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PIANO  ANNUALE  PER  L’INCLUSIONE 
Direttiva M. 27/12/2012 e CM n° 8  del 6/3/2013  

 
 

Deliberato dal collegio dei docenti in data 17/06/2017  
 
 

 

  Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità - a.s. 2016/17 
 

A. Rilevazione dei BES presenti:  n° 

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

➢ minorati vista 1 

➢ minorati udito - 

➢ Psicofisici 17 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 22 

➢ ADHD/DOP - 

➢ Borderline cognitivo 1 

➢ Altro (altri disturbi diagnosticati senza L.104/92) 2 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico 1 

➢ Linguistico-culturale 6 

➢ Disagio comportamentale/relazionale - 

➢ Altro  - 

Totali 50 

% su popolazione scolastica 4 % 

N° PEI redatti dai GLHO  18 (A.1) 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 25 (A.2) 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  
7 ( A.3 ) 

 

 

 

 

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 specialistica  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Sì 

AEC/assistenza di base   Sì 
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Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro:  No 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  No 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  No 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI (Funzioni 
Strumentali) 

Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  No 

 
 

 

D. Coinvolgimento 

personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

Altro:  No 

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:   No 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
Sì 

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

No 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
No 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro: No 

G. Rapporti con privato 
Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 
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sociale e volontariato Progetti a livello di reti di scuole Sì 

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 No 

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  

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 e il successivo 
inserimento lavorativo. 

   X  

Altro: -     

Altro: -     

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici  
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 2017-2018 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  
 

Il piano per l’inclusione intende proseguire e incrementare le azioni che già da anni la scuola attua per 
l’integrazione e il successo formativo di tutti gli alunni. Nel processo di miglioramento sono impegnate 
figure individuali, gruppi di lavoro, organi collegiali, uffici amministrativi della scuola, famiglie e territorio. 

 
Di seguito  fasi, attività e competenze di tutti i soggetti impegnati nel processo.  
 
Orientamento 

Soggetti: F.S. Area 3 Orientamento in Ingresso; Referente BES; Coordinatore Dipartimento di sostegno 
Attività: la F.S.  e il referente BES  predispongono iniziative volte a far conoscere le opportunità dell’offerta 
formativa dell’Istituto. Il Referente BES e i docenti del Dipartimento di Sostegno curano gli incontri con le 
famiglie degli alunni con disabilità presenti negli istituti comprensivi del Comune in sinergia con i referenti 
BES e i docenti di sostegno di detti ultimi istituti.  

Iscrizione 
Soggetto : Famiglia 
Attività della famiglia: la famiglia procede all’iscrizione nei termini e cura la consegna della 
documentazione cartacea per l’organizzazione del servizio (richiesta eventuale AEC, assistenza di base, 
trasporto, strumenti e ausili informatici ecc., individuazione area d’interesse prevalente per l’assegnazione 
del docente di sostegno). 
 
Attività della scuola a seguito dell’iscrizione 
Segreteria: verifica la consegna della documentazione completa da parte della famiglia e si rapporta con  il 
referente BES 
 
Dirigente Scolastico: individua criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti 
nella scuola  per rispondere alle esigenze di inclusione; forma le classi; assegna i docenti di sostegno alle 
classi; costituisce e coordina il GLI; prende visione del PEI e del PDP e li sottoscrive; partecipa ad accordi o 
intese con le altre scuole e i servizi socio-sanitari territoriali.  
 
Coordinatore del dipartimento di sostegno: cura i contatti con i referenti delle Aziende Sanitarie e con le 
famiglie, collabora con il Dirigente Scolastico per l’organizzazione delle attività di sostegno; promuove 
proposte didattiche utilizzabili dai docenti, fornisce indicazioni relative a materiale didattico specifico; 
coordina gli incontri dei GLH Operativi per la stesura, verifica stato di attuazione ed eventuale revisione dei 
PEI. 
 
Referente BES: collabora con il Dirigente Scolastico; raccorda le diverse realtà (Scuola, ASL, famiglie, enti 
territoriali, cooperative, enti di formazione); relaziona al Collegio Docenti; controlla la documentazione in 
ingresso e predispone quella in uscita; si informa presso il CTS sul reperimento e uso di strumentazioni per 
disabili. 
 
Tutor per l’inserimento degli alunni adottati: collabora con la famiglia, il consiglio di classe ed eventuali 
figure professionali per favorire il benessere psico-fisico e il successo scolastico e formativo dell’alunno.  
 
