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PREMESSA 

 
Il nostro Istituto intende raccogliere in un quadro organico gli interventi intrapresi per affrontare le 
problematiche relative all’inclusività degli alunni con diverse abilità, difficoltà di apprendimento, disagio 
comportamentale, disturbi specifici dell'apprendimento, alunni stranieri e alunni adottati, predisponendo una serie 
di azioni comuni da mettere in atto per l’inserimento degli alunni con particolari bisogni. 
Tali interventi coinvolgono soggetti diversi, insegnanti, famiglie, équipe medica, esperti esterni e, a livello di 
Istituzione scolastica, devono essere gestiti integrando al meglio i contributi delle diverse professionalità coinvolte. 
Il presente Protocollo intende offrire uno strumento utile per organizzare e pianificare tutte le azioni necessarie 
ad una didattica efficace da esplicitare nelle diverse situazioni.  
A livello di istituto è favorita la partecipazione ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello 
territoriale. L’Istituto propone attività di aggiornamento e formazione che formino tutti i docenti ai temi 
dell’educazione inclusiva migliorando la loro capacità di attivare le metodologie dell’apprendimento cooperativo, 
del fading e del tutoring. 
Interventi per la formazione anche attraverso il supporto tecnico-scientifico fornito dalla rete predisposta dal MIUR, 
attraverso i Centri Territoriali di Supporto (CTS) istituiti con il progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”. Inoltre i 
CTS possono essere impiegati come centri di consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio ed essere 
interconnessi telematicamente. 
La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della scuola sono finalizzate ad accrescere 
la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione  
alla qualità dei “risultati” educativi. A tal fine possono essere adottati sia strumenti strutturati reperibili in rete 
sia concordati a livello territoriale. Ci si potrà inoltre avvalere dell’approccio fondato sul modello ICF dell’OMS e 
dei relativi concetti di barriere e facilitatori. La scuola, inoltre, si impegna a perseguire, anche attraverso le reti 
scolastiche, accordi e intese con i servizi sociosanitari territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici comunali e 
provinciali, enti del privato sociale e del volontariato, ecc.) finalizzati all’integrazione dei servizi “alla persona” in 
ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 
328/2000. 
L’intento della scuola, inoltre, è quello di promuovere attività di sensibilizzazione generale, attraverso cicli di film, 
letture ed altro, al fine di evitare atteggiamenti pietistici e compassionevoli. Articolazione degli spazi e delle 
posizioni, accessibilità interna ed esterna, ubicazione delle classi, posizione dei banchi, ASL, associazioni coinvolte 
nel sociale e famiglie. 

 

 

 

Modalità operative 

 
Le modalità operative saranno necessariamente diverse nei  casi  di:  
 
Alunni con disabilità certificate (legge 104/92) 
 
Alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (legge 170/2010)  
 
Alunni con Bes 27.12.2012 
 
Alunni stranieri C.M. 01/2010 
 
Alunni adottati Linee Guida del MIUR del 18/12/2014 prot. n. 7443 
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Linee guida per l’accoglienza degli alunni diversamente abili 
 

Referente per le attività di sostegno  e  le  sue  funzioni: 
L’istituto accoglie gli alunni diversamente abili organizzando le attività didattiche ed educative attraverso il 

supporto dei docenti specializzati, degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione e di tutto il personale 

docente ed Ata. 

Il docente referente specializzato di sostegno svolge una funzione di mediazione fra tutti le componenti 
coinvolte (la famiglia, gli insegnanti curricolari, le figure specialistiche delle strutture pubbliche) nel 
processo di integrazione dell’alunno. All’inizio dell’anno scolastico, in base alle esigenze emerse dopo un 
congruo periodo di osservazione, stabilisce in accordo con il Dirigente scolastico un orario didattico 
temporaneo. A tal fine si individuano insieme al C.d.C., le discipline in cui intervenire.  
Il docente specializzato cura i rapporti con i genitori e con la Asl di riferimento; redige congiuntamente 
con i referenti del Servizio sanitario nazionale, con i genitori e il Consiglio di classe il PEI ed il PDF; 
partecipa ai G.L.H.O., ai G.L.H. d’Istituto e alle riunioni del gruppo di lavoro per l’inclusione;   
Compie azioni di coordinamento per la stesura del Piano di Inclusione Scolastica; azioni di accoglienza e 
tutoraggio dei nuovi docenti nell’area di sostegno; elabora una relazione finale del suo operato alla fine 
dell’anno scolastico. 

Verifica e valutazione: gli studenti diversamente abili saranno valutati in base al PEI. 
Il PEI potrà essere: curricolare con obiettivi minimi oppure totalmente differenziato.  
Le verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti curriculari, potranno essere equipollenti e/o 
prevedere tempi più lunghi di attuazione. Nella programmazione educativa individualizzata si 
promuoveranno itinerari che sollecitino l’autonomia personale, sociale e didattica, limitando quanto 
possibile la dipendenza dell’alunno dal docente per le attività di sostegno. Nel caso di adozione di 
programmazione differenziata si svilupperanno tutti i raccordi possibili con la programmazione della 
classe in modo da favorire l’inclusione dell’alunno. Le attività di sostegno si svolgeranno prevalentemente in 
classe o nei laboratori specifici, solo in casi rari ed eccezionali, si potranno prevedere attività in rapporto 
uno a uno. 
Continuità educativo-didattica. L’istituto considera la continuità educativo-didattica come fattore 
facilitante il processo di apprendimento dell’alunno con disabilità e per questo si creeranno le condizioni, 
affinché l’insegnante per le attività di sostegno assegnato ad una classe permanga, per quanto possibile, 
anche negli anni successivi. 
Procedure di accoglienza Il referente per le attività di sostegno, o un docente di sostegno delegato, 
incontrerà i docenti della scuola di provenienza dell’alunno e i suoi genitori, nel mese di maggio, per 
formulare progetti per l’integrazione. Il referente verificherà la documentazione pervenuta e attiverà 
risposte di tipo organizzativo per accogliere l’alunno stesso (assistenza di base, trasporto, strumenti e 
ausili informatici ecc…). Il docente per le attività di sostegno assegnato alla classe informerà il Consiglio 
sulle problematiche relative all’alunno, incontrerà i genitori all’inizio dell’anno scolastico, prenderà 
contatti con gli specialisti della ASL, collaborerà con gli insegnanti curricolari al fine di creare un clima di 
collaborazione e di inclusione per gli alunni diversamente abili. Inoltre il referente per le attività di 
sostegno predisporrà all’inizio dell’attività scolastica tutte le attività volte ad accogliere l’alunno 
diversamente abile, assieme al docente referente dell’accoglienza. Durante l’accoglienza, il docente di 
sostegno assieme al C.d.C. proporrà attività di orientamento volte a migliorare l’efficacia dello studio. 
Orientamento in entrata Le famiglie che vorranno conoscere l’offerta formativa dell’Istituto per gli 
alunni disabili potranno usufruire di un servizio di informazione e consulenza da parte del referente per 
le attività di sostegno, o altro docente di sostegno delegato. 
Orientamento in uscita In base al “progetto di vita” individuato nel P.E.I., l’alunno e la famiglia potranno 
usufruire di varie attività di orientamento progettate in collaborazione con la figura strumentale 
competente. 

 
 
Si precisa che i PIANI PERSONALIZZATI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI per l’inclusività rispetto 
alla disabilità (Linee Guida per l’Integrazione scolastica degli alunni con disabilità‐MIUR agosto 2009 e 
C.M.38 del 15 aprile ’10), si fondano sui seguenti documenti: 
 

 Certificazione a fini scolastici; 
 Diagnosi Funzionale; descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato 

psicofisico dell’alunno disabile, ad opera dell’Unità Multidisciplinare;  
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 P.F. Profilo di funzionamentod.l.13-04-2017 n°66 redatto da S.S.N. in collaborazione con i genitori. 
Si elabora ad ogni passagio di grado. 

 P.E.I. ‐ Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento nel quale vengono descritti gli 
interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione ed 
all’integrazione scolastica ‐ Gruppo di Lavoro dedicato al singolo alunno (GLO insegnanti 
curricolari, docente di sostegno, genitori dell’alunno, operatori).  

 Progettazione individualizzata, affidata a tutti i singoli docenti di classe, con il 
coordinamento dell’insegnante di sostegno. 
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Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con DSA 

 
Premessa generale 
 
La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come 
Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione il compito di 
individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché gli alunni con DSA 
possano raggiungere il successo formativo. 

Per la peculiarità dei Disturbi Specifici di Apprendimento, la Legge apre, in via generale, un ulteriore      canale di 
tutela del diritto allo studio, rivolto specificamente agli alunni con DSA. Il tipo di intervento per l’esercizio del 
diritto allo studio previsto dalla Legge si focalizza sulla didattica personalizzata, sugli strumenti compensativi, 
sulle misure dispensative e su adeguate forme di verifica e valutazione. 
Una scuola inclusiva guida le famiglie alla conoscenza del problema, particolarmente, come è ricordato nelle “Linee 
Guida” per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, “… se sono 
poste di fronte ad una incertezza dovuta a difficoltà inattese che rischiano di compromettere il sereno 
svolgimento dell’iter scolastico dei loro figli. Vanno informate con professionalità e continuità sulle azioni 
che la scuola intende mettere in atto e sulle strategie didattiche progettate, sulle verifiche e sui risultati 
ottenuti, sulle possibili riprogettazione dei piani individualizzati …”. Sarà importante chiarire ai genitori che 
l’art.3 della L. 170/10 attribuisce alla scuola il compito di svolgere attività di individuazione precoce dei casi 
sospetti di D.S.A., distinguendoli da difficoltà di apprendimento di origine didattica o ambientale, sin dai primi anni 
del percorso scolare (certificazione della dislessia a partire dalla seconda classe elementare, diagnosi della 
discalculia alla fine della terza). Risulta estremamente importante, per l’azione educativa e didattica, conoscere 
per tempo l’esistenza dei disturbi e poter, quindi, attivare tutte le misure previste dalla normativa. Le Linee 
Guida, emanate il 17 aprile 2013, affermano che “… la capacità di osservazione degli insegnanti ha un ruolo 
fondamentale non soltanto per l’individuazione precoce, ma per tutto il percorso scolastico  perché consente al 
docente di osservare il particolare stile cognitivo e di individuare le caratteristiche cognitive su cui puntare per il 
raggiungimento del successo formativo …” 
Le Linee guida, invece, allegate al decreto ministeriale del 12 luglio 2011 presentano alcune indicazioni (di seguito si 
riportano), elaborate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, per realizzare interventi didattici 
individualizzati e personalizzati, nonché per utilizzare gli strumenti compensativi e per applicare le misure 
dispensative. Esse indicano il livello essenziale delle prestazioni richieste alle istituzioni scolastiche per 
garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA. 
 
Si riporta l’art.6 commi 4‐5 del D.M. 12 luglio 2011 
Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire agli studenti con DSA 
l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può 
esprimere le sue competenze, privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti 
compensativi e alle misure dispensative più opportune. 
Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le 
difficoltà connesse ai DSA. 
Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare gli studenti dalle prestazioni scritte in 
lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni 
di seguito elencate: 

 certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove 
scritte; 

 richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia; 
 approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o 

permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi 
di natura pedagogico‐didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento 
della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.). 

In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove 
orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione 
fornita dai consigli di classe. 

I candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione alla scuola 
secondaria di secondo grado ovvero all’università. 
Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto attuativo, pare opportuno 
precisare che l’ “esonero” riguarda l’insegnamento della lingua straniera nel suo complesso, mentre la 
“dispensa” concerne unicamente le prestazioni in forma scritta. 
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La Scuola e i suoi adempimenti e interventi 
 

Indicazioni normative 
Legge n. 170/2010, D.M. 12 luglio 2011 e Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2012 che ha stabilito 
quanto segue: L'obbligo delle Regioni di accreditare degli Enti Certificanti; 
L'indicazione delle caratteristiche che tali Enti devono avere (fondamentali l'équipe di lavoro 

e l'esperienza nel campo); 
L'indicazione, per gli alunni delle classi terminali, di presentare la diagnosi non oltre il 31 marzo; 
La proposta di un modello unico di diagnosi in cui siano presenti, tra l'altro, indicazioni operative 

chiare per la prassi didattica. 
La proposta di un modello unico di diagnosi in cui siano presenti, tra l'altro, indicazioni operative 

chiare per la prassi didattica. 

Docente referente per i DSA 

Per quanto riguarda gli alunni DSA, collabora con il Dirigente e svolge: 

1. pianificazione degli incontri famiglia-docenti; 

2. coordinamento per la compilazione del Piano didattico personalizzato; 

3. individuazione di adeguate strategie educative; 

4. ricerca e produzione di materiali per la didattica; 

5. operazioni di monitoraggio. 

6. coordinamento incontri docenti/operatori specialisti/assistente sociale; 

7. pianificazione intervento dello psicologo (classi e alunni, sportello); 

8. individuazione di adeguate strategie educative. 

Adempimenti della scuola, dei coordinatori e dei docenti dei consigli di classe: 
La diagnosi non dovrà risalire a più di 3 anni (controllo del coordinatore di classe) 
La famiglia richiederà alla scuola (mediante un modello fornito dalla segreteria didattica) 
l’elaborazione del PDP (piano didattico personalizzato); 
Entro 3 mesi bisognerà elaborare il PDP.  

