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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

PER GLI ALUNNI CON 
DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 

 
 

Il protocollo di accoglienza è uno strumento di inclusione all’interno dell’istituzione scolastica nel 

quale si definiscono le azioni intraprese dalla scuola, le funzioni ed i ruoli di ogni agente, dal Dirigente 

Scolastico alla famiglia, dagli uffici di segreteria ad ogni singolo docente, al Referente di Istituto per 

i Disturbi Specifici di Apprendimento. Al suo interno sono esplicitate le azioni necessarie per un 

percorso inclusivo per gli alunni e le alunne con disturbi specifici di apprendimento (DSA). 

 

COSA SI INTENDE PER DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
L’art. 1 della Legge 8 ottobre 2010 n. 170 “riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la 

discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati <<DSA>>, che si 

manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di 

deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita 

quotidiana.” 

La stessa Legge definisce i vari disturbi come segue. 
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LA DISLESSIA è un “disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell’imparare a leggere, 

in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della 

lettura”. 

 

LA DISGRAFIA è “un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella 

realizzazione grafica”. Si riferisce al controllo degli aspetti grafici, formali, della scrittura manuale, 

ed è collegata al momento motorio – esecutivo della prestazione. Riguarda esclusivamente il grafismo 

e non le regole ortografiche e sintattiche sebbene influisca negativamente anche su tali acquisizioni a 

causa della frequente impossibilità di rilettura e di autocorrezione. 

 

LA DISORTOGRAFIA è “un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei 

processi linguistici di transcodifica”. 

Tra gli errori più frequenti vi sono: 

Errori Fonologici: 
 Scambio di grafemi (faso per vaso); 
 inversione (al per la); 
 omissione o aggiunta di lettere e sillabe (seda per sedia); limonemo per limone (fonete per 
fonte); 
 riduzione di gruppo consonantico (teno per treno). 

 
Errori Non Fonologici: 

 separazioni e fusioni illegali (ele fante per elefante; in contro per incontro; lanatra per l’anatra; 
vieneconte per viene con te); 
 scambi di grafemi omofoni (quore per cuore; qulla per culla); 
 omissione o aggiunta dell’h (ha scuola per a scuola; ai giocato per hai giocato). 

 
Altre tipologie di errori: 

 accenti; 
 doppie. 

 

LA DISCALCULIA è “un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi 

del calcolo e dell’elaborazione dei numeri”. 

Riguarda l’abilità di calcolo, sia nella componente dell’organizzazione della cognizione numerica 

(intelligenza numerica basale) sia in quella delle procedure esecutive e del calcolo. 

Nella componente dell’organizzazione della cognizione numerica, la discalculia interviene sugli 

elementi basali dell’abilità numerica: il subitizing (o riconoscimento immediato di piccole quantità), 

i meccanismi di quantificazione, la seriazione, la comparazione, le strategie di composizione e 

scomposizione di quantità, le strategie di calcolo a mente. 
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Nell’ambito procedurale la discalculia rende difficoltose le procedure esecutive per lo più implicate 

nel calcolo scritto: la lettura e scrittura dei numeri, l’incolonnamento, il recupero dei fatti numerici e 

gli algoritmi del calcolo scritto vero e proprio. 

 

DISTURBI MISTI DELLE ABILITÀ SCOLASTICHE: comprendono i disturbi nei quali sono 

compromesse sia le funzioni aritmetiche, sia quelle di lettura o di compitazione. 

La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme. 

 

DISTURBO DELLA COMPRENSIONE DEL TESTO (DCT): si tratta di un disturbo specifico 

meno conosciuto ma importante da identificare, che determina difficoltà nella comprensione del testo. 

Dagli studi compiuti da Nation, Clarke e Snowling (2002) “emerge che gli studenti con problemi 

nella comprensione hanno un quoziente verbale inferiore a quello di performance, nonostante nella 

maggior parte mostrino un QI all’interno della fascia della normalità”.1 

 
Come sottoscritto nel Protocollo d’Intesa per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di 

DSA (Disturbo specifico dell’Apprendimento) il percorso per l’individuazione si articola in tre fasi: 

• individuazione degli alunni che nella scuola primaria presentano difficoltà significative di 

lettura, scrittura e calcolo e, nella scuola dell’infanzia, uno sviluppo atipico del linguaggio e/o 

un ritardo nella maturazione delle competenze percettive e grafiche. 

• attivazione di percorsi didattici mirati al recupero di tali difficoltà; 

• segnalazione dei soggetti resistenti all’intervento didattico. 