Tutor per l’inserimento degli alunni stranieri: raccoglie la documentazione; comunica con le famiglie; 
rileva il livello di conoscenza lingua L2; facilita l’inserimento scolastico; collabora con il consiglio di classe 
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per la definizione del PDP 
 
Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI): rileva i BES presenti nella scuola; raccoglie e documenta gli 
interventi didattico-educativi posti in essere, anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in 
rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione; effettua  focus/confronto sui 
casi, fornisce consulenza e supporto ai docenti sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; rileva, 
monitora e valuta il livello di inclusività nella scuola; coordina le proposte formulate dai singoli GLH 
Operativi sulla base delle effettive esigenze; elabora la proposta di PAI.  
 
GLHO: elabora il Piano Educativo Individualizzato; ne monitora l’attuazione, verificandone in itinere i 
risultati e, se necessario, ne propone la modifica.  
 
Docente di sostegno: partecipa alla programmazione educativa/didattica e alla valutazione della classe; 
cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe; svolge il ruolo di mediatore dei 
contenuti programmatici, relazionali e didattici; favorisce l’integrazione, l’apprendimento, lo sviluppo della 
personalità, l’autonomia degli alunni con disabilità in sinergia con i docenti curriculari. 
 
Collegio dei Docenti: nell’ambito dell’elaborazione del PTOF cura la progettazione degli obiettivi e delle 
attività che confluiscono nel PAI; verifica i risultati del Piano annuale per l’inclusione; delibera la 
partecipare ad azioni di formazione concordate anche a livello territoriale oltre che di rete. 
 
Consiglio di Classe: attua il PEI e verifica il raggiungimento degli obiettivi da parte dell’alunno; individua i 
casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della didattica; elabora e attua il 
PDP  e i percorsi individualizzati e personalizzati a favore degli alunni BES. 
 
Coordinatore di classe: raccoglie le segnalazioni pervenute dai singoli docenti sui BES presenti nelle 
proprie classi;  coordina la stesura dei PDP e cura i rapporti con le famiglie degli alunni con BES. 
 
Famiglia: informa il team docente o il coordinatore di classe della situazione; partecipa agli incontri con la 
scuola e con i servizi del territorio; condivide il progetto individualizzato/personalizzato e collabora alla sua 
realizzazione, attivando il proprio ruolo e la propria funzione.  
 
Protocollo di accoglienza alunni con disabilità certificata: 

- Il referente delle attività di sostegno incontra i genitori e i docenti della scuola di provenienza 
dell’alunno per predisporre misure di accompagnamento e progetti per l’inclusione. Verifica la 
documentazione pervenuta e attiva risposte di tipo organizzativo per accogliere l’alunno stesso.  

- Il Dirigente Scolastico assegna l’insegnante di sostegno alla classe che accoglie l’alunno con 
disabilità, in contitolarità con i docenti curricolari.  

- La scuola richiede l’Assistente per l’autonomia personale (AEC) qualora necessario.  
- Il docente  di sostegno assegnato alla classe informa il Consiglio sulle problematiche. 
- Gli insegnanti curricolari, il docente di sostegno, con la collaborazione dell’assistente educativa, 

degli operatori dell’Ente Locale e dell’Azienda Sanitaria sono ugualmente coinvolti 
nell’elaborazione del PEI. I genitori dell’alunno condividono il PEI e sono informati circa il percorso 
ipotizzato. 

 
Protocollo di accoglienza alunni DSA: 

- Il referente BES incontra i genitori e i docenti della scuola di provenienza dell’alunno per formulare 
progetti per l’inclusione. Verifica la documentazione pervenuta e informa il consiglio di classe sulle 
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problematiche. 
- Il consiglio di classe, informato, predispone il PDP. 
- La scuola attiva lo sportello DSA. 

 
Protocollo di accoglienza alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale: 

- Il referente BES incontra i genitori, i servizi sociali e i docenti della scuola di provenienza 
dell’alunno per formulare progetti per l’inclusione. Verifica la documentazione pervenuta e 
informa il consiglio di classe sulle problematiche.  

- Il consiglio di classe, informato, predispone il PDP. 
- La scuola attiva lo sportello di ascolto. 