Nella predisposizione della documentazione in questione sarà fondamentale il raccordo con la famiglia. Nel PDP 
saranno elencate tutte le misure compensative e dispensative che il consiglio di classe deciderà di adottare per 
l’alunno, nonché tutte le strategie didattiche, metodologie e gli strumenti che si riterranno opportuni. 
Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, verranno predisposte le 
modalità delle prove e delle verifiche in corso d’anno o a fine Ciclo. 
Nei consigli di classe di ottobre verrà redatta una bozza di PDP che il coordinatore successivamente sottoporrà in 
un incontro ai genitori e, se disponibili, agli specialisti sanitari. Il Consiglio di classe, nella seduta di novembre, 
apporterà le eventuali modifiche prendendo atto delle indicazioni della famiglia e degli operatori sanitari e 
predisporrà il PDP.  Il PDP va consegnato dal coordinatore alla segreteria didattica che provvederà ad inoltrarne 
copia alla famiglia, con lettera protocollata; dovrà essere firmato dal Dirigente scolastico, dal Consiglio di classe e 
dalla famiglia. 
Si prevederanno incontri periodici con la famiglia (in orario di ricevimento e in occasione dei consigli di classe). 
Nel caso di studenti privi di diagnosi ma in cui si sospetta la presenza di DSA, la scuola dovrà darne 
comunicazione alla famiglia che si incaricherà di contattare gli specialisti. 
Gli insegnanti dovranno stilare una relazione con le proprie osservazioni da consegnare agli specialisti. 
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Linee guida per l’accoglienza degli alunni con B.E.S. 
 

PROTOCOLLO PER L’ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI BES 

 

Indice 
 

a. Premessa 

1) Identificazione preventiva e rilevazione delle difficoltà (per alunni DSA) 

2) Condivisione delle osservazioni 

3) Comunicazione alla famiglia 

4) Riscontro da parte della famiglia 

5) Certificato per l’individuazione dello stato di disabilità 

6) In attesa della diagnosi/relazione o del verbale ASL di accertamento alunni DA 

7) Presentazione della relazione clinica e verbale Asl in segreteria 
 

b. Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) – Alunni BES 

1) Cos’è il PDP 

2) Chi redige il PDP 

3) Compilazione modello PDP 

4) Presentazione del PDP alla famiglia 
 

c. Piano educativo individualizzato (PEI) in ICF - Alunni DA 

1) Che cos’è il PEI (Analisi della situazione di partenza- Percorso educativo-didattico) 

2) Diagnosi funzionale (DF) e Profilo Dinamico Funzionale (PDF) sostituiti dal Profilo di Funzionamento  

3) Presentazione del PEI alla famiglia 

4) Valutazione 
 

d. Esami  
 

e. Aggiornamento degli elenchi BES 

Chi fa cosa 

Scuola 

Famiglia 

Servizi specialistici o Servizi sociali 

Il ruolo del Dirigente Scolastico 
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a. Premessa      

“Ogni persona – bambino, ragazzo e adulto – deve poter fruire di opportunità educative specificamente 
strutturate per incontrare i propri basilari bisogni di educazione. Questi bisogni comprendono tanto i 
contenuti essenziali dell’apprendimento (dal linguaggio orale e scritto, alla matematica alla capacità di 
risolvere i problemi) quanto gli strumenti della conoscenza, le competenze, i valori e lo sviluppo delle 
attitudini, cioè quanto richiesto ad un essere umano per sopravvivere, sviluppare in pieno le proprie 
capacità, vivere e lavorare dignitosamente, partecipare allo sviluppo, migliorare la qualità della propria vita, 
prendere decisioni informate, continuare ad apprendere” (The Dakar Framework for Action, Art.1). 
 

 In coerenza con l’articolo 3 della Costituzione italiana che recita: “compito della Repubblica è rimuovere gli ostacoli 

di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e 

sociale del Paese”, altresì è compito della scuola, come comunità educante, quella di rimuovere ogni ostacolo alla 

formazione/ costituzione della persona. Deve offrire ad ogni persona gli strumenti che possano renderlo 

consapevole del proprio essere e del proprio crescere nella società. Questo diritto varia in relazione ai contesti, alla 

storia, alla cultura, alle condizioni, al divenire dell’esperienza umana. È quindi compito delle comunità educanti 

individuare per ogni persona, in ciascuno specifico momento della vita e nelle condizioni in cui oggettivamente essa 

si trova, quali siano i diritti educativi essenziali, elaborando le più efficaci strategie per raggiungerli. 

In questa prospettiva si inquadra la direttiva ministeriale Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, “che delinea e precisa la strategia inclusiva della 

scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione 

di difficoltà. La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla 

certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante 

all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici 

di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della 

lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il 

diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 

53/2003. 

Alla luce di quanto esposto, ogni team di lavoro per la scuola primaria e ogni consiglio di classe per la scuola 

secondaria di I grado predispone un piano didattico personalizzato (PDP) annuale, che ogni anno deve essere 

aggiornato (riferimento al protocollo d’accoglienza D.A., Diversamente abili, D.S.A., Disturbi specifici per 

l’apprendimento, N.A.I, Neoarrivati in Italia; altri B.E.S. tutti coloro che non rientrano nelle altre tipologie di casi). 

Il piano annuale deve essere uno “strumento di progettazione” dell’offerta formativa della scuole “in senso inclusivo, 

è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli 

obiettivi”. 

Il nostro Istituto, quindi, si muove sulle indicazioni ministeriali, ma da sempre è volta a creare un clima 

dell’accoglienza e dell’individualizzazione dei percorsi, facendo sì che l’ambito dell’apprendimento sia proficuo e 

positivo   affinché ognuno possa esprimere se stesso e valorizzare le proprie attitudini. 

 



 

9 
 

 

 

1) Identificazione preventiva e rilevazione delle difficoltà (per alunni DSA) 

È importante effettuare un’individuazione precoce dei bambini “a rischio DSA” sia per poter intervenire 

tempestivamente con le adeguate misure didattiche di supporto, sia per evitare situazioni di disagio e possibili 

ripercussioni psicologiche (senso di frustrazione per gli scarsi risultati e convinzione di non essere compresi, con 

conseguente demotivazione fino all’abbandono scolastico). Come stabilisce anche la legge 170/2010 (Art. 3 punto 3), 

compito di individuare e riconoscere le prime difficoltà spetta alle scuole di ogni ordine e grado.. Ciononostante 

sussistono casi in cui le difficoltà diventano sistematiche e più evidenti solo nel momento dell’ingresso dell’alunno 

nella scuola secondaria di primo grado, quando viene a scontrarsi con richieste maggiori. Un ruolo fondamentale è 

quindi assegnato alla capacità di osservazione e all’esperienza degli insegnanti. Quando l’insegnante osserva 

prestazioni atipiche da parte di un alunno, deve innanzitutto predisporre specifiche attività di recupero e 

potenziamento per verificare se le difficoltà possono essere superate. Se però dopo tali interventi la situazione 

permane senza alcun progresso occorre prendere in considerazione la possibile presenza di un disturbo specifico di 

apprendimento.  

 

 

2) Condivisione delle osservazioni 

Gli insegnanti condividono le loro osservazioni con i colleghi che compongono il team docenti (scuola primaria) o il 

consiglio di classe (scuola secondaria di primo grado).  

Dopo attenta valutazione il team/il consiglio di classe decide di comunicare alla famiglia le difficoltà riscontrate.  

Si decide se redigere un PDP o, se la situazione lo richiede, di consigliare eventualmente un approfondimento o di 

contattare i Servizi sociali. 

 

 

3) Comunicazione alla famiglia 

Il coordinatore di classe o un insegnante del team fissa un appuntamento con i genitori dell’alunno per illustrare le 

difficoltà rilevate e consigliare eventualmente un approfondimento presso un centro diagnostico specializzato.  

Si fissa quindi un successivo appuntamento (circa una decina di giorni dopo), in occasione del quale i genitori 

dovranno dare riscontro in merito alle loro intenzioni.  

 

 

4) Riscontro da parte della famiglia 

Durante il successivo incontro tra il coordinatore di classe o un insegnante del team e i genitori, questi devono 

comunicare se hanno provveduto a fissare un consulto presso i servizi sanitari territoriali di competenza, autorizzati 

ad emettere una diagnosi in merito alla difficoltà rilevata.  

Il team docenti o il consiglio di classe procederà alla stesura del PDP sulla base delle osservazione effettuate dai 

docenti che verrà inserito nel raccoglitore BES/PDP.  

Se invece risulta avviato l’iter diagnostico, L’insegnante/il coordinatore che ha incontrato i genitori provvederà a 

informare anche gli altri colleghi e si procederà alla stesura del PDP.  
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5) Certificato per l’individuazione dello stato di disabilità 

Lo specialista provvede a compilare una relazione clinica e un certificato per la domanda di accertamento per 

l’individuazione dello stato di disabilità ai fini dell’integrazione scolastica, con parere positivo dell’ASL, per la 

conseguente richiesta dell’insegnante di sostegno da parte della scuola. La famiglia consegnerà questo certificato all’ 

ASL per fissare un appuntamento con il Collegio per l’individuazione dell’alunno in situazione di disabilità. 

 

 

6) In attesa della diagnosi/relazione o del verbale ASL di accertamento alunni DA 

L’iter diagnostico per arrivare a un’eventuale certificazione può essere lungo e richiedere diversi mesi (sia in attesa 

del primo appuntamento che per lo svolgimento delle prove e valutazioni necessarie).  

La recente normativa riguardante i BES consente comunque agli insegnanti di adottare una didattica personalizzata 

per l’alunno che presenta delle difficoltà anche in assenza della diagnosi clinica.  

Il team/il consiglio di classe può quindi stendere un PDP sulla base delle proprie osservazioni e valutazioni che verrà 

poi modificato e integrato in un secondo tempo quando sarà disponibile la relazione dello specialista, oppure in caso 

di diagnosi di disabilità, verrà redatto un PEI in ICF. 

 

 

7) Presentazione della relazione clinica e verbale ASL in segreteria 

Dopo aver ottenuto la diagnosi/relazione clinica o il verbale di accertamento ASL, i genitori devono presentare il 

documento presso la segreteria dell’Istituto.  

È anche possibile che essi decidano autonomamente di sottoporre il figlio ad accertamenti diagnostici, senza aver 

ricevuto alcuna indicazione da parte degli insegnanti. Anche in questo caso dovranno consegnare il documento in 

segreteria. 

Una terza possibilità è che un alunno proveniente da un’altra scuola o un altro istituto disponga già di una diagnosi o 

certificazione BES. In questo caso il documento viene trasmesso alla segreteria direttamente dalla scuola di 

provenienza, insieme a tutti gli altri documenti necessari per il trasferimento.  

La segreteria dell’Istituto, ricevuta la diagnosi/relazione clinica/verbale di accertamento ASL, la protocolla e ne fa 

una copia: la copia viene consegnata immediatamente ai genitori, l’originale viene trasmesso al Dirigente Scolastico, 

il quale a sua volta lo inoltra ai referenti d’istituto per i BES e, successivamente, viene archiviato nel raccoglitore 

BES/DSA o nel fascicolo riservato di ogni alunno DA. 

Sulla base della diagnosi o certificazione, i referenti BES aggiornano il relativo elenco con tutti i dati necessari, 

informano e autorizzano i docenti alla consultazione, affinché si proceda alla stesura del PDP o del PEI in caso di 

disabilità. 

Per nessun motivo la documentazione deve essere portata all’esterno della scuola o riprodotta. 

Tutti gli insegnanti devono essere informati dell’avvenuta certificazione dell’alunno e tutti dovranno collaborare alla 

stesura del Piano Didattico Personalizzato e del PEI.  

Verbale ASL 

Il verbale dell'accertamento collegiale rilasciato dall’ASL è il documento che attesta la disabilità  dell'alunno ed è 

indispensabile per attivare tutte le forme di supporto e tutela previste dalla normativa vigente.  

Tale verbale ha una validità stabilita dalla commissione stessa; alla scadenza l’iter diagnostico deve essere ripetuto.  
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Dopo aver ricevuto il verbale che attesta la situazione di disabilità, la famiglia provvederà a comunicarlo allo 

specialista di riferimento e a richiedere la stesura della diagnosi funzionale che deve essere redatta entro un anno; la 

famiglia deve sollecitare lo specialista alla stesura di questo documento e consegnarlo a scuola nel momento in cui 

ne viene in possesso. 

La segreteria lo protocolla, ne consegna una copia alla famiglia e archivia l’originale nel fascicolo riservato 

dell’alunno. 

Tutti gli insegnanti devono essere informati dell’avvenuta certificazione dell’alunno. 

 

 

 

 

b. Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) – Alunni BES 

 

1) Cos’è il PDP 

Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) è lo strumento utile per la pianificazione di un progetto mirato per l’alunno 

con BES. Consente infatti di fissare le strategie didattiche generali e/o particolari per ogni singola materia/area di 

competenza al fine di permettere all’alunno di raggiungere il successo scolastico. Contiene sia la rilevazione delle 

difficoltà sia le modalità che si intendono adottare per farvi fronte. 

Il PDP è frutto della collaborazione tra scuola, famiglia ed eventualmente specialisti o servizi territoriali. 

Nel concreto è un documento che riporta tutto ciò che occorre garantire all’alunno nel suo agire quotidiano sulla 

base delle indicazioni ricavate dalla diagnosi o certificazione delle osservazioni degli insegnanti e anche delle 

informazioni fornite dalla famiglia e dall’alunno stesso. Prende in considerazione l’alunno nella sua totalità di 

individuo in quanto le varie difficoltà possono avere ripercussioni sull’aspetto scolastico relazionale, emotivo e 

comportamentale.  

 

 

2) Chi redige il PDP 

Il PDP deve essere redatto all’inizio di ogni anno scolastico successivo dal team/dal consiglio di classe entro il 

termine stabilito dalla normativa, o al momento della presentazione della certificazione o diagnosi da parte della 

famiglia o qualora il team/consiglio di classe lo ritenga opportuno. È un documento che segue l’evoluzione 

dell’alunno e tiene conto di ogni suo cambiamento; puó avere anche carattere temporaneo. Se la certificazione o 

diagnosi viene consegnata ad anno scolastico già iniziato o sulle base delle osservazioni del consiglio di classe/team, 

il PDP può essere rivisto ed eventualmente modificato.  

Fondamentale è la condivisione del documento con la famiglia. 

A volte può essere utile o necessario per i docenti consultare direttamente lo specialista che ha redatto la diagnosi o 

certificazione o i servizi sociali, per comprendere meglio la situazione dell’alunno e per scegliere strategie e 

strumenti in modo più mirato e consapevole. Ciò può avvenire però solo con il consenso della famiglia. 

