativa e didattica personalizzata negli 
obiettivi, nei percorsi formativi e nelle strategie didattiche. 
In quest’ottica il protocollo di accoglienza rappresenta un importante 
strumento di inclusione all’interno dell’istituzione scolastica poiché 
definisce le diverse funzioni e ruoli, oltre a delineare le azioni inclusive 
promosse dalla scuola. 
Il Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere:                     
● amministrativo e burocratico (acquisizione della documentazione necessaria 
e verifica della completezza del fascicolo personale degli alunni);                      
● comunicativo e relazionale (prima conoscenza dell’alunno e accoglienza     
all’interno della nuove scuola; ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
● educativo–didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento 
dell’equipe pedagogica e didattica);::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
●sociale (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio). 
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All’interno del nostro istituto comprensivo gli obiettivi e le azioni positive 
identificate come fondamentali nel processo di inclusione sono: 
 mettere la persona al centro dell’azione didattica, cioè accogliere ed 

accettare l’altro come persona, per conoscere l’alunno anche dal punto di 
vista socio-affettivo, oltre che cognitivo; 

 includere, anziché escludere, anche gli studenti più problematici, cioè 
riconoscerne i bisogni e cercare strategie idonee a sollecitare l’attenzione e 
la partecipazione, per creare apprendimento significativo, per non creare 
dispersione scolastica; 

 considerare fondamentale la relazione educativa, base indispensabile 
dell’apprendimento, al di là della disciplina e dei programmi da svolgere; 

 promuovere la dimensione comunitaria e sociale dell’apprendimento; 
 praticare in classe strategie più coinvolgenti di quelle tradizionali (attività 

espressive come teatro, musica, video, laboratori di cittadinanza attiva; 
studio guidato; lavori sulle dinamiche di classe, sulle emozioni, sul bullismo; 
formazione per prevenzione e contrasto dell’uso/abuso di sostanze; utilizzo 
di percorsi interdisciplinari, su tematiche civiche e ambientali, con materiali 
e sussidi multimediali); 

 condividere le linee metodologie che i presupposti pedagogici con tutto il 
personale educativo; 

 valorizzare le potenzialità e risorse di ognuno, anche le competenze non 
formali. 

PROFILO DELLE VARIE TIPOLOGIE DI BES 

I Bisogni Educativi Speciali (BES) sono quelle particolari esigenze educative 
che possono manifestare gli alunni, anche solo per determinati periodi, “per 
motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto 
ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta” 
(Direttiva Ministeriale del 27/12/2012). 
Tale direttiva riassume i BES in tre grandi sottocategorie:  
 DISABILITÀ (L. 104/1992) 
 DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI tra i quali i Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (DSA, tutelati dalla L. 170/2010) e altri Disturbi 
Evolutivi (tutelati dal DM 27/12/2012)   

 SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE (CM 
6/03/2013) 

   In ambito clinico esistono anche altri disturbi o situazioni non menzionati 
specificamente nella Direttiva, quali ad esempio i disturbi dell’apprendimento 
non specifici, i disturbi dell’umore, i disturbi d’ansia, gli alunni plusdotati 
intellettivamente (gifted), che possono essere ricompresi tra i BES. La scuola 
individua gli studenti con Bisogni Educativi Speciali attraverso: certificazione, 
diagnosi o considerazioni didattiche.  
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1. ALUNNI CON CERTIFICAZIONE DI DISABILITÀ L.104/92 
 

 “L’educazione inclusiva è un processo continuo che mira ad offrire 
educazione di qualità per tutti rispettando diversità e differenti bisogni e 
abilità, caratteristiche e aspettative educative degli studenti e delle comunità, 
evitando ogni forma di discriminazione”  
International Conference on Education-Ginevra 2008  
 
L’I.C. NIGRA ha una lunga tradizione di inclusione, ogni alunno disabile viene 
accolto dall’intero team dei docenti che predispone un progetto educativo e 
didattico e lo condivide con la rete (ASL, famiglia, servizi sociali) da cui 
l’alunno è seguito. 
1. Il primo momento è quello dell’iscrizione dell’alunno: le pratiche d’iscrizione 

sono seguite dal personale amministrativo che deve verificare la presenza 
del modulo d’iscrizione e della certificazione: Profilo descrittivo di 
funzionamento (all.B1 e all.B2), Progetto Multidisciplinare, Verbale legge 
104/92 e Pei che sarà cura della famiglia consegnare alla scuola, tale 
consegna sarà protocollata. L’assistente amministrativo, dopo aver 
verificato la presenza di eventuali altre segnalazioni provenienti da ordini di 
scuola inferiori o di pari grado (nel caso di trasferimenti), comunica al 
Dirigente Scolastico e al Referente d’Istituto per gli allievi disabili la 
presenza della documentazione ed essi accertano che nella certificazione 
specialistica siano presenti tutte le informazioni necessarie alla successiva 
comunicazione all’USR per l’inserimento nell’organico di sostegno della 
scuola. 

2. Acquisita la documentazione il referente d’Istituto per gli allievi disabili 
prende contatto con il N.P.I. di riferimento per un approfondimento della 
Diagnosi Funzionale (All.B1), e possibilmente convoca una riunione di rete 
con la scuola di provenienza, la nuova scuola di inserimento e la famiglia. 
Talvolta è la stessa famiglia che contatta la referente disabilità per discutere 
insieme le necessità dell’allievo e le modalità di accoglienza. 
In questa sede il referente d’Istituto per gli allievi disabili invita la famiglia a 
visitare la scuola insieme al ragazzo. 