 
Protocollo di accoglienza alunni stranieri: 

- Il referente BES incontra i genitori e i docenti della scuola di provenienza dell’alunno per formulare 
progetti per l’inclusione. Verifica la documentazione pervenuta e informa il consiglio di classe sulle 
problematiche. 

- Il Dirigente Scolastico incarica il tutor per l’inserimento degli alunni stranieri.  
- Il Consiglio di classe visiona la documentazione e predispone il PDP. 
- Il Tutor inserisce l’alunno in percorsi linguistici L2. 
- La scuola attiva laboratori e sportelli didattici. 
 

Protocollo di accoglienza alunni adottati: 
- Il referente BES incontra i genitori, i servizi sociali e i docenti della scuola di provenienza 

dell’alunno per formulare progetti per l’inclusione. Verifica la documentazione pervenuta e 
informa il consiglio di classe sulle problematiche.  

- Il Dirigente Scolastico incarica il tutor per l’inserimento degli alunni adottati. 
- Il Tutor si relaziona con la famiglia, le figure professionali previste e il Consiglio di Classe.  
- Il consiglio di classe informato predispone il PDP, se necessario. 
- La scuola attiva lo sportello di ascolto. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Nel Piano di Formazione Docenti della Rete di Ambito, al quale la Scuola appartiene, per la Macroarea 
Competenze per una Scuola Inclusiva è prevista l’attuazione di due Unità Formative concernenti 
l’Inclusione e la Disabilità e precisamente 
1 U.F. su Didattica e problematiche sui disturbi dello spettro autistico 
1 U.F. su Didattica Innovativa per l’Apprendimento e l’Inclusione Scolastica.  
E’ già programmato per Settembre 2017 un incontro formativo con il prof. Salvatore Nocera (V. Presidente 
della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) sul quadro normativo con  specifico 
riferimento   al   Decreto 66/2017 sull’Inclusione. 
Sono previsti percorsi formativi specifici sull’uso delle tecnologie ICT nell’attività didattica progettata per 
gli alunni con BES con il supporto del CTS. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive:  
Per la valutazione in itinere e finale degli alunni BES si terrà conto del livello di partenza, degli obiettivi 
prefissati e formalizzati nel PEI e nel PDP, delle abilità acquisite, dell’autonomia nel lavoro e della 
maturazione globale,  oltre che dell’impegno e dell’interesse dimostrati.  
In particolare, i docenti dovranno: 

- verificare e valutare gli obiettivi raggiunti dal singolo alunno, considerando le abilità in ingresso e 
le conquiste ottenute in itinere e finali; 

- valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo, utilizzando laddove necessario, gli eventuali 
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strumenti compensativi e misure dispensative concordate nelle singole programmazioni. 
Il consiglio di classe verificherà i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati nel Piano educativo 
individualizzato. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
L’Istituzione scolastica organizza attività e interventi di sostegno a favore di tutti gli alunni, con particolare 
riguardo  agli alunni portatori dei vari tipi di Bisogni Educativi Speciali (D.M.27/12/2012) , in ogni periodo 
dell’anno scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali, allo scopo di prevenire l’insuccesso scolastico (O.M. 
n.92/2007 art.2 co.3).  
 
Per l’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola si terrà conto:  

- delle risorse professionali presenti nell’organico della scuola; 
- della precedente esperienza scolastica dell’alunno; 
- della documentazione medico-legale; 
- delle indicazioni fornite dalla famiglia; 
- del PEI/PDP. 

 
Le risorse professionali impegnate nel processo inclusivo a favore degli alunni BES sono: 

- docenti di sostegno; 
- coordinatore del dipartimento di sostegno; 
- docente referente BES;  
- docenti curricolari, in particolare coordinatori di classe;  
- docenti tutor; 
- assistenti specialistici; 
- specialisti socio-sanitari 
- personale ATA. 
 

