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Riferimenti normativi  

Costituzione della Repubblica Italiana, articoli 3 e 38.  

  

C.M n.258 del 22 settembre1983 – Indicazioni di linee di intesa tra scuola, EE.LL.AA.SS.LL. in materia di 

integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap  

 

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate, pubblicata sulla GU n.39 del 17 febbraio 1992 (Testo vigente dopo le ultime modifiche introdotte 

dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53 e dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151).  

 

D. lgs. 16 aprile 1994, 297 art.317 , comma 2 

  

MIUR, Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, allegato al Decreto Ministeriale 

agosto 2009.  

  

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, New York, 13 dicembre 2006, ratificata dall’Italia nel 

2009.  

  

Legge 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico.  

  

MIUR, Linee guida per il diritto allo studio  degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, 

allegato al Decreto Ministeriale 12 luglio 2011.  

  

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.  

  

Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 “Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 - Strumenti d’intervento 

per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica.  Indicazioni 

operative”.  

  

Ufficio Scolastico per la Lombardia, Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica: concetti chiave e orientamenti per l’azione, Milano, 

novembre 2013.  

  

MIUR, Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, febbraio 2014.  

 

Le linee guida nazionali per l’orientamento permanente, a cura del MIUR del 19 febbraio 2014  

 

Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, a cura del MIUR del 18 dicembre 2014 

nota MIUR prot. N.  7443 del 18 dicembre 2105 di emanazione delle stesse 

 

Legge 107 del 2015 recante “ Riforma del sistema nazionale e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti” 

 

D.lgs n. 66 del 13 aprile 2017 recante “ Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità, a norma dell’articolo 1, comma 180 e 181, lettera C della legge 13 luglio 2015 n. 107” 

 

Nota MIUR prot. N. 001553 del 4 agosto 2017 contenente chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di 

applicazione delle indicazioni del D. lgs. N. 66/2017  

Nota MIUR prot. N. 1143 del 17 maggio 2018 “ L’autonomia scolastica quale fondamento per il successo 

formativo di ognuno” 
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Dossier “ L’autonomia scolastica per il successo formativo” agosto 2018 ( gruppo di lavoro istituito con Decreto 

dipartimentale n. 479 del 24 maggio 2017) 

DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2019, n. 96 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la 

promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107». 

D.L. n182/20 detto Nuovo PEI 

Sentenza del Tar 9795 del 14 settembre 2021 

Nota Ministeriale C.M. protocollo n.2044 del 17 settembre 2021 

 

   

  

DISABILITÀ  

  

DISTURBI EVOLUTIVI  

SPECIFICI (DES)  

      SVANTAGGIO  

Linguistico/culturale 

Socio/economico 

ALUNNI ADOTTATI 

Legge 104/92  Legge 170/2010  

D.M. 27.12.12  

D.M. 27.12.12  nota MIUR prot. N.  

7443 del 18.12.15 

Disabilità certificate: 

psicofisiche - sensoriali  

• DSA  

• disturbi specifici del 

linguaggio  

• disturbo della 

coordinazione motoria - 

disprassia  

• disturbo dello spettro 

autistico lieve  

• ADHD/DDAI  

• disturbo oppositivo 

provocatorio  

• disturbo della condotta  

• disturbo d’ansia e 

dell’umore  

• funzionamen

to cognitivo 

limite 

• comorbilità  

Svantaggi derivanti 

da:  

• Motivi sociali e/o  

economici  

• Difficoltà derivanti 

dalla non 

conoscenza della 

lingua e della 

cultura italiana  

• Interazione tra i 

motivi  

Minori adottati: 

• Adozione 

nazionale 

• Adozione 

internazionale 

• Minori in affido 

provvisorio o 

preadottivo 

DOCUMENTAZIONE 
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- Relazioni mediche;  

- Verbale commissione  

ASST;  

- Diagnosi Funzionale  

(DF)  

-DSA: diagnosi (anche in 

attesa di rilascio si 

accolgono le difficoltà e 

si adotta un Piano 

didattico personalizzato)  

  

Altri DES: relazioni 

mediche o di specialisti, 

considerazioni 

pedagogiche e 

didattiche, riscontri 

oggettivi di difficoltà.  

-Segnalazioni ai o dai  

Servizi Sociali  

-Relazioni di esperti  

-Considerazioni 

pedagogiche o 

didattiche dei docenti  

  

-Riscontri oggettivi  

Documentazione 

fornita dalla 

famiglia 

− Scolastica 

− Medica 

Documentazione 

fornita da servizi 

pubblici o privati 

dal territorio 

PDF (Profilo di  

Funzionamento 

PEI (Piano Educativo  

Individualizzato)  

  

PDP (Piano Didattico  

Personalizzato)  

 

 

  

PDP  

 

 

 

Il protocollo di accoglienza  

 

 È un documento deliberato dal Collegio dei Docenti e annesso al PTOF dell’Istituto;  

• Il Protocollo è uno strumento che contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure 

e le pratiche per un inserimento e una presa in carico efficace degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali;  

• Definisce i compiti ed i ruoli delle figure coinvolte all’interno dell’istruzione scolastica;  

• Indica le procedure nelle diverse fasi dell’accoglienza, dell’individuazione dell’alunno BES, 

dell’accertamento diagnostico, della certificazione /diagnosi, e traccia le linee da seguire per la 

definizione del percorso educativo/didattico degli alunni BES;  

• Indica le attività di facilitazione e quali provvedimenti dispensativi e compensativi adottare nei 

confronti degli alunni BES (Disabilità, Disturbi Evolutivi Specifici: DSA, ADHD, disturbi del 

linguaggio, Borderline; situazione di svantaggio sociale e/o culturale, linguistico).  

Il Protocollo di Accoglienza delinea inoltre, prassi condivise di carattere:  

• amministrative e burocratiche: acquisizione della documentazione necessaria e verifica del 

fascicolo personale degli alunni;  

• comunicative e relazionali: prima conoscenza dell’alunno e accoglienza all’interno della nuova 

scuola;  

• educative /didattiche: assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del team dei 

docenti o del consiglio di classe  

• sociali: rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e le agenzie sanitarie e sociali del 

territorio.  

Esso costituisce un vero e proprio strumento di lavoro e pertanto, viene integrato e rivisitato 

periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.  
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L’adozione del Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative 

per gli alunni con disabilità contenute nella Legge 104/92 e successivi decreti applicativi, nella Legge 

170/2010 relativa agli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), nel Decreto Ministeriale 

del 27/12/2012 e Circolare applicativa dell’8/03/2013 relative agli alunni BES.  

  

Finalità  

• Definire e diffondere pratiche condivise tra tutto il personale (insegnanti, educatori, assistenti, 

ATA, personale di segreteria...) all’interno dell’istituto in tema di inclusione. 

• Favorire l’accoglienza e l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso percorsi 

comuni, individualizzati o personalizzati  

• Favorire la diagnosi precoce e i percorsi didattici riabilitativi  

• Incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola, servizi sanitari e 

associazioni del territorio durante il percorso di istruzione e di formazione  

• Accompagnare adeguatamente gli studenti con Bisogni Educativi Speciali nel percorso scolastico 

e formativo  

• Adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti  

  

Metodologia  

Per raggiungere le finalità individuate, il Protocollo di Accoglienza è strutturato in diversi percorsi:  

• Saranno curati i rapporti con specialisti e istituzioni locali sia per la realizzazione di eventuali 

“Progetti integrati”, sia per la stesura congiunta del Piano Educativo Individualizzato relativo agli 

alunni con disabilità o del Piano Didattico Personalizzato, sia per particolari situazioni 

problematiche che si potranno verificare.  

• Si cercherà di privilegiare il più possibile l’inclusione dell’alunno nel gruppo classe, garantendo 

il necessario intervento individualizzato o personalizzato.  

• Saranno previsti incontri di continuità con i diversi ordini di scuola con particolare attenzione alla 

realizzazione di attività idonee agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (infanzia/primaria, 

primaria/secondaria di 1° grado).  

Nella scuola dell’Infanzia per gli alunni con disabilità, ad inizio anno verrà compilata 

dall’insegnante di sostegno in collaborazione con le insegnanti di classe, una tabella di 

osservazione in ottica ICF nella quale, in modo il più oggettivo possibile, verranno analizzati punti 

di forza e debolezza, i facilitatori e le barriere del contesto nelle differenti aree di funzionamento; 

successivamente il team docente stenderà il Profilo di Funzionamento con obiettivi prioritari di 

sviluppo con riferimento ai contesti di vita e il PEI, cercando il coinvolgimento e il supporto dei 

servizi e della famiglia.  

• Per gli alunni con DSA o con altro BES, gli insegnanti curriculari si riuniranno al fine di 

analizzare, confrontare ed elaborare le strategie di intervento più idonee al raggiungimento degli 

obiettivi programmati nei diversi Piani Didattici Personalizzati.  

• Per gli alunni con DSA o con altro BES ai docenti curriculari saranno forniti: adeguate 

informazioni sui Disturbi Specifici di Apprendimento e/o la patologia specifica; riferimenti per 

reperire materiale didattico formativo adeguato; informazioni sulle tecnologie informatiche 

compensative; criteri sulla compilazione del Piano Didattico Personalizzato.  
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• Per gli alunni in situazione di svantaggio socio-economico, gli incontri con gli assistenti sociali 

di riferimento potranno effettuarsi ogni volta che i docenti o gli assistenti sociali abbiano la 

necessità di comunicare tra di loro con l’obiettivo di coordinare gli interventi sui casi, monitorare 

le situazioni più complesse e scambiarsi le informazioni utili per una visione integrata. 

