Scuola Secondaria di I Grado
“Mazzini-Patini” - L’Aquila

PROTOCOLLO PER L’ INCLUSIONE DI ALUNNI DSA- BES
PREMESSA
Questo Protocollo di Accoglienza vuole delineare le azioni e gli
interventi che la Scuola si impegna ad applicare a tutti gli alunni
con DSA (Disturbo Specifico di Apprendimento) e DEA (Difficoltà
Educativo- Apprenditive) che rientrano nella categoria definita BES.
Si tratta di un documento condiviso dai diversi soggetti
(Dirigente Scolastico, docenti) che si impegnano, ciascuno secondo
le proprie competenze, ad attuare azioni sinergiche per realizzare
un contesto educativo di pari opportunità nel percorso di istruzione
dei ragazzi .
Una scuola inclusiva pone attenzione alle molteplici esigenze
dei propri alunni, pertanto si attiva per rispondere in modo
adeguato alle problematiche presenti nel mondo della scuola che
possono derivare da svantaggio sociale, disturbo specifico di
apprendimento, disturbi evolutivi specifici. Tutte queste situazioni
richiedono una speciale attenzione da parte della società e in
questa ottica la scuola assume un ruolo di primo piano
nell’impegno a rimuovere questi ostacoli al fine di promuovere lo
sviluppo di ogni personalità. L’attenzione sarà indirizzata in modo
maggiore sui punti di forza e sulle potenzialità di questi alunni con i
quali la scuola si impegna in un progetto che preveda cammini di
lavoro personalizzati che verranno dettagliati, integrati e aggiornati
nel Piano Didattico Personalizzato (PDP).
Tutto ciò consente di tradurre in modo operativo le indicazioni
normative contenute nella Legge 8 ottobre 2010, n. 170 e nel
successivo decreto attuativo MIUR del 13/07/2011 che riconoscono
la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come
disturbi specifici di apprendimento (DSA), nonché i riferimenti
normativi (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, C. M. 8 del
6 Marzo 2013) in materia di alunni con Bisogni Educativi Speciali.

È importante ricordare che già la legge 53/2003 impone ai docenti
l’utilizzo di una didattica individualizzata e personalizzata al fine di
garantire il successo scolastico di ogni studente (certificato e non).
ll protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto
viene integrato e rivisto periodicamente. Il Protocollo per
l’accoglienza delinea prassi condivise riguardanti:
-gli aspetti amministrativi e burocratici,
-gli aspetti educativo–didattici,
-gli aspetti affettivo-relazionali (tra pari e con gli adulti,
prevenzione di situazioni di disagio personale),
-la collaborazione con le famiglie.

INVIO AI SERVIZI SANITARI
La SCUOLA fornirà le indicazioni necessarie ai genitori per
l'accesso ai servizi ASL o ai centri accreditati per la prima diagnosi.
Il team docenti, una volta osservati i propri alunni (almeno tre
mesi) e dopo aver compilato la griglia di rilevamento, stilerà una
relazione per i casi sospetti e comunicherà alle famiglie quanto
emerso. È compito di queste ultime fare richiesta di diagnosi presso
il servizio sanitario o presso centri accreditati (vedi Linee Guida
Regione Abruzzo emesse il 30.10.2017 dall’Agenzia Sanitaria
Regionale n° 603) o attraverso modalità consolidata nella scuola
(modello di richiesta di consulenza).

ALUNNI con DSA ( Disturbi Specifici Di Apprendimento)
Si parla di Disturbo Specifico di Apprendimento (D.S.A.) quando un
bambino mostra delle difficoltà isolate e circoscritte nella lettura,
nella scrittura e nel calcolo, in una situazione in cui il livello
scolastico globale e lo sviluppo intellettivo sono nella norma e non
sono presenti deficit sensoriali.

ALUNNI con BES (Bisogni Educativi Speciali)
Disturbo dell’Attenzione ed Iperattività ADHD, Disturbo Oppositivo
Provocatorio DOP, Disturbo del Linguaggio DL, Deficit delle abilità
non verbali, Deficit della coordinazione motoria (Disprassia),
Disturbo della condotta in adolescenza, Borderline cognitivo o
Funzionamento Intellettivo Limite FIL che può essere considerato
un caso di confine tra la disabilità e il disturbo specifico.
La Direttiva Ministeriale del 27/12/12 “Strumenti di intervento per
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale
per l’inclusione scolastica” punta l’attenzione sulla necessità di
analizzare i bisogni di ogni alunno ed estende il diritto di tutti gli
alunni in difficoltà alla personalizzazione dell’apprendimento nella
direzione di una presa in carico complessiva e inclusiva di tutti gli
alunni, rimuovendo gli ostacoli nei percorsi di apprendimento e
modulando gli apprendimenti di ogni alunno nell’ottica di una
scuola sempre più inclusiva.

Alunni Con HANDICAP

CHI FA CHE COSA?
LE FIGURE INTERESSATE
Che cosa
Chi
- Acquisizione della
documentazione/certificazione
- Inserimento nel fascicolo personale
Ufficio di
dell’alunno
segreteria
- Comunicazione al referente
- Archiviazione della documentazione
- Consegna copia diagnosi al
coordinatore di classe
- Informazioni circa le indicazioni e le
disposizioni normative vigenti
Referente
- Indicazioni di base su strumenti
d'istituto
compensativi e dispensativi e PDP
- Stesura PDP entro il primo
trimestre
- Condivisione e adozione di
Consigli di Classe
strumenti compensativi e dispensativi
- Didattica e valutazione
personalizzata
- Convocazione famiglia per la firma
Coordinatore di
- Consegna copia PDP firmato in
classe
segreteria
- Garante del successo formativo
degli alunni
- Garante della legalità e del rispetto
della normativa vigente
- Informa le famiglie circa le attività
Dirigente
di screening
Scolastico
- Promuove corsi di formazione /
aggiornamento affinché gli insegnanti
possano avere delle competenze
specifiche riguardo i disturbi specifici

La mancata
adesione della
Famiglia alla
stesura del PDP,
non solleva gli
insegnanti
dall’attuazione del
diritto alla
personalizzazione
dell’apprendimento,
in quanto, la
Direttiva
Ministeriale,
richiama
espressamente i
principi di
personalizzazione
dei percorsi di
studio enunciati
nella legge 53/2003

STRUMENTI
- PDP DSA
- Scheda di classe riassuntiva alunni DSA (a cura della F.S.)

IL TEAM DOCENTI/CONSIGLIO DI CLASSE
Il Team dei docenti/Consiglio di classe, definisce gli interventi
didattico/educativi ed individua le strategie e le metodologie più
utili, per realizzare la piena partecipazione degli studenti al normale
contesto di apprendimento.
IL RUOLO DELLA FAMIGLIA
Per quanto riguarda il coinvolgimento della famiglia, si
sottolinea, non solo la necessità che essa sia informata dei bisogni
rilevati dagli insegnanti, ma anche sul proprio ruolo di
corresponsabilità e sulla necessità di una condivisione e
collaborazione. La modalità di contatto e di presentazione della
situazione alla famiglia è determinante ai fini di una condivisione
del percorso.
In accordo con la famiglia verranno individuate le modalità e
le strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello
studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel
rispetto degli obiettivi formativi previsti dal PTOF.
STRUMENTI
- Scheda di rilevazione dei bisogni
- PDP regionale
- Vademecum per la compilazione
- Scheda di classe riassuntiva alunni BES (a cura della F.S.)