La didattica per l’inclusione si avvarrà di metodologie quali: attività laboratoriali (learning by doing), 
attività per piccoli gruppi (cooperative learning), tutoring, peer education, attività individualizzate (mastery 
learning), classi aperte. 
Progetti finalizzati all’inclusione: gestione della biblioteca di istituto; allestimento di un orto didattico; 
uscite didattiche; alternanza scuola-lavoro; progetto alimentazione e salute; progetto di alfabetizzazione 
emotiva; progetto di psicomotricità; sportello di ascolto. 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti 
Si continueranno e incrementeranno le collaborazioni con i seguenti enti e figure: 

- CTS Frezzotti - Corradini di Latina; 
- Azienda ASL e Servizi sociali di Cisterna di Latina e dei comuni limitrofi;  
- Associazioni e cooperative attive sul territorio: Centro socio-educativo La Tartaruga di Cisterna,   

Centro di riabilitazione Armonia di Cisterna, Cooperativa Il Quadrifoglio, Associazione Filo dalla 
Torre. 
 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 
Le famiglie, in base al patto di corresponsabilità, sono chiamate a condividere la responsabilità del 
percorso  formativo.  
Sono coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi attraverso:  

- la condivisione delle scelte effettuate e la partecipazione alla stesura dei PEI/PDP 
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- l'ascolto attraverso lo sportello gestito all’interno della scuola dalla cooperativa Il Quadrifoglio  
- incontri  ad inizio anno e nel corso dell’anno ( cadenza bimestrale)  finalizzati a monitorare i 

processi, individuare azioni di  miglioramento e ampliare la rete di rapporti con il territorio.  
E’ emersa l’esigenza di sostenere le famiglie nella predisposizione del  progetto di vita degli studenti una 
volta usciti da scuola. A tal fine saranno coinvolti enti e organizzazioni pubbliche e private del territorio 
(parrocchie, associazioni, gruppo scout Agesci Cisterna, Comune di Cisterna, aziende) per l’inserimento 
sociale e lavorativo futuro degli alunni con disabilità.  
Nel corso dell’a.s. 2016-2017 è stata organizzata la prima giornata dell’ Inclusione con la presenza di 
Giacomo Mazzariol, autore del libro “Mio fratello rincorre i dinosauri”, che ha coinvolto la scuola, le 
famiglie e le formazioni sociali del Comune di Cisterna e dei Comuni limitrofi per porre l’attenzione sul 
futuro dei ragazzi portatori di diverse disabilità e, nel caso di specie, affetti dalla sindrome di Down. La 
giornata dell’Inclusione diventerà un appuntamento ricorrente nella programmazione dei prossimi anni, 
coinvolgendo sempre più operatori del mondo sociale e economico/lavorativo del territorio e si prevede 
che in modo più specifico  nel 2017-2018 sarà dedicata all’Autismo. 
 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
Negli incontri di dipartimento e nei consigli di classe vengono pianificati i curricoli che promuovono 
l’inclusione. A tal fine viene favorita una didattica che privilegi l’uso di nuove tecnologie e attività di 
laboratorio. Ciascun docente realizza l’impegno programmatico per l’inclusione da perseguire nel senso 
della trasversalità negli ambiti dell’insegnamento curricolare. 
Alunni con disabilità certificata 
Finalità: successo formativo attraverso la predisposizione e attuazione del PEI  
Obiettivi: autonomia, comunicazione, inclusione nella classe, nel contesto scolastico, nelle formazioni 
sociali esterne (parrocchia, centri, associazioni), acquisizione di alcune competenze di cittadinanza e, a 
seconda dei casi, conseguimento obiettivi minimi disciplinari 
Strumenti: mediatori didattici, audiolibri, strumenti digitali: hardware e software specifici 
Attività: laboratori creativi, gestione della biblioteca di istituto, gestione dell’orto, alfabetizzazione 
emotiva. 
Alunni con disturbi evolutivi specifici 
Finalità: successo scolastico e formativo attraverso l’attuazione del PDP e progettazioni didattico-educative 
calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita; 
Obiettivi: acquisizione competenze chiave e disciplinari; 
Strumenti: LIM, tablet, software specifici per DSA, formulari, mappe, calcolatrici 
Attività: laboratori didattici, cooperative learning, peer tutoring, sportelli didattici 
Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale 
Finalità: successo scolastico e formativo attraverso l’attuazione del PDP e progettazioni didattico-educative 
calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (con particolare riferimento a situazioni non 
certificate) 
Obiettivi: acquisizione competenze chiave e disciplinari  
Strumenti: LIM e sussidi specifici, software per la strutturazione di mappe concettuali  
Attività: laboratori didattici, cooperative learning, peer tutoring, sportelli didattici; 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
L’Istituto ha già una consolidata tradizione nell’accoglienza di alunni diversamente abili e, da alcuni anni, 
nella gestione di situazioni di difficoltà riconducibili ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) per i 
quali la scuola è stata certificata come “Scuola Dislessia Amica”.  
Da due anni gli alunni diversamente abili certificati, in rapporto alle proprie abilità e capacità, lavorano al 
progetto biblioteca d’istituto utilizzando un software che consente la catalogazione dei libri, secondo il 
codice Dewey,  e la gestione prestiti. 
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Dal prossimo anno parteciperanno al progetto scolastico per la realizzazione e coltivazione di un orto negli 
spazi esterni di una delle due sedi dell’Istituto. 
Curano l’allestimento della scuola in occasione di eventi e festività coadiuvati dai docenti, dal personale 
della cooperativa Il Quadrifoglio e da  alcuni collaboratori scolastici. 
La scuola programma e attua  visite degli studenti alle fattorie, ai vivai, presso aziende agricole presenti nel 
territorio;  favorisce la conoscenza da parte degli studenti del territorio in cui vivono: accesso all’ufficio 
postale e nei negozi per compiere semplici operazioni finalizzate all’acquisizione delle autonomie.  
La scuola, al di là della formazione prevista nel Piano della Formazione di Ambito, propone ai docenti 
curricolari di seguire corsi di perfezionamento sulle metodologie didattiche per specifiche disabilità 
(disturbi dello spettro autistico, DSA, ADHD). Le competenze acquisite dai docenti che hanno già 
partecipato a tali corsi verranno divulgate agli altri docenti attraverso incontri. 
 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione  
Dall’a.s. 2011/2012 grazie al fattivo sostegno dell’Amministrazione Provinciale, è attivo presso il nostro 
Istituto il Progetto di Assistenza Specialistica “Insieme per crescere” condotto dall’equipe psico-pedagogica 
della Cooperativa Il Quadrifoglio. 
Si auspica che ulteriori risorse esperte e dedicate di specialisti esterni, in sinergia con i docenti, possano  
affiancare gli alunni in difficoltà con interventi mirati, individuali o di classe, nell’ambito della prevenzione 
del disagio scolastico e come supporto alle situazioni di svantaggio.  
 