 

 

 

3) Compilazione modello PDP 

Nel nostro istituto è in uso un modello di PDP/BES elaborato dalla Commissione G.L.I.  
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Il documento si conclude con il patto formativo tra la scuola, la famiglia e l’alunno stesso. Anche la famiglia deve 

impegnarsi infatti a garantire supporto e controllo durante le attività di studio e di svolgimento dei compiti a casa. 

 

 

4) Presentazione del PDP alla famiglia 

Il PDP viene redatto in due copie. Entrambe le copie devono essere firmate da tutti gli insegnanti/i membri del 

consiglio di classe, dal coordinatore di classe e dal Dirigente scolastico. Il team/il coordinatore fissa quindi un 

appuntamento con i genitori per presentare e illustrare il documento.  

I genitori firmano entrambe le copie del PDP alla presenza del coordinatore/ team. È importante apporre anche la 

data in cui il PDP viene approvato, perché a partire da quel momento i docenti dovranno attenersi alle misure e alle 

strategie concordate. Quindi 

 una copia del documento viene consegnata ai genitori. 

 l’altra copia viene trasmessa ai referenti di istituto per i BES che ne danno comunicazione al Dirigente e la 

archivia nel raccoglitore BES/PDP.  

 

 

 

 

 

c. Piano educativo individualizzato (PEI) in ICF – Alunni DA 

 

1) Che cos’è il PEI 

Sono diverse le novità in vigore dal 12 settembre 2019, data in cui è entrato in vigore il decreto legislativo n°96 del 7 
agosto 2019 (Decreto inclusione) che ha apportato delle novità rispetto al D.LGS. n. 66/17 Norme per la promozione 
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.  
Tra le novità è previsto che il Piano Didattico Individualizzato, non sarà più elaborato su schemi standard ma si terrà 
conto delle caratteristiche del singolo studente. Un ulteriore innovazione del Piano Educativo Individualizzato era 
stata introdotta dal DM 66/ 2017 che prevede l’uso, all’interno del documento, della classificazione ICF-CY. Questo 
implica l’adozione di un approccio molto più rigoroso e scientifico nella verifica delle potenzialità dell’alunno e nella 
strutturazione del percorso formativo. 

Il Piano educativo individualizzato (PEI) è un documento nel quale vengono dettagliate tutte le informazioni 
dell’alunno, abilità, competenze, ambienti di apprendimento al fine di attuare le strategie didattico educative per il 
successo formativo dell’alunno. A partire dal 1° gennaio 2019, il PEI deve essere redatto tenendo conto della 
classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) promossa 
dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). 
Si tratta di uno strumento utilizzato per descrivere, misurare e classificare salute e disabilità. Tramite l’ICF  è 
possibile ricavare informazioni strutturate sulla salute sia a livello delle funzioni (inclusa la sfera mentale) e delle 
strutture dell’organismo umano, sia a livello dell’attività di una persona e della sua partecipazione alle situazioni di 
vita. L’ICF si basa sul cosiddetto modello bio-psico-sociale della disabilità, derivante dall’integrazione del modello 
“medico” e quello “sociale”, due modelli concettuali opposti tra di loro. Il primo vede la disabilità causata 
direttamente da malattie, traumi ecc., e prevede quindi interventi che mirino alla cura oppure all’adattamento da 
parte della persona. Secondo il modello sociale, la disabilità è causata dal disagio provato dall’individuo all’interno di 
un contesto sociale in cui vive. Il ricorso a questa classificazione permette di fornire un quadro completo e 
funzionale dell’alunno disabile sia a livello scolastico che extra scolastico tenendo conto delle funzioni e strutture 
corporee, dell’attività e partecipazione del disabile. Il PEI su base ICF va redatto ogni anno scolastico a partire dalla 
scuola dell’infanzia e definito in tutte le scuole, entro il 30 novembre, per consuetudine e indicazione di diversi uffici 
scolastici. 

 

Esso dovrà essere redatto entro la fine di novembre  di ogni anno scolastico dai docenti del consiglio di classe/team 
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ed è condiviso con le famiglie. È sottoposto a verifiche ed aggiornamenti periodici. Il PEI è il documento nel quale 

vengono descritti gli interventi integrati predisposti per l'alunno diversamente abile; comprende progetti didattico-

educativi volti al conseguimento di competenze, riabilitativi e di socializzazione, individualizzati. 

Il PEI dovrà contenere le seguenti parti:  

  A. Analisi della situazione di partenza 

A1 Elementi desunti dalla diagnosi funzionale e/o altra documentazione clinica 

A2 Elementi desunti dal rapporto insegnante-famiglia 

A3 Elementi desunti dalle fonti indirette (schede di valutazione, documenti, relazioni e verfiche periodiche 

degli anni precedenti) e dirette (osservazioni sistematiche, test d’ingresso, colloqui con insegnanti 

precedenti ecc.) 

  B. Percorso educativo – didattico  

B1 Curricoli  

B2 Individuazione delle metodologie didattiche 

B3 Organizzazione del lavoro scolastico (modalità di utilizzo delle risorse, tempi, spazi, gruppi ecc.) 

B4 Verifica e valutazione 

B5 Progetto dell’educatore ad personam:  

Il team/ consiglio di classe  e l’educatore (se già presente) compilano il modello inviato dall’UST. 

        Il referente per ogni ordine di scuola provvederà a raccogliere i modelli, a inoltrarli alla segreteria e ad 

        archiviarne una copia nel fascicolo riservato dell’alunno. 

     

 

2)  Diagnosi funzionale (DF) e Profilo Dinamico Funzionale (PDF) sono sostituiti dal Profilo di 

Funzionamento  

 

Il Profilo di Funzionamento (PDF) funge da strumento di raccordo tra la conoscenza dell’alunno, prodotta dalla 

Diagnosi funzionale educativa, e la definizione di attività, tecniche, mezzi e materiali per la prassi didattica di ogni 

giorno.  

E’ redatto o aggiornato entro la fine di ottobre di ogni anno scolastico dai docenti del consiglio di classe/team e 

controfirmato dallo specialista che ha redatto la diagnosi. 

Il PDF si compila “in via orientativa, alla fine della seconda elementare, della quarta elementare, alla fine della seconda 

media, …………… fermo restando che il profilo dinamico funzionale è aggiornato, come disposto dal comma 8 dell'art. 12 

della legge n. 104 del 1992, a conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il 

corso di istruzione secondaria superiore.” (D.P.R. 24 febbraio 1994) 

Una copia del PDF viene inserita nel fascicolo riservato dell’alunno. 

 

 La Diagnosi Funzionale  e il Profilo Dinamico Funzionale sono sostituti dal Profilo di 
funzionamento, secondo un decreto, da emanarsi entro 180 gg dalla data di entrata in vigore del Dlgs 
96/2019, che dovrà fissare criteri, contenuti e modalità di redazione secondo i criteri del modello bio-psico-
sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), adottato 
dall’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) elaborato dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare 
(UVM), di cui al DPR DEL 24/02/1994, con la partecipazione delle famiglie.  
Il Profilo di funzionamento rappresenta il documento propedeutico alla predisposizione del Progetto 
Individuale e del Piano Educativo Individualizzato (PEI), stabilisce le competenze professionali, le diverse 
misure da adottare per il sostegno e le risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica. È redatto con 
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la collaborazione dei genitori con la partecipazione di un rappresentante dell’amministrazione scolastica, 
viene aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione a partire dalla scuola dell’infanzia, nonché in 
“presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona”   

 Il Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT) ha con il nuovo decreto subito delle modifiche in quanto mentre 
prima procedeva all’assegnazione delle ore di sostegno in base alle richieste e alla documentazione 
presentata, ora invece sarà costituito da docenti esperti che supporteranno le scuole nella redazione del PEI, 
verificando anche le richieste dei posti di sostegno che il DS manderà all’Ufficio Scolastico Regionale. 

 Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) con decorrenza dal 1° Settembre 2017, composto da docenti 
curriculari, da docenti di sostegno ed eventualmente personale ATA e specialisti ASL, istituito presso 
ciascuna istituzione scolastica allo scopo di supportare il collegio dei docenti nella definizione e 
realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti nell’attuazione dei PEI. 

                     

 

3) Presentazione del PEI alla famiglia 

 

Il PEI viene redatto dal consiglio di classe e firmato da tutti gli insegnanti del team/i membri del consiglio di 

classe, dall’educatore (se presente), dai genitori , dal Dirigente Scolastico e dai rappresentanti A.S.L. 

Gli insegnanti fissano quindi un appuntamento con i genitori per presentare e illustrare il documento.  

 

 

4) Valutazione 
 

Il PEI deve essere formulato esclusivamente sulla base delle effettive capacità dell'alunno e la valutazione consiste 

nel verificare se, in base a questo PEI, l'alunno ha maturato apprendimenti superiori a quelli iniziali (art. 16 comma 

2 L. 104/92).  La valutazione riguarda il comportamento, le discipline e le attività svolte e viene espressa in voti da 0 

a 10 (comma 1 dpr n. 122/09 art 9). Quindi l'alunno se ha realizzato miglioramenti rispetto ai livelli iniziali di 

apprendimento, ha diritto alla promozione, dovendosi rilasciare l'attestato solo quando questi miglioramenti non vi 

siano stati. 

 

 

 

d. Esami  

 Alunni DA:  gli esami si svolgono anche con prove "differenziate" "idonee a valutare  il progresso dell'alunno in 

rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali" (art. 16 commi 2 e 3 della L. 

n°104/92). 

Anche la prova nazionale INVALSI deve essere corrispondente agli insegnamenti impartiti e 

quindi 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." 

Alunni BES:  le prove saranno svolte con l’utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative 

previste dal PDP e consentite dalla normativa vigente. 

 

 

 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html
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e. Aggiornamento degli elenchi BES 

Dopo l’approvazione di ogni nuovo PDP-PEI i referenti BES devono aggiornare l’elenco degli alunni con BES (per 

classe e per plesso) con i dati del PDP. È importante disporre sempre di un elenco aggiornato da poter trasmettere 

tempestivamente agli enti superiori che dovessero farne richiesta, ad esempio in previsione delle Prove INVALSI o 

dell’Esame di Stato.  

 

Chi fa cosa 

Scuola 

 Identifica i casi sospetti di BES 

 Avvia attività di recupero didattico mirato 

 Prende atto delle persistenti difficoltà e ne informa la famiglia e/o i servizi sociali 

 Redige il PDP o il PEI 

 

Famiglia 

 Riceve la richiesta di valutazione dalla scuola 

 Si rivolge ai servizi specialistici o sociali per avviare l’iter diagnostico 

 Se presente, trasmette la diagnosi/relazione alla scuola 

 Approva il PDP o il PEI  

 

Servizi specialistici o Servizi sociali 

 Eseguono l’iter diagnostico o di intervento 

 Consegnano la diagnosi/relazione alla famiglia 

 Collaborano con i docenti   

 

 

Il ruolo del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente scolastico è il garante delle opportunità formative offerte e dei servizi erogati ed è colui che attiva ogni 

possibile iniziativa affinché il diritto allo studio di tutti e di ciascuno si realizzi. 

 Garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali; 

 stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni condivise con Organi 

collegiali e famiglie; 

 promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche diffuse; 

 promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli, nonché assicurando il coordinamento 

delle azioni (tempi, modalità, finanziamenti); 

 definisce, su proposta del Collegio dei Docenti, le idonee modalità di documentazione dei percorsi didattici 

individualizzati e personalizzati di alunni e studenti con BES e ne coordina l’elaborazione e le modalità di 

revisione; 

 gestisce le risorse umane e strumentali; 

 promuove l’intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie di alunni con BES, favorendone le condizioni e 

prevedendo idonee modalità di riconoscimento dell’impegno dei docenti; 
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 attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di buone pratiche e 

procedure od apportare eventuali modifiche. 

Per la realizzazione degli obiettivi previsti e programmati, il Dirigente scolastico si avvale della collaborazione di un 

docente (referente o funzione strumentale) con compiti di informazione, consulenza e coordinamento e del G.L.I.. 

 

 

Il ruolo dei Referenti BES d’Istituto 

I Referenti BES sono responsabili della corretta applicazione del protocollo e quindi garantiscono l’inclusione 

dell’alunno BES nelle classi. 

