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CRITERI INDIVIDUAZIONE ALUNNO CON B.E.S. 

 

E' individuato come BES: 

a. L’alunno diversamente abile in possesso di certificazione (legge 104/92) e di 

sostegno scolastico; 

b. L’alunno DSA in possesso di specifica certificazione (legge 170/2012); 

c. L’alunno ADHD in possesso di specifica certificazione (e talvolta anche della legge 

104/92 oppure della legge 170/2012 per la comorbilità con DSA); 

d. L’alunno in possesso di certificazione di altra natura (es. disturbi aspecifici, disturbi 

delle abilità non verbali, disprassie, disturbi del linguaggio…) prodotta dall’Unità 

Operativa di NPI o da Centri Specialistici Privati; 

e. L’alunno con situazione di svantaggio linguistico (alunno NAI) certificabile dai test 

d’ingresso di competenza linguistica in italiano L2; 

f. L’alunno con situazione di svantaggio sociale certificabile dal servizio sociale;  

g. L’alunno con situazione temporanea di:  

• svantaggio linguistico-culturale,  

• svantaggio socio-economico,  

• disagio comportamentale/relazionale, 

valutato e/o riconosciuto dal Consiglio di Classe o Team Docenti.   
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA, INCLUSIONE E 

ORIENTAMENTO DEGLI ALUNNI  

DIVERSAMENTE ABILI 

 

PREFAZIONE 

Tale documento intende dare testimonianza della presenza nella nostra scuola di un pensiero fertile a 

garanzia dell’inclusione degli alunni diversamente abili, che si è tradotto in scelte metodologiche e 

organizzative, a loro volta capaci di modulare azioni quotidiane, espressioni concrete dei principi di 

riferimento: 

 il diritto dei minori all’educazione e all’istruzione, 

 la dignità piena della persona di ogni alunno, 

 una scuola per tutti e per ciascuno, 

 l’apprendimento per il progetto di vita. 

L’art 7 d.P.R. 275/99 chiarisce alcuni presupposti per un idoneo lavoro di rete: 

 riconoscere le potenzialità presenti nei vari attori del progetto, 

 dare spazio alle varie intenzionalità individuando gli ambiti di pertinenza, 

 costruire simultaneità e cooperazione negli interventi, 

 tendere alla gradualità, adeguando l’intervento alle risorse dei singoli, 

 dare continuità agli interventi interni, alle reti e fra le reti. 

Dalla normativa in materia di disabilità (Legge 104/92) si evince che l’inclusione scolastica del disabile si 

inquadra in un processo di cambiamento e di innovazione per le scuole per imparare a guardare la 

diversità in termini: 

 di risorsa e non di limite,  

 di possibilità di conoscere e sperimentare nuove partecipazioni alla vita di classe e di differenziare 

i percorsi, 

 di consapevolezza del valore formativo di tutte le materie,  

 di ricerca per trovare nuove soluzioni organizzative. 

 

Si evince inoltre che il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) è uno strumento collegiale previsto dalla 

scuola dell’autonomia che deve avere un carattere propulsivo nei riguardi della prospettiva inclusiva; è 

un’unità operativa che ha lo scopo di diffondere e sviluppare una conoscenza approfondita dei motivi e 

delle modalità di sviluppo e mantenimento di una comunità scolastica che accolga, includa e sostenga 

tutti gli alunni. 
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Il documento contiene principi, criteri e indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un 

inserimento ottimale degli alunni diversamente abili e definisce i compiti e i ruoli delle figure operanti 

all’interno dell’istituzione scolastica. 

Il “Protocollo di accoglienza” delinea inoltre prassi condivise di carattere: 

- amministrativo e burocratico (iscrizione, segnalazione, documentazione), 

- comunicativo e relazionale scuola-famiglia (inserimento e accoglienza), 

- educativo-didattico (compartecipazione delle figure professionali della scuola e dell’equipe di N.P.I.), 

- sociale (rapporto scuola-territorio). 

 

Vademecum per gli alunni in possesso di certificazione di L.104 

 

ISCRIZIONE 

Questo paragrafo intende illustrare le procedure di iscrizione dell’alunno nonché le prassi burocratiche 

da assolvere per produrre la certificazione di disabilità. 

L’iscrizione dell'alunno diversamente abile mantiene le stesse tempistiche e modalità stabilite per tutti 

gli altri alunni. 

Successivamente all’iscrizione il genitore deve consegnare all’Istituto, entro il 30 maggio dell’anno in 

corso i seguenti certificati in copia:  

- Verbale di Accertamento rilasciato dalla Commissione di Valutazione ASL/INPS    

- Diagnosi Funzionale o Profilo di Funzionamento redatto secondo i criteri del modello bio-psico-

sociale ICF redatto dalla N.P.I. di riferimento o dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare.  

Il Verbale di Accertamento riporta, di norma, l’assegnazione delle figure a supporto: insegnante di 

sostegno, assistente educatore ed istruttore tecnico alla comunicazione. L’insegnante di sostegno viene 

richiesto dalla Scuola direttamente all’Ufficio Scolastico di Bergamo. L’assistente educatore e/o 

l’istruttore tecnico alla comunicazione devono essere richiesti dalla famiglia rispettivamente al Comune 

di residenza e alla Regione Lombardia: successivamente l’Ente insieme alla famiglia ed alla scuola 

determineranno le esigenze orarie dell’alunno.   

All’atto dell’iscrizione i genitori devono anche segnalare particolari necessità: trasporto, esigenze 

alimentari/intolleranze, terapie da seguire (protocollo somministrazione farmaco salvavita) 
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Alunni già iscritti e frequentanti tutte le classi dell’Istituto Comprensivo 

Le nuove certificazioni e/o variazioni nella documentazione che avvengono in corso d’anno devono 

essere consegnate esclusivamente in segreteria entro un mese dalla data di emissione.    

 

MODALITA’ D’ACCOGLIENZA 

L’Istituto Comprensivo ritiene molto importante costruire il rapporto scuola-famiglia in termini di 

scambio e collaborazione al fine di aiutare il bambino a crescere rielaborando armonicamente le 

esperienze familiari e scolastiche. Pertanto il corpo docente cura le relazioni con le famiglie invitandole a 

partecipare a diverse occasioni d’incontro durante tutto l’anno scolastico. 

Particolare attenzione viene rivolta alle famiglie dei bambini nuovi iscritti, le quali vengono invitate a 

partecipare agli incontri definiti all’interno del Progetto Open Day dell’I.C.  

Inoltre, tra i vari gradi scolastici sono previsti i seguenti progetti: 

Progetto Continuità (pensato per tutti gli alunni che si accingono al passaggio infanzia-primaria e 

primaria-secondaria di primo grado): per gli alunni provenienti dalla Scuola dell’Infanzia (sia essa del 

territorio e non) viene organizzato dalle classi 1° e 5° della Scuola Primaria e prevede diversi momenti di 

incontro nel corso dell’anno scolastico con il coinvolgimento degli alunni frequentanti.  