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’Istituto promuove azioni di coordinamento con le scuole di grado inferiore, essendo scuola capofila della 
rete scolastica territoriale (unica scuola superiore del Comune che conta tre istituti comprensivi oltre quelli 
dei vicini borghi e del Comune di Cori). I contatti hanno inizio dal mese di novembre dell’a.s. precedente 
quello di iscrizione dell’alunno alla scuola di secondo grado e si prolungano per tutto l’anno con incontri 
periodici in entrambe le sedi al fine di coordinare il passaggio tra i due ordini di scuola e di garantire 
l’inserimento degli alunni BES . Nel mese di maggio/giugno si prevede una giornata di accoglienza degli 
alunni certificati in cui si organizzano attività di laboratorio creativo con la partecipazione degli alunni del 
nostro istituto. 
Relativamente al post diploma e al progetto di vita vengono organizzate attività di Alternanza Scuola-
Lavoro: progetto Biblioteca di istituto, partecipazione alle giornate del FAI, stage presso aziende e enti 
pubblici, realizzazione di oggettistica e allestimento degli spazi in occasione dei  diversi eventi organizzati 
dalla scuola. 
Opportunità di formazione  post diploma, tuttavia, vengono ostacolate spesso da genitori restii a far 
spostare i figli in contesti di apprendimento diversi da quello scolastico. Criticità sulla quale si sta 
lavorando con maggiore incisività attraverso incontri formativi e informativi con i genitori e giornate di 
esperienze  in ambienti naturali o in aziende agricole, la partecipazione alle quali è estesa anche ai genitori  
affinché possano conoscere contesti di accoglienza dei loro ragazzi al termine del percorso scolastico. 
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Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 15/05/2017 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 17/06/2017 

 
 
Allegati:  

● Protocollo per l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (Protocollo per alunni 
con disabilità certificata, protocollo per alunni con DSA, Protocollo per alunni con altri disturbi 

specifici, Protocollo per alunni con svantaggio socio-economico)  