I referenti, che avranno acquisito una formazione adeguata e specifica sulle tematiche a seguito di corsi formalizzati 

o in base a percorsi di formazione personali e/o alla propria pratica 

Esperienza e Didattica, diventano punto di riferimento all’interno della scuola in particolare assume le seguenti 

funzioni: 

 forniscono informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 

 collaborano, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con 

alunni BES; 

 offrono supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; 

 curano la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto; 

 diffondono e pubblicizzano le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento; 

 forniscono informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter fare riferimento per 

le tematiche in oggetto; 

 funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative 

accreditate nel territorio; 

 informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con BES. 
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Linee guida per l’accoglienza degli alunni stranieri  

 
La normativa di riferimento 
Il Protocollo d’accoglienza rappresenta uno strumento con cui l’Istituto amplia il Piano triennale dell’Offerta 
Formativa. Esso è coerente con la legislazione vigente e si propone di dare concreta attuazione alle seguenti 
normative:  
DPR 394/99 Art.45; 
“Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” (C.M. n. 24, febbraio 2006); 
Documento programmatico “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri”, 
Ottobre 2007; 
DPR 22 giugno 2009, n. 122 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli 
alunni 
Gli obiettivi 
Il Protocollo d’accoglienza è un documento che viene deliberato dal Collegio Docenti. 
Contiene le indicazioni riguardanti l’inserimento degli alunni immigrati, traccia in linea di massima le fasi 
dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per l’apprendimento/consolidamento della lingua italiana, stabilisce i 
criteri di massima per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze. 
E’ uno strumento di lavoro che viene integrato e rivisto annualmente sulla base delle esperienze realizzate 
da tutti i docenti. 
Il Protocollo d’accoglienza si propone di: 

 definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto in tema di accoglienza degli alunni stranieri;  
 facilitare l’ingresso di ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale; 
 favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali 

ostacoli alla piena integrazione. 
In una prima fase di accoglienza, sulla base delle competenze linguistiche esistenti, segnalate dai docenti del 
Consiglio di classe, sarà possibile attivare: 

 la formazione temporanea di gruppi omogenei per madrelingua o per cittadinanza per 
specifiche esigenze didattiche (alfabetizzazione italiano L2); 

 l’inserimento in altre attività proposte da Enti vari presenti sul territorio 
La Progettazione del curricolo 
Potrà essere necessario attuare dei percorsi di facilitazione dell’apprendimento linguistico e “disciplinare”, 
sulla base delle risorse disponibili: 

 ore a disposizione/sportello/altro… 
 risorse professionali esterne messe a disposizione dagli Enti Locali e dal Ministero 
 risorse professionali volontarie messe a 

disposizione  
 risorse economiche dell’Istituto 

I docenti di classe potranno concordare con le risorse coinvolte gli interventi di facilitazione linguistica per 

l’apprendimento della lingua italiana. Particolare attenzione verrà data agli alunni immigrati in ingresso 

provenienti direttamente dall’estero e “non alfabetizzati”. 
Obiettivi prioritari saranno l’acquisizione di una buona competenza nell’Italiano scritto e parlato, sia in 
forme ricettive che produttive, prima per la comunicazione interpersonale e per l’integrazione scolastica, 
poi per lo studio delle discipline, da realizzare attraverso laboratori di Italiano, a seconda della situazione 
iniziale rilevata. 
La progettazione avverrà su obiettivi ridotti o semplificati, in base alle capacità dell’alunno ed in 
risposta ai suoi bisogni formativi ed utilizzati per definire lo standard da raggiungere.  
L’attività dei docenti coinvolti nell’inserimento avrà  lo scopo di: 

o facilitare l’apprendimento del linguaggio funzionale favorendo la presenza nel 
gruppo-classe per tutto il tempo scuola; 

o rilevare i bisogni specifici di 
apprendimento; 

o semplificare, se necessario, il curricolo, per quanto riguarda i tempi di 
apprendimento di un’altra lingua straniera oltre all’Italiano 

 
Criteri per la valutazione 
I docenti delle discipline si avvarranno di prove di verifica appositamente predisposte.  
Sarà fondamentale privilegiare la valutazione formativa, considerare e misurare i progressi formativi 
tenendo conto della situazione di partenza, della motivazione, dell'impegno e, soprattutto, delle potenzialità 
di apprendimento dimostrate.  
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Il team dei docenti di classe, nel caso di  

- allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato, 

- allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della 
lingua italiana,  

- allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d’origine, 

- allievi non alfabetizzati in lingua d’origine,  
considererà che i tempi dell’apprendimento non dovranno necessariamente coincidere con il termine 
dell’anno scolastico e darà una valutazione sufficiente in tutte le discipline, promuovendo l’allievo all’anno 
successivo e accompagnando la scheda di valutazione con una relazione sulle motivazioni che hanno 
spinto il team dei docenti   di classe a prendere tale decisione. Nell’ottica formativa della valutazione, si 
considereranno indicatori comuni   per   la valutazione quali:  

 il percorso scolastico pregresso; 
 la motivazione ad apprendere;  
 la regolarità della frequenza; 
 l’impegno e la partecipazione; 
 la progressione e la potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento. 

Verifica: 
Per le verifiche si utilizzeranno tipologie diverse di prove da somministrare:   

 prove oggettive;  
  vero-falso;   
 scelta multipla con una sola risposta;  
 scelta multipla con più risposte;  
 completamento;  
  in numero di item ridotti;  
 con tempi di svolgimento più lunghi;    
 con possibilità di consultare testi;    
 con la presenza di un tutor.  

Per quanto riguarda gli apprendimenti disciplinari si terrà conto dei risultati e delle abilità raggiunte 
nei corsi di alfabetizzazione di italiano L2 che costituiscono parte integrante della valutazione di italiano, 
intesa come materia curriculare, delle conoscenze e competenze raggiunte in base alla personalizzazione 
dei percorsi, relativamente ai contenuti essenziali disciplinari previsti per la classe.  
Le prove dell’esame di licenza saranno contemperate con il possesso delle competenze essenziali.  
Le prove scritte ed orali per l'allievo straniero si configureranno come prove in L2, pertanto: si prevederà 
nella terna almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall’alunno; si faciliterà l’elaborazione della 
prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini, schemi, domande guida) che orali; si consentirà 
nel corso di tutte le prove la consultazione del dizionario bilingue; per il colloquio saranno concordati 
argomenti a piacere, pianificati in anticipo, con contenuti affrontati nel percorso scolastico personale 
dell’allievo straniero. Nel corso delle prove se possibile si prevederà la presenza di un mediatore 
linguistico. Nel caso di studenti stranieri inseriti nell’ultimo anno del ciclo, il Consiglio di classe delibererà 
l’ammissione all’esame tenendo conto delle peculiarità del percorso personale e dei progressi 
compiuti, avvertendo che il processo di apprendimento dell’italiano L2 non può considerarsi concluso. 

 
 

Segue protocollo d’accoglienza:
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Protocollo d’accoglienza 
per l’inserimento 

degli alunni stranieri 
 

1. Iscrizione 

2. Prima conoscenza 

3. Determinazione della classe 

4. Accoglienza 

5. GLI (Commissione tecnica intercultura) 

 
1. Iscrizione 

               (soggetti coinvolti: segreteria amministrativa-famiglia-alunno) 
 

Le pratiche d’iscrizione sono seguite da un’assistente amministrativa che si occupa dell’iscrizione degli 

alunni stranieri in modo continuativo per fornire un servizio di qualità. 

 
Cosa consegnare 

 modulo d’iscrizione 

 PTOF versione ridotta (eventualmente tradotta) 

 
Cosa chiedere 

 modulo d’iscrizione compilato 

 certificato vaccinazioni 

 certificato o autocertificazione attestante classe o scuola frequentata nel paese d’origine, se lo 

studente è in obbligo scolastico - entro i 15 anni di età. Nel caso in cui lo studente è fuori obbligo 

si fa riferimento alla normativa in corso – dichiarazione di valore. 

 Opzione di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica 

 
2. Prima conoscenza 
     (soggetti coinvolti: commissione tecnica intercultura (GLI) –famiglia –alunno) 

 
Due docenti della commissione tecnica intercultura (GLI) effettuano un colloquio con i genitori e l’alunno 
ed un eventuale mediatore linguistico/culturale. 
 
 Colloquio con i genitori 

 Obiettivi: 

- Dare informazioni sul funzionamento della scuola 

- Raccogliere informazioni sulla situazione familiare, sulla storia dell’alunno e sul progetto 

migratorio della famiglia 

 
Cosa consegnare 

 orari funzionamento scuola (tradotto) 

 modulo giustificazione assenze scuola (tradotto) 

 richieste della scuola (compiti a casa, colloqui con i genitori) 

 
Cosa chiedere 

 informazioni sulla biografia e sul percorso linguistico dello studente (vedi scheda rilevamento dati 

allegata) 
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 Colloquio con l’alunno 

 Obiettivi 

- Rilevare il livello di conoscenza dell’italiano in base al quadro comune europeo 

- Rilevare le abilità di lettura in lingua madre 

- Rilevare le abilità logiche-matematiche 

 
L’incontro con i genitori e un colloquio con l’alunno servono per raccogliere una serie di informazioni di 
merito che consentano di adottare decisioni adeguate, sia sulla classe in cui deve essere inserito sia sui 
percorsi di facilitazione che dovrebbero essere attivati.  
In questa fase si raccolgono informazioni sulla storia personale e scolastica dell’alunno, sulla situazione 
familiare, sugli interessi, le abilità, le competenze possedute dall’alunno. Il rapporto con il bambino o il 
ragazzo straniero può essere facilitato anche dall’utilizzo di tecniche non verbali quali il disegno, la 
gestualità, la fotografia, ecc. Si propongono alcune prove logico – matematiche, organizzate su diversi 
livelli di competenza, congegnate in modo da essere intuitivamente comprensibili. Si provvede anche a 
somministrare un test di comprensione-produzione della lingua italiana, allo scopo di evidenziare il 
livello di competenza linguistica (da nullo ad accettabile). Dagli incontri previsti in questa fase potrà 
emergere una significativa, per quanto iniziale, biografia scolastica dell’alunno  
 

I colloqui si svolgeranno entro 2/3 giorni dall’entrata a scuola. Si può prevedere, in caso di iscrizione 
in corso d’anno, che l’alunno non frequenti la scuola finché non saranno espletate le prime fasi del 
protocollo d’accoglienza (iscrizione, colloquio, determinazione della classe). 

 

Il patto formativo con la famiglia 
Durante il colloquio con i genitori sarà compito degli insegnanti rendere espliciti  ciò che la scuola in 
Italia richiede ad uno studente  
 

 Si richiede l’esecuzione dei compiti a casa. 

 Si richiede la gestione del materiale scolastico. 

 Si richiede il rispetto della disciplina, pur considerando che la partecipazione dell’alunno 

durante le lezioni è sollecitata ed è considerata positiva. 

 Si informa che è necessario che la famiglia firmi avvisi, consensi per uscite didattiche e 

comunicazioni di assenze. 

 Si stabilisce un patto formativo con lo studente e la sua famiglia dove si richiede l’acquisizione 

della lingua italiana come un obiettivo fondamentale. 

 Si prospetta una buona acquisizione della lingua italiana nell’arco di almeno 3 anni. 

 Puntualità: non è da considerarsi mancanza di rispetto da parte dei professori se un genitore 

aspetta il proprio turno nei colloqui a scuola. 

 Rapporto scuola-famiglia: si richiede la partecipazione dei genitori nella vita scolastica. Se 

l’alunno ha problemi non è da considerarsi mancanza di rispetto presentarsi a scuola ed 

esplicitare il problema. 

 

3. Determinazione della classe 
     (soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico) 
 

 L’individuazione della classe è determinata dal Dirigente Scolastico e deve avvenire sulla base 

dell’età anagrafica e della scolarità pregressa nel Paese di provenienza. Di norma si tratta della 

classe successiva a quella frequentata nel Paese d’origine.  
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 Una volta scelta la classe, il Dirigente procederà all’individuazione della sezione in cui inserire 

l’alunno straniero in base ad alcuni indici di complessità. (vedi scheda per la determinazione di 

complessità della classe) 

 Una volta determinata la classe comunicherà immediatamente il nuovo inserimento 

all’insegnante coordinatore e al Consiglio di Classe che predisporranno il percorso di 

accoglienza. 

 
4. Accoglienza 
    (soggetti coinvolti: i docenti del Consiglio di Classe) 
 

 L’attesa 

Informare gli alunni dell’arrivo di un compagno straniero fornendo informazioni sulla nazionalità, sulla 
conoscenza della lingua, individuando il paese su una cartina geografica chiedendo agli stessi studenti 
italiani cosa sanno della nazione di provenienza dell’alunno straniero. 
 

 Prima relazione 

Individuare uno o due alunni tutor che affianchino lo studente straniero con semplici attività di 
conoscenza e scoperta della scuola e che lo aiutino nell’organizzazione scolastica (compiti, orario). 
Creare un cartellone con alcune parole importanti di prima comunicazione (saluti nelle due lingue, 
semplici richieste, il nome dei professori e le loro materie, l’orario). 
 

 Progetto didattico 

In relazione alle competenze linguistiche dell’alunno gli insegnanti attiveranno percorsi didattici 
definendo  

- gli obiettivi minimi da raggiungere nelle singole discipline 

- corsi di Italiano L2 da attivare 

- testi semplificati 

 

 Educazione interculturale 

Si dovrebbero prevedere percorsi di educazione interculturale in collegamento con le associazioni e i 
mediatori culturali presenti nel territorio 
 

 Gestione della comunicazione con le famiglie 

Il Consiglio di Classe, ove necessario, utilizzerà per la comunicazione con le famiglie straniere la 
modulistica tradotta presente nella segreteria dell’istituto (comunicazione rappresentante di classe, 
consegna schede valutazione, convocazione, sospensione attività scolastiche, autorizzazione uscite, 
quota assicurativa). Si può prevedere uno sportello settimanale o a frequenza più ridotta (quindicinale o 
mensile) di presenza di un mediatore culturale per facilitare la comunicazione con le famiglie e per 
istituire nell’istituto un punto di riferimento costante sia per gli studenti che per gli insegnanti nella 
prassi scolastica. 
 
5. Commissione tecnica intercultura 
     (soggetti coinvolti: docenti scelti dal GLI) 

 
 Obiettivi e funzioni 

- tenere i contatti con la segreteria in caso di prima iscrizione di alunni stranieri 

- realizzare i colloqui con i genitori e gli alunni sulla base delle tracce allegate al presente 

protocollo 

- fornire indicazioni al Dirigente Scolastico per l’assegnazione degli alunni delle classi 

- predisporre insieme al C.d.C. un eventuale percorso linguistico di Italiano L2:  

                                               primo livello - Italiano come Lingua della comunicazione;  
                                               secondo livello - Italiano come Lingua dello studio 

- contattare, eventualmente, le associazioni che operano sul territorio  
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- stabilire incontri annuali per favorire lo scambio di conoscenze e per affrontare tematiche 

concrete 

 
Importante: Per promuovere la piena integrazione dei ragazzi nel più vasto contesto sociale e per 
realizzare un progetto educativo che coniughi insieme pari opportunità con il rispetto delle differenze, la 
scuola ha bisogno delle risorse del territorio, della collaborazione con servizi, associazioni, luoghi 
d’aggregazione, biblioteche e, in primo luogo, con le amministrazioni locali per costruire una rete 
d’intervento che rimuova eventuali ostacoli e favorisca una cultura dell’accoglienza e dello scambio 
culturale.  