• Sono previsti inoltre incontri ad inizio, metà e fine anno con i responsabili del polo educativo 

comunale per confrontarsi sulla situazione degli alunni coinvolti in questo progetto. 

 

• Per gli alunni stranieri neo arrivati o con difficoltà connesse alla non conoscenza della lingua 

italiana, si farà espressamente riferimento al “Protocollo di accoglienza alunni stranieri” alle “Linee 

guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri" (nota prot. n. MIUR AOOUFGAB 4233 

del 19 febbraio 2014) e al documento “Diversi da chi?”  

- Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura (nota MIUR prot. n. 

5535 del 9 settembre 2015), per quanto concerne l’iscrizione, l’accoglienza, l’inserimento nelle 

classi e la prima alfabetizzazione. La referente per gli studenti stranieri monitorerà le situazioni 

nuove o su segnalazione degli insegnanti.   
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 Risorse della scuola  

• Risorse di personale interno alla scuola:  

• Dirigente Scolastico  

• Docenti curricolari e di sostegno  

• Funzioni strumentali  

• Figure filtro per i rapporti con gli assistenti sociali 

• Docenti coordinatori (scuola primaria e secondaria di primo grado);  

• GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione)  

• GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione) 

• Collegio dei Docenti  

• Personale ATA  

  

Altre risorse della scuola  

• Progetti specifici attivati dalla scuola: percorsi di prima alfabetizzazione  

• Progetti specifici attivati dalla scuola: laboratori inclusivi 

• Progetti specifici attivati dalla scuola: scuola secondaria, “Batti cinque”, “Provo, dunque riesco” 

• Progetti specifici attivati dal comune: polo educativo 

• Progetti specifici attivati da associazioni del territorio: Progetto Ponte 

• Consulenza psicologica  

• Risorse degli Enti Locali (operanti all'interno della scuola):  

• Personale educativo  

• Facilitatori e mediatori della comunicazione e dell’integrazione  

• Risorse del territorio  

o CTS (Centro Territoriale di Supporto)  

• Rapporti tra scuola e servizi socio-sanitari  

• Famiglie  

  

Ruolo e compiti del team dei docenti o consiglio di classe  

Il ruolo del Team dei docenti o del Consiglio di classe è determinante in quanto:  

• osserva la classe nelle sue dinamiche di funzionamento;  

• documenta le caratteristiche della classe;  

• definisce una programmazione didattica/educativa che tenga conto di tutti gli studenti e delle 

risorse umane, materiali e metodologiche presenti e realisticamente attivabili;  

• definisce gli interventi didattico/educativi ed individua le strategie e le metodologie più utili per 

realizzare la piena partecipazione degli studenti con BES al normale contesto di apprendimento;  
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• applica strategie inclusive all’interno della didattica comune anche con l’adozione di metodologie 

didattiche attive e con l’utilizzo di misure dispensative e strumenti compensativi adeguati;  

• favorisce la condivisione e la collaborazione tra tutte le risorse aggiuntive che verranno pensate 

come portatrici di nuove competenze, in sinergia con la programmazione didattico-pedagogica 

globale.  

  

Ruolo e compiti del docente di sostegno  

(Riferimenti legislativi: L. 517/1977 art. 7 e L. 104/1992 art. 13)  

Il docente di sostegno è la figura preposta all’integrazione degli studenti con disabilità certificata, 

mantenendo un rapporto di collaborazione e contitolarità con resto del team docente della classe: è 

assegnato alla classe della quale lo studente fa parte; partecipa alla programmazione educativo/didattica, 

all’elaborazione e alla verifica delle attività di competenza dei Consigli di interclasse e del Collegio dei 

Docenti.  

In quest’ottica, all’insegnante di sostegno la legge 104/1992 all’art. 13 riconosce la contitolarità sulla 

classe, ed il suo diritto di voto nella valutazione di tutti gli studenti.  

Il docente di sostegno ha i seguenti compiti:  

• garantire un reale supporto al Team nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 

metodologiche e didattiche integrative;  

• svolgere un’attività di consulenza a favore dei colleghi curricolari nell’adozione di metodologie 

finalizzate a costruire il PEI;  

• concordare con ciascun docente curricolare i contenuti del progetto per la relativa disciplina, o per 

gruppi di discipline, e con gli educatori le strategie metodologiche educative;  

• collaborare con gli educatori nella progettazione e nella conduzione dei laboratori del “Progetto 

inclusione” 

• condurre direttamente interventi specialistici, centrati sulle caratteristiche e le capacità dello 

studente sulla base della conoscenza di metodologie particolari;  

• facilitare l’integrazione tra pari attraverso il proprio contributo nella gestione del gruppo classe.  

  

Ruolo e compiti dell’assistente educatore  

(Riferimenti legislativi L. 104/1992 art. 13)  

  

Il supporto educativo-assistenziale è previsto dalla legge 104/92, art. 13, ed è compito dell'Ente Locale 

fornire l’assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato, sulla base della richiesta scritta 

espressa nella Diagnosi Funzionale. Entro il mese di maggio di ciascun anno scolastico, il Dirigente 

Scolastico, in collaborazione con le funzioni strumentali, formula la richiesta di personale educativo 

assistenziale, per l’anno scolastico successivo, alle competenti amministrazioni comunali. Nello 

svolgimento della propria attività educativa e di assistenza, l’assistente educatore ha i seguenti compiti:  

• collaborare alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla 

realizzazione del progetto educativo;  

• partecipare all’elaborazione in accordo con i docenti del PDF e PEI;  

• collaborare con i docenti nella progettazione e nella conduzione dei laboratori del “Progetto 

inclusione” 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html
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• collaborare alla continuità nei percorsi didattici favorendo anche il collegamento tra scuola e 

territorio in funzione del progetto di vita dello studente.  

  

Ruolo e compiti del facilitatore della comunicazione e dell’integrazione scolastica  

(Riferimenti legislativi L. 104/1992)  

Il facilitatore è una figura di sostegno per gli studenti con disabilità sensoriale definita e prevista dalla legge 

104/1992 e può svolgere la sua funzione sia a scuola sia con forme di collaborazione anche a domicilio.  

Il dirigente scolastico, entro il mese di maggio, formula la richiesta oraria per l’anno scolastico 

successivo alla competente amministrazione comunale. La famiglia, rivolgendosi al Comune, può 

esprimere la propria opzione rispetto all’ente che eroga il servizio.  

Il facilitatore della comunicazione e dell’integrazione ha i seguenti compiti:  

• collaborare con il team docente alla programmazione e all’organizzazione delle attività 

scolastiche con un’attenzione particolare alle strategie didattiche inerenti alla tipologia di disabilità 

sensoriale;  

• partecipare all’elaborazione e condivisione del PDF e PEI in accordo con i docenti;  

• collaborare alla continuità dei percorsi didattici, e qualora necessario, anche a domicilio secondo 

gli accordi previsti nelle convenzioni stipulate da ciascun Istituto.  

  

Ruolo e compiti del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione)  

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è un nucleo operativo di figure professionali appartenenti alla scuola e 

al territorio che ha il compito di:  

• rilevare i BES presenti nella scuola;  

• focalizzare/confrontarsi sui casi, consultare e supportare i colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi;  

• rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusione della scuola;  

• supportare il Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano Annuale per l’ 

Inclusione  

• supportare i docenti contitolari e i Consigli di classe nell’attuazione del PEI 

 

Il GLI dell’ICS di Valmadrera è composto dal dirigente scolastico, dalle funzioni strumentali area 

inclusione, dal referente del dipartimento di sostegno della scuola secondaria di primo grado, da 

una rappresentanza dei docenti curricolari (i coordinatori di sezione/classe), da una rappresentanza 

del personale ATA, da una rappresentanza dell’AAST Lecco, da una rappresentante del comune di 

Valmadrera. 

 

Composizione del GLO  

La costituzione del GLO, con le sue competenze nella gestione del PEI, rappresenta una delle novità 

più rilevanti del nuovo decreto sull'inclusione: il PEI è discusso, approvato e verificato da questo 

nuovo gruppo di lavoro, costituito per ciascun alunno e ciascuna alunna con disabilità e valido per 

un anno scolastico.  

La sua composizione è definita nell'art. 15 della L. 104/92, come modificato dal decreto. Il GLO è 

composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, ivi compreso l’insegnante 

specializzato (e non) per il sostegno didattico, e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo 
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delegato. I genitori dell’alunno con disabilità - o chi esercita la responsabilità genitoriale - 

partecipano ai lavori del GLO. Il decreto indica, inoltre, come partecipanti al GLO altre persone 

definite «figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono 

con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente con 

disabilità». L'individuazione non è univoca e richiede pertanto una precisa autorizzazione formale 

da parte del Dirigente scolastico. Requisito essenziale è che si tratti di una "figura professionale" 

(escludendo quindi supporti di altro tipo legati a relazioni familiari o amicali) che abbia un'interazione 

con l'alunno o con la classe. Prima di nominare i soggetti esterni, il Dirigente scolastico acquisisce 

la loro disponibilità ad accettare l'incarico e l'impegno a rispettare la riservatezza necessaria. La 

famiglia è tenuta a presentare gli specialisti privati e ad autorizzarli a partecipare agli incontri, 

nonché a mantenere riservati i dati sensibili, nel rispetto delle norme sulla privacy. Uno o più 

specialisti privati possono essere individuati dalla famiglia quali partecipanti del GLO e la loro 

partecipazione ha valore consultivo e non decisionale. 