3. Successivamente il referente d’Istituto per gli allievi disabili prende contatto 
con i docenti del gruppo classe di provenienza per una analisi più 
approfondita della situazione, in un contesto più reale e concreto che 
evidenziano le attitudini e le difficoltà dell’alunno.  
Nella scuola primaria la referente della disabilità prende contatti con la 
scuola materna per programmare una serie di osservazioni (due o tre) 
presso la scuola di provenienza in diversi momenti della giornata scolastica 
(attività di gioco, pasto, attività a tavolino) e concordare l’attività di 
accoglienza che la scuola organizza nel mese di maggio con tutti i futuri 
alunni di classe prima, in tale occasione i bambini delle classi quinte 
fungono da tutor ai piccoli in ingresso.  
In alcuni casi e a seconda della gravità dell’alunno disabile, si ritiene 
necessario preparare tale momento di accoglienza collettiva con piccole 
attività individualizzate per conoscere la scuola e l’ambiente.  
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4. Acquisita la documentazione, il Dirigente Scolastico e il Referente d’Istituto 
per l’inclusione concordano la determinazione della sezione, con il supporto 
della commissione composizione classi che dovrà aver cura di creare classi 
eterogenee con la presenza di un numero equilibrato di alunni con differenti 
specificità, tenendo presenti i criteri stabiliti dal Collegio Docenti, ed 
eventualmente, se necessario, sentendo il parere degli specialisti. 

5. Ogni team di docenti predispone ad inizio d’anno gli obiettivi del PEI con 
verifica ad aprile, tale documento costituisce il progetto didattico educativo 
che annualmente viene stilato in base ai punti di forza e alle criticità 
dell’alunno. 
 

2.   ALTRI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Per assicurare il successo formativo a tutti gli alunni è necessario attrezzarsi 
con risorse, metodi e strumenti per la personalizzazione e l’individualizzazione 
dell’apprendimento in modo da non lasciare indietro nessuno. A tale proposito 
Il nostro Istituto mette in atto procedure per l’individuazione precoce delle 
difficoltà e percorsi di potenziamento finalizzati al loro superamento; utilizza il 
PDP come strumento di programmazione didattica modulata sulle necessità di 
ciascun alunno, rilevando le fragilità, ma anche i punti di forza. Il documento 
viene adottato per tutti gli studenti con diagnosi, certificazione o relazione, ma 
anche per tutti gli studenti senza documentazione specialistica su segnalazione 
del Team pedagogico (scuola primaria) o del Consiglio di classe (scuola 
secondaria di primo grado )  

2a. ALUNNI CON DIAGNOSI, CERTIFICAZIONI O RELAZIONI    
SPECIALISTICHE L. 170/10  

1. La famiglia consegna la documentazione alla Segreteria dell’I.C. Nigra che 
provvede a registrarla nel protocollo riservato e ad inserirla nel fascicolo 
personale dell’alunno. 

2. Il Preside prende visione della documentazione e ne dà comunicazione agli 
insegnanti invitandoli a prendere i provvedimenti del caso. 

3. Gli insegnanti prendono contatti con la famiglia e/o con gli specialisti che 
seguono l’alunno per individuare strategie e modalità d’intervento condivise 
e modulate sulle specifiche necessità. 

4. Gli insegnanti, sulla base della documentazione, del confronto con gli 
specialisti e delle osservazioni e rilevazioni effettuate, redigono il Piano 
Didattico Personalizzato (PDP) entro tre mesi dall’inizio dell’anno scolastico 
(in caso di documentazione prodotta in corso d’anno, il PDP viene redatto 
entro il mese successivo alla consegna del documento) 

5. Il PDP viene visionato e firmato dalla famiglia che dichiara le modalità del 
proprio intervento di supporto nei compiti a casa in un’ottica di 
collaborazione sinergica. 

6. Il PDP viene firmato dagli insegnanti di classe e dal Dirigente Scolastico e 
registrato nel protocollo riservato. 

7. Una copia del PDP viene inserita nel fascicolo dell’alunno, una consegnata 
alla famiglia e una conservata dagli insegnanti tra i documenti riservati. 
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8. Nel corso dell’anno vengono previsti periodicamente momenti di confronto 
tra gli insegnanti e la famiglia rispetto all’andamento scolastico dell’alunno. 

9. Nel corso dell’anno si effettuano eventuali modifiche o aggiunte al PDP in 
relazione all’evoluzione del percorso formativo dell’alunno. 

10. Gli insegnanti delle classi terminali provvederanno a far firmare alle 
famiglie la liberatoria relativa alla comunicazione delle informazioni 
contenute nel PDP nell’ambito del progetto di continuità con le scuole 
secondarie di primo e secondo grado. 

 
2b. ALUNNI CON SIGNIFICATIVE E PERSISTENTI DIFFICOLTÀ DI          
      APPRENDIMENTO E/O COMPORTAMENTALI – RELAZIONALI 
     (Senza diagnosi, certificazioni o relazioni specialistiche) 
 
Gli insegnanti raccolgono i dati relativi al percorso di apprendimento e 
all’aspetto comportamentale - relazionale. 
1. Gli insegnanti sulla base dei dati raccolti redigono una relazione in cui 

vengono riportate le fragilità, ma anche i punti di forza dell’alunno e 
valutano l’opportunità di compilare il Piano Didattico Personalizzato. 