● Protocollo di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri, con svantaggio linguistico 
e/o culturale  
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PROTOCOLLO PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
Una scuola inclusiva deve progettare se stessa e tutte le sue variabili e articolazioni per essere, in partenza, 
la scuola “per tutti e per ciascuno”; ne consegue che l’inclusività non è uno status ma un processo in 
continuo divenire; un processo “di cambiamento” che investe tutta la comunità educante. 
Obiettivo principale è la riduzione delle barriere alla partecipazione sociale e la realizzazione del diritto 
all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.  
L’I.I.S Ramadù esplicita la propria offerta formativa in senso inclusivo attraverso la valorizzazione delle 
diversità e la promozione dei principi dell’accoglienza, della solidarietà e dell’equità. Assume quindi, 
responsabilmente, un concreto impegno programmatico adottando e diffondendo buone prassi di inclusione 
negli ambiti dell’insegnamento curriculare, della gestione delle classi, nell’organizzazione dei tempi e degl i 
spazi, nelle relazione tra docenti, alunni e famiglie. 
 
IL PROTOCOLLO BES è parte integrante del PAI d’Istituto: contiene principi, criteri e indicazioni riguardanti 
le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; definisce i 
compiti e i ruoli delle figure coinvolte all’interno e all’esterno dell’istituzione scolastica; traccia le diverse 
fasi dell’accoglienza; indica le attività di facilitazione e quali provvedimenti dispensativi e compensativi 
adottare nei confronti degli alunni che evidenziano disturbi e/o difficoltà di carattere permanente o 
transitorio. 
 
Il Protocollo delinea inoltre prassi condivise di carattere: 
• amministrativo e burocratico (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza 
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 dei Consigli di Classe); 
• sociali (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio).  
 
Esso costituisce un vero e proprio strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisitato 
periodicamente sulla base delle esperienze realizzate. 
L’adozione del Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative per 
gli alunni con disabilità contenute nella Legge Quadro n.104/92 e successivi decreti applicativi, la Legge 
Quadro 170/2010 relativa agli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), la DIR. MIUR 
27/12/12, la Circ. MIUR n.8/13 e successive Note di chiarimento del 27/06/2013 e del 22/11/2013. 
 
Finalità 
Finalità del protocollo BES è l’inclusione scolastica e sociale ottimale degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali. Il nostro Istituto, attraverso il presente protocollo, intende raggiungere le seguenti finalità:  
● definire pratiche condivise tra tutto il personale dell’Istituto; 
● favorire l’accoglienza e l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso percorsi 
comuni, individualizzati e/o personalizzati nella prospettiva dello sviluppo delle potenzialità di ciascuno;  
● elaborare tre aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, integrazione, orientamento;  
● informare adeguatamente il personale coinvolto; 
● favorire la rilevazione e segnalazione precoce delle situazioni che si pongono “oltre l’ordinaria difficoltà di 
apprendimento” al fine di attivare tempestivamente  i percorsi educativi e didattici personalizzati;  
● incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il 
percorso di istruzione e di formazione; 
● adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;  
● accompagnare adeguatamente gli studenti con Bisogni Educativi Speciali nel percorso scolastico. 
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Destinatari 
Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali, ossia alunni con: 
 

● disabilità (Legge 104/92); 

● disturbi specifici di apprendimento (Legge 170/2010); 

● disturbi evolutivi specifici; 

● svantaggio socio-economico; 

● svantaggio linguistico e/o culturale. 

 
Definizione di Bisogno Educativo Speciale 
Un Bisogno Educativo Speciale è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti di vita 
dell’educazione e/o dell’apprendimento. La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni 
alunno, con 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”. 
 

PROTOCOLLO PER ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA 

 
Fasi di attuazione: 
I. Preaccoglienza/orientamento 
II. Iscrizione 
III. Raccolta dati 
IV. Accoglienza 
V. Inserimento 
VI. Progettazione Integrazione Didattica 
VII. Scelte metodologiche 
VIII. Verifiche e valutazione 
 

I. Preaccoglienza/orientamento 

Per le famiglie che vogliono conoscere l’offerta formativa dell’Istituto è prevista la possibilità di usufruire di 
un servizio di Orientamento in ingresso, attivato a favore di tutti gli alunni.  
 
Tempi : Dicembre/Gennaio 
 
Attività della scuola: la F.S. Orientamento in ingresso predispone iniziative volte a far conoscere l’Istituto 
prioritariamente alle Scuole d’Istruzione secondaria di I grado del territorio. Nell’ambito delle stesse, il 
Dipartimento di Sostegno programmerà e curerà gli incontri con le famiglie degli alunni con disabilità 
presenti in quelle scuole.  
 