Per gli alunni che effettuano il passaggio dalla 5° Primaria alla 1° Secondaria di I grado il percorso viene 

organizzato dalle classi 1° e prevede momenti di conoscenza degli ambienti scolastici e delle discipline del 

nuovo ordine e grado.  

Progetto ponte: è il percorso di accompagnamento nel futuro ambiente scolastico per gli alunni che 

necessitano di particolare cura nei cambiamenti: prevede momenti di frequentazione organizzati in 

tempi distesi. Il percorso viene svolto possibilmente in piccoli gruppi con i compagni di classe.   

Passaggio di informazioni: a fine anno gli insegnanti infanzia/primaria e primaria/secondaria si incontrano 

per uno scambio di informazioni sugli alunni. 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA (L. 5/2/92 n°104 art. 8): 

Il Consiglio di Classe/di Interclasse assume un ruolo fondamentale nel determinare i presupposti che 

favoriscono il processo di integrazione-inclusione dell’alunno disabile nell’ambito scolastico, sociale e 

lavorativo. 

 

Periodi Tipologia di intervento e attori coinvolti 

Fine 

iscrizioni 

• Incontro individuale con genitori e Funzione Strumentale: 
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• la Funzione Strumentale contatta e riceve i genitori per confrontarsi su 

aspetti anche pratici 

Giugno  • Il consiglio di classe/interclasse:  

•  incontra i genitori 

• Contattagli insegnanti della scuola di provenienza per acquisire le 

informazioni 

Settembre • Il consiglio di classe/interclasse: 

• Progetta le attività (laboratori, visite ambienti scuola, altro) e il contesto 

• Predispone gli ambienti (elimina barriere) 

• Individua i protagonisti che condurranno il progetto  

• Organizza gli spazi, i tempi e i materiali 

 

 

In caso di inserimenti in corso d'anno 

Il giorno del primo contatto, la persona designata dalla segreteria, comunica il nuovo inserimento al DS 

e alle FS del plesso interessato; fissa un appuntamento tra la famiglia e la Funzione strumentale 

(eventualmente alla presenza del Dirigente scolastico). La Funzione strumentale, insieme ai coordinatori 

delle classi coinvolte, pianifica quindi la fase di inserimento e osservazione del nuovo alunno. 

 

PROGETTO INCLUSIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nostro Istituto ritiene che debbano essere accolte e valorizzate le competenze di ogni alunno e che le 

differenze siano da considerarsi come elemento di stimolo per la creazione di percorsi personalizzati 

secondo il bisogno ed il potenziale di ognuno.  

TUTTE LE PECULIARITÀ DEGLI 

ALUNNI SONO CONSIDERATE  

UNA RISORSA NEL LAVORO DI CLASSE  

E QUINDI VALORIZZATE IN 

UN’OTTICA DI INCLUSIONE  

E DI INTERAZIONE FRA GLI 

ALUNNI STESSI. 
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L’Istituto vuole cogliere le nuove sfide poste dal contesto attuale e si impegna a leggere i bisogni 

educativi speciali dei propri studenti per organizzare risposte adeguate ai bisogni di ciascuno al fine di 

tutelare e supportare percorsi di crescita individualizzati. 

La Direttiva 27/12/2012 del Ministero della Pubblica Istruzione "Strumenti d'intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" dice: "Gli alunni con 

disabilità si trovano inseriti all’interno di un contesto sempre più variegato, dove la discriminante 

tradizionale alunni con disabilità / alunni senza disabilità non rispecchia pienamente la complessa realtà 

delle nostre classi”. In effetti l’identificazione degli alunni disabili sulla base della eventuale certificazione 

mantiene utilità per una serie di benefici e di garanzie, ma allo stesso tempo rischia di chiuderli in una 

cornice ristretta.  

Il modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell’OMS, che considera la persona 

nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale, fondandosi sul Profilo di Funzionamento e 

sull’analisi del contesto, consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell’alunno 

prescindendo da preclusive tipizzazioni.  

In questo senso, ogni alunno, in modo continuativo o per determinati periodi, può manifestare Bisogni 

Educativi Speciali: per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai 

quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. Va quindi potenziata la 

cultura dell’inclusione anche mediante un approfondimento delle relative competenze degli insegnanti 

curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le componenti della comunità educante.  

La Circolare Ministeriale 6 marzo 2013 n. 8 definisce il ruolo dei GLI (Gruppi di lavoro per l'inclusione) che 

hanno il compito di elaborare una proposta di Piano Annuale per I'Inclusività riferito a tutti gli alunni con 

BES. 

Una Scuola che si attrezzi e tenti di rispondere adeguatamente alle difficoltà degli alunni e voglia 

prevenirle, ove possibile, può diventare una Scuola davvero inclusiva.  

Il concetto di "Inclusione" si applica a tutti gli alunni, come garanzia diffusa e stabile di poter partecipare 

alla vita scolastica e di raggiungere il massimo possibile in termini di apprendimenti e partecipazione 

sociale.  

Il concetto di Bisogno Educativo Speciale è una macrocategoria che comprende dentro di sé tutte le 

possibili difficoltà degli alunni, sia le situazioni di disabilità riconducibili alla tutela della L.104 all'articolo 

3, sia i disturbi evolutivi specifici sia le altre situazioni di problematicità psicologica, comportamentale, 

relazionale, negli apprendimenti, di contesto socioeconomico, ambientale, linguistico-culturale. 

L’estensione del diritto alla personalizzazione dei percorsi formativi e di valutazione anche ad alunni non 

compresi prima nella legge 104/92 e poi nella Legge 170/2010, è una scelta importante che favorisce 
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politiche scolastiche più eque e inclusive: alunni che prima non erano individuati come portatori di bisogni 

e tutelati in questo senso, ora lo possono essere.  

Il nuovo approccio consente di pensare una scuola pienamente inclusiva, che partendo dalla tutela delle 

situazioni di disabilità ha esteso la salvaguardia agli alunni con DSA e a quelli con altre condizioni di 

svantaggio.  

Le recenti disposizioni ministeriali sostengono e valorizzano il ruolo pedagogico e didattico del team 

docenti e del consiglio di classe nell’individuazione dell’alunno come alunno con BES; ai docenti non è 

richiesto di fare diagnosi, ovviamente, ma di riconoscere una situazione di problematicità. Si definisce la 

possibilità di individuare l’alunno con BES sulla base di “ben fondate considerazioni pedagogiche e 

didattiche” consentendo alla scuola di riappropriarsi di un forte ruolo formativo che le è proprio.  

Il Gruppo di Lavoro per l’inclusione può aggiungere altro valore prezioso alle varie proposte di 

progettazione di classe con PEI e PDP. 