Supporto dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare 

In base all'articolo 15 comma 10 della L. 104/92, come modificato dal DLgs 66/2017, l'unità di 

valutazione multidisciplinare (UVM) dell'Azienda Sanitaria Locale, ossia l'organo collegiale che ha 

redatto il Profilo di Funzionamento, ha il compito di fornire al GLO il “necessario supporto”. 

Incontri del GLO  

Il DLgs 66/2017, all’articolo 7 comma 2, prevede diversi momenti per le riunioni del GLO finalizzati 

alla redazione del PEI. Nel corso di un anno scolastico sono previste, pertanto, le seguenti 

convocazioni:  

• un incontro del GLO all'inizio dell'anno scolastico per l'approvazione del PEI valido per l'anno in 

corso 

• incontri intermedi di verifica (almeno uno) per «accertare il raggiungimento degli obiettivi e 

apportare eventuali modifiche ed integrazioni» 

• un incontro finale, da tenere entro il mese di giugno, che ha la duplice funzione di verifica 

conclusiva per l'anno scolastico in corso e di formalizzazione delle proposte di sostegno didattico 

e di altre risorse per quello successivo; 

• solo per alunni/e che abbiano ottenuto per la prima volta la certificazione della condizione di 

disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, è prevista - sempre entro il mese di giugno - la 

convocazione del GLO per la redazione del PEI in via provvisoria. 

Organizzazione degli incontri e verbalizzazione 

La convocazione del GLO avviene tramite comunicazione diretta a coloro che hanno diritto a parteciparvi da 

parte del Dirigente scolastico. Il verbale dell'incontro, firmato da chi lo presiede e da chi verbalizza, certifica 

la regolarità delle procedure e delle decisioni assunte. 

 

Sulle questioni inerenti la didattica e la valutazione degli alunni, la competenza è della componente docente 

del GLO  
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Piano annuale per l’Inclusione  

Il Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) è un documento che è parte integrante del PTOF e che sintetizza gli 

elementi finalizzati a migliorare l’azione educativo/didattica della scuola. E’ lo strumento di progettazione 

dell’Offerta Formativa della Scuola, nell’ottica dell’inclusione.  

Il PAI è predisposto dal GLI e viene presentato al Collegio dei Docenti affinché, dopo condivisione e 

discussione.  

Il PAI raccoglie dati di tipo quantitativo e qualitativo dell’utenza scolastica, contiene i punti di forza o di 

criticità della scuola, gli obiettivi che si intende attuare e la proposta di assegnazione delle risorse 

funzionali alla realizzazione degli obiettivi presentati.  

  

Ruolo del collegio dei docenti  

Su proposta del GLI, il collegio dei docenti nel mese di giugno delibera il PAI.  

Il collegio dei docenti si impegna a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche 

a livello territoriale.   
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 Fasi per l’inclusione degli alunni con disabilità  

 

  

FASI ATTIVITÀ  TEMPI  SOGGETTI  MATERIALI 

DOCUMENTI  

Individuazione 

degli alunni con 

particolari 

difficoltà 

Compilazione del modello 

fornito dall’ASST per 

l’individuazione di alunni con 

particolari difficoltà e 

consegna tramite la famiglia 

allo specialista. 

Tutto l’anno Docenti Scheda di 

rilevazione 

difficoltà 

scolastiche 

redatta dall’ASST 

di Lecco 

(neuropsichiatria 

per l’infanzia e 

l’adolescenza) 

Valutazione 

diagnostica 

Domanda di accertamento al 

Collegio dell’ASST corredata 

da: certificato medico con 

definizione della patologia; 

relazione clinica che evidenzi 

stato di gravità e quadro 

funzionale sintetico, 

entrambi redatti da un 

medico specialista di una 

struttura pubblica (es: 

UONPIA Unità Operativa di 

Neuropsichiatria Infantile e 

dell’Adolescenza) o di un 

altro ente accreditato (es. 

Nostra Famiglia).  

Al termine della valutazione, 

il Collegio ASST rilascia un 

verbale da consegnare alla 

scuola. Successivamente il 

clinico referente stende la 

Diagnosi Funzionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci sono tre possibili 

scadenze:  

- 15 marzo  

- 15 maggio  

- 15 luglio  

  

Famiglia o 

tutore  

Da consegnare 

alla scuola:  

-Verbale del 

Collegio di 

accertamento;  

- Diagnosi  

Funzionale  
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FASI ATTIVITÀ TEMPI SOGGETTI MATERIALI 

DOCUMENTI 

Raccordo con 

la famiglia o 

con la scuola 

di grado 

precedente 

Raccolta iscrizioni  

Raccolta documenti 

trasmessi  

Da dicembre marzo 

(fase di iscrizione)  

Da marzo a giugno 

(fase passaggio 

informazioni)  

Dirigenti  

Scolastici, F.S., 

Docenti,  

Famiglia;  

  

Fascicolo 

personale, 

Verbali,  

Diagnosi,  

Relazioni, ecc…  

Formazione 

classi 

Inserimento degli alunni 

nelle classi  

Giugno-  

Settembre  

Dirigente  

Scolastico,  

Commissione 

formazione 

classi  

Griglia di 

osservazione e di 

raccordo  

Coordinamento 

didattico 

organizzativo 

-Accoglienza dei docenti 

di sostegno  

-Presentazione e 

assegnazione dei casi. 

Criteri: continuità, 

competenze specifiche del 

docente  

-Definizione dell’orario in 

base ai bisogni degli alunni 

 

 

  

Settembre  Dirigenti  

Scolastici, F.S.  

  

Rapporti con 

famiglie 

 

1) Colloqui iniziali  

2) Raccolta  

certificazione e in caso di 

verbale di accertamento 

scaduto invio di 

comunicazione ufficiale ai 

genitori/tutori dell’alunno, in 

caso di DF scaduta o non 

presente presa di contatti 

con lo specialista di 

riferimento 

3) Colloqui in itinere  

4) GLO 

  

4) Ottobre Febbraio 

Giugno  

1) verifica delle 

scadenze di Verbale 

e DF  

2) Durante tutto 

l’anno  

Dirigenti  

Scolastici, F.S. 

Coordinatori di 

classe, 

Docenti, 

AES, Operatori 

socio  

sanitari  

  

Verbale di 

accertamento e DF  

 Comunicazione ai 

genitori con 

procedura rinnovo 

certificazione 
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FASI ATTIVITÀ TEMPI SOGGETTI 
MATERIALI 

DOCUMENTI 

Rapporti con 

servizi 

sanitari e 

assistenziali 

Acquisizione informazioni e 

documentazioni iniziali e in 

itinere:  

ASST, UONPIA,  

Neuropsichiatria….  

GLO 

Ottobre - Giugno  F.S., 

insegnanti di 

sostegno, 

Coordinatori di 

classe, 

Docenti, 

Operatori socio 

sanitari  

Modulo richiesta 

autorizzazione 

incontro 

Relazioni incontri 

nel registro 

personale 

Griglia di 

Osservazione 

(nella scuola 

dell’Infanzia) 

 

 

 

Compilazione della griglia  

di osservazione delle aree  

di funzionamento previste  

dall’ICF 

Settembre -  

ottobre  

  

  

  

Insegnanti  

sostegno;  

educatori e  

docenti di  

classe  

Griglia di  

osservazione in  

ICF  

  

  

Stesura PDF 

(Profilo di 

funzionamento) 

 

Analisi del funzionamento 

nelle differenti dimensioni, 

con specifica indicazione del 

possibile traguardo nella 

zona di sviluppo prossimale.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Profilo di 

funzionamento viene 

steso 

successivamente 

alla Diagnosi 

Funzionale, ed è 

aggiornato a 

conclusione della 

scuola dell’infanzia, 

della scuola primaria 

e della scuola 

secondaria di primo 

grado.  

Ogni anno, in caso 

di necessità è 

possibile fare 

aggiornamenti al 

documento.  

Insegnanti 

sostegno; 

educatori e 

docenti di 

classe; 

famiglia e 

servizi.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella in ICF  
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FASI  ATTIVITÀ  TEMPI  SOGGETTI  MATERIALI 

DOCUMENTI  

Progettazione 

PEI 

-Analisi punti di forza 

- Analisi delle criticità 

- Analisi bisogni  

-Analisi delle risorse  

-Programmazione 

delle attività  

GLO 

Entro fine 

ottobre  

Revisione a 

gennaio 

Verifica a 

giugno 

Partecipanti 

del GLO 

 

 

PEI in ICF  

Rapporti con 

l’Amministra 

zione  

 Scolastica  

Segnalazione di nuovi 

alunni con verbale ASST 

specifico di legge 104; 

trasmissioni delle 

documentazioni relative per 

la richiesta del monte ore di 

sostegno per l’anno 

scolastico successivo  

 

 

 

Febbraio - luglio  Dirigenti 

Scolastici, 

insegnanti di 

sostegno e di 

classe; F.S., 

famiglia  

 

 

 

 

 

Esami di stato 

scuola 

secondaria di 

primo grado 

Predisposizione dei 

documenti per gli alunni 

disabili per esami di stato 

• Griglia di valutazione 

delle prove d’esame 

Predisposizione delle prove 

semplificate e/o 

differenziate 

Maggio Dirigenti 

scolastici, 

Docenti  

Fotocopia di PEI, 

D.F. e P.D.F., 

eventuale 

richiesta di non 

partecipazione agli 

Esami supportata 

da opportuna 

documentazione 

(Verbale del GLI, 

richiesta motivata 

del genitore) 

 

 

 

 Attivazione  

  di  

assistenza 

educativa 

scolastica  

La scuola, sentita la 

famiglia e i servizi, stende 

una relazione con la 

relativa richiesta orario per 

l’assistenza educativa 

scolastica.  

