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Finalità  

Il Protocollo per l’accoglienza e l’integrazione è una guida d’informazione riguardante l’accoglienza e 

l’intervento sugli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) all’interno del nostro Istituto. E’ un 

documento elaborato dai membri della Commissione DSA e successivamente deliberato dal Collegio dei 

docenti e annesso al Piano dell’offerta formativa (POF).  

Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto periodicamente, sulla base 

delle esperienze.  

Il Protocollo per l’accoglienza delinea prassi condivise riguardanti:  

 L’aspetto amministrativo e burocratico (documentazione necessaria)  

 L’aspetto educativo–didattico (misure dispensative e compensative, coinvolgimento del Consiglio    

 di classe)  

 L’aspetto sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con i Servizi specializzati sul  

 territorio per la condivisione degli interventi)  

 L’aspetto affettivo-relazionale (tra pari e con gli adulti, prevenzione di situazioni di disagio  

 personale)  

 a collaborazione con famiglie 

 Gli obiettivi del protocollo sono:  

 definire pratiche condivise tra tutto il personale all’interno del nostro istituto;  

 prevenire l’eventuale disagio negli alunni;  

 favorire un clima di accoglienza;  

 promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed enti territoriali  

 coinvolti (Comune, ASL, Provincia, cooperative, Enti di formazione).  
 

Gli insegnanti guideranno e sosterranno l’alunno/a affinché impari: 

 a conoscere le proprie modalità di apprendimento, i processi e le strategie mentali più adeguati e funzionali 

per lo svolgimento dei compiti richiesti; 

 ad applicare consapevolmente comportamenti e strategie operative adeguate al proprio stile cognitivo; 

 a ricercare in modo via via più autonomo strategie personali per compensare le specifiche difficoltà; 

 ad accettare in modo sereno e consapevole le proprie specificità e a far emergere soprattutto gli aspetti 

positivi delle proprie potenzialità e della capacità di raggiungere comunque gli obiettivi prefissati. 

 

Il rapporto tra docente e studente 

È importante che si instauri un rapporto costruttivo tra docente e studente: quindi è fondamentale condividere gli 

obiettivi, esplicitare le modalità degli esercizi, sostenere costruttivamente, evitare l’approccio punitivo e non 

rinforzante, abituare gli alunni all’autocorrezione e all’autovalutazione. Ricordiamoci che tutto ciò che non è vietato 

è permesso e va a vantaggio di tutta la classe; queste strategie sono per la maggior parte valide per tutti gli studenti 

perché incrementano l’attenzione di tutta la classe, rendono più coinvolgente la lezione frontale, stimolano la 

partecipazione attiva degli studenti. 

Il dislessico, poi, trarrà vantaggio da accorgimenti particolari, che è bene sintetizzare: 

 fornire e favorire l’uso di schemi, mappe mentali e mappe concettuali, anche su supporto digitalizzato e 

incentivarne l’uso durante le interrogazioni per favorire l’esposizione; 

 permettere allo studente di esercitarsi in situazioni simulate con il compagno nel ruolo dell’insegnante; 

 consentire la libera circolazione degli appunti in classe; 

 astenersi dal richiedere uno studio mnemonico e nozionistico con termini tecnici difficili o parole a bassa 

frequenza da ricordare; 

 collaborare con i docenti tutor pomeridiani, concordando obiettivi; 

 prestare attenzione alla gestione del diario (insegnanti); 

 prestare attenzione alla gestione del tempo (genitori); 

 adottare un libro di testo utilizzabile con la LIM, Lavagna Interattiva Multimediale. 
 

Strategie metodologiche didattiche (misure dispensative)  

Tutti gli insegnanti opereranno affinché l’ alunno/a sia messo/a in condizione di seguire la stessa programmazione 

di classe attraverso un atteggiamento di sensibile attenzione alle specifiche difficoltà per stimolare l’autostima ed 

evitare frustrazioni  attraverso l’attivazione di particolari accorgimenti: 

 creare un clima di apprendimento sereno, nel riconoscimento e nel rispetto delle singole diversità; 

 organizzare attività in coppia o a piccolo gruppo, nell’ottica di una didattica inclusiva; 

 adeguare  i tempi dati a disposizione per la produzione scritta; 

 utilizzare differenti modalità comunicative e attivare più canali sensoriali nel momento delle spiegazioni; 



 controllare che i compiti e tutte le comunicazioni alle famiglie siano trascritti correttamente; 

 verificare sistematicamente la comprensione delle consegne orali e scritte per non compromettere la 

corretta esecuzione dei compiti e del passaggio di informazioni alla famiglia; 

 avviare all’uso della videoscrittura, soprattutto per la produzione testuale o nei momenti di particolare 

stanchezza/illeggibilità del tratto grafico; 

 aver cura che le richieste operative, in termini quantitativi, siano adeguate ai tempi e alle personali 

specificità, anche nel momento dell’assegnazione di compiti a casa; 

 promuovere la conoscenza e l’utilizzo di tutti quei mediatori didattici che possano metterlo/a in una serena 

condizione di apprendere (immagini, schemi, mappe,…) 

Strumenti compensativi 

Dato che al dislessico serve attivare più canali sensoriali insieme e che i DSA sono generalmente bravissimi a usare 

i mezzi forniti dalla tecnologia, si possono usare in classe degli strumenti compensativi tecnologici: 

 LIM = lavagna interattiva multimediale; 

 PC con videoproiettore; 

 registratore (CD, MP3); 

 dizionario elettronico. 

Senza trascurare gli strumenti compensativi non tecnologici: 

 lettura ad alta voce (eseguita dal docente o dai compagni), 

 schemi, riassunti, mappe, 

 aumento del tempo a disposizione, 

 abitudine a porre quesiti “dal posto” per monitorare gli apprendimenti. 

 Anche a casa, il DSA può utilizzare strumenti compensativi tecnologici: 

 PC con correttore ortografico; 

 sintesi vocale; 

 software specifici (testi digitali, mappe); 

 strumenti per l’audio: registratore, lettori Mp3; 

 Internet; 

 dizionario elettronico; 

 traduttore. 

E non tecnologici: 

 schemi propri; 

 appunti del docente o dei compagni; 

 tavole con le regole grammaticali; 

 tabelle verbali con paradigma irregolare; 

 affiancamento per lo studio pomeridiano. 

 

Quali strumenti sono più utili? 

Le mappe mentali aiutano a ridurre, memorizzare, studiare; sono utili per ripassare, in occasione di test scritti o 

orali; favoriscono un’esposizione fluente; rappresentano una traccia di testo. Naturalmente occorre insegnare come 

si costruiscono. 

I DSA devono superare la sofferenza psicologica che li caratterizza e vincere gli ostacoli, anche mediante 

l’uso di strumenti, sotto la guida attenta dei docenti e dei familiari. 

 

 

 


