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PROTOCOLLO DSA
Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi”
Principio Fondatore
Dal DPR n. 275/99 art.4
- Le istituzioni scolastiche riconoscono e valorizzano le diversità, promuovendo le
potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del
successo formativo.
- (…) Le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello sviluppo
delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di
apprendimento.
Dalla Legge n. 170/2010 art. 2
- (…) Favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto,
garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità.
Dalla Circolare Ministeriale del 6/03/2013
- (...) La Direttiva (Direttiva MIUR 27/12/2012) ben chiarisce come la presa in carico
dei BES debba essere al centro dell’attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e
della famiglia.

INTERVENTO DEI DOCENTI
PER TUTTI GLI ALUNNI
I docenti della prima classe della primaria o, se non fatto precedentemente, delle altre
classi primaria e secondaria di primo grado, dovranno effettuare il seguente percorso:
Raccogliere i dati predittivi dei DSA durante lo svolgimento delle attività scolastiche.
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Solo per i docenti della primaria: svolgere le prove DSA previste dal nostro Istituto:
• Classe prima: febbraio, prova dettato; maggio, prova dettato e TRPS. Tra
febbraio e maggio il docente di italiano, per i bambini che presentano segnali
predittori di DSA, dovranno somministrare esercizi per il recupero fonologico.
• Classe seconda: novembre, prova dettato.
• Classe terza e quarta: febbraio, prova di matematica.
Sia per la Primaria che per la Secondaria, in caso si rilevino risultati che individuino
segnali predittivi di DSA, avvisare i genitori e concordare un Piano didattico
personalizzato (PDP BES 3 senza diagnosi). Il documento redatto va firmato dai
genitori, dai docenti e dal Dirigente Scolastico.
La copertina del documento con le firme viene depositata in segreteria, così come la
versione digitale del documento.
Poiché non esiste la certificazione rilasciata dall'ASL, gli alunni BES 3 sono
certificati dal team dei docenti per la Primaria e dal Consiglio di classe per la
Secondaria, attraverso la compilazione della Scheda per la rilevazione dei BES;
questa viene depositata in segreteria, in versione digitale.
Fase operativa
Adottare strategie per l’apprendimento e metodologie operative adeguate.
Perseguire precisi obiettivi didattici trasversali e metacognitivi.
Effettuare verifiche e valutazioni personalizzate.

INTERVENTO DEI DOCENTI
IN PRESENZA DI DIAGNOSI DI DISLESSIA
Fase pre-operativa:
Visionare la Certificazione di DSA, se già consegnata in segreteria; se non fatto
precedentemente, invitare i genitori a depositarla in segreteria, conformemente alla
legge sulla tutela della privacy.
Raccogliere dati ed elementi conoscitivi dell’alunno per il Team dei docenti della
Primaria e per il Consiglio di classe della Secondaria.
Concordare con la famiglia il Piano Didattico Personalizzato in merito agli
strumenti compensativi e dispensativi (PDP BES 2). Il documento redatto va firmato
dai genitori e dai docenti.
La copertina del documento con le firme viene depositata in segreteria, così come la
versione digitale del documento.
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Fase operativa
Adottare strategie per l’apprendimento e metodologie operative adeguate.
Perseguire precisi obiettivi didattici trasversali e metacognitivi.
Effettuare verifiche e valutazioni personalizzate.

PRECISAZIONE:
Le prove relative alla dislessia, disortografia, disgrafia, sono visionate dall’ins.
Milanesi Daniela (formata al Master dell’Università Cattolica di primo livello
“Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici dell’apprendimento”).
Le prove relative alla discalculia sono visionate, oltre che dalla docente Milanesi,
anche dall’ins. Carola Martina (ricercatrice universitaria in Didattica della
matematica).

Le docenti
Daniela Milanesi
Martina Carola
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