 

SCHEDA INFORMATIVA ALUNNO STRANIERO 

NOME__________________________________COGNOME________________________________________ 
ISCRITTO A____________________________DAL_________________________ CLASSE_______________ 
NATO A_____________________IL_______________ CITTADINANZA_______________________________ 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE__________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

ABITANTE A________________________VIA_______________________________________(PR.)_______ 

TEL_______________________________ CELL.________________________________________________ 

IN CASO DI NECESSITA’ C’E’ QUALCUNO CHE CONOSCE L’ITALIANO A CUI TELEFONARE?_____________________________ 
 

L’ALUNNO E’ IN ITALIA DAL_______________________________________ 

PRECEDENTEMENTE SCOLARIZZATO IN PATRIA (BARRARE)   SI NO 

HA PRESENTATO DOCUMENTAZIONE SCOLASTICA    SI NO 

ANNI DI SCOLARIZZAZIONE IN PATRIA ____________________________ 

PRECEDENTEMENTE SCOLARIZZATO IN ITALIA    SI NO 

ELEMENTARI  

CLASSE I  SI NO 

CLASSE II  SI NO 

CLASSE III  SI NO 

CLASSE IV  SI NO 

CLASSE V  SI NO 

MEDIE 

CLASSE I  SI NO  

CLASSE II  SI NO  

CLASSE III  SI NO  

 LINGUE  CONOSCIUTE(barrare con una crocetta ove possibile definire il livello in base al quadro comune europeo )                                                                                                     

LINGUA MATERNA____________________________________ 
LINGUE PARLATE: □INGLESE             □FRANCESE          □SPAGNOLO    □PORTOGHESE   
ALTRO________________________________ 
LINGUE USATE ANCHE A LIVELLO SCRITTO:_________________________________________________ 
LINGUE STUDIATE:  □INGLESE      □FRANCESE  □SPAGNOLO    □PORTOGHESE   

ALTRO________________________________ 
HA SEGUITO UN LABORATORIO DI ITALIANO L2   SI NO 

PER QUANTE ORE/SETT?  ___________________________ 
PER QUANTI ANNI? ___________________________  

IN FAMIGLIA QUALE LINGUA SI PARLA?_________________________________________________________________ 

 RAPPORTI ALUNNO /SCUOLA 

RISPETTA LE CONSEGNE      SI NO 

RISPETTA LE REGOLE      SI NO 

HA UN ATTEGGIAMENTO COLLABORATIVO    SI NO 
E’ ISOLATO       SI NO 

E’ INSERITO IN GRUPPI DI CONNAZIONALI    SI NO 

E’ INTEGRATO NEL GRUPPO CLASSE    SI NO 

ALTRO_________________________________________________________ 
 I RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA SONO: 
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□ INESISTENTI  □ DIFFICOLTOSI  □ REGOLARI 
ELEMENTI CARATTERIZZANTI L’AMBITO SOCIOCULTURALE DI PROVENIENZA (gruppo familiare numeroso, famiglia unita o separata, 
difficolta’ economiche, l’alunno vive con parenti, l’alunno ha fratello piu’ grandi o piu’ piccoli) 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
PROGETTO MIGRATORIO DELLA FAMIGLIA (ipotesi di un ritorno in patria, di migrazione in altro paese, di permanenza in Italia) 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
CHI PARLA ITALIANO IN FAMIGLIA?__________________________________________________________ 

 AREA LINGUISTICA in riferimento al quadro comune europeo qui allegato barrare il livello raggiunto dallo studente 

COMPRENSIONE 
 ASCOLTO A1     A2     B1     B2     C1     C2 


 LETTURA A1     A2     B1     B2     C1     C2 

PARLATO 
 INTERAZIONE A1     A2     B1     B2     C1     C2 


 PRODUZIONE ORALE A1     A2     B1     B2     C1     C2 

SCRITTO
 


 PRODUZIONE SCRITTA A1     A2     B1     B2     C1     C2 

POSSIEDE IL LINGUAGGIO SPECIFICO DI: 
□ STORIA   SI NO 

□ GEOGRAFIA   SI NO 

□ MATEMATICA   SI NO 

□ SCIENZE   SI NO 

□ GEOMETRIA   SI NO 

HA UN METODO DI STUDIO?    SI NO 

 AREA LOGICO-MATEMATICA 

COMPRENDE I TESTI DEI PROBLEMI    SI NO 

USA TESTI DIFFERENTI     SI NO 

USA SCHEDE DI FACILITAZIONE    SI NO 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

● SA OPERARE CON NUMERI: 
◊NATURALI    □ CON DIFFICOLTA’    □ CORRETTAMENTE □ CON FACILITA’ 
◊FRAZIONI    □ CON DIFFICOLTA’    □ CORRETTAMENTE □ CON FACILITA’ 
◊RELATIVI    □ CON DIFFICOLTA’    □ CORRETTAMENTE □ CON FACILITA’ 
◊DECIMALI    □ CON DIFFICOLTA’    □ CORRETTAMENTE □ CON FACILITA’ 

● CONOSCE E SA OPERARE CON:  
◊PROPORZIONI    □ CON DIFFICOLTA’    □ CORRETTAMENTE □ CON FACILITA’ 
◊PERCENTUALI    □ CON DIFFICOLTA’    □ CORRETTAMENTE □ CON FACILITA’ 
● SA OPERARE: 
◊SU PRIMI ELEMENTI DI ALCOLO ALGEBRICO □ CON DIFFICOLTA’    □ CORRETTAMENTE □ CON FACILITA’ 
◊SULLE EQUAZIONI   □ CON DIFFICOLTA’    □ CORRETTAMENTE □ CON FACILITA’ 

●SA RAPPRESENTARE SUL PIANO CARTESIANO: 
◊PUNTI     □ CON DIFFICOLTA’    □ CORRETTAMENTE □ CON FACILITA’ 
◊RETTE     □ CON DIFFICOLTA’    □ CORRETTAMENTE □ CON FACILITA’ 
◊TABELLE    □ CON DIFFICOLTA’    □ CORRETTAMENTE □ CON FACILITA’ 

●SA LEGGERE DIAGRAMMI  SI     NO       

●CONOSCE: 

◊FIGURE GEMETRICHE PIANE  SI     NO       

◊FIGURE GEOMETRICHE SOLIDE  SI     NO       

●CONOSCE QUALCHE TEOREMA (PITAGORA) SI     NO       

●SA CALCOLARE NELLA FIGURA PROPOSTA:      PERIMETRO  SI NO      AREA SI  NO       VOLUME  SI  NO 

ALTRO________________________________________________________ 
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 AREA TECNICO-ARTISTICA (se e’ possibile definire la lingua d’uso, della comunicazione e dello studio, la comprensione dei 

testi e il livello d’autonomia) 

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

 GIUDIZIO ORIENTATIVO ESPRESSO DAL CONSIGLIO DI CLASSE E VALUTAZIONE DI MOTIVAZIONE E INTERESSE 

DELL’ALUNNO NEI CONFRONTI DEL PROGETTO SCOLASTICO (materie di maggiore successo, motivazione della scelta 

scolastica, materie in cui ha incontrato maggiori difficolta’) 

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

 L’ALUNNO CHIEDE DI POTER USUFRUIRE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA        SI NO 

L’INSEGNANTE REFERENTE (SCRIVERE IN STAMPATELLO) 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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DEFINIZIONE DI DUE OBIETTIVI IN AMBITO LINGUISTICO 
 

1. Il diritto alla lingua italiana 

2. Il diritto alla lingua dello studio 

   Si prevede l’elaborazione di due percorsi diversi per il raggiungimento dei sopraindicati obiettivi che     

coinvolgono sia gli insegnanti alfabetizzatori che gli insegnanti disciplinari. 

 il diritto alla lingua italiana si raggiunge con corsi di alfabetizzazione di primo livello  

tenuti da docenti che fanno parte del Progetto “Tutti a Scuola” 

Per gli studenti di prima immigrazione, con scarse o nulle conoscenze di italiano, il corso di 
Italiano L2 riveste un ruolo di primaria importanza per acquisire le competenze necessarie per 
affrontare le situazioni comunicative e i contenuti delle discipline. Per questi motivi esso sarà 
considerato prioritario e i docenti dovranno cercare di evitare di far svolgere verifiche scritte o 
orali durante le ore del corso. Ove questo non sia possibile gli studenti potranno recuperare la 
verifica in altro momento tenendo presente l’orario del corso, allegato al registro di classe 

 il diritto allo studio vede coinvolti sia insegnanti alfabetizzatori che insegnanti curriculari. 

Fondamentale è la definizione da parte degli insegnanti curriculari degli obiettivi fondanti e dei 

nuclei tematici irrinunciabili delle rispettive discipline. 

 LA VALUTAZIONE  
 

I QUADRIMESTRE 
 Lo studente non ha ancora raggiunto la 

conoscenza linguistica sufficiente per affrontare 
l’apprendimento di contenuti anche semplificati 

a)1 l’insegnante decide di non valutarlo, spiegandone la 
motivazione a verbale, per es.: la valutazione non può 
essere espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase 
di alfabetizzazione in lingua italiana; 
a)2 l’insegnante preferisce esprimere comunque una 
valutazione, riportando a verbale una motivazione, per es.: 
la valutazione fa riferimento ad un percorso personale di 
apprendimento, in quanto l’alunno si trova nella prima fase 
di alfabetizzazione in lingua italiana. 

 Lo studente è in grado di affrontare i contenuti 
delle discipline curricolari, se opportunamente 
selezionati individuando i nuclei tematici 
fondamentali, in modo da permettere il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dalla 
programmazione*.  

In questo caso l’insegnante valuterà le competenze 
raggiunte dall’allievo rispetto agli obiettivi minimi previsti 
per la classe. Nel caso in cui gli alunni extracee abbiano una 
buona conoscenza di una lingua straniera ( inglese, 
francese) essa potrà fungere ,in un primo tempo, come 
lingua veicolare per l’acquisizione e l’esposizione di 
contenuti, previa la predisposizione di opportuni materiali. 

 Lo studente non ha alcuna difficoltà di 
comprensione, né della lingua parlata né della 
lingua scritta, quindi può essere valutato 
normalmente.  

II QUADRIMESTRE  
SCRUTINIO FINALE 

 CLASSE PRIMA 
Per le CLASSI PRIME, indipendentemente dal 
numero dei debiti, il Consiglio di Classe dovrà 
valutare attentamente le potenzialità di recupero 
di ciascun alunno una volta acquisiti gli 
indispensabili strumenti linguistici, ammettendolo 
alla classe successiva nel caso tale valutazione 
risulti positiva 
Il raggiungimento del livello A2 del Quadro Comune 
Europeo delle Lingue  può essere considerato uno 
degli indicatori positivi, ma non vincolanti, per la 
continuazione del percorso scolastico, insieme 
naturalmente all'impegno dimostrato e alla 
regolarità nella frequenza a scuola  e ai corsi di 
alfabetizzazione. 

CLASSE SECONDA 

Le stesse modalità sono valide anche per le CLASSI 
SECONDE, tenendo presenti le maggiori abilità che 
la  classe terza richiede. 

CLASSE TERZA 

Per la CLASSE TERZA  è possibile l’ammissione 
all’esame di Stato come per tutti gli altri ragazzi 
italiani o italofoni. 

  In tutti i casi è opportuno riportare la motivazione  
della promozione alla classe successiva, quando ci si 
trovi in presenza di debiti, facendo riferimento ad un 
percorso personale di apprendimento dello studente 
straniero.*    
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Protocollo di accoglienza 
 per il diritto allo studio degli alunni adottati 

 
La scuola è un’esperienza importantissima nella vita di ogni minore adottato, riveste sicuramente 
una grande importanza nel determinare la qualità del suo inserimento nel nuovo contesto sociale: 
rappresenta il primo luogo di socializzazione successivo a quello protettivo del mondo familiare. La 
ricchezza delle dinamiche relazionali che ha modo di sperimentare con i pari e i docenti fanno della 
scuola un luogo di grande significatività nella sua formazione psichica, affettiva e cognitiva. Si 
ritiene fondamentale costruire una collaborazione tra scuola e famiglia e una comunicazione reciproca 
efficace, al fine di elaborare obiettivi comuni per l’acquisizione di sicurezza e autostima da parte 
dell’alunno adottato. 
La scuola ha il difficile compito di individuare il sottile equilibrio tra occasioni che esigono di 
considerarlo uguale ai compagni e momenti in cui non si può trascurare la diversità della sua storia, in  
particolare,  tenendo  conto  del  fatto  che  spesso  si  manifestano  disagi  e  difficoltà  a  livello 
scolastico riconducibili al suo vissuto. In altre parole, gli insegnanti, con la collaborazione dei 
genitori, devono scoprire le specificità, o diversità, che si possono ricondurre alle esperienze pregresse. 
Riconosciuta tuttavia la diversità occorre non considerarla come un ostacolo, bensì come una 
condizione da gestire in modo costruttivo per perseguire il percorso di formazione e maturazione 
del minore, valutando i suoi progressi personali in termini di cambiamento e  di crescita. 
Con la presenza nella nostra scuola Primaria di alunni adottivi si è sentita la necessità di creare un 
“Protocollo di accoglienza per gli alunni adottati” per dare a tutti i docenti gli strumenti, gli spunti 
metodologici e didattici per affrontare così, serenamente, l’inserimento di questi bambini. 
L’intenzione è di essere uno strumento di lavoro, che consenta di realizzare un’accoglienza 
“competente”, cioè che traduca il “clima”, gli atteggiamenti, le attitudini, in criteri, indicazioni, 
dispositivi, atti, materiali… allo scopo di facilitare l’inserimento degli alunni adottati.  
 
 
MOTIVI DEL PROTOCOLLO 
 
 Il bambino adottato ha la sua specificità: ha un passato ed un presente diversi. 

 Per prefissare pratiche condivise 

 Per evitare stereotipi e pregiudizi 

 Per potenziare e valorizzare le competenze delle figure scolastiche 
 
Bisogna ricordare che tutti i bambini adottati hanno sperimentato alcune esperienze sfavorevoli 

prima dell’ adozione: vissuti dolorosi quali separazione dai genitori di nascita e da eventuali 

fratelli; periodi di istituzionalizzazione; esperienze di maltrattamento fisico e/o psicologico ; affidi o 

adozioni non riuscite. Inoltre i bambini con adozione internazionale, devono confrontarsi con numerosi 

cambiamenti (linguistici, climatici, alimentari…) e inserirsi in contesti per loro completamente 

nuovi. Infine, anche le differenze culturali e somatiche contribuiscono a rendere il percorso di 

integrazione nel nuovo contesto di vita più complesso e delicato. 