2. Gli insegnanti convocano la famiglia per comunicare le criticità presenti ed 
eventualmente proporre la stesura del PDP e un percorso di potenziamento 
mirato. 

3. Il PDP viene visionato e firmato dalla famiglia che dichiara le modalità del 
proprio intervento di supporto nei compiti a casa in un’ottica di 
collaborazione sinergica. 

4. Il PDP viene firmato dagli insegnanti di classe e dal Dirigente Scolastico e 
registrato nel protocollo riservato. 

5. Una copia del PDP viene inserita nel fascicolo dell’alunno, una consegnata 
alla famiglia e una conservata dagli insegnanti tra i documenti riservati. 

6. Nel corso dell’anno vengono previsti periodicamente momenti di confronto 
tra gli insegnanti e la famiglia rispetto all’andamento scolastico dell’alunno. 

7. Nel corso dell’anno si effettuano eventuali modifiche o aggiunte al PDP in 
relazione all’evoluzione del percorso formativo dell’alunno. 
 

2c. ALUNNI STRANIERI DA ALFABETIZZARE 
 
1. L’inserimento dell’alunno straniero viene deciso in base all’età anagrafica, al 

percorso scolastico pregresso e alle competenze linguistiche possedute.  
2. Gli insegnanti raccolgono i dati relativi al percorso di apprendimento e 

all’aspetto comportamentale - relazionale dell’alunno. 
3. Gli insegnanti sulla base dei dati raccolti redigono una relazione in cui 

vengono riportate le fragilità, ma anche i punti di forza dell’alunno e 
valutano l’opportunità di compilare il Piano Didattico Personalizzato e di 
attivare un percorso di alfabetizzazione. 

4. Il PDP viene visionato e firmato dalla famiglia che dichiara le modalità del 
proprio intervento di supporto nei compiti a casa in un’ottica di 
collaborazione sinergica. 

5. Il PDP viene firmato dagli insegnanti di classe e dal Dirigente Scolastico e 
registrato nel protocollo riservato. 
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6. Una copia del PDP viene inserita nel fascicolo dell’alunno, una consegnata 
alla famiglia e una conservata dagli insegnanti tra i documenti riservati. 

7. Nel corso dell’anno vengono previsti periodicamente momenti di confronto 
tra gli insegnanti e la famiglia rispetto all’andamento scolastico dell’alunno. 

8. Nel corso dell’anno si effettuano eventuali modifiche o aggiunte al PDP in 
relazione all’evoluzione del percorso formativo dell’alunno. 

GLI STRUMENTI 

1. ALUNNI CON CERTIFICAZIONE DI DISABILITA’ L.104/94 
 

 DIAGNOSI FUNZIONALE  
 

La Diagnosi Funzionale è un atto sanitario medico legale che descrive la 
compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell’alunno in situazione di 
handicap” (D.P.R. 24/02/1994). 
Essa è utile all’amministrazione scolastica per la richiesta dell’insegnante di 
sostegno. Per far sì che l’assegnazione dell’insegnate di sostegno da parte del 
Provveditorato arrivi in tempi utili, è bene che sia i genitori che la scuola 
sollecitino tale documentazione. Partendo dalla menomazione e dagli effetti 
che questa ha sul bambino, la Diagnosi funzionale mira ad individuare:  

- l’insieme delle disabilità e delle difficoltà derivanti dalla menomazione 
stessa o derivanti da contesti sociali e culturali; 

- il quadro generale delle capacità (con particolare attenzione alla 
recuperabilità ed ai residui funzionali);  

- le potenzialità di sviluppo sulle quali elaborare un successivo intervento 
educativo.  

L’obiettivo della Diagnosi funzionale è quello di fornire un quadro clinico in   
grado di orientare interventi di tipo riabilitativo, terapeutico ed educativo-
didattico, che sia condiviso dalle diverse figure professionali coinvolte.  
La Diagnosi funzionale è suddivisa in aree diverse utili per identificare il 
rapporto tra la minorazione e determinati aspetti del comportamento 
complessivo del soggetto: 
aspetto cognitivo: esamina il livello di sviluppo raggiunto e la capacità di 
integrazione delle conoscenze;  
aspetto affettivo-relazionale: valuta il livello di autostima ed il rapporto con gli 
altri bambini; 
aspetto linguistico (comprensione, produzione e linguaggi alternativi); 
aspetto sensoriale: esamina il tipo ed il grado di deficit con particolare 
attenzione a vista, udito e tatto; 
aspetto motorio-prassico; 
aspetto neuro-psicologico: valuta la memoria, l’attenzione e l’organizzazione 
spazio- temporale del bambino. 
L’elaborazione della Diagnosi funzionale spetta ad un’unità multidisciplinare 
composta da: 

- un medico specialista nella patologia segnalata; 
- uno specialista in neuropsichiatria infantile; 
- un terapista della riabilitazione; 



 7

- gli operatori sociali. 
 