Maggio  Dirigenti 

Scolastici, 

insegnanti di 

sostegno e di 

classe; 

educatori, F.S., 

famiglia  

 

 

 

 

Modello richiesta 

educatori (allegato 

A, allegato B, 

allegato C) 

FASI  ATTIVITÀ  TEMPI  SOGGETTI  MATERIALI 

DOCUMENTI  
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Individuazione 

bisogni 

aggiuntivi  

Richiesta materiali e/o 

contributi per ausili e 

assistenza  

Entro maggio  

(a seconda 

degli Enti 

interessati)  

DSGA, F.S.  Schede di richiesta 

ordini  

Orientamento 

ragazzi scuola 

secondaria di 

primo grado  

Orientamento e 

accompagnamento nella 

scelta della scuola al termine 

della scuola secondaria di 

primo grado.  

Prima fase: 

termine classe 

seconda;  

Seconda fase: 

classe terza  

Docenti di 

sostegno; 

consiglio di 

interclasse; 

alunno; 

famiglia, 

Dirigente  

Scolastico; 

F.S.  

Scheda di 

presentazione per 

l’orientamento  

Condivisione nel 

GLI (gruppo di 

lavoro per 

l’inclusione)  

Monitoraggio dell’attuazione 

dei PEI e dei “Modelli per la 

richiesta dell’educatore” per 

l’anno scolastico successivo.  

1) gennaio  

2) maggio  

3) novembre 

Membri del GLI  

educatori 

Modelli richiesta 

AES : allegato A, B 

e C  

Presentazione   

PEI  

Condivisione delle linee 

fondamentali e delle attività 

programmate nel PEI  

Fine ottobre Partecipanti 

del GLO  

PEI  

Verifica 

intermedia PEI 

Condivisione delle linee 

fondamentali del PEI e 

possibilità di 

rimodulazione/adeguamento 

delle stesse 

Febbraio/marzo Partecipanti 

del GLO  

PEI 
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Verifica finale 

PEI 

Riscontro delle attività 

programmate nel PEI ed 

eventuali proposte per il 

successivo anno scolastico 

Giugno Partecipanti 

del GLO 

PEI 

  

Continuità educativa: il raccordo tra ordini di scuola  

Per il bambino/ragazzo con BES il passaggio di grado scolastico è un significativo cambiamento di 

contesto, di persone, di relazioni che deve essere opportunamente facilitato con percorsi di continuità 

programmati, condivisi e coordinati fra soggetti diversi.  

La continuità va costruita su pratiche di lavoro sviluppate con il coinvolgimento di tutti gli educatori e delle 

famiglie, con informazioni e procedure formali, con progetti specifici.  

Le prassi e le procedure riguardano:  

• il passaggio di informazioni tramite la documentazione ufficiale (PDF, PEI, PDP, PDP-BES);  

• la programmazione di momenti di confronto e scambio tra docenti di ordine di scuola differenti, sul 

percorso evolutivo del bambino/ragazzo con BES;  

• la promozione di progetti di accompagnamento o di progetti ponte verso la nuova esperienza 

scolastica insieme ai compagni. 

 

 

Piano Educativo Individualizzato (PEI) 

Il PEI è definito dal team docente o Consiglio di classe in accordo con la famiglia, gli educatori e lo specialista 

di riferimento. Una copia del PEI viene consegnata alla famiglia e al comune in caso l’alunno usufruisca 

dell’AES. 

Il PEI dello studente raccoglie: 

• i dati anagrafici dell’alunno 

• l’osservazione analitica della situazione dello studente nelle varie dimensioni 

• l’analisi dei punti di forza dell’alunno e i facilitatori o le barriere del contesto 

• la definizione delle competenze che l’alunno dovrà raggiungere nei vari campi di esperienza , discipline 

e la loro declinazione in obiettivi specifici a medio e breve termine 

• la verifica degli obiettivi 

• le metodologie utilizzate 

• l’eventuale AES 

• schede laboratorio del progetto Inclusione a cui l’alunno partecipa o altri progetti integrati 

• verifica finale dell’educatore nel caso l’alunno usufruisca dell’AES 
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 Interventi a favore di studenti con disturbi evolutivi specifici   

“... ogni alunno, in continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 

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

rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.”  

(Dalla Direttiva del 27 dicembre 2012)  

In questo gruppo sono compresi i Disturbi Specifici di Apprendimento (Dislessia, Disgrafia, Disortografia, 

Discalculia) la cui tutela è regolata dalla Legge 170/2010, ma anche altre tipologie di disturbo, caratterizzate 

dalla comune matrice evolutiva.  

Si tratta di tipologie di disturbo che non possono essere certificate ai sensi della L. 104/92, quindi non danno 

diritto alle misure previste da questa legge, in particolare non è previsto l’intervento dell’insegnante di 

sostegno.  

Gli alunni con DSA presentano competenze intellettive nella norma o anche superiori; la loro tutela, così 

come esplicitato nella Legge 170/2010, prevede il ricorso a misure compensative e dispensative, ad una 

didattica e ad una valutazione personalizzata.  

La Direttiva estende tali diritti anche alle altre condizioni che vedano la presenza di disturbi diversi dai DSA, 

pur con funzionamento intellettivo integro.  

Tutta questa vasta gamma di condizioni non richiede il ricorso a formulazioni normative apposite, come 

accaduto per i DSA, in quanto la legge 53/2003 fornisce già il “diritto alla personalizzazione dei percorsi di 

apprendimento” e la L.170/2010 indica le modalità in cui questo può declinarsi al meglio per incontrare i 

particolari bisogni educativi dell’alunno.  

Tipologie di disturbo evolutivo specifico  

Indicate dal D.M. 27/12/2012  

  

Dei Disturbi Evolutivi Specifici fanno parte:  

• DSA;  

• deficit del linguaggio;  

• deficit delle abilità non verbali;  

• deficit della coordinazione motoria;  

• funzionamento intellettivo limite;  

• ADHD (deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività);  

• funzionamento cognitivo limite o borderline (Q;I; lievemente sotto la norma)  

• funzionamento cognitivo misto (confine tra disabilità e disturbo specifico);  

• deficit del linguaggio (disturbi specifici del linguaggio o, più in generale, presenza di bassa 

intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale);  

• deficit delle abilità non verbali (disturbo della coordinazione motoria, disprassia, disturbo non verbale 

o più in generale bassa intelligenza non verbale associata ad alt intelligenza verbale);  

• altre problematiche severe che possono compromettere il percorso didattico (es. disturbo dello 

spettro autistico lieve qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104); 

  

• Disturbo Oppositivo-Provocatorio (DOP);  

• disturbo della condotta.   
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Fasi per l’inclusione degli alunni con disturbo evolutivo specifico 

 

 

Il percorso individualizzato e personalizzato in favore degli alunni con BES si avvale del Piano Didattico 

Personalizzato.  

Il Piano è uno strumento di lavoro flessibile che pianifica e documenta le decisioni assunte dal Team 

Docente o dal Consiglio di Classe nei confronti dell’alunno con BES al fine di favorire il successo 

scolastico.  

 

 

 

FASI  ATTIVITÀ  TEMPI  SOGGETTI  MATERIALI 

DOCUMENTI  

Individuazione 

degli alunni con 

particolari 

difficoltà 

La scuola: 

. Individua alunni in 

difficoltà  

. Attua di particolari 

azioni di recupero  

. Comunica alla famiglia 

le persistenti difficoltà  

Compila il  modello 

fornito dall’ASST per 

l’individuazione di alunni 

con particolari difficoltà e 

lo consegna tramite la 

famiglia allo specialista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutto l’anno Docenti Scheda di 

rilevazione 

difficoltà 

scolastiche redatta 

dall’ASST di Lecco 

(neuropsichiatria 

per l’infanzia e 

l’adolescenza) 
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FASI  ATTIVITÀ  TEMPI  SOGGETTI  MATERIALI 

DOCUMENTI  

Valutazione 

diagnostica  

La valutazione 

diagnostica e clinica 

spetta agli specialisti 

dell’ASST 

(neuropsichiatri infantili 

o psicologi) o a soggetti 

accreditati e 

convenzionati 

(neuropsichiatri infantili 

e psicologi oppure 

strutture private in cui 

operano questi 

specialisti). Lo 

specialista rilascia la 

diagnosi e la relazione 

descrittiva delle abilità 

strumentali specifiche.  

Relazione clinica deve 

includere la codifica 

diagnostica (ICD-10), il 

percorso di valutazione 

effettuato, le indicazioni 

di intervento, i 

riferimenti relativi alla 

presa in carico, 

l’indicazione dei test e 

dei punteggi ottenuti.  

(Affinché la certificazione 

di DSA possa essere 

considerata valida per i 

benefici di legge, essa 

deve evidenziare 

chiaramente che la 

diagnosi è avvenuta 

secondo quanto sopra 

indicato.);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutto l’anno 

  

Famiglia o tutore  

Specialisti 

dell’ASST 

Relazione clinica  
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FASI  ATTIVITÀ  TEMPI  SOGGETTI  MATERIALI 

DOCUMENTI  

Raccordo con 

la famiglia  

 

La famiglia ha il compito 

di presentare alla scuola 

la documentazione che 

va protocollata e 

conservata nei fascicoli 

personali.  