Alla luce di tutto ciò si evidenzia in gran parte dei bambini adottati la presenza di “aree critiche” da 

tener ben presente. Esse, tuttavia, non devono per forza esserci né tanto meno sono presenti nella 

stessa misura in tutti i bambini. 

 Difficoltà di apprendimento: la percentuale dei DSA è elevata ma i bambini adottati (per il 

loro precedente vissuto traumatico), possono presentare anche problematiche nella sfera 

psico-emotiva e cognitiva che interferiscono con le capacità di apprendimento: deficit nella 

concentrazione, nell’attenzione, nella memorizzazione… 

 Difficoltà psico-emotive: sempre in conseguenza alle esperienze sfavorevoli vissute, si 

possono manifestare difficoltà nel controllo delle emozioni: comportamenti aggressivi, 

incontenibile bisogno di attenzione, paura di essere rifiutati… Questi bimbi necessitano 



 

27 
 

quindi di tempi medio-lunghi per acquisire modalità di relazione adeguate, imparando a 

riconoscere  e  esprimere  correttamente  le  proprie  emozioni.  Si  tratta  di  un  percorso 

impegnativo che va tenuto nella giusta considerazione soprattutto per coloro che iniziano 

quasi  contemporaneamente inserimento in famiglia e a scuola. 

  Scolarizzazione  nei   Paesi  d’origine:  in molti Paesi il percorso scolastico è  

strutturato diversamente rispetto l’Italia: in alcuni paesi la scuola Primaria inizia a sette 

anni; in altri dura solo quattro anni; in altri ancora, in particolare se sono bambini 

diversamente abili possono aver frequentato scuole speciali. 

 Bambini segnalati con bisogni speciali o particolari: ci si riferisce a 

                            Adozioni di due o più minori 

Bambini di sette o più anni di età 

Bambini con  significativi problemi di salute o disabilità 

Bambini reduci da esperienze particolarmente difficili o traumatiche 

Chiaramente, soprattutto per le ultime due tipologie,  saranno  bambini  che  potranno presentare 
problematiche sia sul piano degli apprendimenti sia dell’adattamento all’ambiente scolastico. Anche 
per la salute non tutti i Paesi hanno lo stesso standard valutativo. 
 

 Età presunta 

 Preadolescenza e adolescenza 

 Italiano come L2: i bambini adottati internazionalmente apprendono velocemente il 

vocabolario di base dell’italiano e le espressioni più comuni mentre il linguaggio più 

astratto necessita di tempi più lunghi: ciò va ad intersecarsi con le difficoltà di 

apprendimento già evidenziate. Inoltre, la modalità di apprendimento della lingua non è 

“additiva” come per i bambini stranieri ma “sottrattiva” perché la nuova lingua sostituisce 

completamente quella d’origine. Ciò può portare in certi momenti a un vero e proprio 

“vuoto di vocaboli” provocando rabbia ed emozioni negative che possono sfociare in un 

disturbo per l’apprendimento scolastico. 

 Identità etnica: va ricordato che un bambino adottato internazionalmente NON è un 

bambino straniero immigrato ma è diventato un bambino italiano a tutti gli effetti: può avere 

tratti somatici differenti ma ha genitori italiani e vive in un ambiente culturale italiano. Si 

possono manifestare, da parte dell’alunno adottato, momenti di nostalgia /orgoglio verso la 

sua cultura di provenienza a momenti di rifiuto/rimozione. La scuola quindi, è chiamata a 

svolgere un ruolo importante nel far crescere la consapevolezza che ci sono italiani con tratti 

somatici differenti accettando la diversità come valore aggiunto nel processo di inclusione. 

 

OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO 
 

   facilitare i rapporti scuola-famiglia, 

  sensibilizzare il contesto scolastico, 

   agevolare l’inserimento e l’integrazione del minore adottato/a. 
 

PROPOSTA DI AUTOREGOLAMENTAZIONE INTERNA 
 

 Gli insegnanti saranno tenuti ad essere informati dal docente referente, e ad avere colloqui 
con i genitori per conoscere il vissuto del bambino, per essere di supporto reciproco e per 
concordare insieme strategie educative. 

 Gli insegnanti, se necessario, potranno far riferimento all’Ente autorizzato o servizio adozioni 
territoriali che hanno seguito la famiglia nel percorso adottivo. 

 Il team docente concorderà le strategie da attuare per favorire un clima affettivo, socio- 
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relazionale positivo. 

 Il team docente si confronterà sistematicamente sulle strategie comuni di tipo educativo, 
affettivo, socio-relazionale nei rapporti individuali con l’alunno adottato (strategie supportate 
dagli incontri e dai colloqui con i genitori). 

 I docenti avranno cura di trasmettere le informazioni al passaggio dei diversi gradi di scuola. 
 

Assegnazione dell’alunno/a alla classe: 
 

a) Il bambino in adozione internazionale inserito all’inizio o durante l’anno scolastico sarà 
un’apposita commissione, designata dal Collegio dei Docenti, che constaterà le competenze 
socio-affettive a valutare l’inserimento nella classe più adeguata, o scegliere un percorso a 
classi aperte. 

b) I bambini potranno essere affiancati da mediatori linguistici, se ritenuto estremamente 
necessario, e se accettato dal bambino e dal la  famiglia.  

 

PRASSI OPERATIVE 
 

 

AMMINISTRATIVO – BUROCRATICO:  

formalizzazione del rapporto dell’alunno e della sua famiglia con l’istituzione scolastica. 
 

Fase dell’Accoglienza 
COSA CHI QUANDO MATERIALI 

A) Richiesta di 
 
iscrizione 

Segreteria Primo contatto Iscrizione online  
La famiglia che adotta 
internazionalmente può effettuare l’ 
iscrizione anche se non ha ancora 
tutta la documentazione necessaria. 
Tuttavia i genitori adottivi possono 
iscrivere i figli a scuola in qualsiasi 
momento dell’anno. Per le adozioni 
nazionali o in situazioni di affido, il 
tribunale dei minori, al fine di 
garantire la tutela del bambino 
prevede che l’iscrizione sia fatta 
direttamente in segreteria senza il 
passaggio in piattaforma online 

B) Colloquio 
incaricato con i 
genitori e alunno. 
Raccolta delle 
informazioni 

Dirigente/docente 
incaricato. 

Primo 
appuntamento 
prima della 
formalizzazione 
dell’iscrizione 

Acquisizione dati anche con schede 
informative predefinite Acquisizione 
della documentazione amministrativa: 
cittadinanza, nascita (chiarirsi quando 
esiste doppio cognome); schede 
sanitarie se esistono. 

C) Informazione a 
tutto il corpo 
insegnante della 
classe 

Dirigente o 
docente incaricato 

Prima che 
l’alunno sia 
accolto in 
classe. 

Primo vocabolario, prime parole per 
comunicare. Supporto della famiglia. 
Solo se necessario, mediatore 
linguistico. 

D) Predisposizione 
di un adeguato 
progetto educativo 

Consiglio di 
classe 

Inizio anno 
scolastico 

Approccio metodologico del 
cooperative learning e 
Life skills education 
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TEMPI DI INSERIMENTO 

COSA Tempi di inserimento 

CHI Dirigente scolastico, famiglia, servizi che accompagnano la famiglia e il 
bambino 

QUANDO Primo appuntamento prima della formalizzazione dell’ iscrizione 

MATERIALI Adozioni internazionali: inserimento a scuola non prima delle 12 settimane 
dal suo arrivo in Italia sia per bambini iscritti all’ infanzia sia alla primaria e poi 
praticare un orario flessibile. 
Acquisizione dati anche con schede informative predefinite (vedi Allegati) 
Acquisizione della documentazione amministrativa in possesso della famiglia. 
Informazioni scolastiche pregresse, schede sanitarie: in caso di mancanza delle 
vaccinazioni obbligatorie la scuola non può non accettare il minore. 
Per le adozioni nazionali la scuola si limita a prendere visione della 
documentazione rilasciata dal Tribunale ma non può trattenerla: nel fascicolo si 
inserisce una dichiarazione del dirigente scolastico che ne attesti la presa visione. 
La segreteria trascrivono nei registri di classe i nomi dei bambini con il cognome 
degli adottanti, facendo attenzione che non compaia mai il cognome d’origine. 

 

SCELTA CLASSE DI INGRESSO PER GLI ALUNNI 

COSA Colloquio con i genitori e alunno. Raccolta delle informazioni 

CHI Dirigente/docente incaricato 

QUANDO Primo appuntamento dopo la formalizzazione dell’iscrizione 

MATERIALI Si dovrà tener conto delle informazioni raccolte nella fase di dialogo scuola- 
famiglia, delle relazioni e valutazioni dei servizi che seguono l’alunno in questa 
fase. Si potrà procedere ad una valutazione di  abilità e competenze possedute 
mediante gli strumenti ritenuti più adeguati (compiti di prestazione, test, attività) 
privilegiando l’utilizzo di test non verbali.  
Il Dirigente deciderà la classe d'inserimento in accordo con la famiglia, recependo, 
se presenti, i pareri dei professionisti che seguono il minore, considerando anche 
la possibilità, in casi particolari (ad es. carente scolarizzazione pregressa, lingua 
d'origine molto diversa dall'italiano) di inserire il minore in una classe inferiore di 
un anno all’età anagrafica. 

 

 

COSA Colloquio genitori-scuola 

CHI Dirigente, docente referente, docenti di classe 

QUANDO Dopo un primo inserimento 

MATERIALI Incontro in cui fare il punto della situazione e poter stabilire se vi è la necessità 
di elaborare un PDP  (circolare applicativa BES n.8 marzo 2013). Tale piano è 
realizzabile in qualsiasi momento dell’anno e ha lo scopo di attivare percorsi 
personalizzati che mettano in campo tutte le strategie educative e didattiche 
opportune per il suo benessere.  

 

 

COSA Predisposizione di un adeguato progetto educativo 

CHI Docenti di classe 

QUANDO Inizio anno scolastico 

MATERIALI Approccio metodologico del cooperative learning, del tutoring e del 
Life skills education; se necessario utilizzo facilitatore linguistico: insegnante di 
italiano anche di un’altra sezione che diventi figura referente. Tale docente 
dovrebbe avere un’esperienza e una formazione per l’insegnamento dell’italiano 
come L2 e curare nella prima fase dell’accoglienza l’alfabetizzazione comunicativa 
e poi l’approccio alla lingua specifica dello studio.  
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AMBITO COMUNICATIVO RELAZIONALE 
Il momento dell’ accoglienza e del primo ingresso sono fondamentali per il benessere scolastico di ogni 
bambino. La buona accoglienza può essere preventiva per eventuali disagi che potrebbero sorgere 
successivamente durante il percorso scolastico. Accoglienza, integrazione e successo scolastico sono 
garantiti solo da un processo di vera collaborazione tra famiglia, scuola, équipe specialistiche. Per 
agevolare tale lavoro di rete è auspicabile che la scuola individui un insegnante referente sul tema. 

CONTINUITA’ 
Il passaggio da un ordine di scuola ad un altro può essere destabilizzante per molti studenti e ciò può 

essere più evidente negli alunni adottati. Questo diventa ancora più difficoltoso per bambini adottati in 

preadolescenza. E' quindi auspicabile l’attivazione di buone prassi che facilitino il progredire del 

percorso scolastico: 

 un accurato scambio di informazioni (concordato con la famiglia) fra docenti dei diversi 

gradi di scuola e la possibilità che i ragazzi possano, se necessario, familiarizzare con il 

nuovo ambiente tramite visite alla scuola e incontri con gli insegnanti prima dell'inizio 

dell'effettiva frequenza; 

 una particolare cura dei rapporti scuola-famiglia, mediante la predisposizione di incontri 

iniziali e in itinere per favorire la comunicazione e monitorare i progressi nella maturazione 

personale e negli apprendimenti; 

 l'individuazione di un insegnante all'interno del consiglio di classe che possa rappresentare 

un riferimento privilegiato per il ragazzo e per la sua famiglia; 

 l'attivazione tempestiva di interventi ad hoc (potenziamento linguistico, acquisizione del 

metodo di studio, percorsi individualizzati consentiti dalla normativa), quando si ravvisino 

difficoltà nell'apprendimento all'inizio di un nuovo ciclo scolastico; 

 una particolare attenzione al clima relazionale di classe, attraverso attività che sensibilizzino gli 

studenti all'accoglienza, alla valorizzazione delle diversità e all'inclusione 

 
CONTINUITÀ CON LE RISORSE DEL TERRITORIO 
La multidimensionalità della condizione adottiva richiede che l'inserimento scolastico degli studenti 

adottati sia adeguatamente accompagnato e sostenuto attraverso un lavoro coordinato tra scuola, 

famiglia, servizi socio-sanitari, Associazioni Familiari e altri soggetti che si occupano di adozione sul 

territorio. Una rete di coordinamento tra i diversi soggetti potrà garantire, in un'ottica di 

collaborazione, il confronto sulle problematiche che potrebbero eventualmente presentarsi, sia al 

momento dell'accoglienza a scuola che successivamente, nonché mettere a disposizione competenze e 

professionalità diversificate, al fine di sostenere il benessere scolastico degli studenti adottati 

tramite un approccio multidisciplinare. A livello delle singole scuole risulta, necessario che il 

personale scolastico abbia chiari i diversi ruoli dei soggetti coinvolti e ne possegga contatti e 

riferimenti utili. 

 

FUNZIONI 
 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Promuove  e  sostiene  azioni  finalizzate  a  favorire  il  pieno  inserimento  nel  contesto  scolastico 
dell’alunno adottato.  A tal fine: 

 si avvale della collaborazione di un insegnante referente per l'adozione con compiti di 
informazione, consulenza e coordinamento; 

 garantisce che nel Piano dell'Offerta Formativa della scuola siano indicate le modalità di 
accoglienza e le attenzioni specifiche per gli alunni adottati; 

 decide la classe di inserimento dei neo-arrivati, sentiti i genitori e il referente, e presa 
visione della documentazione fornita dalla famiglia e dai servizi pubblici e/o privati che la 
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accompagnano; 
 garantisce percorsi didattici personalizzati finalizzati al raggiungimento di una adeguata 

competenza linguistica per consentire l’uso della lingua italiana nello studio delle varie 
discipline; 

 promuove e valorizza i progetti finalizzati al benessere scolastico e all'inclusione; 
 attiva il monitoraggio delle azioni messe in atto per favorire la diffusione di buone pratiche. 