 PROFILO DESCRITTIVO DI FUNZIONAMENTO 
 
Successivamente alla Diagnosi funzionale viene redatto il Profilo Descrittivo di 
Funzionamento (P.D.F.), un documento che indica le caratteristiche fisiche, 
psichiche, sociali ed affettive dell’alunno mettendo in rilievo sia le difficoltà di 
apprendimento conseguenti all’handicap, con relative possibilità di recupero, 
sia le capacità possedute che invece devono essere sostenute e sollecitate in 
modo continuo e progressivo (D.L. 297/94).   
Il P.D.F. è inoltre utile ai fini della formulazione del Piano Educativo 
Individualizzato.  
Il Profilo Descrittivo di Funzionamento dell’alunno in situazione di handicap 
deriva dalla certificazione ottenuta a seguito di richiesta di accertamento 
all’INPS dai genitori o gli esercenti la patria potestà. Esso è un documento 
propedeutico alla predisposizione del PEI ed è anche il documento che definisce 
le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle 
risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica; è redatto con la 
collaborazione dei genitori dell’alunno con disabilità, con la partecipazione di un 
rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra 
i docenti della scuola frequentata; 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. 
  
  PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

 
Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento nel quale viene 
descritto il progetto globale predisposto per l’alunno in situazione di handicap 
in un determinato periodo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e 
all’istruzione. Il PEI rappresenta lo strumento per la realizzazione coordinata 
dei progetti riabilitativo, didattico e sociale individualizzati. È redatto dai 
docenti curricolari e dagli insegnanti di sostegno sulla base delle indicazioni 
fornite dalla certificazione della disabilità e il Profilo Descrittivo di 
Funzionamento. Deve essere definito entro il 30 novembre come progetto 
annuale indicando gli obiettivi e tutti gli interventi individualizzati previsti per 
l’alunno e integrato nel mese di giugno con le verifiche ai fini delle attribuzioni 
dell’Organico di sostegno da parte del Provveditorato.  
 
 VALUTAZIONE  
 
La valutazione degli alunni con disabilità fa riferimento al decreto legislativo n. 
62 del 13 aprile 2017 art.11, in cui si dichiara che “la valutazione degli alunni 
con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione e' riferita  al 
comportamento, alle discipline e alle attivita' svolte sulla base dei documenti 
previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5  febbraio 1992 n. 104;  
trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui  agli articoli da 1 a 10. Nella 
valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita' i docenti perseguono 
l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2,  del decreto legislativo 16 aprile 
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1994 n. 297. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal 
presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.  
Le alunne e gli alunni con disabilita'  partecipano  alle  prove standardizzate di 
cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe 
possono  prevedere  adeguate  misure compensative o dispensative per lo 
svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici  
adattamenti  della  prova ovvero l'esonero della prova. Le alunne e gli alunni 
con disabilita' sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di 
istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche' ogni 
altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno 
scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato. Per lo 
svolgimento dell'esame  di  Stato  conclusivo  del  primo ciclo di  istruzione,  la  
sottocommissione,  sulla  base  del  piano educativo individualizzato,  relativo  
alle  attivita'  svolte,  alle valutazioni effettuate e all'assistenza  eventualmente  
prevista  per l'autonomia  e   la   comunicazione,   predispone,   se   
necessario, utilizzando  le  risorse  finanziarie  disponibili   a   legislazione 
vigente,  prove  differenziate  idonee  a   valutare   il   progresso dell'alunna o 
dell'alunno in rapporto alle  sue  potenzialita'  e  ai livelli di  apprendimento  
iniziali.  Le  prove  differenziate  hanno valore  equivalente  ai  fini  del  
superamento  dell'esame   e   del conseguimento del diploma finale. L'esito 
finale  dell'esame  viene  determinato  sulla  base  dei criteri previsti 
dall'articolo 8.  Alle alunne e agli alunni con disabilita' che non si  presentano 
agli esami viene rilasciato un attestato di credito  formativo. Tale attestato e' 
comunque titolo per l'iscrizione e  la  frequenza  della scuola secondaria di 
secondo grado ovvero dei corsi di  istruzione  e formazione  professionale,  ai  
soli  fini  del   riconoscimento   di ulteriori crediti formativi da valere anche per 
percorsi integrati di istruzione e formazione”. 

2. ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

2a. ALUNNI CON DIAGNOSI, CERTIFICAZIONI O RELAZIONI      
SPECIALISTICHE L. 170/10 

In questa categoria sono compresi i Disturbi Specifici di Apprendimento 
(Dislessia, Disgrafia, Disortografia, Discalculia) la cui tutela è regolata dalla 
Legge 170/2010, ma anche altre tipologie di disturbo, caratterizzate dalla 
comune matrice evolutiva. La Direttiva indica: deficit di linguaggio, delle abilità 
non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e iperattività, oltre al 
funzionamento cognitivo limite, che può essere considerato, a detta della 
Direttiva, una condizione di confine fra la disabilità e il disturbo specifico.  