 

DOCUMENTAZIONE SCOLASTICA 

 

“Il Fascicolo Personale  ha lo scopo di documentare per…………… 

▪ lasciare una storia: il percorso dell’alunno rischia di perdersi se non viene registrato 
appositamente, in quanto i vari “pezzi” continuano ad esistere nei registri personali dei 
diversi insegnanti, ma è difficile leggere la storia “intera” dell’alunno. 
▪ dare continuità: spesso ogni nuovo insegnante ricomincia ad osservare da capo, perché la 

storia non è chiara, in questo modo il percorso rischia di essere tortuoso, con perdite di 
tempo, con alcune tappe ripetute ed altre saltate, con strategie “vincenti” abbandonate 
per mancanza di precisione e cura nel passaggio di informazioni … 
▪ valutare l’efficacia della propria azione educativa ed il percorso di apprendimento 

dell’alunno 
▪ riflettere sugli obiettivi scelti e sulle coerenze metodologiche e didattiche, al fine di ri-

progettare……” 
Documento tratto dalla “Guida per l’inclusione” pubblicata dall’USP di Bergamo nel 2008 

Il Fascicolo Personale ha funzione riassuntiva e di documentazione poiché in esso vanno raccolte le 

informazioni provenienti da differenti fonti, i percorsi didattici svolti, le osservazioni e valutazioni 

sull'alunno, gli incontri con gli specialisti, il Profili di Funzionamento, il PEI e la relazione finale. 

Va fatto un verbale di ogni incontro (con gli specialisti, i genitori, i referenti per l'orientamento etc.), che 

verrà custodito nel fascicolo personale. 

− raccogliere il percorso annuale dell'alunno, affinché ne rimanga testimonianza; 

− indicare le abilità e le conoscenze dell'alunno al termine dell’anno.  

Tale documento va consegnato alla FS entro il mese di giugno, debitamente compilato dall’insegnante di 

sostegno, e depositato in segreteria. 
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AREE DI SPECIFICITÀ E PROGETTUALITÀ INERENTI ALUNNI CON DISABILITÀ DIAGNOSTICATA: 

Intellettiva , Sensoriale, Motoria, Disturbi dello Spettro Autistico 

RIFERIMENTI NORMATIVI - L.104 - 05/02/1992 - DPR 24/2/94 art. 4 -Direttiva Miur 27/12/2012 - C.M. n.8 - 

06/03/2013 – D.LGS. n. 66/17 del 16/05/17 art. 7  

STRUMENTI DI PROGETTAZIONE Diagnosi funzionale o Profilo di funzionamento su 
base ICF  
PEI (Piano Educativo Individualizzato) 

TEMPI di esecuzione  Entro il 30 novembre di ogni anno.  
Il documento del PEI deve essere condiviso e 
sottoscritto dalla parte genitoriale.  

OBIETTIVI DI PROGETTAZIONE • Evidenziare gli aspetti di forza e di debolezza 
dell’alunno, gli obiettivi personalizzati e quelli 
in comune alla classe/sezione.  

• Predisporre gli adeguamenti necessari alla 
pratica dell’insegnamento e 
all’organizzazione per favorire 
l’apprendimento e la partecipazione 
dell’alunno/a.  

• Rendere flessibile l’organizzazione della 
classe/sezione per favorire l’integrazione 
dell’alunno disabile sia dal punto di vista 
relazionale che dell’apprendimento.  

• Elaborare, secondo l’opportunità, proposte 
didattiche ed educative svolte in piccolo 
gruppo, personalizzate o individuali. Per il 
loro svolgimento, così come per le prove di 
verifica, è possibile usufruire di tempi 
aggiuntivi, materiali didattici diversificati, 
strumenti compensativi. 

• Elaborare UN PROGETTO FORMATIVO E DI 
VITA, integrato con il suo contesto generale 

CHI PROGETTA CHI VERIFICA Il Pei è elaborato e approvato dai docenti contitolari 
o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei 
genitori o dei soggetti che ne esercitano la 
responsabilità, dalle figure professionali specifiche 
interne ed esterne all’istituzione scolastica che 
interagiscono con la classe e con l’alunno con 
disabilità nonché con il supporto dell’unità di 
valutazione multidisciplinare. Il documento tiene 
conto della certificazione di disabilità e del Profilo di 
funzionamento.  

COMPARTECIPAZIONI E CONDIVISIONI Famiglia, A.E. (Assistenti Educatori), neuropsichiatri, 
terapisti della riabilitazione 

PASSAGGIO FRA ORDINI DI SCUOLA Sono previsti PROGETTI PONTE, con attività di 
orientamento e incontri fra i docenti dei diversi ordini 
di scuola. 
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La redazione del Progetto Educativo Individualizzato  

 

PEI 

DPR24/2/94 

Art.5,6 

L. 275 art. 4 

L. 104/92 art. 16  

 

Comma 6 dell’art. 12 della legge n. 104 del 1992 

Le verifiche sono finalizzate a che ogni intervento destinato all’alunno 

sia correlato alle effettive potenzialità che l’alunno stesso dimostri di 

possedere nei vari livelli di apprendimento e di prestazioni educativo-

riabilitative, nel rispetto della sua salute mentale.  

Gli esiti delle verifiche devono confluire nel P.E.I. 

L.275/99 Art.4 Autonomia Didattica 

Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche 

regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole 

discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di 

apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche 

possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono 

opportune. 

Il consiglio di classe/interclasse: 

• Definisce il Progetto Educativo Individualizzato, documento 

presente nelle linee generali all’interno del Fascicolo 

Personale, che va compilato al termine della fase 

d’osservazione sulla base delle informazioni ricavate dalla fase 

diagnostica e dalle aree di osservazione congiunte. Alla 

definizione provvedono l’insegnante di sostegno in 

collaborazione con gli insegnanti curricolari di ogni disciplina o 

area, con i familiari e con la supervisione del neuropsichiatra. 

Esso comprende la compilazione di una serie di punti indicati 

alla voce Piano Educativo Individualizzato (al punto F del 

Fascicolo Personale).  

Riguardo la programmazione didattico-educativa si elencano di 

seguito quattro possibili indirizzi: 

1. Differenziata/individuale rispetto la programmazione della 

classe e delineata per discipline o per aree di sviluppo 

(autonomia, affettivo-relazionale, cognitiva, ecc.); 
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2. Individualizzata ossia in linea con quella della classe per quanto 

riguarda sia gli obiettivi cognitivi sia quelli educativi, che 

potranno essere comunque ridefiniti e mirati secondo i 

bisogni; nella scelta delle discipline sarà possibile privilegiare 

od omettere alcune di esse e all’interno delle stesse sarà altresì 

possibile perseguire obiettivi minimi, semplificare i contenuti, 

adeguare i tempi d’esecuzione dei compiti, ecc.; dove 

necessario saranno previste strategie e metodologie mirate 

(es. comunicazione facilitata, teacch);  

3. Mista ossia differenziata o individualizzata in alcune discipline 

e uguale a quella della classe in altre, facendo la dovuta 

distinzione tra obiettivi educativi e obiettivi disciplinari; 

4. Uguale alla classe per gli alunni che sono in grado di seguire nel 

complesso la programmazione curricolare (da specificare 

comunque nel PEI), ma che hanno bisogno di strumenti, spazi 

o tempi adeguati ai loro bisogni; in questo caso gli obiettivi 

educativi e disciplinari saranno uguali a quelli della classe. 