 

Tutto l’anno Famiglia, 

segreteria 

scolastica 

Da consegnare alla 

scuola:  

Valutazione 

diagnostica 

Stesura PDP 

Sulla base della 

valutazione 

diagnostica i docenti 

redigono, in 

collaborazione con la 

famiglia, il PDP che 

definisce gli 

strumenti 

compensativi, le 

misure dispensative, 

le forme di verifica e 

i Condivisione con la 

famiglia. 

Entro novembre 

per i casi già noti, 

altrimenti una 

volta ricevuta la 

documentazione 

Team 

docente/consiglio 

di classe, famiglia 

Piano Didattico 

Personalizzato 

(PDP) per DSA o 

per altro tipo di 

BES.  

 

Verifica PDP 

I docenti verificano 

gli strumenti 

compensativi, le 

misure dispensative, 

le forme di verifica in 

base  ai risultati e ai 

progressi raggiunti 

dall’alunno. 

 

A fine anno Docenti di classe   
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Piano Didattico Personalizzato (PDP)  

 

  

Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) è definito dal Team docente o Consiglio di classe in accordo con 

la famiglia e lo specialista di riferimento. Il PDP viene redatto in condivisione con la famiglia entro il 

primo trimestre di scuola. La famiglia riceve copia del PDP.  

Nel PDP sono delineate le metodologie e le attività didattiche, rapportate alle capacità individuali 

specificando le misure dispensative e gli strumenti compensativi, le forme di verifica e i criteri di 

valutazione.  

Durante l’anno scolastico ogni verifica ed eventuale aggiustamento degli interventi partirà da quanto 

condiviso ad inizio percorso e riportato nel PDP, in particolare nella relazione fra obiettivi, risultati attesi e 

valutazione.  

Il PDP dello studente raccoglie:  

• la descrizione della situazione dello studente avvalendosi delle informazioni contenute nella relazione 

clinica;  

• l’individuazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi adottati dal Team;  

• le metodologie e le attività didattiche adeguate alle capacità dello studente; le modalità di verifica 

dell’apprendimento (colloqui orali, verifiche scritte, altro…);  

• le modalità di assegnazione e svolgimento  dei compiti a casa 

• i criteri di valutazione adottati.  

  

Le misure dispensative e gli strumenti compensativi  

L’introduzione di misure dispensative e di strumenti compensativi sono rapportate alle capacità 

individuali e all’entità del disturbo (L. 170/2010). Periodicamente va rivalutata, in modo condiviso con 

la famiglia, la necessità e l’efficacia delle strategie e delle misure introdotte adattandole ai bisogni e 

all’evoluzione dello studente.  

Questa condivisione è utile dal momento che, le strategie e gli strumenti compensativi, dovrebbero essere 

utilizzati sia a scuola che a casa.  

Misure dispensative  

L’adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio, senza 

peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici personalizzati.  

Particolare attenzione deve essere prevista durante le lezioni evitando:  

• lettura ad alta voce o a prima vista;  

• scrittura veloce sotto dettatura;  

• memorizzazione di: tabelline, liste di vocaboli, lessico disciplinare specifico...; l’uso del vocabolario.  

È particolarmente importante permettere tempi più lunghi e modalità differenziate sia per le verifiche scritte 

e orali, sia per lo studio.  
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Strumenti compensativi  

L’impiego degli opportuni strumenti compensativi va introdotto curando particolarmente l’acquisizione 

da parte dello studente delle competenze per un efficiente ed autonomo utilizzo degli stessi.  

Particolare importanza rivestono quindi strumenti compensativi quali:  

• le tabelle di varia natura (regole grammaticali o teoremi matematici..)  

• la calcolatrice;  

• la registrazione e il riascolto delle lezioni;  

• gli audiolibri e i libri digitali;  

• i programmi di videoscrittura con correttore ortografico;  

• la sintesi vocale;  

• i testi multimediali;  

• le mappe concettuali.  

Accanto alle misure dispensative e compensative sono importanti, anche alcune attenzioni pedagogiche 

quali:  

• individuare le attività nelle quali lo studente è più capace creando occasioni ed esperienze in grado 

di renderle visibili e di valorizzarle;  

• fissare obiettivi concreti e realistici, in sintonia con le capacità proprie dello studente;  

• dare tempi distesi per le varie attività in modo da poter completare il lavoro senza fretta.  

 

 Modalità di verifica e valutazione  

 

La valutazione degli studenti è effettuata sulla base del PDP, in relazione sia alle misure dispensative 

che agli strumenti compensativi adottati. La strutturazione delle verifiche, dovrà consentire allo 

studente di mostrare il grado di prestazione migliore possibile.  

È opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le 

quali le prove, anche scritte, vengono formulate (organizzazione percettiva delle informazioni nello 

spazio pagina, ripasso di pochi minuti prima della verifica, formulazione della stessa domanda con 

differenti modalità...).  

È particolarmente importante che le prove di verifica vengano programmate, informando lo studente.  

Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con 

le difficoltà che presenta lo studente; in alcuni casi, se ritenuto necessario, si possono esonerare gli alunni 

dalla parte scritta. 

La prestazione orale va solitamente privilegiata ed eventualmente considerata come compensativa della 

prestazione scritta. Anche nell’ambito delle verifiche, vanno messe in atto le misure che possono favorire 

le condizioni ottimali per una miglior prestazione possibile ricorrendo anche all’uso di audiolibri e di 

sintesi vocali associate, come pure all’uso del PC con correttore automatico e dizionario digitale.  
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 Interventi a favore degli studenti in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico, 

culturale  

 
  

  

Le situazioni di svantaggio, anche temporanee, possono compromettere in modo significativo 

la frequenza ed il positivo svolgimento del percorso scolastico e formativo. Tali tipologie vanno 

individuate, sulla base di elementi oggettivi (ad esempio una segnalazione dei Servizi Sociali) 

oppure di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, scaturite da attenta 

osservazione effettuata dal Team dei docenti o dal Consiglio di Classe.  

Il Team docente, in base all’osservazione pedagogica e alla raccolta di informazioni sugli 

aspetti cognitivi, comportamentali e relazionali degli studenti, ha l’opportunità di riconoscere 

quegli studenti che, per determinate condizioni sociali o ambientali, necessitano di attenzioni 

educativo/didattiche specifiche.  

Le tre tipologie di Bisogni Educativi Speciali di carattere socio-economico, linguistico e 

culturale possono essere suddivisi in diverse tipologie.  

  

Svantaggio socio-economico*  

• alunni seguiti dai servizi sociali,  

• situazioni segnalate dalla famiglia,  

• alunni rilevati dal Team/Consiglio di classe attraverso osservazione diretta.  

La documentazione comprende:  

1. Segnalazione Servizio Famiglia-Minori se presente;  

2. Piano Didattico Personalizzato BES (PDP-BES).  

  

Svantaggio linguistico e culturale*  

Sono alunni stranieri neo-arrivati in Italia o che non hanno ancora acquisito le adeguate 

competenze linguistiche.  

La documentazione comprende:  

1. riferimenti alle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri" (nota 

prot. n. MIUR AOOUFGAB 4233 del 19 febbraio 2014) e al documento “Diversi da chi?” - 

Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura (nota MIUR 

prot. n. 5535 del 9 settembre 2015)  

2. indicazioni della figura di riferimento dell’Intercultura e Protocollo di Accoglienza Alunni 

Stranieri;  

3. considerazioni psicopedagogiche e didattiche del Team docenti;  

4. Piano Didattico Personalizzato BES (PDP-BES).  
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Alunni in fase di accertamento diagnostico.  

La documentazione comprende:  

  

1. considerazioni psicopedagogiche e didattiche dei docenti;  

2. Piano Didattico Personalizzato BES (PDP-BES).  

*Le situazioni di svantaggio socio-economico e culturale, vengono considerate nella 

misura in cui costituiscono un ostacolo per lo sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale, sociale 

dell’alunno e generano scarso funzionamento adattivo, con conseguente peggioramento della 

sua immagine sociale.  

  

Rilevazione della situazione di svantaggio socio-economico  

La rilevazione del bisogno e la definizione del disagio in ambito scolastico, compete in prima 

analisi ed azione alla scuola che, attiva le specifiche modalità di intervento in classe, sul 

singolo alunno e con la famiglia, valutando la possibilità di coinvolgere i Servizi Sociali.  

La modalità prevista è la seguente:  

  

• osservazioni in classe;  

• incontro docenti e famiglie;  

• attivazione/rilevazione di progetti interni alla scuola;  

• eventuale contatto/invio ai servizi specialistici (neuropsichiatria, logopedia,…);  

• monitoraggio delle situazioni segnalate e in carico ai servizi specialistici.  

  

Segnalazione al Servizio Sociale  

Il Dirigente, il docente referente e i docenti valutano l’opportunità di coinvolgere il Servizio 

Sociale, attraverso lo strumento della segnalazione (effettuata tramite la figura filtro o le 

Funzioni Strumentali), quando si verificano le seguenti condizioni:  

• inefficacia degli interventi attivati a scuola;  

• inadeguata collaborazione della famiglia.  

La scuola informa la famiglia riguardo alla segnalazione (ad esclusione dei casi di sospetto 

maltrattamento e/o abuso).  