È compito della scuola individuare i casi per i quali il potenziamento è risultato inefficace e che 

presentino caratteristiche più probabilmente compatibili con un sospetto DSA. Per quest’ultimi verrà 

predisposta dalla scuola una comunicazione scritta per i genitori (vedi modello pagg. 16 - 21) , 

riportante le difficoltà/potenzialità osservate nel percorso di apprendimento e potenziamento. La 

comunicazione scritta predisposta dalla scuola per i genitori e consegnata loro per l’invio ai Servizi 

costituisce il prerequisito necessario all’attivazione del percorso di approfondimento diagnostico da 

parte dei servizi sanitari competenti. 

 
 

 

CODICI DI RIFERIMENTO DEI DSA 

                                                
1AA.VV., Dislessia e altri DSA a scuola. Strategie efficaci per gli insegnanti, Erickson, Trento, 2013, pag. 95. 
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Di seguito i codici di riferimento dei DSA secondo l’ICD – 10 (International Classification of 

Diseases, 10ª versione)2: 

 
Tabella 1 

CODICE DIAGNOSTICO 
SECONDO ICD - 10 

DIAGNOSI COSA SI VALUTA ETÀ MINIMA 
PER LA 
DIAGNOSI 

F 81.0  Disturbo specifico della 
lettura (e della 
comprensione)(dislessia) 

Dislessia 
evolutiva 

Rapidità e correttezza 
della decodifica 

Non prima della 
fine della 2ª classe 
della primaria. 

F 81.1  Disturbo specifico della 
compitazione (disortografia) 

Disortografia 
evolutiva 

Correttezza: ovvero 
quantità di errori 
commessi durante la 
scrittura. 

Non prima della 
fine della 2ª classe 
della primaria. 

F 81.2  Disturbo specifico delle 
abilità aritmetiche (discalculia) 

Discalculia 
evolutiva 

La correttezza e 
soprattutto la rapidità. 

Coincide con il 
completamento 
della 3ª classe di 
scuola primaria. 

F 81.3 Disturbi misti delle abilità 
scolastiche 
 

Comprende i 
disturbi nei quali 
sono 
compromesse sia 
le funzioni 
aritmetiche, sia 
quelle di lettura o 
di compitazione. 

 Non prima della 
fine della 2ª classe 
della primaria. 

F 81.8  Altri disturbi delle abilità 
scolastiche non specificati 
(disgrafia) 

Disgrafia 
evolutiva 

Sviluppo psicomotorio 
Velocità di scrittura 
Leggibilità 
Direzionalità del 
movimento 
Spaziatura tra lettere e 
parole 
Grandezza, 
allineamento e 
pressione. 

Non prima della 
fine della 2ª classe 
della primaria. 

 

 

 

 

FASI DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO 

                                                
2Ibidem, pagg. 87, 114, 140. 
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Le fasi di attuazione del protocollo sono le seguenti (vedi tabella 2 pag. 6): 

1)  iscrizione dell’alunno o dell’alunna. Le pratiche d’iscrizione sono seguite dal personale 

amministrativo che deve verificare la presenza del modulo d’iscrizione e della certificazione 

diagnostica dello specialista (ed eventuale convalida dalle strutture sanitarie pubbliche nel caso la 

diagnosi sia redatta da specialisti privati) che sarà cura della famiglia consegnare alla scuola. Tali 

documenti saranno protocollati. L’assistente amministrativo comunica al Dirigente Scolastico e al 

Referente d’Istituto per i DSA la presenza della documentazione ed essi accertano che nella 

certificazione specialistica siano presenti tutte le informazioni necessarie alla successiva stesura del 

PDP. 

2) Colloquio con i genitori e con l’alunno/l’alunna se maggiorenne. Acquisita la documentazione 

il Dirigente Scolastico ed il Referente d’Istituto per i DSA concordano un primo incontro informativo 

con i genitori (e con l’alunno/a qualora fosse maggiorenne) per descrivere ciò che la scuola mette in 

atto per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento e per acquisire ulteriori informazioni sulla 

storia personale e scolastica degli stessi. Le informazioni raccolte diventeranno la base su cui 

organizzare il Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

3) Determinazione della classe. In caso di iscrizione alla classe prima (della scuola secondaria) o ad 

inserimento successivo (sia alla scuola primaria che secondaria), la determinazione della sezione 

avverrà ad opera del Dirigente Scolastico con il supporto della commissione composizioni classi 

tenendo conto anche del parere della funzione strumentale per l’inclusione nonché del Referente 

d’Istituto per i DSA. Si cercherà di creare classi eterogenee con la presenza di un numero equilibrato 

di alunni con differenti specificità. 

In caso di inserimenti ad anno scolastico iniziato sarà compito del Dirigente Scolastico e del Referente 

d’Istituto per i DSA comunicare il nuovo inserimento al team docenti della classe coinvolta, o al 

consiglio di classe, presentando l’alunno/a al fine di predisporre il piano di accoglienza ed avviare il 

momento di osservazione funzionale alla stesura del Piano Didattico Personalizzato. 