• Organizza il tempo scolastico, valutando come, quando, 

quanto e con chi l’alunno/a lavora in classe, nel gruppo e 

individualmente. Ciò è un punto fondamentale nel 

determinare la qualità dell’integrazione - inclusione 

dell’alunno all’interno del gruppo classe. 

• Verifica-valuta-aggiorna il progetto in itinere, apportando 

eventuali modifiche sulla base dei bisogni emergenti.  

 

  

La Verifica del PEI avviene ad opera del CdC/Team con un’analisi tra gli 

obiettivi attesi e gli obiettivi ottenuti, la valutazione e la 

riprogettazione tenendo presente il contesto.  
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PROVE D'ESAME E VALUTAZIONE 

art. 9 DPR 122/09 

Termine della scuola Secondaria di I grado 

 

Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui 

all'art. 11, comma 4-ter, del DL 59/2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti 

impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di 

apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al PEI, a cura dei docenti 

componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del 

superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza. 

Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche 

e sussidi didattici e di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'art. 315, comma 1, 

lettera b), del testo unico di cui al DL 297/1994. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, 

senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. 

Agli alunni con disabilità' che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. 

Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del 

riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e 

formazione. 

Per gli alunni con disabilità grave viene fatta una valutazione per aree: autonomia, senso-percettivo-

motoria, socio-affettivo-relazionale e cognitiva. 

 

ORIENTAMENTO 
 

Per gli alunni diversamente abili il processo di orientamento è finalizzato all'individuazione e alla 

progressiva costruzione del Progetto di Vita. Si basa pertanto su ipotesi formulate sulla scorta delle 

rilevazioni e delle osservazioni effettuate durante il percorso formativo nell'ambito scolastico e negli altri 

contesti di socializzazione e di eventuale riabilitazione dell’alunno. Le ipotesi sono formulate 

congiuntamente dalla famiglia, dal servizio scolastico e dagli operatori dei servizi sociali e sanitari che 

seguono l’alunno. 

Oltre alle attività previste per l'intera classe, il progetto di orientamento per l'alunno diversamente abile 

prevede già dal secondo anno della scuola secondaria di I grado delle attività di pre-orientamento (che 

seguiranno poi nel terzo anno) con la possibilità di accoglienza con visita guidata ai diversi ambienti 

dell'istituto superiore scelto e di partecipazione a eventuali laboratori da attivare nelle ore curricolari in 
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collegamento alle materie di insegnamento future. 

I docenti, sulla base degli interessi degli alunni, delle loro abilità e delle loro potenzialità, prendono 

contatto con il referente per la disabilità dell'istituto Superiore interessato e concordano modalità degli 

incontri (solo docente di sostegno / presenza dell'alunno / presenza della famiglia / eventuale 

partecipazione a laboratori teorico-pratici). In occasione delle visite con gli alunni presso la scuola 

secondaria di II grado è necessario compilare una convenzione tra le due scuole. 

 

Documenti e 
riferimenti 
normativi 

Periodi di 
stesura 

Tipologia di intervento e attori coinvolti 

Orientamento 

L.104/92 art.14 

L. 275/99 art. 4 

Dalla classe 

seconda della 

Scuola 

Secondaria di 

I grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.104/92 art. 13 1.a) Art.14 1.a)c) 

Il progetto d’orientamento è parte fondamentale del “Progetto di 

vita” dell’alunno e quindi deve avere le caratteristiche di 

lungimiranza a partire dalla prima fase di accesso al mondo 

scolastico.  

Il “Progetti Ponte” (SECONDARIA DI PRIMO GRADO – SECONDARIA 

DI SECONDO GRADO), stipulato per il passaggio da un ordine di 

scuola ad un altro, è una risorsa molto efficace per la buona 

riuscita di un progetto d'orientamento e il conseguente 

inserimento nel nuovo ambiente scolastico. 

➢ Il CdC: 

• Individua durante il percorso scolastico gli ambiti 

attitudinali dell’alunno  

• Concorda con la famiglia e gli specialisti le linee generali del 

progetto e l’indirizzo scolastico che corrisponde alle 

caratteristiche dell’alunno 

• Contatta la scuola che meglio risponde alle attitudini 

dell’alunno e concorda le modalità e i tempi di attuazione 

del percorso  

• Pianifica il Progetto lo pone alla firma dei genitori e lo 

delibera  

• Attiva e Monitora il percorso 

• Valuta l’efficacia della scelta e conferma o ridefinisce il 

Progetto 
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SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI INCLUSIONE 
 
DS - DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Ha un ruolo importante nel proporre e attuare strategie per l’integrazione; se il suo modello di scuola è 
di accoglienza e di scuola inclusiva, favorisce nuove soluzioni, proposte di adeguamento dei curricoli e 
del contesto, proposte di collegamento didattico e soprattutto relazionale tra il lavoro in classe e il lavoro 
con l’alunno disabile.  
È collaborativo e promuove attività di aggiornamento per favorire un sistema di scuola dove sia esplicita 
e quotidiana la collaborazione tra insegnanti curricolari e insegnanti di sostegno. 
Tiene le reti con il territorio per progetti e attività finalizzate all’inclusione dell’alunno disabile dentro e 
fuori l’Istituto. È garante dell’identità istituzionale della scuola ma agisce come sistema connesso ad altri 
sistemi. 
In particolare: 

• partecipa alle riunioni del “Gruppo di lavoro Inclusione”, è messo al corrente dalla Funzione 
strumentale/referente sostegno sul percorso scolastico di ogni alunno diversamente abile ed è 
interpellato direttamente nel caso si presentino particolari difficoltà nell’attuazione dei progetti; 

• fornisce al Collegio dei docenti informazioni riguardo agli alunni in entrata ed è attivo nel favorire 
contatti e passaggio di informazioni tra le scuole e tra scuola e territorio; 

• in casi particolari di studenti in situazione di Handicap che devono affrontare l’esame di stato, richiede 
al MIUR “buste supplementari” in caso di forte handicap visivo; 

• ha compiti: consultivi, di formazione delle classi, di assegnazione degli insegnanti di sostegno; 

• cura i rapporti con gli enti locali (comune, provincia, ASL, ecc.); 

• coordina tutte le attività.  
 
COLLEGIO DOCENTI 
 
È l’organismo che, nel procedere all’approvazione del PTOF corredato dal “Protocollo per l’accoglienza 
e l’integrazione degli alunni in situazione di handicap” d’istituto, si assume l’incarico di verificare la 
realizzazione degli obiettivi in essi contenuti.  
 