II. Iscrizione 

Tempi: termine indicato da disposizioni ministeriali (di solito Gennaio/Febbraio). 
 
Attività della famiglia: la famiglia procede all’iscrizione nelle modalità indicate dal MIUR.   
 
Attività della scuola: la Segreteria predispone gli elenchi degli alunni iscritti. 
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III. Raccolta dati 

Tempi: Febbraio/Giugno 
 
Attività della famiglia: incontri presso la Scuola per dare tutte le informazioni utili al fine dell’inserimento 
dell’alunno nella nuova realtà scolastica e per produrre la documentazione necessaria all’avvio del progetto 
educativo e didattico individualizzato. 
 
 
Attività della scuola: formalizzata l’iscrizione, la Segreteria richiede la documentazione necessaria al fine di 
procedere all’attivazione di risposte di tipo organizzativo per accogliere l’alunno stesso (richiesta eventuale 
assistenza di base, assistenza specialistica, trasporto, strumenti e ausili informatici ecc., individuazione area 
di interesse prevalente per l’assegnazione del docente di sostegno). 
 
Documentazione necessaria per alunni con disabilità (Legge 104/92; nota Regione Lazio n.212522/2014): 
 

1) Diagnosi Funzionale 

È redatta dall’equipe multidisciplinare del Servizio TSMREE dell’ASL di residenza; definisce la patolog ia 
specifica di cui il disabile è riconosciuto. Il suo aggiornamento è strettamente legato all’evoluzione della 
patologia.  
Deve contenere: 
● I dati anamnestici, clinico-medici, familiari e sociali; 
● Il livello di funzionalità e di sviluppo dell’alunno in diverse aree di base; 
● I livelli di competenza raggiunti rispetto agli obiettivi e ai percorsi didattici della classe;  
● Gli aspetti psicologici, affettivo-emotivi e comportamentali che devono determinare la qualità del 
rapporto educativo con l’alunno. 
 

2) Certificazione per l’integrazione scolastica (qualora ne ricorrano i presupposti) 

È redatta dal Servizio TSMREE dell’ASL di residenza; identifica le risorse professionali necessarie (insegnante 
di sostegno, assistente di base, assistente educativo specialista). In fase di iscrizione, in assenza di un C.I.S. 
aggiornato, farà temporaneamente fede quello contenuto nel fascicolo personale del ragazzo della scuola 
di provenienza, considerato con riserva ed esclusivamente tenendo presente che, secondo la Circolare n° 
13348/14 USR Lazio e fino a nuova indicazione,  
“- le Certificazioni per l’integrazione scolastica già rilasciate restano valide sino alla data di scadenza. Il loro 
rinnovo dovrà essere effettuato esclusivamente dal TSMREE di residenza dell’alunno; 
- qualora le Certificazioni per l’integrazione scolastica riguardino alunni con disturbo generalizzato dello 
sviluppo di tipo autistico, disabilità intellettiva, gravi disabilità neuromotorie e neurosensoriali e, al 
contempo, non sia stato ancora accertato il requisito di dall’apposita Commissione medico-legale, esse si 
intendono automaticamente rinnovate in via provvisoria, in attesa del riconoscimento di disabilità ai sensi 
della L. 104/1992;  
- quelle prive di data di scadenza, invece, dovranno essere revisionate dal TSMREE , previo inserimento in 
una lista d’attesa, con priorità per gli alunni affetti dalle gravi patologie appena citate”  
 

3) Verbale di accertamento/riconoscimento della disabilità 

È rilasciato dalla Commissione medico-legale al fine del riconoscimento dei benefici e delle provvidenze di 
cui alla L.104/92. 
 
 

http://aipd.it/wp-content/uploads/2014/06/Nota-USR-Lazio-prot-13348-del-20_5_2014-Alunno-con-disabilit%C3%A0_.pdf
http://aipd.it/wp-content/uploads/2014/06/Nota-USR-Lazio-prot-13348-del-20_5_2014-Alunno-con-disabilit%C3%A0_.pdf
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IV. Accoglienza 

Tempi: Settembre, prima dell’inizio delle lezioni 
Attività della scuola: il Dipartimento di Sostegno organizza eventuali incontri con le figure professionali che 
hanno seguito l’alunno nel corso di studi inferiore al fine di garantire continuità nella realizzazione del 
progetto di vita costruito a favore dell’alunno. Quest’ultimo verrà accolto nel gruppo classe che si riterrà 
più idoneo, privilegiando il criterio della presenza di un compagno della scuola di provenienza, 
eventualmente segnalato dalla famiglia.  
 