2b. ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO E LINGUISTICO-  
      CULTURALE  
2c. ALUNNI CON SIGNIFICATIVE E PERSISTENTI DIFFICOLTÀ DI  
      APPRENDIMENTO E/O COMPORTAMENTALI RELAZIONALI SENZA  
      DIAGNOSI, CERTIFICAZIONI O RELAZIONI SPECIALISTICHE  
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La condizione di svantaggio ambientale (economico, sociale, culturale, 
linguistico) frequentemente dà origine a deprivazione di occasioni di 
apprendimento o a fenomeni di disadattamento che si traducono in difficoltà di 
apprendimento e minor successo scolastico. Per questa ragione, anche qualora 
queste difficoltà fossero transitorie, come sovente accade (si pensi alla 
condizione di un alunno neo-arrivato dall’estero, soggetta ad evolvere 
positivamente nel tempo), è necessario che la scuola metta in atto particolari 
cure educative per accompagnare ciascuno verso il conseguimento di obiettivi 
personalizzati.  
Queste condizioni non sono e non possono essere certificate in alcun modo. In 
qualche caso è possibile che siano i servizi sociali a documentare una 
condizione di difficoltà di adattamento complessiva, che si riflette anche nelle 
difficoltà scolastiche.  
Negli altri casi saranno gli insegnanti, sulla base delle proprie competenze 
professionali a dichiarare, con fondate motivazioni, la condizione di Bisogno 
Educativo Speciale  in relazione a tutti gli alunni che manifestino significative e 
persistenti difficoltà di apprendimento e/o comportamentali-relazionali. 
“Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni 
Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 
psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata 
e personalizzata risposta”.(D.M. dicembre 2012).Tali tipologie di BES dovranno 
essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una 
segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate 
considerazioni psicopedagogiche e didattiche. L’espressione “ben fondate 
considerazioni psicopedagogiche e didattiche” presuppone che un alunno (in 
assenza di diagnosi o certificazioni mediche) che mostra delle difficoltà di 
apprendimento possa essere aiutato dalla scuola con l’adozione di percorsi 
individualizzati e personalizzati, come strumenti compensativi e/o dispensativi. 
La scuola dunque “non” è obbligata a fare il PDP, ma sceglie in autonomia se 
fare o meno un PDP, e questi interventi dovranno essere per il tempo 
necessario all’aiuto in questione.  
 
 PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
 
Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) è un documento redatto dal Team 
pedagogico-educativo (scuola primaria) e dal Consiglio di classe (scuola 
secondaria di I grado) che si prefigge di facilitare il percorso scolastico dello 
studente con BES attraverso l’identificazione e quindi l’utilizzo di strumenti 
compensativi e misure dispensative personalizzate, coerentemente con quanto 
indicato dalla normativa attualmente in vigore. Tale documento deve essere 
approvato e condiviso con la famiglia entro il mese di novembre di ogni anno 
scolastico, oppure entro 30 giorni dall’acquisizione del verbale di accertamento 
per ogni nuova certificazione; deve essere verificato al termine del primo 
quadrimestre e può essere integrato, nel corso dell’anno scolastico, sulla base 
delle esigenze e delle strategie necessarie allo studente per compensare i 
propri funzionamenti in relazione al processo di apprendimento, che dovrà 
essere sempre condiviso con la famiglia. Tale percorso deve essere 
documentato al fine dello svolgimento degli esami di Stato. Nel diploma 
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rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di 
svolgimento e della personalizzazione della prova.  
L’ I.C. Nigra ha predisposto due format di PDP: uno per gli alunni con 
DSA certificato, uno per gli alunni con altri BES. 
 
  VALUTAZIONE  
  
Per gli alunni con BES, la valutazione e la verifica degli apprendimenti devono 
tenere conto delle specifiche situazioni soggettive, in relazione alle quali 
potranno essere utilizzati nelle diverse prove gli strumenti compensativi e/o le 
misure dispensative previste nel PDP.  
In sede di Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, la Commissione 
d’esame deve tenere in debita considerazione le specifiche situazioni dei 
candidati con BES, in base agli elementi forniti dal Consiglio di Classe. Per le 
alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai 
sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, 
incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di 
istruzione, sono coerenti con il Piano Didattico Personalizzato predisposto nella 
scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di 
primo grado dal Consiglio di classe. Per la valutazione delle alunne e degli 
alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che 
consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento 
conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti 
compensativi, di cui alla legge 8 ottobre 2010 n. 170, indicati nel Piano 
Didattico Personalizzato. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di 
cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può 
essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici 
solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o 
comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che 
venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Per l'alunna o  l'alunno  la  cui  
certificazione  di  Disturbo Specifico di Apprendimento prevede la dispensa 
dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di  esame  di  Stato,  la  
sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva  
della prova scritta di lingua straniera. In casi di particolare gravità del disturbo 
di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie risultanti 
dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e 
conseguente approvazione del Consiglio di classe, è esonerato 
dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico 
personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti 
con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento 
dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene 
determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8. Le alunne e gli alunni 
con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo 
svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe puo' disporre adeguati 
strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne 
e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o 
esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova 
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nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7. Nel diploma finale rilasciato al 
termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto  non  
viene  fatta menzione delle modalita'  di  svolgimento  e  della  differenziazione 
delle prove ( decreto legislativo 62/2017). 
Per gli altri alunni con BES che non godono delle tutele previste dalla legge 
104/92 (alunni con disabilità) e dalla legge 170/2010 (alunni con DSA), ma 
che sono comunque in possesso di una certificazione clinica, in sede di Esame 
conclusivo del primo ciclo di istruzione la Commissione d'esame, esaminati gli 
elementi fomiti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le 
specifiche situazioni soggettive documentate nel PDP. Gli studenti potranno 
utilizzare nelle prove gli strumenti compensativi usati nel corso dell’anno o 
comunque ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame senza pregiudicarne 
la validità. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa.  
Anche per lo svolgimento delle prove Invalsi non sono contemplate misure 
dispensative per gli alunni con questa tipologia di Bisogni Educativi Speciali, 
ma è possibile prevedere l’uso di strumenti compensativi, purché siano indicati 
nel PDP ed effettivamente utilizzati nel corso dell’anno ( C.M. 5772 4 aprile 
2019). 
 
PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVATI NELL’ISTITUTO 
 
1. PROGETTI SCOLASTICI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI  

ALUNNI DISABILI: 
 
 Ippoterapia in collaborazione con L’A.P.R.E.S (Associazione Piemontese 

Riabilitazione Equestre Sportiva): si svolge presso il Maneggio Militare della 
Scuola di Applicazioni dell’Esercito  in C.so Galileo Ferraris 200  

 Progetti finanziati dal Comune di Torino Divisione Servizi Educativi - Settore 
Sostegno Obbligo Scolastico: il comune finanzia progetti per l’inclusione 
scolastica degli alunni disabili in collaborazione con le istituzioni scolastiche 
(assistenza specialistica, arteterapie, consulenze sui casi di bambini autistici, 
ins. comunali di sostegno, CESM) 

 Progetti di mediatori linguistici o educatori sensoriali (in collaborazione con il 
Comune di Torino per fornire, in caso di alunni con disabilità sensoriali degli 
educatori specializzati a supporto della scuola e della famiglia.  

 
2. PROGETTI DI POTENZIAMENTO 

 
a. SCUOLA PRIMARIA: LABORATORIO AQUILONE 
b. SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: PROVACI ANCORA SAM 
c. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  
   - PROGETTO EGÒ 
   - PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE STRANIERI 
 
 2a. LABORATORIO AQUILONE 

 
Il laboratorio Aquilone si pone come obiettivo principale quello di sostenere gli 
alunni che manifestano delle fragilità nel percorso di apprendimento; esso si 
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concretizza in interventi individualizzati o in piccolo gruppo finalizzati al 
superamento delle difficoltà emerse nei diversi ambiti disciplinari. In un 
contesto inclusivo in cui la diversità rappresenta una ricchezza, l’alunno viene 
aiutato, attraverso l’attuazione di progetti mirati, a raggiungere gli obiettivi 
previsti e a sperimentare il successo formativo. 
In conformità alla normativa vigente, la scuola mette in opera le seguenti 
misure per l’individuazione precoce ed il potenziamento dei bambini in difficoltà 
di apprendimento: 
1. individuazione delle fragilità scolastiche attraverso la somministrazione di 

prove in ingresso ( vedi protocollo ) 
2. segnalazione e proposta d’inserimento nel laboratorio Aquilone  
3. stesura PDP BES  
4. monitoraggio dei risultati attraverso la somministrazione di prove concordate 

( vedi protocollo) 
5. rilevazione dei risultati in uscita attraverso la somministrazione di prove 

concordate ( vedi protocollo) 
L’eventuale inserimento nel laboratorio Aquilone dovrà essere preceduto da: 

 compilazione dell’apposito modulo di autorizzazione firmato dai genitori 
 compilazione della prima parte della relazione con la descrizione delle 

fragilità emerse 
Si precisa che l’insegnante del laboratorio Aquilone è un insegnante della 
scuola che rappresenta una risorsa aggiuntiva al gruppo degli insegnanti 
dell’interclasse e ne fa parte a tutti gli effetti.   
 
CLASSI PRIME: l’inserimento nel laboratorio avverrà a partire dal secondo 
quadrimestre. Nel primo quadrimestre l’insegnante del potenziamento 
supporterà le insegnanti di classe, anche con interventi individualizzati per 
brevi periodi.  Potranno beneficiare di questo intervento tutti i bambini della 
classe che ne avranno necessità, anche per difficoltà transitorie. 
 
 
 2b. SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: PROVACI ANCORA SAM 
 
Il progetto coinvolge 2 classi della scuola secondaria di primo grado e una 
classe della scuola primaria Gambaro. 
Si pone come finalità il contrasto alla dispersione scolastica ( nelle classi della 
scuola secondaria) e il potenziamento delle competenze, sia sociali in risposta 
ai bisogni afferenti all’area emotivo/relazionale, sia didattiche con interventi 
talvolta rivolti agli alunni più in difficoltà (ripetenti, stranieri, BES) sempre in 
un’ottica di integrazione con il gruppo classe. 
Obiettivi socio-educativi e di apprendimento da conseguire: 

- Potenziare l’alfabetizzazione culturale di base, necessaria alla relazione 
comunicativa, all’espressione di sé e dei propri saperi, all’accesso alle 
informazioni, alla costruzione delle conoscenze e all’esercizio della 
cittadinanza; 

- Sviluppare l capacità di discutere, di argomentare in modo corretto, di 
comprendere il punto di vista e le argomentazioni degli altri, anche 
attraverso l’apprendimento del pensiero logico-matematico; 
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- Alimentare le competenze generali, sociali e civiche rendendo centrali 
nell’ambiente di apprendimento i temi della discussione, della 
comunicazione, del lavoro cooperativo, dell’empatia, della prosocialità 
diffusa; 

- Stimolare la pianificazione , la progettazione e l’autovalutazione per 
promuovere l’autonomia scolastica ed extrascolastica. 