CONSIGLIO DI CLASSE/ TEAM 
In presenza di alunni diversamente abili il Consiglio di classe/Team dedica uno spazio adeguato alla 
progettazione e verifica progressiva del PEI. 
Per esigenze particolari è possibile la richiesta al dirigente scolastico di convocazione di Consigli di 
classe/Team straordinari. Il Consiglio di classe/Team ed ogni insegnante in merito alla propria disciplina, 
affiancato e supportato dall’insegnante di sostegno, prende visione della documentazione relativa 
all'alunno disabile riguardante l’anno scolastico precedente e della Diagnosi Funzionale in modo da poter 
metter in atto, già dalle prime settimane del nuovo anno, le strategie metodologiche necessarie ad 
un’osservazione iniziale attenta (test, lavori di gruppo, verifiche, colloqui, griglie) che consenta di 
raccogliere il maggior numero di elementi utili alla definizione del PDF e del PEI e dell’intero progetto di 
vita dell'alunno. 
Nella definizione e realizzazione del progetto di vita dell’alunno disabile il Consiglio di Classe/di Interclasse 
assume dunque un ruolo fondamentale nel determinare i presupposti che favoriscono il processo di 
integrazione-inclusione dell’alunno disabile nell’ambito scolastico, sociale e lavorativo, rendendosi 
protagonista in tutte le tappe che caratterizzano il suo percorso scolastico (accoglienza, 
documentazione, definizione del progetto educativo individualizzato, verifiche e valutazione, 
orientamento). 
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GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (G.L.I.) 
È composto dal dirigente scolastico, dalla funzione strumentale e/o referente e/o psicopedagogista, da 
insegnanti di sostegno e di classe, da una rappresentanza dei genitori (di alunni disabili e non), dagli 
operatori dei servizi del territorio e, se possibile, da un esperto dell’UONPIA. 
È un gruppo di studio e di lavoro composto dall’insieme di quelle figure che operano nell’istituto e nelle 
strutture del territorio, che sono direttamente interessate nella gestione dei casi di alunni diversamente 
abili. 
La costituzione del G.L.I. è finalizzata istituzionalmente alla promozione e verifica dell’attuazione delle 
linee definiti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto rispetto all’integrazione degli alunni disabili. 
La presenza nel G.L.I. di operatori interessati e competenti rispetto alle problematiche sociali, relazionali 
e didattiche riguardanti l’integrazione degli alunni disabili, può garantire all’attività del gruppo un forte 
impulso nell’istituire rapporti in rete con le altre Istituzioni del territorio. Il G.L.I. deve avere infatti un 
carattere propulsivo nei riguardi della prospettiva inclusiva; è un’unità operativa che ha lo scopo di 
diffondere e sviluppare una conoscenza approfondita dei motivi e delle modalità di sviluppo e 
mantenimento di una comunità scolastica che accolga, integri e sostenga tutti gli alunni. 
La presenza del genitore, che potrebbe anche non essere il genitore di un alunno disabile, garantisce una 
costante attenzione alle istanze delle famiglie portatrici di bisogni diversi per quanto riguarda 
l’integrazione dei propri figli a scuola.  
 
FUNZIONE STRUMENTALE PER LA DISABILITA’ 
 
I suoi compiti sono: 

• l’organizzazione degli incontri della Commissione sostegno e/o GLI degli alunni disabili al fine di 
sviluppare la politica e la cultura della scuola per l’inclusione; 

• la collaborazione con il dirigente scolastico per la designazione degli insegnanti di sostegno e degli 
educatori da attribuire ai ragazzi diversamente abili tenendo conto delle garanzie di continuità 
che gli stessi possono dare; 

• la promozione e verifica di iniziative rispetto alla qualità dell’inclusione degli alunni disabili nella 
scuola; 

• l’indicazione delle iniziative di aggiornamento specifiche organizzate sul territorio ai docenti di 
sostegno, ai docenti curricolari e al personale ATA; 

• la preparazione dell’accoglienza degli alunni in ingresso, dei nuovi docenti di sostegno e degli 
assistenti educatori; 

• il coordinamento nella progettazione dei Piani Educativi Individualizzati degli alunni ed il controllo 
della loro attuazione nel rispetto degli indirizzi che la scuola si è data; 

• il coordinamento dei Protocolli d’intesa in vista del pre-inserimento degli alunni nelle scuole od enti 
di ordine e grado successivi (attività di pre-accoglienza e orientamento); 

• lo svolgimento dell’azione di supporto per i docenti di sostegno nella pratica quotidiana; 

• la proposta di acquisto di materiale specifico necessario per espletare al meglio la funzione 
docente. 

 
L’INSEGNANTE CURRICULARE 

 
Tutti i docenti che compongono la “squadra pedagogica” nei diversi ordini di scuola fanno parte della 
“rete” per il progetto di vita dell’alunno disabile e sono ugualmente responsabili dell’intervento 
educativo per ogni alunno, indipendentemente dalla situazione di disabilità. 
Il docente curricolare deve: 

• contribuire alla formulazione del PEI insieme a tutti i colleghi, specificando obiettivi, 
metodologie, contenuti e verifiche inerenti alla propria materia di insegnamento, adattati e 
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adeguati alle caratteristiche apprenditive e socio-affettive degli alunni disabili; 

• deliberare nelle sedi preposte gli interventi didattici e pedagogici previsti per la classe (visite, 
gite, seminari ecc.) garantendo la piena partecipazione dell’alunno disabile nei modi e nelle 
forme più consone alla sua situazione; 

• collaborare per la realizzazione di iniziative per il miglioramento dell’inclusione scolastica e 
sociale degli alunni disabili; 

• predisporre e raccogliere la documentazione del lavoro svolto per la trasmissione ai colleghi 
delle classi successive, in collaborazione con l’insegnante di sostegno; 

• definire con i colleghi forme e modi di preparazione e monitoraggio del rapporto della classe 
con l’alunno disabile; 

• mantenere i rapporti con la famiglia e con i Servizi del Territorio costruendo alleanze e rapporti 
per la realizzazione e il controllo dell’ipotesi del progetto di vita dell’alunno; 

• prevedere di acquisire una formazione sulle tematiche attinenti l’inclusione per attivare 
strategie metodologiche e didattiche che si possano attuare in classe anche senza l’intervento 
dei docenti specializzati. 