 

 INSEGNANTE REFERENTE D’ISTITUTO 
 
La funzione del referente d'istituto si esplica principalmente nel supporto dei colleghi che hanno 

alunni adottati nelle loro classi, nella sensibilizzazione del Collegio dei docenti sulle tematiche 

dell'adozione, nell'accoglienza dei genitori. Nello specifico, svolge le seguenti funzioni: 
 

 informa gli insegnanti (compresi i supplenti) della eventuale presenza di alunni adottati nelle 

classi; 

 accoglie i genitori, raccoglie da loro le informazioni essenziali all'inserimento e alla 

scelta della classe e li informa sulle azioni che la scuola può mettere in atto; 

 collabora a monitorare l'andamento dell'inserimento e del percorso formativo dell'alunno e 

collabora a curare il passaggio di informazioni tra i diversi gradi di scuola; 

 nei casi più complessi, collabora a mantenere attivi i contatti con gli operatori che seguono il 

            minore nel post-adozione; 

 mette a disposizione degli insegnanti la normativa esistente e materiali di approfondimento; 

promuove e pubblicizza iniziative di formazione; 

 supporta i docenti nella realizzazione di eventuali percorsi didattici personalizzati; 

 attiva momenti di riflessione e progettazione su modalità di accoglienza, approccio alla 

storia personale, su come parlare di adozione in classe e come affrontare le situazioni di 

difficoltà. 
 

 DOCENTI 
 
Coinvolgono tutte le componenti scolastiche utili nel processo di inclusione di alunni adottati al fine 

di attivare prassi mirate a valorizzarne le specificità, a sostenerne l'inclusione e a favorirne il 

benessere scolastico. Nello specifico, quindi: 

 partecipano a momenti di formazione mirata sulle tematiche adottive; 

 propongono attività per sensibilizzare le classi all'accoglienza e alla valorizzazione di ogni 

individualità; 

 mantengono in classe un atteggiamento equilibrato, evitando sia di sovraesporre gli studenti 

adottati sia di dimenticarne le specificità; 

 nell’ambito della libertà d’insegnamento attribuita alla funzione docente e della conseguente 

libertà di scelta dei libri di testo e dei contenuti didattici, pongono particolare attenzione ai 

modelli di famiglia in essi presentati; 

 creano occasioni per parlare delle diverse tipologie di famiglia esistenti nella società 

odierna, proponendo un concetto di famiglia fondato sui legami affettivi e relazionali; 

 nel trattare tematiche “sensibili” (quali la costruzione dei concetti temporali, la storia 

personale, l’albero genealogico, ecc.) informano preventivamente i genitori e adattano i 

contenuti alle specificità degli alunni presenti in classe; 

 se necessario, predispongono percorsi didattici personalizzati calibrati sulle esigenze di 

apprendimento dei singoli; 

 tengono contatti costanti con le famiglie ed eventualmente con i servizi pubblici e/o privati 

che accompagnano il percorso post-adottivo. 
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 FAMIGLIE 
Collaborano con la scuola al fine di favorire il benessere e il successo scolastico dei propri figli. 

Pertanto: 

 forniscono alla scuola tutte le informazioni necessarie a una conoscenza del minore al fine di 

garantirne un positivo inserimento scolastico; 

 nel  caso  di  minori  già  scolarizzati,  raccolgono  e  comunicano,  ove  possibile,  tutte  le 

informazioni disponibili sul percorso scolastico pregresso; 

 sollecitano la motivazione e l'impegno nello studio del figlio con giusta misura, nel rispetto 

quindi dei suoi tempi e delle sue possibilità di apprendimento; 

 mantengono contatti costanti con i docenti, rendendosi disponibili a momenti di confronto 

sui risultati raggiunti in itinere dall’alunno. 
 

RICORDARE CHE: 
Le difficoltà che incontrano i bambini adottati al momento del loro inserimento nella scuola sono 

una conseguenza anche della mancanza di stimoli e di attenzioni in cui il bambino è vissuto nella 

sua prima parte di vita senza famiglia, o con famiglie con gravi carenze spesso inadeguate al loro 

ruolo educativo, o istituti poco apprezzati e deprivanti: 

 difficoltà di relazione/socializzazione e nell’immagine di sé;  

 difficoltà nell’apprendimento della letto –scrittura;  

 difficoltà all’astrazione e simbolizzazione;  

 difficoltà alla concentrazione. 

È utile ricordare e suggerire  alcuni criteri che, utilizzati con flessibilità, possono risultare utili 
nel sostenere i bambini nel complesso percorso di inserimento e frequenza alla scuola: 

 Scegliere accuratamente, valutando caso per caso, la classe più adatta per l’inserimento 

scolastico, anche se questo,  può essere un anno indietro rispetto all’età anagrafica; 

 Avere attenzione al clima di classe e disponibilità al dialogo con gli studenti e all’ascolto; 

 Gli insegnanti dovranno favorire il lavoro di gruppo in classe che comporta collaborazione, 

aiuto reciproco, accettazione dei compagni nella loro diversità; 

 Tener presente la storia del bambino e accogliere le sue eventuali difficoltà; 

 Tener presente che il bambino potrebbe avere ricordi negativi di violenze, di abusi……; 

 Evitare di sottoporlo a “tour de force” per recuperare eventuali lacune; 

 Programmare in modo che si aiuti il bambino all’acquisizione progressiva di adeguate 

competenze. Le difficoltà di apprendimento sono per lo più collegabili ad un ritardo culturale e 

alle inadeguate esperienze sociali e di scolarizzazione precedenti, proprio per questo non 

bisogna sorprendersi delle difficoltà di lingua, di memorizzazione, di concentrazione e 

d’astrazione. Questo tipo di difficoltà non sono irreversibili, piano piano le competenze del 

bambino sbocciano e maturano; ci vuole tempo e pazienza; 

 Non pretendere risultati che il bambino non può raggiungere, gli obiettivi non raggiungibili 

generano frustrazioni e paura del fallimento non solo scolastico ma anche affettivo. E’ 

necessario individuare percorsi personalizzati; 

 Motivare il bambino ad apprendere per se stesso, non per far piacere ad altri, siano essi 

insegnanti o genitori. 
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ALLEGATO 1 

SCHEDA DI RACCOLTA INFORMAZIONI A INTEGRAZIONE DEI 

MODULI D'ISCRIZIONE 
 

 

1. ADOZIONE NAZIONALE  

2. ADOZIONE INTERNAZIONALE:   

 AFRICA      AMERICA meridionale    AMERICA   settentrionale     ASIA                

 EUROPA  OCEANIA 

……..…………………………………………………………………………………… 

  3.Nome e cognome del minore: 

…..……………………………………………………………………..…………………………… 

4. Genere: M Femminile  
5. Luogo di nascita:___________________________________ 

  6. Data di nascita: _______________________________________ 

7. Il minore potrebbe iniziare 

- La classe prima ad inizio corso di studi con il gruppo classe ed ha frequentato la 

scuola dell’infanzia 

- La classe prima ad inizio corso di studi con il gruppo classe e NON ha frequentato 

la scuola dell’infanzia 

- Ad inizio anno scolastico di un percorso di studi già avviato (es,: cl. 2^, 3^, 4^, 5^)  

- Ad anno scolastico avviato con compagni di classe della stessa età  

- Ad anno scolastico avviato con compagni di classe più piccoli della sua età  

 8. Data di ingresso del minore nella famiglia ___________________________________ 

9. Data di ingresso del minore in Italia: ______________________________________ 

(se si tratta di un’adozione internazionale) (gg.) (mm.) (aaaa) 

10.I genitori desiderano inserire il b.no a scuola, dal suo ingresso in famiglia, dopo: 

settimane  mesi  

(specificare numero di settimane/mesi) 

11. Il/La bambino/a è già stato scolarizzato/a? NO  SI  

Se a conoscenza, indicare da che età ____________________ la durata ____________  

Informazioni sulla famiglia d’accoglienza: 

12. Sono presenti figli biologici ? NO  SI ………...  (specificare il numero) 

Indicare per ciascuno il genere e l’età: 

anni 

Maschi  

Femmine 

13. Sono presenti altri figli precedentemente adottati/in affidamento? 

Deve ancora essere inserito SI  NO  

Deve ancora arrivare in Italia SI  NO  

NO  SI  ………... ¨ (specificare il numero) 

Indicare per ciascuno il genere e l’età: 

                             anni 

Maschi  

Femmine 

14. Eventuali fratelli hanno frequentato/frequentano l’attuale Scuola? 

NO  SI  

15. Riferimenti dei Servizi Territoriali o altri Enti che hanno seguito/seguono il nucleo 

famigliare: 

……..……………………………………………………………………..…………………………… 

………………………………………..…………………………..……………………………………
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16. Nella scuola/classe in cui sarà inserito vostro/a figlio/a ci sono bambini che lui già conosce? 

NO  SI  Chi? 

……..……………………………………………………………………..…………………………… 

………………………………………..…………………………..…………………………………… 

………………………………..……………………………………………………………………..… 

17. In generale vostro/a figlio/a è in contatto con bambini accolti in adozione da famiglie o 

provenienti dalla 

medesima realtà adottiva? 

NO  SI  descrivere il tipo di relazione 

……..……………………………………………………………………..…………………………… 

………………………………………..…………………………..…………………………………… 

………………………………..……………………………………………………………………..… 

………………………..……………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………..…………………………………………….. 

Data di compilazione: __________________________
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ALLEGATO 2 

SCHEDA CONOSCITIVA  

Primo colloquio insegnanti - famiglia 
(dati da tutelare secondo le modalità previste dalla Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 - Tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) 

 

1. Dopo l’adozione è stato cambiato il nome? NO S  

Quale? (esplicitarlo solo se non vi sono restrizioni per motivi di privacy) 

…………………………………………………………..……  

Se è un nome straniero: 

la scrittura esatta è: 

…………………………………..…………………………………………………………………… 

la pronuncia corretta e il suo significato (se noto) 

sono:…………………..…………………………………………………………………… 

 

2. Dopo l’adozione è stato aggiunto un altro nome? NO  SI  

Quale? 

……………………………………………………………………..………………………………… 

 

3. Come viene abitualmente chiamato/a vostro figlio/a in famiglia? 
……………………………………………………………………..………………………………… 

 

4. Vostro/a figlio/a ha la conoscenza e/o percezione di: SI

          No         In parte 

1. quand’è nato/a 

2. dov’è nato/a 

3. dove vive (se arriva da un altro Paese) e dove abita ora 

4. essere diventato/a figlio/a attraverso l’adozione 

5. della sua storia passata 

6. della storia familiare adottiva 

7. del ricordo di legami con figure affettive (affidatari, fratelli …) 

8. di essere stato eventualmente /a scolarizzato/a   

9. del ricordo di legami e figure di riferimento 

10. dal suo inserimento in famiglia quali sono i legami per lui più significativi oltre ai genitori/nonni 

(es.: cuginetti, fratelli eventuali)? Quali? 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

 

5. Dall’arrivo in famiglia il/la bambino/a ha frequentato/frequenta attività ricreative quali: 

ludoteche  

oratori  

attività sportive  

      altro ………………………………………………..………………………………………     

E mezzi di cura quali: 

 psicomotricità  a scuola  in privato  in carico ai Servizi Territoriali  

 logopedia  a scuola  in privato  in carico ai Servizi Territoriali  

 ippoterapia  a scuola  in privato  in carico ai Servizi Territoriali  

 musica, musico-terapia  a scuola  in privato  in carico ai Servizi Territoriali  

  ro ………………………………………………………..……………………………………… 
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6. Come valutate l’atteggiamento prevalente di vostro/a figlio/a di fronte a una nuova esperienza? 

Se SI, valutare su una scala da 1 a 7: 

1. SOCIEVOLE SI  NO  NON SO  

Poco 1 2 3 4 5 6 7 Molto 

2. LEADER SI  NO  NON SO  

Poco 2 3 4 5 6 7 Molto 

3. COLLABORATIVO SI  NO  NON SO  

Poco 1 2 3 4 5 6 7 Molto 

4. ISOLATO SI  NO  NON SO  

Poco 1 2 3 4 5 6 7 Molto 

5. REATTIVO SI  NO  NON SO  

Poco 1 2 3 4 5 6 7 Molto 

6. PASSIVO SI  NO  NON SO  

Poco 1 2 3 4 5 6 7 Molto 

7. INDIFFERENTE SI  NO  NON SO  

Poco 1 2 3 4 5 6 7 Molto 

 

N.B.: Occorre tenere presente che si tratta di situazioni dinamiche, in evoluzione. Può inoltre 

verificarsi che la famiglia non sia in grado di rispondere, al momento del colloquio iniziale, ad 

alcune domande (nel caso, ad esempio, di inserimenti recenti) e che queste vadano poi riprese e 

completate nel corso dell’anno. 