  

Modalità di segnalazione  

• La scuola inoltra la segnalazione presentando una relazione effettuata dai docenti, 

indirizzata al dirigente scolastico, che la inoltra ai Servizi Sociali  

 

Segnalazione già avvenuta  

In caso di una situazione già inoltrata ed in carico al Servizio Sociale, i Docenti potranno 

prendere i contatti con l’assistente sociale già attivo sulla situazione e viceversa. Durante 

l’anno scolastico è auspicabile un incontro per i nuovi ingressi nella Scuola dell’Infanzia e per 

le classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, da effettuarsi 
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entro la fine dell’anno scolastico con l’obiettivo di coordinare gli interventi sui casi, monitorare 

le situazioni più complesse e scambiarsi le informazioni utili per una visione integrata. In 

caso di necessità, riguardo tutti gli altri casi presenti nella Scuola dell’Infanzia e per le altre 

classi della Scuola Primaria, gli incontri potranno effettuarsi ogni volta che i docenti o gli 

assistenti sociali abbiano la necessità di comunicare tra di loro. Gli Insegnanti che hanno la 

necessità di effettuare un colloquio con i Servizi Sociali, dovranno informare la referente che, 

a sua volta, provvederà a contattare i Servizi Sociali e a fissare un colloquio con gli Assistenti 

Sociali assegnati al caso.  

All’incontro saranno presenti:  

• gli insegnanti richiedenti il colloquio;  

• gli assistenti sociali;  

• l’insegnante referente;  

• genitori (quando espressamente previsti);  

• eventuali altre figure (membri di associazioni o di comunità) che si occupano del minore.  

  

Si riportano qui di seguito, per una migliore individuazione dei casi, gli indicatori di rischio 

che denotano una situazione di possibile disagio.  

  

Indicatori di rischio  

Percorso scolastico  

• Ricorrenti assenze e frequenza irregolare   

• Ripetute bocciature  

• Abbandono scolastico  

• Marcate difficoltà ad inserirsi nel gruppo classe e a relazionarsi con i compagni  

• Assenza di motivazione, difficoltà di concentrazione, indifferenza persistente alla vita 

scolastica 

• Inibizione delle capacità intellettive e di apprendimento  

 

Salute psicofisica  

• Incuria e trascuratezza  

• Segni di maltrattamento fisico  

• Sospetto abuso sessuale  

• Disturbo del comportamento alimentare  

• Segni di maltrattamento psicologico (timore verso gli altri, autosvalutazione, persistente 

stato di allerta dove si riscontrano posizioni di chi si attende punizioni o umiliazioni)  

• Segni di flessione del tono dell’umore (apatia, passività, irritabilità, scarsa autostima, 

perdita di interessi)  

• Segni di comportamenti devianti (atteggiamenti dominanti nei confronti dei compagni, 

tendenza ad esercitare abusi di potere e ad esercitare paura negli altri, persistente 

difficoltà a riconoscere e a rispettare le regole, mancanza di capacità di comprendere gli 

stati d’animo altrui, totale mancanza di senso di colpa)  
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• Frequenza di scoppi d’ira o aggressività non motivati  
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Alunni in situazione di svantaggio linguistico e culturale individuati con BES  

La presenza di un numero di alunni stranieri nella scuola è un dato ormai strutturale e riguarda 

tutti i livelli del sistema scolastico. Per gli alunni stranieri, l’ostacolo linguistico è uno dei 

problemi maggiori per l’inserimento in una classe o per il percorso di apprendimento dei primi 

anni. Per gli alunni di origine straniera neo-arrivati in Italia e per quelli che non hanno ancora 

acquisito le adeguate competenze linguistiche è possibile, sulla base di ben fondate 

considerazioni psicopedagogiche e didattiche del team docenti, formulare un PDP-BES.  

Il progetto didattico può prevedere l’elaborazione di un piano educativo individualizzato, 

quando vengono definiti obiettivi, metodi e contenuti diversi per le discipline e si prevedono, 

pertanto anche verifiche differenziate dal resto della classe. I docenti possono altresì 

prevedere un percorso individualizzato che contempli la temporanea riduzione dal curricolo 

di alcune discipline che presuppongono una più specifica competenza linguistica. Al loro 

posto verranno predisposte attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico.  

Quando sarà possibile affrontare i contenuti delle discipline curricolari, essi dovranno essere 

opportunamente selezionati, individuando i nuclei tematici irrinunciabili, e semplificati in 

modo da permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla 

programmazione. In tal caso viene elaborato un piano educativo personalizzato, in quanto 

vengono mantenuti gli obiettivi minimi delle discipline, comuni al resto della classe e si 

prevede una diversificazione e una semplificazione delle verifiche. Per il passaggio alla classe 

successiva è comunque necessario l’accertamento delle competenze relativamente richieste.  

Il Piano Didattico Personalizzato BES (PDP BES) per alunni con svantaggio linguistico e 

culturale deve essere formulato attraverso le indicazioni ricavate dal protocollo accoglienza 

alunni stranieri che prevede:  

• Colloquio con i genitori dell'alunno al fine di raccogliere informazioni sul ragazzo e la 

famiglia, sulla sua storia scolastica, sul progetto migratorio dei genitori. Presentazione 

dell'organizzazione della scuola (orari, attività, ecc);  

• Approfondimento della conoscenza: rilevazione della situazione di partenza tramite 

test di livello;  

• Determinazione della classe in base a: livello delle conoscenze, scolarità pregressa, 

periodo dell'anno in cui avviene l'inserimento, età;  

• Scelta della sezione dopo la rilevazione della complessità delle classi (disagio, 

handicap, dispersione). Nella ripartizione degli alunni nelle classi è importante evitare la 

costituzione di sezioni con predominanza di alunni stranieri;  

• Accoglienza nelle classi attraverso attività specifiche;  

• Organizzazione delle attività didattiche attraverso il coinvolgimento di classi diverse 

da quella di appartenenza;  

• Valutazione La valutazione formativa deve essere privilegiata rispetto a quella 

certificativa, prendendo in considerazione: percorso dell'alunno, progressi effettivi 

registrati a partire dalla situazione in ingresso, motivazioni e impegno, modalità di 

apprendimento.  

  

• Monitoraggio  
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Le attività di monitoraggio sono importantissime poiché determinano la pianificazione del 

miglioramento delle azioni inclusive della scuola.  

È importante conoscere in modo approfondito l’utenza, le problematiche e i bisogni espressi, 

per ottenere i maggiori benefici.  

Quindi, al fine di progredire costantemente nei processi di integrazione e inclusione di tutti 

gli alunni, verranno pianificate e proposte attività strutturate di verifica e riesame finale, 

attraverso tabelle e griglie appositamente realizzate.  
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Interventi a favore di studenti adottati: 

_____________________________________________________________________ 

  

PERSONE DI RIFERIMENTO PREPOSTE ALL’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI ADOTTATI:                    

 

RUOLI COMPITI 

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 del docente coordinatore 

di classe con il contributo del Consiglio di Classe; 

- garantisce che nel Piano dell'Offerta Formativa della 

scuola siano indicate le modalità di accoglienza e le 

attenzioni specifiche per gli alunni adottati; 

- dopo aver preso visione della documentazione fornita 

dalla famiglia e dai servizi pubblici e/o privati che la 

accompagnano decide la classe di inserimento dei neo-

arrivati, sentiti i genitori; 

- acquisisce le delibere dei Collegi dei Docenti della scuola 

di arrivo e, nel caso in cui risulti opportuno prevede la 

permanenza dell’alunno nella scuola dell’infanzia oltre i 

6 anni o l'inserimento dello stesso in una classe inferiore 

rispetto all'età nella scuola primaria o secondaria di 

primo grado; 

- nel caso di adozioni internazionali garantisce percorsi 

didattici personalizzati finalizzati al raggiungimento di 

un'adeguata competenza linguistica per consentire l’uso 

della lingua italiana nello studio delle varie discipline; 

- garantisce il raccordo tra tutti i soggetti coinvolti nel 

percorso post-adottivo (scuola, famiglia, servizi pubblici 

e/o privati del territorio); 

- promuove attività di formazione e aggiornamento, anche 

in rete; 

- informa i coordinatori della normativa esistente e dei 

materiali di approfondimento. 
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REFERENTE ALUNNI ADOTTATI 

La funzione del referente di 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 e 

nell’accoglienza dei genitori.  

Nello specifico svolge le seguenti funzioni: 

- accoglie i genitori, raccoglie da loro le 

informazioni essenziali all'inserimento e li informa 

sulle azioni che la scuola può mettere in atto;  

- informa gli insegnanti (compresi i supplenti) della 

presenza di alunni adottati nelle classi e della  

normativa esistente; 

- collabora con i colleghi per monitorare 

l’andamento dell’inserimento e del percorso 

formativo dell’alunno; 

- 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;   

- supporta i docenti nella progettazione di momenti 

di riflessione e di approccio alla storia personale e 

all'adozione. 

- Promuove e pubblicizza iniziative di formazione. 
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DOCENTI 

  

  

  

  

Coinvolgono tutte le componenti scolastiche utili nel 

processo di inclusione di alunni adottati al fine di attivare 

prassi mirate a valorizzarne le specificità e favorirne il 

benessere scolastico. 

Nello specifico:   

- 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.) adattano i 

contenuti alle specificità degli alunni presenti in 

classe. 

FAMIGLIE 

Collaborano con la scuola al fine di favorire il benessere 

e il successo scolastico dei propri figli.   