 
L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

 
L’insegnante di sostegno è un docente, fornito di formazione specifica, assegnato alla classe in cui è 
presente l'alunno disabile. Interviene in contitolarità con i docenti curriculari e ha il compito di: 

 

• garantire un reale supporto alla classe nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche-
metodologiche-didattiche integrative; 

• sviluppare e affinare un lavoro di effettiva consulenza a favore della classe e dei colleghi curricolari 
nell’adozione di metodologie individualizzanti e quindi dirette a costruire un piano educativo 
personalizzato per l’alunno disabile; 

• promuovere il processo di inclusione dell’alunno disabile nel gruppo-classe attraverso corrette 
modalità relazionali mirate a facilitare percorsi integrativi e rapporti sociali empatici; 

• svolgere un ruolo “docente” riconosciuto da tutti gli alunni della classe; 

• predisporre il progetto educativo - didattico per l’alunno disabile nel contesto della 
programmazione di classe e negoziare la sostenibilità e l’adeguatezza dell’offerta formativa e 
valutare l’opportunità di modificare il contesto; 

• tenere monitorato il piano organizzativo della classe, perché sia funzionale a tutti e a ciascuno 
facendosi garante che il dichiarato sia attuato e verificato; 

• porsi come “operatore di rete” all’interno e all’esterno dell’Istituto; 

• conoscere tutta la documentazione dell’alunno disabile (Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico 
Funzionale, Piano Educativo Individualizzato, Programmazione Didattica Individualizzata, Verifica, 
Valutazione); 

• curare la documentazione del progetto educativo – didattico individualizzato e tenere aggiornata 
la documentazione in modo da esplicitare e storicizzare il percorso scolastico e il processo 
educativo – apprenditivo – relazionale (fascicolo personale e altri atti istituzionali significativi); 

• gestire i rapporti con tutte le figure che ruotano intorno all’alunno disabile (genitori, medici 
specialisti, operatori del territorio, associazioni di volontariato e altro) e occuparsi del suo 
orientamento; 

• richiedere e pianificare la calendarizzazione di regolari incontri di aggiornamento sulla situazione 
dell’alunno con handicap, sui suoi progressi, sulla sua integrazione in classe (programmazione) 
rendicontando le tematiche affrontate, le decisioni assunte e la ricaduta osservata. 
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LA FAMIGLIA 
 

La famiglia è considerata una risorsa ed un partner attivo della scuola per riproporre un’alleanza tra 
adulti, genitori e docenti. I saperi della famiglia, le conoscenze e le competenze dei genitori possono 
aiutare la scuola:  

• fornendo informazioni e materiali per la stesura del Progetto Educativo Individualizzato;  

• favorendo la partecipazione ad attività in orario scolastico ed extrascolastico; 

• mettendo in atto programmi di inserimento sociale: ludoteche, palestre … 
 
 
L’ASSISTENTE EDUCATORE 
 
Agli alunni diversamente abili, per cui tale servizio sia previsto, è assegnato un educatore che lavora a 
stretto contatto con il Consiglio di classe/Team e, se presente, con l’insegnante di sostegno secondo i 
tempi indicati nelle attività previste dal “Piano annuale”. Segue specificamente l’alunno nelle attività a 
seconda delle indicazioni fornite nel PEI. Normalmente tali attività consistono in un aiuto didattico, di 
socializzazione, di acquisizione di maggiore autonomia nel muoversi anche all’interno del territorio, di 
attuazione di progetti con associazioni, aziende ed enti. È necessario differenziare i compiti-competenze 
del docente (cui è riservato in esclusiva il diritto-dovere di insegnare) dai compiti-competenze 
dell’assistente (che restano di aiuto, appoggio, cooperazione) e, in tal senso e con tali limiti, portano a 
prestazioni di natura educativa. 
 
IL PERSONALE ATA 
 
Servizi Amministrativi 
Anche il personale dei servizi generali amministrativo-contabili esercita un ruolo di coordinamento e di 
promozione di chi è a diretto contatto con gli alunni, i docenti e le famiglie. Deve porsi come momento di 
coagulo e raccolta di bisogni e di azioni di miglioramento per il benessere degli utenti e di chi lavora nella 
scuola, a cui rivolge un’unica progettualità tesa anche a supportare l’inclusione degli alunni disabili. 
 
Collaboratori scolastici 
Hanno mansioni di tipo: 

• ordinario (pulizia, sorveglianza e accompagnamento); 

• aggiuntive di assistenza alla persona, di cura dell’igiene personale e di accompagnamento ai 
servizi igienici degli alunni diversamente abili e di pronto soccorso. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Es. Allegato 
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INTESTAZIONE DELL’ISTITUTO CHE CHIEDE L’ORIENTAMENTO 

         

Spett.le  

Prot. N.  

OGGETTO:  PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI………. E l’istituto 

Superiore di………………………. 

 

Tra 

l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI  

e 

_______________________  (indirizzo) 

si conviene quanto segue: 

verificata 

la possibilità di attuare presso _______________________ un tirocinio guidato per l’orientamento 

dell’alunno/a __________________________, nato/a a _____________________ il _______________, 

residente a ________________ in via ___________________  n. ___  

considerate 

le caratteristiche gestionali e organizzative di _______________________ (Istituto presso cui si fa 

l'orientamento) 

verificata 

la disponibilità dello stesso ente ad accogliere l’alunno/a per l’attività di orientamento 

si stabiliscono le condizioni di seguito elencate: 

− l’attività di orientamento è parte integrante del progetto educativo previsto dalla scuola; 

− l’attività sarà seguita dal personale presente nel _______________________ (Istituto presso cui si 

fa l'orientamento) nei limiti permessi dall’organizzazione gestionale ed operativa dell’ente stesso; 

− il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo prof. ____________________ - e il Coordinatore 

Didattico di _______________________ (Istituto presso cui si fa l'orientamento), prof. 

_______________________, predisporranno e sottoscriveranno le specifiche modalità di attuazione 

dell’esperienza orientativa; 
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− il responsabile e gli operatori dell’ente sono sollevati da ogni responsabilità nei confronti del/della 

suddetto/a alunno/a e dell’eventuale docente accompagnatore per eventuali incidenti che possono 

accadere (compreso il tragitto scuola - sede di svolgimento dell’orientamento e viceversa), anche a 

causa dell’operato dei medesimi. La copertura assicurativa dell’alunno è a totale carico della scuola 

presso la quale l’alunno è iscritto; 

− l’iniziativa è subordinata all’assenso dei genitori dell’alunno/a, la cui acquisizione è di competenza del 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di  

• nessun onere finanziario è a carico dell’Istituto Comprensivo di _________________ per le attività di 

cui alla presente intesa; 

• il progetto prevede la presenza a scuola dell’alunno in data _______________________ dalle 

ore _____ alle ore _____. Nel caso in cui l’alunno fosse accompagnato, indicare il nominativo 

dell’insegnante o dell’assistente educatore ______________________________ 

al termine dell’orientamento sarà fatta pervenire alla scuola richiedente una nota sintetica di restituzione 

dell’esperienza.  

 

L’orientamento presso _______________________ (Istituto presso cui si fa 

l'orientamento) non comporta diritti o pretese da parte del tirocinante per quanto riguarda 

la futura iscrizione. 