 

7. Secondo voi vostro figlio è interessato a : 

valutare ciascun item su una scala da 1 a 7: 

1. Conoscere nuovi compagni  

Poco 1 2 3 4 5 6 7 Molto  non so 

2. Conoscere nuove maestre   

Poco 1 2 3 4 5 6 7 Molto  non so 

3. Desiderio di apprendere nuove conoscenze 

Poco 1 2 3 4 5 6 7 Molto  non so 

4. Altro    

Poco 1 2 3 4 5 6 7 Molto non so 

 

8. Secondo voi vostro figlio/a preferisce interagire con:  

valutare su una scala da 1 a 7: 

1. Coetanei SI  NO  NON SO  

Basso 1 2 3 4 5 6 7 Alto 

2. Bambini più piccoli SI  NO  NON SO  

Basso 1 2 3 4 5 6 7 Alto 

3. Bambini più grandi SI  NO  NON SO  

Basso 1 2 3 4 5 6 7 Alto 

4. Adulti SI  NO  NON SO  

Basso 1 2 3 4 5 6 7 Alto 

5. Figure femminili SI  NO  NON SO  

Basso 1 2 3 4 5 6 7 Alto 

6. Figure maschili SI  NO  NON SO  

Basso 1 2 3 4 5 6 7 Alto 

 

Focus narrativi per raccogliere altre informazioni, al fine di predisporre la miglior accoglienza del/la 

bambino/a in classe. 
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Dall’arrivo in famiglia: 

 

9. Quali sono gli interessi prevalenti di vostro figlio/a? 

……..……………………………………………………………………..…………………………… 

………………………………..………………………………………..……………………………… 

……………………………………..……………………………………………………………..…… 

…………………………………..…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………..………………………………………..… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

………………………..………………………………………..……………………………………… 

……………………………..……………………………………………………………..…………… 

 

10. Nel gioco vostro figlio/a predilige … 

      giocare da solo  

      giocare con la presenza prevalente di un adulto  

giocare ricercando il coetaneo  

giocare ricercando un ruolo di gioco in gruppo  

giocare evitando un ruolo di gioco in gruppo  

      altro ………………………………………………………..……………………………… 

non lo so ancora  

 

11. Nel gioco vostro figlio/a di fronte all’insuccesso … 

 continua con ostinazione 

 abbandona 

 si ferma e rinuncia 

 chiede aiuto 

 tenta soluzioni 

 accetta suggerimenti 

 diventa reattivo verso gli oggetti 

 diventa reattivo verso le persone 

  ro ………………………………………………………..……………………………… 

 non lo so ancora 

 

12. Nel gioco vostro figlio/a tende … 

 a scambiare i giochi con i coetanei 

 a dividere i giochi con i compagni 

 ad accettare l’aiuto di un coetaneo 

 ad offrire spontaneamente aiuto ad un compagno 

 a reagire eccessivamente se un compagno non lo aiuta 

  ro ………………………………………………………..……………………………… 

 non lo so ancora 

 

13. Ci sono eventuali comportamenti e/o rituali che ritenete utili segnalarci? 

……..……………………………………………………………………..…………………………… 

………………………………..…………………………………………..…………………………… 

………………………………………..……………………………………………………………..… 

………………………………………..……………………………………………………………… 

……..……………………………………………………………..…………………………………… 
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14. In riferimento ad eventuali ansie e relative sue reazioni/modalità consuete ci sono strategie 

preventive o di intervento che ritenete utile segnalare? 

……..……………………………………………………………………..…………………………… 
………………………………..…………………………………………..…………………………… 

………………………………………..……………………………………………………………..… 

………………………………………..……………………………………………………………… 

……..……………………………………………………………..…………………………………… 

……..……………………………………………………………………..…………………………… 

………………………………..…………………………………………..…………………………… 

………………………………………..……………………………………………………………..… 

15. Qual è la reazione di vostro figlio/a di fronte ad un disagio fisico e/o emotivo?  

 piange disperato/a 
 si isola, chiudendosi nel mutismo  

 si isola, nascondendosi 

 si dondola, si ritrae, nasconde il volto  

 non piange mai 

 diventa aggressivo/a 

 tende ad allontanarsi 

 rifiuta il contatto fisico 

 ricerca il contatto fisico 

 si mostra contrariato/a  

  ro ………………………………………………………..……………………………………… 

 

16. Se è un bambino adottato da un Paese straniero. In riferimento al rapporto con la lingua 

d’origine di vostro figlio, ci sono eventuali aspetti che intende segnalarci (rifiuto, utilizzo 

predominante, usata come intercalare)? 

……..……………………………………………………………………..…………………………… 
………………………………..………………………………………..……………………………… 

……………………………………..……………………………………………………………..…… 

…………………………………..…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………..………………………………………..… 

…………………………………………………………………..…………………………………… 
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 Piano Annuale per l’Inclusività a. s. 2020/2021 
 

 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti (indicare il disagio 
prevalente): 

n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 26 

 Minorati vista 1 

 Minorati udito 0 

 Psicofisici 25 

 Altro  

2. disturbi evolutivi specifici 10 

 DSA 10 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio  33 

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale 24 

 Altro (difficoltà generiche di apprendimento) 9 

Totali 69 

% su popolazione scolastica 9,68 

N° PEI redatti dai GLHO (legge 104/92 Disabilità) 23 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 20 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  24 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

Assistenza Educativa Comunale  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

No 

Funzioni strumentali  n. 1 (area integrazione e 

inclusione) 

Sì 

Referenti di Istituto (Disabilità, DSA, BES)  n. 1 Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni n. 1 Sì 

Altro:   
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe, curricolari, sostegno 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva: 
-screening DSA 

Sì 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
Sì 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari 
territoriali.Rapporti con 
CTS 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
Sì 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Rapporti con CTS  Sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Progetti a livello di reti di scuole No 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Sì 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

Sì 

Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

  X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola     X 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 
in rapporto ai diversi servizi esistenti 

   X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
  X   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi 
    X 
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Valorizzazione delle risorse esistenti     X 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
   X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola  

   X  

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

La scuola acquisisce la documentazione relativa all’alunno, presentata dalla famiglia e rilasciata 

dal Servizio Sanitario (Verbale di accertamento della disabilità, Diagnosi Funzionale, 

documentazione del pregresso percorso scolastico). La scuola prende in carico l’alunno con 

disabilità e convoca il GLHO con il compito di redigere il PEI-Piano Educativo Individualizzato. 

Per consentire la stesura, l’aggiornamento e la verifica degli interventi sono calendarizzati di 

norma due incontri (o comunque almeno uno). 

La scuola, tramite l’attività di insegnamento dei Docenti e la collaborazione di tutte le componenti 

delle istituzioni scolastiche, pone attenzione ad un apprendimento degli studenti fortemente 

improntato al valore formativo dell’istruzione. Promuove la piena inclusione degli studenti con 

disabilità, favorendo lo sviluppo di una comunità accogliente, nella quale realizzare esperienze di 

crescita individuale e sociale. La scuola si impegna:  

-a non perdere di vista il profilo culturale e sociale dello studente e a personalizzare gli interventi 

educativo-didattici;  

-ad adottare una progressiva mediazione metodologico-didattica al fine di favorire il superamento 

delle difficoltà nello studio;   

-ad intensificare e a valorizzare l’interazione scuola-famiglia attraverso un dialogo costante per 

sostenere l’impegno dello studente;  

-a favorire i processi di accoglienza, inserimento e integrazione degli studenti con disabilità nella 

didattica quotidiana.  

Nel pieno rispetto delle leggi che regolano il diritto allo studio delle persone con bisogni educativi 

speciali, il nostro Istituto è in grado di organizzare le attività, in modo che il corso di studi possa 

offrire una efficiente e valida occasione di realizzazione personale. 

GLI 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) svolge le seguenti funzioni: 

 rilevazione dei Bisogni educativi speciali presenti nella scuola;  

 rilevazione e monitoraggio del livello di inclusività della scuola;  

compilazione del Pdp riferito a tutti gli alunni con DSA e BES, da redigere a inizio anno oppure 

entro il termine dell’anno scolastico con il supporto delle figure strumentali; 

 raccolta PEI;  

 raccolta PDP relativi ai DSA e BES; 

elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusione, da presentare in Collegio dei 

Docenti ed allegare al PTOF;  

aggiornamento del PAI, analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione 

scolastica e formulazione di un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche per 

incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo.  

È auspicabile l’ampliamento del Gruppo con il coinvolgimento di altri docenti appartenenti ad 

indirizzi diversi, ai fini di una condivisione più capillare delle buone prassi e di una più efficace 

comunicazione con la componente genitori. 

CONSIGLI DI CLASSE/TEAM DOCENTI:  

 individuazione di casi in cui sia necessaria la personalizzazione della didattica con interventi 

compensativi e dispensativi;  

 rilevazione di alunni con DSA;  

 rilevazione di alunni con Bes con problematiche di natura socio-economica e/o 

linguistico/culturale;  
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definizione di interventi didattico-.educativi;  

individuazione di strategie utili per la partecipazione degli alunni con BES al contesto di 

apprendimento;  

stesura condivisa del PEI in ICF con tutti i componenti del Gruppo di lavoro (famiglia, specialisti, 

docenti);  

 collaborazione scuola-famiglia-territorio. 

DOCENTI DI SOSTEGNO:  

 partecipazione alla programmazione educativo-didattica;  

supporto al Consiglio di Classe/team docenti nell’assunzione di strategie metodologiche e 

didattiche;  

stesura e applicazione PEI attraverso la piattaforma ICF.  

ASSISTENTI ALLA PERSONA:  

 collaborazione all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla realizzazione del 

progetto educativo.  

COLLEGIO DOCENTI:  

 esplicitazione nel PTOF del percorso per l’inclusione;  

 esplicitazione di criteri per l’utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti;  

 impegno a partecipare ad azioni di formazione concordate anche a livello territoriale.  

ESPERTI ESTERNI (PSICOLOGA/PSICOPEDAGOGISTA/EDUCATORE):  

 osservazione degli alunni, individuazione dei bisogni e consulenza;  

 eventuale supporto alla redazione del PEI e PDP; 

 supporto alle famiglie.  

FUNZIONI STRUMENTALI PER L’INCLUSIONE:  

 riflessione su eventuali criticità; 

 osservazione degli alunni, individuazione dei bisogni e consulenza;  

 eventuale supporto alla redazione del PEI e PDP; 

 confronto con professionisti e terapisti esterni;  

 supporto alle famiglie.  
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Ogni anno vengono proposti ai docenti curricolari e ai docenti di sostegno corsi di formazione sul 

tema dell’inclusione e integrazione e sulle disabilità. 

In questo Istituto è già in atto la buona prassi di diffusione tempestiva su iniziative formative, 

bandi di partecipazione e bandi di finanziamento, messa in atto dalla Dirigenza con la 

collaborazione del personale ATA. 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Il GLI d’Istituto presiede alla programmazione generale dell’integrazione scolastica nella scuola e 

ha il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal PEI dei singoli 

alunni attraverso l’attuazione di interventi precoci atti a prevenire l’emarginazione e finalizzati alla 

piena promozione del diritto allo studio degli alunni con BES. In particolare il GLI rileva i BES 

presenti nella scuola, monitorando e valutando il livello di inclusività della scuola; elabora il PAI 

riferito a tutti gli alunni con BES al termine di ogni anno scolastico. Compito della scuola sarà 

quello di garantire il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni. Per quanto riguarda la modalità 

di verifica e di valutazione degli apprendimenti, i docenti fanno riferimento ai risultati ottenuti 

tenendo conto del punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli 

essenziali degli apprendimenti. Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/team 

dei docenti concordano obiettivi e contenuti e individuano modalità di verifica dei risultati 

raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, ove possibile, a quelle del resto della classe. È 

perciò indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata in collaborazione tra 

docenti curricolari e docenti di sostegno. La progettualità didattica rivolta all’inclusione comporta 
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l’adozione di strategie e metodologie quali il lavoro di gruppo, l’apprendimento collaborativo, 

l’utilizzo di mediatori didattici e di tempi più distesi. 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate che mirano ad assicurare a tutti gli 

studenti il raggiungimento delle competenze fondamentali del curricolo, attraverso una 

diversificazione dei percorsi di insegnamento. 

Gli assistenti educativi promuovono interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità, 

interventi che favoriscono l’autonomia in classe o in altre sedi unitamente al docente in servizio. 

Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare interventi per favorire il successo formativo 

dell’alunno attraverso:  

 una didattica individualizzata;  

 attività laboratoriali;  

 attività nel piccolo gruppo;  

 tutoring. 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 

Rapporti con il CTS e il CTI di zona per attività di informazione/formazione. 

Valorizzazione delle esperienze pregresse. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Fondamentali risultano essere le relazioni con le famiglie ai fini di una collaborazione condivisa. 

Le famiglie saranno coinvolte nella progettazione e nella realizzazione degli interventi inclusivi 

attraverso:  

 la condivisione delle scelte effettuate;  

l’organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 

miglioramento;  

 il coinvolgimento nella stesura del PEI e dei PDP. 
 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

In base alle situazioni di disagio degli alunni con BES, viene elaborato un PDP (PEI nel caso di 

alunni con disabilità). Nel PDP vengono individuati gli obiettivi d’apprendimento, le strategie 

didattiche inclusive concordate e le attività educativo/didattiche, le misure 

compensativi/dispensativi, le modalità di verifica e valutazione nonché le modalità di 

personalizzazione del lavoro scolastico e didattico.  

Viene inoltre esplicitato il patto educativo scuola-famiglia. Per ogni soggetto si dovrà provvedere a 

costruire un percorso finalizzato a:  

 rispondere ai bisogni individuali;  

 monitorare il percorso e il successo delle azioni;  

 favorire il successo formativo dell’individuo nel rispetto della propria identità. 



 

45 
 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola. 

Visto il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori nonché le proposte 

didattico-formative per l'inclusione, si ritiene necessaria la presenza di risorse aggiuntive costituite 

anche da docenti in potenziamento, da utilizzare come risorsa interna, per sostenere gli alunni in 

particolari difficoltà. 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 

Vista la complessità e l’eterogeneità degli alunni con BES presenti all’interno dell’Istituto, si 

ritiene necessaria la presenza di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi e mirati:  

l’assegnazione di docenti da utilizzare per la realizzazione di progetti di inclusione e 

personalizzazione degli apprendimenti;  

l’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con 

disabilità;  

l’assegnazione di assistenti alla persona per gli alunni con disabilità sensoriale e con scarsa 

autonomia;  

risorse specifiche per l’inserimento e e l’integrazione degli alunni stranieri;  

presenza di due esperti esterni: una psicologa e una psicopedagogista per sostenere gli alunni in 

particolari difficoltà. 
 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

L’accoglienza risulta essere il primo passo per l’integrazione di tutti gli alunni e delle loro famiglie 

nell’ambiente scolastico e nel passaggio tra i diversi ordini di scuola. Fondamentale risulta essere 

anche l’Orientamento inteso come processo funzionale a dotare le persone di “competenze” che le 

rendano capaci di fare scelte consapevoli per il proprio progetto di vita futura. 
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