A tal fine:  

- forniscono alla scuola tutte le informazioni 

necessarie a una conoscenza del minore 

per favorire un inserimento scolastico 

positivo; 

- nel caso di minori già scolarizzati, 

raccolgono e comunicano, ove possibile, 

tutte le informazioni disponibili sul 

percorso scolastico pregresso. 
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SVILUPPO DEL PERCORSO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE SCOLASTICA A 

PARTIRE DALL’ISCRIZIONE: 

 

 

FASI  TEMPI  ATTIVITA’  

ISCRIZIONE 

In qualsiasi 

momento 

dell’anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINORI ADOTTATI  

PROCEDURA ON-LINE  

PROCEDURA CARTACEA  

Se il minore arriva dopo i tempi previsti per 

l’iscrizione on-line o in corso d’anno.  

  

MINORI IN AFFIDO PROVVISORIO   

(adozioni a  rischio  giuridico)  

O PREADOTTIVO  

PROCEDURA CARTACEA  

La famiglia affidataria o preadottiva si reca 

direttamente alla scuola prescelta. 

CONDIVISIONE  

INFORMAZIONI   

  

Al momento 

dell’iscrizione  

IN ENTRAMBE LE TIPOLOGIE DI ADOZIONE 

La mancanza della documentazione richiesta non 

può precludere la regolare iscrizione e frequenza 

scolastica.   

- acquisizione della documentazione in possesso dei 

genitori adottivi: pagelle, vaccinazioni, 

dichiarazioni del paese d’origine; 

- dichiarazione del DS della presa visione della 

documentazione in possesso dei genitori. Tale 

dichiarazione deve essere inserita nel fascicolo del 

minore. 

PRE-ACCOGLIENZA   

A settembre o in  

qualsiasi  

momento  

dell’anno in 

relazione  

all’arrivo del minore  

Incontri del DS con la famiglia per conoscere il 

vissuto del bambino ed 

- esaminare i bisogni dell'alunno; 

- assegnare l'alunno  nella  classe e/o sezione 

più adeguata tenendo conto delle informazioni 

raccolte.(ALLEGATO 1);  

- creare una collaborazione tra famiglia, Istituzione 

Scolastica ed Enti autorizzati e/o Associazioni.  

IN CASI PARTICOLARI: 

- inserimenti in classi inferiori rispetto all’età 

anagrafica; 

- prevedere se necessario un trattenimento 

di un ulteriore anno alla scuola 

dell’Infanzia. 
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(nota 547 MIUR febbraio 2014). 

INSERIMENTO  

 

Inserimento 

progressivo non 

prima di 12 

settimane 

dall’arrivo in Italia.  

   

Non prima di 12  

settimane 

dall’arrivo in Italia.   

  

  

Non prima di 4/6 

settimane 

dall’arrivo in Italia.  

 SCUOLA DELL’ INFANZIA  

-  in orario flessibile e progressivo;  

 

  

  

  

 

 SCUOLA PRIMARIA 

- in orario flessibile e progressivo;  

- percorso di avvicinamento alla classe e alle 

attività curricolari.  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

- agevolare la socializzazione e la partecipazione 

alle attività di supporto dell’alunno; 

- informazioni scolastiche pregresse. 
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L’attivazione del servizio di istruzione domiciliare  

 

Il servizio di istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole di 

ogni ordine e grado, anche paritarie, a seguito di formale richiesta della famiglia e di idonea e 

dettagliata certificazione sanitaria, in cui è indicata l’impossibilità a frequentare la scuola per un 

periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi), rilasciata dal medico ospedaliero (C.M. 

n. 149 del 10/10/2001) o comunque dai servizi sanitari nazionali (escluso, pertanto, il medico di 

famiglia) e non da aziende o medici curanti privati.  

Proprio per fronteggiare e gestire efficacemente le diverse patologie, si richiama l'importanza di 

un rapporto sinergico fra gli insegnanti (soprattutto quelli incaricati del progetto di istruzione 

domiciliare) ed il personale medico di riferimento, come il pediatra di famiglia. Ciò per facilitare e 

sostenere anche gli interventi di informazione e di prevenzione, che i sanitari potranno realizzare 

nelle classi di appartenenza degli alunni domiciliarizzati, che potranno contare, in tal modo, su 

una migliore procedura di accoglimento (da parte dei compagni, come di tutto il personale 

scolastico) al loro rientro in classe.  

Rispetto alle procedure di attivazione, il consiglio di classe dell’alunno elabora un progetto 

formativo, indicando il numero dei docenti coinvolti, gli ambiti disciplinari cui dare la priorità, le 

ore di lezione previste. Tale progetto dovrà essere approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio 

d’Istituto e inserito nel Piano triennale dell’offerta formativa.   

La richiesta, corredata dalla documentazione necessaria, sarà presentata al competente Comitato 

tecnico regionale, che procederà alla valutazione della documentazione presentata, ai fini della 

successiva assegnazione delle risorse. Poiché potrebbero essere avanzate più richieste e non tutte 

all’inizio dell’anno scolastico, i comitati tecnici regionali valuteranno i progetti da finanziare in base 

all’elenco di priorità degli interventi.  

In generale, il monte ore di lezioni è indicativamente di 4/5 ore settimanali per la scuola primaria; 

6/7 ore settimanali per la secondaria di primo e secondo grado. Quanto detto è indicativo e deve 

essere stabilito in base ai bisogni formativi, d’istruzione, di cura e di riabilitazione del malato. A 

tal fine, è auspicabile contemplare l’utilizzo delle tecnologie e, qualora possibile, un’efficace 

didattica a distanza.  

Come già precisato, vista l’evoluzione degli interventi e delle cure mediche effettuate con sempre 

maggiore frequenza a domicilio, l’attivazione di progetti di istruzione domiciliare non 

necessariamente dovrà essere successiva a una precedente ospedalizzazione. Per un’allieva e un 

allievo temporaneamente malato e curato a casa, con prestazioni domiciliari, la scuola potrà 

richiedere al Comitato tecnico regionale il finanziamento di un progetto di istruzione domiciliare 

realizzato dagli insegnanti della scuola stessa. L’alunna e l’alunno potranno continuare a essere 

seguiti dai docenti ospedalieri, nel caso di precedenti ricoveri, nei giorni di day hospital.  

Per gli alunni con disabilità certificata ex lege 104/92, impossibilitati a frequentare la scuola, 

l’istruzione domiciliare potrà essere garantita dall’insegnante di sostegno, assegnato in coerenza 

con il progetto individuale e il piano educativo individualizzato (PEI).   

Il servizio di istruzione domiciliare presenta, quindi, un iter tale da richiedere, da parte di ogni 

istituzione scolastica, un’attenta pianificazione organizzativa e amministrativa. In generale, 

l’istruzione domiciliare è svolta, dagli insegnanti della classe di appartenenza, in orario aggiuntivo 

(ore eccedenti il normale servizio). In mancanza di questi, può essere affidata ad altri docenti 

della stessa scuola, che si rendano disponibili oppure a docenti di scuole viciniori; non è da 

escludere il coinvolgimento dei docenti ospedalieri nei termini sopra riportati.   

Nel caso in cui la scuola di appartenenza non abbia ricevuto, da parte del personale docente 

interno, la disponibilità alle prestazioni aggiuntive suddette, il dirigente scolastico reperisce 

personale esterno, anche attraverso l’ausilio delle scuole con sezioni ospedaliere, del relativo 

ambito territoriale, provinciale e regionale. Può anche accadere che l’alunno, al termine della cura 

ospedaliera, non rientri nella sede di residenza, ma effettui cicli di cura domiciliare nella città in 

cui ha sede l’ospedale. In tal caso, il servizio di istruzione domiciliare potrà essere erogato, in ore 
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aggiuntive, da docenti (qualora presenti, a seconda dell’area disciplinare e dell’ordine di scuola) 

della sezione ospedaliera, funzionante presso la struttura sanitaria dove l’alunno è stato degente 

oppure da docenti disponibili di altre scuole.  

Nei casi in cui le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti necessitino di attivazione di 

percorsi di istruzione domiciliare lontano dal luogo di residenza, ad esempio fuori dalla propria 

Regione, per periodi di terapia in domicili temporanei, sarà la scuola polo della Regione, in cui 

sono in cura, a predisporre il percorso di istruzione domiciliare, con docenti delle scuole viciniori 

che si rendano disponibili. Non è da escludere il coinvolgimento dei docenti ospedalieri. In tale 

evenienza, è garantito il supporto e la consulenza degli Uffici scolastici regionali coinvolti.       
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale di Valmadrera 

Via Fra’ Cristoforo, 6  -  23868  Valmadrera (LC) 

PEO: lcic81200g@istruzione.it – PEC: lcic81200g@pec.istruzione.it 

Tel.: 0341  581465 – CF: 83007100130 – CM: LCIC81200G 

Sito: www.icsvalmadrera.edu.it 

 

 

Protocollo d’accoglienza 

 

PREMESSA 

Nel nostro Istituto Comprensivo la presenza dei minori stranieri è considerevolmente 

aumentata ed è suscettibile di aumenti nel prossimo futuro. Alcuni alunni sono residenti 

da anni e posseggono una conoscenza sufficiente della lingua italiana; altri invece neo 

arrivati, non italofoni, hanno diritto ad un percorso di facilitazione linguistica, 

d’apprendimento e di mediazione culturale.  

Il Protocollo del nostro Istituto nasce con l’intento di pianificare le prime azioni di 

inserimento degli alunni stranieri. 

- Contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’accoglienza degli 

alunni immigrati;  

- definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici;  

- traccia le varie fasi dell’accoglienza; 

- propone suggerimenti per facilitare l’apprendimento della lingua italiana. 