 

Data, _____________ 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. _____________________ 

I Genitori dell’alunno/a 

_____________________ 

_____________________ 

Il Coordinatore Didattico / Referente Area Sostegno 

 di _______________________ 

(Istituto presso cui si fa l'orientamento) 
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Protocollo per il Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA) 

 
PROCEDURE OPERATIVE 

 
 
Premesso che all’insegnante compete l’osservazione dell’alunno e non la formulazione di diagnosi, in 
caso di sospetto di DSA, si indicano in successione le azioni da compiere anche sotto l’aspetto burocratico 
 

A. FASE INDIVIDUAZIONE DEL PROBLEMA 
 

1. Individuazione del caso sospetto a cura del team docente, CDC o risultato da screening 
somministrato dalla psicologa d’Istituto (se specificatamente inserito nei progetti annuali). 

2. Raccolta di alcune prime informazioni nel dialogo con la famiglia: l’incontro avviene in presenza 
del coordinatore/delle ins. di sezione/ di team (eventualmente della Funzione strumentale per i 
DSA). Stesura di un verbale dell’incontro. 

3. Informazione al Dirigente Scolastico e alla Funzione Strumentale per i DSA del sospetto 
individuato.   

4. Stesura, da parte del team docente o CDC con l’eventuale collaborazione della Funzione 
Strumentale, della scheda informativa della scuola per la consultazione diagnostica.  
 

B. FASE DI CONDIVISIONE CON LA FAMIGLIA 
 

1. Convocazione dei genitori: comunicazione delle osservazioni raccolte e confronto di 
preoccupazioni, punti di vista, difficoltà: l’incontro avviene in presenza del coordinatore/ delle ins. 
di sezione/ di team e della Funzione strumentale per i DSA (eventualmente del Dirigente). 

2. Consegna della scheda informativa (ed eventualmente stesura di un verbale dell’incontro 
controfirmato dai genitori).  

 
C. FASE DI APPROFONDIMENTO CON UNO SPECIALISTA ESTERNO 

 
Dietro suggerimento dei docenti, i genitori, avvalendosi della scheda informativa completata dal team 

docente o CDC, possono rivolgersi:  

• ad un Ente pubblico (N.P.I. di riferimento)  
• ad uno specialista privato (psicologo, neuropsichiatra).  
 

1. Fase diagnostica ad opera dello Specialista.  
 

2. Sulla base dell’esito dei test specifici, riscontrata la presenza di disturbi specifici 
dell’apprendimento, lo specialista rilascia un documento di diagnosi.  

 
3. Copia della stessa va consegnata a cura dei genitori alla Segreteria della scuola per essere 

protocollata1.  
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Certificata la presenza di disturbo di DSA, si indica la procedura da seguire a 
cura del team docente o del CDC 

 
D. FASE DI INTERVENTO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

 
L’intero team docente o CDC redige per l’alunno il primo Piano Didattico Personalizzato (PDP), 
prevedendo l’utilizzo di opportuni strumenti dispensativi e compensativi (come stabilito dalla legge 8 
ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico e 
dalla circolare ministeriale n. 48 del 31 maggio 2012 e successive linee guida).  
 

1. Il PDP predisposto per l’alunno e firmato dal team docenti/CDC, è presentato ogni anno 
scolastico entro il 30 Novembre, ai genitori che ne prendono visione, lo firmano e ne trattengono 
una copia.  
 

2. In caso la certificazione pervenga in corso d’anno, il Pdp deve essere predisposto entro 30 giorni 
dalla consegna del documento in segreteria e protocollato dalla stessa.   

 
3. I docenti programmano incontri periodici con i genitori e, se necessario, con lo specialista o gli 

esperti di riferimento (es. Spazio Compiti Dsa), per un continuo aggiornamento del PDP in 
relazione alle risposte apprenditive dell’alunno.  

 
4. La documentazione prodotta segue costantemente l’alunno nel suo percorso scolastico; in caso 

di variazioni all’interno del team o del CDC, il docente coordinatore si incarica di informare i nuovi 
colleghi circa il percorso svolto.  

 

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI CERTIFICATI D.S.A, A.D.H.D., D.L ., Disturbi del linguaggio ,Disturbi 

della coordinazione motoria e/o dell’apprendimento non verbale, Disturbi dello spettro autistico, lieve 

Border-line cognitivo  

RIFERIMENTI NORMATIVI L.170 - 08-10-2010 Direttiva Miur 27/12/2012 C.M. n.8 - 06/03/2013  

STRUMENTI DI PROGETTAZIONE Il PDP (Piano Didattico Personalizzato): può 
essere elaborato per il SINGOLO ALUNNO, 
per LA CLASSE o per ENTRAMBI 

TEMPI Entro il 30 novembre dell’anno scolastico ed 
entro 30 giorni dal protocollo eseguito dalla 
segreteria 

OBIETTIVI DI PROGETTAZIONE Nel PDP sono esplicitati:  

• gli aspetti di forza e le criticità 
dell’alunno/a  

• gli obiettivi di percorso (aspetti di 
abilitazione)  

• la scelta e l’utilizzo degli strumenti 
compensativi e dispensativi, 
valutando le prestazioni scolastiche 
dell’alunno secondo la normativa di 
riferimento (D.P.R. n°122/09 
“Regolamento sulla valutazione”);  
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• metodologie, strategie e strumenti 
didattici predisposti e modalità di 
verifica;  

• procedure previste per gli Esami di 
Stato.  

In caso di PDP DI CLASSE sono esplicitati 
progettualità, metodologie e strategie di 
lavoro utilizzate con tutta la classe per 
affrontare criticità e favorire processi di 
sviluppo del sé, relazionali e cognitivi. 

CHI PROGETTA CHI VERIFICA I docenti della sezione/team/consiglio di 
classe. Il PDP è elaborato tenendo conto:  

• delle indicazioni dello specialista che 
ha redatto la diagnosi  

• delle osservazioni della famiglia  

• e dopo un’ACCURATA 
OSSERVAZIONE effettuata dai docenti 
nella fase iniziale di inserimento 
dell’alunno e in itinere, che ne 
individua i bisogni 

CONDIVISIONI La progettazione esplicitata nel PDP:  

• è condivisa all’interno del team-
docenti / consiglio di classe  

• è condivisa con la famiglia  

• se l’età lo consente, può coinvolgere 
direttamente l’allievo/a attraverso la 
condivisione di un patto formativo. 

PASSAGGIO FRA ORDINI DI SCUOLA Sono previsti moduli informativi di passaggio 
e incontri fra i docenti di diverso ordine di 
scuola.  
IL PDP È FIRMATO ANCHE DALLA FAMIGLIA 
E CONSEGNATO IN COPIA AD ESSA; È 
INOLTRE INSERITO NEL FASCICOLO 
PERSONALE DELL’ALUNNO 
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NOTE 

Per gli alunni con disturbi da deficit dell'attenzione è possibile inserire un allegato al PDP in cui vengono 

specificate le seguenti modalità operative: 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE  

L’alunno è sempre seduto in prima fila, nella zona di fronte alla cattedra, lontano dalla finestra. Viene 

sempre scelto un compagno di banco con buone capacità di autocontrollo e responsabilità in modo da 

evitare distrazioni e contemporaneamente che possa essere per lui un supporto e sostegno nelle attività 

di classe. L’alunno è richiamato con lo schiocco delle dita o con la voce in modo da essere sollecitato 

senza continui rimproveri.  