-  
 2c. PROGETTO DOPOSCUOLA DSA: "Apprendere con stile"  
 
Il progetto, attivato in collaborazione con psicologi dell’associazione Egò 
specializzati nell’ambito della psicologia dell’apprendimento, è rivolto ai ragazzi 
delle scuole medie (a condizione che non abbiano già partecipato al laboratorio 
dell'anno precedente) e prevede attività che si svolgono in gruppo. 
Ogni ragazzo può partecipare ad una serie di incontri: 12 per la classe prima, 8 
per la classe seconda e 4 per la classe terza):  
 conoscere il proprio stile di apprendimento in modo da utilizzare 

modalità e strategie di studio che sfruttino i punti di forza e le risorse 
individuali; 

 utilizzare strategie metacognitive per la lettura dei testi in modo da 
diventare attivi nella ricerca dei significati e nell’elaborazione dei diversi 
concetti;  

 imparare a costruire indici di recupero efficaci (attraverso mappe e 
schemi) per facilitare la memorizzazione e l’esposizione orale; 

 conoscere alcuni strumenti che possano rendere la lettura meno 
difficoltosa: sintesi vocali, audiolibri, font ad alta leggibilità, risorse web; 
- integrare l’utilizzo di computer e tablet per rendere lo studio e la 
didattica più efficace (libri digitali, diari elettronici, dizionari e vocabolari 
digitali, programmi e applicazioni per realizzare mappe concettuali, 
calcolatrici) e diventare veloci con la tastiera; 

 realizzare quadernini operativi con il riassunto personalizzato di tutte le 
regole per italiano (grammatica), matematica, geometria e lingue straniere;  

 creare mappe procedurali per comprendere meglio gli esercizi di 
matematica; 

 riflettere in modo critico sugli strumenti e strategie utili nelle diverse 
materie, elaborando un proprio schema riepilogativo, sia per lo studio a casa 
che per le attività svolte a scuola (ad esempio come prendo appunti); 

 approfondire gli argomenti trattati o cercare di comprenderli meglio 
attraverso le risorse presenti in Rete; 

 favorire la produzione di testo scritto tramite l'utilizzo di mappe 
concettuali; 

 organizzare il pomeriggio di studio tramite check-list.  
 

 
 
Gli obiettivi sono:  
 riflettere sul proprio stile di apprendimento in modo da individuare le 

strategie di studio più efficaci per ogni ragazzo; 
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 individuare le difficoltà e le risorse di ognuno; 
 condividere gli obiettivi per ogni singola materia;  
 potenziare la velocità di scrittura con la tastiera; 
 conoscere le operazioni di base per gestire Word e PowerPoint;  
 
 2c PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE STRANIERI 
 
 PROGETTO YOUNG IN&UP (finanziato dal fondo asilo, migrazione e 

integrazione 2014-20 e realizzato dalla Fondazione Piazza dei Mestieri come 
capofila, in collaborazione con la Fondazione compagnia di San Paolo, 
Comune di Torino, CNR-IRCRES, con il coinvolgimento di partner in 
Germania, Francia, Belgio e Portogallo) che vede coinvolti   11 allievi 
extra-UE, delle classi prime e seconde  della scuola secondaria,  
suddivisi nei seguenti laboratori che si svolgono presso i locali della     
Fondazione di via Durandi,13: 
 laboratorio di alternanza  (percorso di rinforzo delle competenze 

linguistiche e scientifico-tecnologiche e di laboratori professionali) che si 
svolge il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13.30, per un totale di 230 
ore. 

 Laboratorio di consolidamento linguistico (percorso basato sul 
metodo cooperativo per favorire l’apprendimento delle competenze di 
base e un particolare percorso di italiano come L2) che si svolge ogni 
venerdì dalle 15 alle 18, per un totale di 80 ore. 

 Laboratorio artistico espressivo (percorso finalizzato alla 
socializzazione tra pari e all’educazione alla cittadinanza) per un totale di 
quattro incontri, calendarizzati  in itinere. 
 

 PROGETTO FAMI IMPACT 
    Prevede due tipi di intervento: 

 Italiano lingua L2 , che vede coinvolti 10 allievi extra-UE di tutte le 
classi della scuola secondaria (sia della sede che della succursale) , per 
un percorso di complessive 45 ore,  tenuto da docenti esterni, che 
collaborano con la Fondazione piazza dei Mestieri, all’interno dell’orario 
scolastico. 

 Metodo di studio, che vede coinvolte 3 classi PRIME della 
secondaria, con almeno 3 allievi extra UE. Il percorso è messo in 
atto attraverso l’intervento di un docente della Fondazione che svolgerà 
l’attività all’interno di ciascuna classe, della durata di 15 ore. 
 

 PROGETTO “ITALIANO LINGUA 2 A SCUOLA” 
E’ un progetto che intende offrire sostegno didattico integrato al fine di 
rafforzare le competenze nella lingua italiana. E’ sostenuto dalla città di 
Torino (divisione servizi educativi) , con la supervisione dell’università di 
Torino  e protocollo d’intesa con l’USR. 
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L’intervento , all’interno dell’orario scolastico, è rivolto agli allievi di recente   
immigrazione (ultimo anno). Prevede quattro ore di attività settimanali 
con i sei allievi individuati, che rientrano nel criterio sopra citato. 
 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
1. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 

 La Legge n. 118/71 stabilisce che anche gli alunni disabili debbono 
adempiere l'obbligo scolastico nelle scuole comuni, ad eccezione di quelli più 
gravi 

 Il DPR n.970/1975 introduce nell’ordinamento giuridico la figura 
dell’insegnante di sostegno formato e specializzato per poter favorire 
l’integrazione scolastica.  

 Legge n. 517 del 1977 abolisce le classi differenziali e stabilisce il principio 
dell'inclusione per tutti gli alunni disabili della scuola elementare e media dai 
6 ai 14 anni. Tutti gli insegnanti di classe, sono  affiancati da un insegnante 
specializzato per il "sostegno didattico" (inserito nella scuola dell’obbligo) ed 
una programmazione amministrativa e finanziaria concordata fra Stato, Enti 
locali, Unità sanitarie locali). 