 

 

Il protocollo 

Il Protocollo definisce prassi condivise di carattere:  

- Amministrativo: l’iscrizione 

- Comunicativo e relazionale: prima conoscenza 

- Educativo-didattico: accoglienza, proposta di assegnazione alla classe 

http://www.icsvalmadrera.edu.it/
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- Sociale: rapporti con il territorio 

 

ASPETTO AMMINISTRATIVO 

L’iscrizione 

Obiettivi: far sì che l’iscrizione a scuola dell’alunno straniero non sia vissuta come “fine 

a se stessa”, ma come il primo passo di un percorso di accoglienza 

dell’alunno. 

 

Gli uffici di segreteria 

- Iscrivono i minori 

- Raccolgono la documentazione relativa alla precedente scolarità (se esistente) 

- Acquisiscono l’opzione di avvalersi o non avvalersi della Religione Cattolica 

- Avvisano tempestivamente i docenti Funzione strumentale 

- Se necessario organizza un incontro con il mediatore culturale e la famiglia 

- Concorda con la famiglia le modalità per un  inserimento graduale 

 

 

ASPETTO COMUNICATIVO E RELAZIONALE: 

Prima conoscenza 

Obiettivi: 

- facilitare la comunicazione fra la scuola e la famiglia straniera ricorrendo ad 

eventuali interventi di interpreti o mediatori culturali per superare le difficoltà 

linguistiche 

- creare un clima di apertura che riduca il distacco e la diffidenza dell’alunno e della 

famiglia verso la realtà scolastica 

 

 

Il momento dell’iscrizione può prevedere i seguenti casi: 

- Se l'alunno/a si presenta a scuola con documento attestante la promozione ottenuta 

in una scuola in Italia, la scelta della classe avviene in modo conseguente; 

- Se l'alunno presenta un certificato di studi rilasciato da un Paese straniero (vale anche 

l'autocertificazione del genitore), viene iscritto alla classe successiva, per numero di 

anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza. In 
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mancanza di tale documentazione, l’alunno verrà iscritto alla classe corrispondente 

all’età anagrafica. 

Solamente in presenza di situazioni di particolare difficoltà si può pensare di iscrivere 

l'alunno alla classe immediatamente precedente a quella a cui aspira per numero di 

anni di studio, sentito il parere dei docenti dei due livelli interessati (vedi articolo 45 

del DPR n°394 del 31/8/99). 

 

- Per quanto riguarda la sezione, questa viene determinata dal Dirigente Scolastico sulla 

base dei criteri adottati nell’Istituto, sentito il parere della Funzione Strumentale, che 

deve avere a disposizione la documentazione sull'alunno in possesso della scuola. 

 

La metodologia da adottare per l'individuazione della classe di riferimento/iscrizione del 

nuovo alunno/a deve comunque basarsi sul criterio generale della flessibilità, che lasci 

aperta la possibilità di un successivo graduale cambiamento di classe, in caso di 

particolare ed eccezionale evoluzione in positivo o in negativo degli apprendimenti e dei 

processi di integrazione e la predisposizione di piani di lavoro individualizzati, anche in 

verticale, avvalendosi, ove possibile, delle opportunità offerte dall’autonomia. In 

mancanza di una documentazione utile per la definizione della classe di iscrizione, la  sua  

individuazione deve essere determinata attraverso una fase iniziale di osservazione e 

conoscenza dell'alunno e, nei limiti del possibile, dalla raccolta di elementi di conoscenza 

del contesto famigliare e sociale di appartenenza. 

 

 

ASPETTO EDUCATIVO-DIDATTICO 

Assegnazione dell’alunno alla classe/sezione 

Obiettivi: 

- elaborare percorsi individualizzati 

- rivedere la programmazione 

Gli elementi raccolti durante la fase della conoscenza permettono di formulare proposte 

in merito alla classe di inserimento, tenendo conto delle disposizioni normative contenute 

nell’articolo 45 del DPR 394 del ’99. 

Accoglienza 

Si ritiene che le fasi precedenti possano servire a organizzare momenti di conoscenza 

dell’alunno, perché accogliere in maniera positiva significa fare attenzione al clima 
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relazionale, all’imprinting iniziale che spesso segna in maniera profonda le successive 

tappe dell’inserimento. 

 

I coordinatori, l’insegnante prevalente o l’insegnate di sezione: 

- incontrano l’alunno accompagnato dai genitori prima dell’inserimento 

- prestano attenzione al “clima relazionale” 

- attivano nelle classi metodologie flessibili che coinvolgano a più livelli tutti gli 

alunni 

- valutano la possibilità di affiancare al nuovo alunno uno o più compagni tutor che 

lo aiutino a inserirsi nel nuovo ambiente 

- progettano, in ogni ambito, esperienze che favoriscano la conoscenza di sé, il 

decentramento relazionale e storico riconoscendo le culture “altre” e le lingue 

d’origine dei ragazzi 

- definisce, in relazione al livello di competenze dei singoli alunni stranieri, il 

necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono 

essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per 

facilitare l’apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse 

della scuola.  

Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere 

realizzata altresì mediante l’attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di 

specifici progetti, anche nell’ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per 

l’arricchimento dell’offerta formativa” (Art. 45, comma 4, DPR 394/99) 

 

Materiali 

- Parole di “primo soccorso” 

- Materiali specifici 

- Piano didattico personalizzato 

 

Valutazione 

“La valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo-

arrivati, pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di 

certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento. La pur 
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significativa normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce 

indicazioni specifiche a proposito della valutazione degli stessi. 

L’art. 45, comma 4, del DPR n°394 del 31 agosto 1999 così recita: “Il Collegio Docenti 

definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario 

adattamento dei programmi di insegnamento…”. 

Il tema dell’adattamento del programma va di pari passo con quello della valutazione. 

Su questo punto le “Linee Guida” affermano che: “Benché la norma non accenni alla 

valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni 

comporti un adattamento della valutazione. Questa norma va inquadrata nel nuovo 

assetto ordinamentale ed educativo, “Profilo educativo dello studente”, che costituisce il 

nuovo impianto pedagogico, didattico ed organizzativo della scuola italiana, basato sulla 

L.53/03, art. 3, relativo in particolare alla valutazione. In questo contesto, che privilegia 

la valutazione formativa rispetto a quella sommativa si prendono in considerazione il 

percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno 

e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate 

 

Esame di stato per la scuola secondaria di primo grado  

Disposizioni per alunni con cittadinanza non italiana: “Pur nella inderogabilità 

dell’effettuazione di tutte le prove scritte e del colloquio pluridisciplinare previsti per 

l’esame di stato, le sottocommissioni vorranno considerare la particolare situazione di 

tali alunni e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento 

conseguiti, in particolare nella lingua italiana, delle potenzialità formative e della 

complessiva maturazione raggiunta.” (dalla circ. n° 32 del 14/03/2008) 

La legge n. 170/2010, per gli alunni BES non certificati tra cui rientrano anche gli alunni 

non italofoni, non sono previste né misure dispensative né strumenti compensativi.  

Sarà compito della commissione, comunque, in sede di riunione preliminare, individuare 

gli eventuali strumenti che gli alunni possono usare per le prove scritte, così come 

eventualmente definito nei PDP. 

 

ITALIANO COME SECONDA LINGUA 

Nell’accogliere alunni non italofoni è importante individuare tipologie di intervento atte a 

realizzare percorsi efficaci di approccio alla nuova lingua. 

L’alunno neo-arrivato deve elaborare un lessico di base che gli permetta di comunicare 

nel nuovo paese (lingua della comunicazione).  
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Le ricerche pedagogiche indicano l’importanza dei compagni per l’apprendimento della 

nuova lingua. 

Attività specifiche di piccolo gruppo possono aiutare l’approccio alla lingua dello studio, 

che necessita di un tempo molto più lungo per essere completamente padroneggiata. 

Il Collegio Docenti può deliberare interventi di  

- facilitazione linguistica esterna 

- facilitazione linguistica interna  

- con personale interno (fondi art. 9 CCNL 24-07-03) 

- ore a disposizione di alcuni insegnanti 

- attività post scuola nel mese di giugno 

- attività prescuola nel mese di settembre 

- Pre – scuola (attività fine agosto – primi di settembre ) 

- Eventuale distacco di un’insegnante (risorsa aggiuntiva per l’integrazione degli alunni 

stranieri, dell’art. 12 del contratto collettivo regionale integrativo sulle utilizzazioni)  

Materiali 

- testi semplificati 

- testi per l’apprendimento dell’italiano come L2 

- vocabolari 

- video e CD ROM 

- allestimento di un’aula per la facilitazione linguistica  

La Funzione strumentale valuta proposte di acquisto di materiale ritenuto utile dagli 

insegnanti interessati. 

ASPETTO SOCIALE 

La Scuola si avvale delle risorse del territorio, mantenendo i contatti con le istituzioni che 

operano nell’ambito dell’accoglienza agli stranieri e favorendo l’introduzione degli alunni 

non italiani nei contesti sociali in cui sono attivi i compagni. 

 

La Funzione strumentale:  

- segnala ai colleghi iniziative di tipo interculturale proposte sul territorio 

- favorisce la valorizzazione delle varie culture presenti nell’Istituto 

- contatta le associazioni che operano sul territorio 

- stabilisce momenti di incontro per favorire lo scambio di conoscenze  e per affrontare 

concrete tematiche 
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