4) Predisposizione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) che va redatto, firmato (dal team 

docenti o dal consiglio di classe, da entrambi i genitori, dall’alunno se maggiorenne, dal Dirigente 

Scolastico, dagli operatori del servizio sanitario che hanno redatto la certificazione diagnostica) e 

consegnato in segreteria entro il primo trimestre scolastico (DM 5669, par. 3.1). 

La sottoscrizione del PDP (vedi pagg. 9 - 15) sottolinea la corresponsabilità educativa nel percorso 

dell’alunno o dell’alunna. Se non si trova un accordo e la famiglia decide di non firmare il documento, 

la motivazione del diniego verrà messa per iscritto, protocollata ed inserita nel fascicolo personale 

dell’alunno o dell’alunna. 
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Il PDP è per sua natura un documento flessibile pertanto, attraverso una costante azione di 

monitoraggio, potrà essere modificato e/o adeguato in itinere in base alle esigenze emerse durante il 

percorso didattico. 

 

Tabella 2 

AZIONE COME/COSA? CHI LA METTE IN 
ATTO? 

QUANDO? 

ISCRIZIONE 
Iscrizione Effettuata dai genitori Assistente amministrativo Al momento dell’iscrizione 
Consegna 
certificazione 
diagnostica 

Effettuata dai genitori Assistente amministrativo Al momento dell’iscrizione 
Appena in possesso 

Comunicazione 
iscrizione 

 Assistente amministrativo Al Dirigente Scolastico e al 
Referente d’Istituto per i 
DSA 

Controllo della 
documentazione 

 Dirigente Scolastico 
Referente d’Istituto per i 
DSA 

 

COLLOQUIO 
Incontro 
preliminare con i 
genitori 

 Dirigente Scolastico 
Referente d’Istituto per i 
DSA 

Dopo aver acquisito la 
documentazione 

Incontro 
preliminare con lo 
studente/la 
studentessa (se 
maggiorenne 

Raccolta informazioni Dirigente Scolastico 
Referente d’Istituto per i 
DSA 

Dopo aver acquisito la 
documentazione 

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE 
Attribuzione della 
classe 

Criteri stabiliti 
Parere specialisti 
Indice complessità 
delle classi 

Dirigente Scolastico 
Referente d’Istituto per i 
DSA 
Commissione 
composizioni classi 

 

Incontro 
preliminare 

Passaggio di 
informazioni 
Predisposizione 
accoglienza 
Osservazione 

Dirigente Scolastico 
Referente d’Istituto per i 
DSA 
Team docenti/Consiglio di 
classe 

Dopo l’attribuzione della 
classe 

 
ULTERIORI INDICAZIONI 
 
Nel rispetto delle indicazioni contenute nell’attuale legislazione in materia di disturbi specifici 

dell’apprendimento, il nostro istituto aderisce da anni ad un progetto di individuazione precoce delle 
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difficoltà organizzato nell’ambito del corso di formazione per docenti del i ^ ciclo,  “Dalla mano alla 

mente: strategie didattiche inclusive per l’apprendimento di lettura e scrittura alla scuola primaria”, 

finanziata dalla rete di scopo, ambito territoriale n.1 Verona Nord. 

Il progetto coinvolge gli insegnanti delle classi prime e delle classi seconde delle scuole primarie del 

nostro territorio in un percorso di aggiornamento/formazione sulla didattica laboratoriale in lingua 

italiana ed in particolare sulle modalità di somministrazione di prove adeguate ad orientare l’attività 

scolastica per prevenire ed identificare eventuali difficoltà nell’apprendimento della lettura e della 

scrittura. 

Nell’ambito della normale attività didattica di Lingua Italiana vengono somministrate (dagli 

insegnanti di classe) delle prove collettive costruite su criteri standardizzati. Nel primo periodo 

dell'anno in classe prima la prova consiste in un dettato di 16 parole ed in classe seconda in un dettato 

di brano. Nella seconda parte dell'anno scolastico a queste prove si aggiungono anche una prova di 

riconoscimento di non parole (TRPS) nelle classi prime ed una prova di comprensione nelle classi 

seconde.    

Dallo scorso anno il nostro Istituto ha avviato, in via sperimentale, un progetto ponte in continuità tra 

scuola dell’infanzia e scuola primaria per educare gli alunni ad una corretta impugnatura e per 

prevenire atteggiamenti posturali scorretti spesso causa di difetti visivi o di disturbi specifici di 

apprendimento (disgrafia, disortografia). Gli alunni coinvolti nelle attività sono i medi ed i grandi 

della scuola dell’infanzia ed i bambini delle classi prime della scuola primaria. 

Le attività proposte prevedono un allenamento delle dita delle mani attraverso la realizzazione di 

figure che richiamano i personaggi e gli oggetti protagonisti della storia, intitolata “La valle 

incantata”, che fa da sfondo integratore. 

Il progetto verrà riproposto anche quest’anno. 
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