 Sentenza n. 215 del 1987: diritto pieno ed incondizionato di tutti gli alunni 
disabili, anche se in situazione di gravità, a frequentare anche le scuole 
superiori. 

 C.M. 262/88 promulga l’iscrizione e la frequenza nella scuola secondaria di 
II grado degli alunni disabili.  

 Legge n. 104/92: si ha la generalizzazione dell’integrazione e si sancisce il 
diritto all’istruzione e all’educazione nelle sezioni e classi comuni per tutte le 
persone in situazione handicap precisando che “l’esercizio di tale diritto non 
può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà 
derivanti dalle disabilità connesse all’handicap”.  

 Il DPR 24 febbraio 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai 
compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap” 
decreta l’articolazione della compilazione dei documenti specifici quali la DF 
(Diagnosi Funzionale), il PDF (Profilo Dinamico Funzionale) e il P.E.I. (Piano 
Educativo Individualizzato) da parte delle U.S.L. (Unità Sanitarie Locali). Sono 
previsti inoltre gli accordi di programma, il Gruppo di Lavoro Interistituzionale 
Provinciale (GLIP: composto da docenti, operatori dei servizi sociali e genitori; 
incaricato di programmare le attività idonee all'integrazione del bambino). 

 Testo Unico L. 297/94: L'assegnazione dell'insegnante per le attività di 
sostegno alla classe rappresenta la “vera” natura del ruolo che egli svolge nel 
processo di integrazione.  

 LEGGE n. 17 del 28/01/1999 "Integrazione e modifica della legge-quadro 
5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate". La legge apporta modifiche e integrazione agli articoli 
13 e 16 della Legge quadro 104/92 in favore degli studenti handicappati 
iscritti all'università.  
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 NOTA n. 4274 del 4 agosto 2009 “Linee guida per l’integrazione scolastica 
degli alunni con disabilità”  

 NOTA MINISTERIALE prot. n. 4798 del 25 luglio 2015: ribadisce la 
necessità del coinvolgimento di tutto il personale docente, curriculare e per le 
attività di sostegno  

 DECRETO LEGISLATIVO n. 62 del 13 aprile 2017 Norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di 
Stato 

 DECRETO LEGISLATIVO n. 66 del 13 aprile 2017 Inclusione scolastica 
studenti con disabilità conferma e rinforza che l'inclusione scolastica: è 
impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le 
quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità', concorrono ad 
assicurare il successo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli 
alunni, delle studentesse e degli studenti rispondendo ai differenti bisogni 
educativi. Ciò si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate 
allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto 
all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva 
della migliore qualità di vita.  
Si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e 
nel curricolo delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la 
condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, 
pubblici e privati, operanti sul territorio. 

 CIRCOLARE MINISTERIALE 5772 del 4 aprile 2019  Indicazioni in merito 
allo svolgimento degli esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione 
e alla certificazione delle competenze. A.S. 2018/2019 

 DECRETO LEGISLATIVO n. 96 del 7 agosto 2019 emana alcune 
disposizioni integrative e correttive al decreto n.13 del 2017  
ASSEMBLEA MONDIALE DELLA SANITÀ ha elaborato dei sistemi di 
classificazione dei deficit:  

 DALL’ ICIDH (1980): descrizione gli effetti del deficit sulla persona e sulla 
sua partecipazione sociale  

 ALL’ ICF (2001): l’inclusione dipende dalle capacità integrative della 
persona disabile e dell’ambiente sociale e comunitario in cui essa vive.  

 
2.  ALUNNI CON ALTRI BES 

 
 L.53/2003 art. 2, c1  
 D.Lgs. 59/2004 
 Circolare Regionale n.326 30 ottobre 2009 “Disturbi Specifici di 

Apprendimento” 
 Legge 8 ottobre 2010 n.170 “Nuove norme in materia di Disturbi Specifici 

di Apprendimento in ambito scolastico 
 Decreto attuativo D.M. 5669 - 12 Luglio 2011 
 Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 

Disturbi Specifici di Apprendimento - 12 luglio 2011 
 Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per 

alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica” 
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 Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 
 Circolare Ministeriale 6 marzo 2013 “Direttiva Ministeriale 27 dicembre 

2012 – Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative” 

 Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per 
l’individuazione precoce dei casi sospetti di DSA - 17 aprile 2013 

 Nota Ministeriale 22 novembre 2013, “Strumenti d’intervento per alunni 
con Bisogni Educativi Speciali. Chiarimenti” 

 DGR 16-7072 Protocollo d’intesa tra Regione Piemonte Direzioni Sanità e 
Istruzione (schede di collaborazione tra istituzioni scolastiche/formative e 
famiglie) 4 febbraio 2014 

 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri. 
C.M. 4233 19 febbraio 2014 

 Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati 
– Nota prot. 7443 14 dicembre 2014 

 Legge 107 del 13 luglio 2015 -DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, 
n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 
primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera i) 

 DECRETO LEGISLATIVO n. 62 del 13 aprile 2017 Norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di 
Stato 

 Nota ministeriale 562 3 aprile 2019: Alunni con bisogni educativi speciali. 
Chiarimenti 

 CIRCOLARE MINISTERIALE 5772 del 4 aprile 2019  Indicazioni in merito 
allo svolgimento degli esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione 
e alla certificazione delle competenze. A.S. 2018/2019 

 
 

 