FOCALIZZARE L'ATTENZIONE  

· Prediligere lavori a gruppi, a coppie, attività di apprendimento cooperativo. 

· Fare esemplificazioni e dimostrazioni pratiche riducendo le spiegazioni orali di tipo frontale. 

· Dare poche regole e concetti per volta (utilizzo di un quaderno delle regole) . 

· Supporti visivi: parole chiave sulla lavagna, schemi semplici, mappe concettuali. 

MANTENERE L'ATTENZIONE  

· Programmare lezioni ben strutturate, evitando tempi vuoti che possono causare la perdita di 

concentrazione.  

· Utilizzare domande che richiedono risposte aperte su cui effettuare un certo ragionamento e 

permettono di ragionare sulle strategie adottate da ogni alunno. 

.  Alternare attività impegnative (all'inizio della lezione) ad attività che richiedono meno sforzo attentivo.  

 

COMPITI  

· Dare indicazioni chiare ed esplicite sulle procedure da seguire (scaletta con i punti essenziali).  

· Incoraggiare l’alunno e sottoporgli un’autovalutazione al termine di un lavoro. 

 

Allegati : Modello Pdp d’Istituto  
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Protocollo di Accoglienza  
delle alunne e degli alunni stranieri  

e delle loro famiglie 
 

a cura del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione  
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Protocollo di Accoglienza 
 Fase 1:  

Domanda di Iscrizione in favore di alunni 

stranieri neoarrivati (NAI) o alunni stranieri provenienti 

da altra scuola italiana 

 

   

 

QUANDO Il giorno del primo contatto della famiglia con la scuola 

CHI la persona designata dalla segreteria (o il Dirigente scolastico o 

la FS)  

CHE COSA fornisce le prime informazioni sulla scuola, inizia a 

compilare la domanda di iscrizione e richiede la documentazione 

necessaria (vaccinazioni, documenti scolastici…). 

 

 Fase 2:  

Comunicazione alle Funzioni strumentali 

 

 

QUANDO Il giorno del primo contatto 

CHI la persona designata dalla segreteria (o il Dirigente scolastico)  

CHE COSA comunica il nuovo inserimento al DS e alle FS del plesso 

interessato; fissa un appuntamento tra la famiglia e la Funzione 

strumentale(eventualmente alla presenza del Dirigente scolastico). 

 

   

 Fase 3:  

Comunicazione ai Plessi 

 

 

QUANDO Il giorno del primo contatto (o al massimo il giorno 

seguente) 

CHI la Funzione strumentale  

CHE COSA allerta il plesso interessato per pianificare la fase di 

inserimento e osservazione; contatta (eventualmente) i mediatori 

culturali. 

 

   

 Fase 4:  

Colloquio con i genitori e l’alunno 

 

 

QUANDO Entro una settimana dal primo contatto possibilmente 

prima del primo giorno di frequenza, 

CHI la Funzione strumentale anche coadiuvata dal mediatore 

culturale 

CHE COSA incontra i genitori e raccoglie alcune informazioni sul 

ragazzo e la famiglia; si presentano le modalità e i tempi di 
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inserimento, il regolamento della scuola, i materiali necessari. 

Compila l’allegato I. 

  

 Fase 5:  

Determinazione della classe e della sezione 

  

 QUANDO In seguito ai colloqui,  

CHI il DS in accordo con le FS e sentiti i docenti coordinatori e di team 

CHE COSA determina la classe a cui assegnare l’alunno, tenendo conto di: 

- scolarità pregressa  

- età 

- informazioni raccolte (anche durante il periodo di osservazione) 

- ipotesi percorso scolastico 

 

Si determina la sezione tenendo conto di: 

- numero di alunni 

- situazione socio-culturale delle classi 

- altri inseriment 

 Fase 6:  

Progetto di inserimento/osservazione 

  

 

 

QUANDO Entro qualche giorno dal primo giorno di frequenza 

CHI la Funzione strumentale in accordo con i docenti del plesso interessato  

CHE COSA definisce per iscritto le modalità di inserimento dell’alunno 

individuando le classi/sezioni e le attività più idonee per le prime esperienze 

scolastiche;  

informa i collaboratori scolastici in modo che essi si attivino in funzione 

dell’accoglienza (per fornire indicazioni di supporto ai primi spostamenti 

nell’edificio scolastico, nel periodo della ricreazione, ecc.); si attiva per 

informare la famiglia. 

  

 Fase 7:  

Primi giorni di frequenza (Accoglienza, conoscenza e 

osservazione dell’alunno) 

  

 

QUANDO I primi giorni di scuola 

CHI la Funzione strumentale, i docenti, eventualmente alcuni alunni (con il 

mediatore culturale)  

CHE COSA accolgono l’alunno e la famiglia secondo percorsi graduali e 

strutturati propri del plesso.  
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La scuola primaria e la scuola secondaria propongono una prima conoscenza 

dell’ambiente scolastico e la presentazione dell’organizzazione: orari, 

attività, materiali ecc. Dopodiché l’alunno viene accompagnato in una delle 

classi individuate per il periodo di osservazione. 

Nei primi giorni si effettua una ricognizione della situazione di partenza 

tramite test di livello e osservazioni sistematiche. A seconda della situazione 

l’alunno potrà partecipare ad attività diverse e potrà svolgere anche 

momenti di attività individualizzata e/o in piccolo gruppo. 

  

 Fase 8:  

Definizione degli eventuali interventi di 

alfabetizzazione/supporto linguistico  

  

 

QUANDO Nel corso del primo consiglio di classe/Team docenti/Intersezione 

tecnica o interclasse tecnico  

CHI i docenti della classe di appartenenza 

CHE COSA definiscono una ipotesi di percorso scolastico sulla base dei dati 

raccolti da monitorare periodicamente; 

Si propongono eventuali percorsi di alfabetizzazione/supporto linguistico. Si 

richiedono interventi di mediazione. 

 Fase 9:  

Restituzione alla famiglia 

  

 

QUANDO Entro qualche mese dall’inizio della frequenza 

CHI il coordinatore ed eventualmente la Funzione strumentale 

CHE COSA incontra la famiglia e riferisce l’esito del primo periodo di 

frequenza dell’alunno, anche in presenza del mediatore culturale.  

  

Fase 10: Intervento di approfondimento della cultura 

d’origine dell’alunno straniero/scambio 

interculturale 

 

Si organizzano uno o più incontri di conoscenza/approfondimento culturale 

e/o interculturale anche grazie alla collaborazione del mediatore culturale 

e/o delle famiglie degli alunni. 

 

 

 