V. Inserimento 

Assegnazione dei docenti di sostegno: i docenti di sostegno in organico vengono assegnati agli alunni 
disabili privilegiando criteri di utilizzo funzionale. In particolare, viene valutata l’area disciplinare d’interesse 
prevalente anche in base a quanto desumibile dalla documentazione di base. Si programmano quindi le 
attività didattiche ed educative e si attivano collaborazioni e sinergie con gli specialisti dell’ASL competente 
territorialmente. La scuola può avvalersi altresì di collaborazioni con Operatori professionali nell’ambito dei 
Progetti di Assistenza specialistica annualmente finanziati dall’Ente competente. Agli alunni con disabilità 
“grave” (art 3 co.3 L.104/92) viene assicurata, se necessaria e richiesta nel C.I.S., l’assistenza di base con 
personale ATA qualificato. 
Criteri di attribuzione e ripartizione delle ore di sostegno: si cercherà di garantire in media il rapporto 
docente/alunno 1:2 come previsto dalla L. 111/2011,  art. 19, comma 11. 
Possono prevedersi deroghe dal predetto rapporto nei seguenti casi: 

● rapporto docente/alunno fino a 1:1 (18h ore di sostegno) esclusivamente quando si tratti di 

disabilità con connotazione di gravità (art.3 co.3 L.104/1992; sent.Corte Cost. n.80/2010) 

● rapporto compreso fra 1:2 e 1:1 a favore degli alunni disabili che, a causa dell’insufficienza del 

personale di sostegno e  per non compromettere l’attività di sostegno per gli altri alunni disabili, 

non vedano completamente accolta la proposta del rapporto 1:1;  

Un rapporto inferiore a 1:2 è previsto in caso di alunni con disabilità di tipo lieve e/o insufficiente numero 
di insegnanti di sostegno in organico. 
Per l’assegnazione del personale di sostegno e degli assistenti si privilegia, laddove possibile, il criterio della 
continuità didattico/assistenziale. Le attività da parte di docenti specializzati si svolgono attraverso 
interventi individualizzati di facilitazione degli apprendimenti, secondo modalità e strategie definite nei PEI 
e condivise da tutte le componenti dei GLHO.  
 

VI. Progettazione dell’integrazione didattica 

Risorse professionali impegnate nel processo inclusivo a favore degli alunni BES con disabilità certificata:   
 

● Dirigente Scolastico individua criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali 

presenti nella scuola  per rispondere alle esigenze di inclusione; forma le classi; assegna i docenti di 

sostegno alle classi; costituisce e coordina il GLI; prende visione del PEI e del PDP e li sottoscrive; 

partecipa ad accordi o intese con le altre scuole e i servizi socio-sanitari territoriali. 

 

● Collegio dei Docenti 

Ruoli e compiti:  
-nel procedere all’approvazione del PAI, di cui il presente protocollo costituisce parte integrante, si assume 
l’incarico di verificare la realizzazione degli obiettivi in esso contenuti. 
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● Consiglio di Classe 

Ruoli e compiti:  
- prende visione, affiancato e supportato dall’insegnante di sostegno, del PEI e del “Progetto di vita” 
riguardanti l’anno scolastico precedente  
- i docenti sono impegnati nella scelta di metodologie, strumenti e strategie volti a garantire 
l’individualizzazione degli interventi; predispongono il PEI. In tale fase di lavoro può rendersi necessaria ed 
è ammessa la presenza del Coordinatore del Dipartimento di sostegno. 
 

● Referente BES 

Ruoli e compiti:  
- collabora con il Dirigente Scolastico 
- raccorda le diverse realtà (Scuola, ASL, famiglie, enti territoriali, cooperative, enti di formazione)  
- attua il monitoraggio di progetti 
- promuove l’attivazione di laboratori specifici 
- rendiconta al Collegio Docenti 
- controlla la documentazione in ingresso e predispone quella in uscita 
- si informa presso il CTS sul reperimento e uso di strumentazioni per disabili 
 

● Coordinatore del dipartimento di sostegno 

Ruoli e compiti:  
- Competenze di tipo organizzativo (tenere contatti con i referenti della Asl, collaborare con il Dirigente 
Scolastico per l’organizzazione delle attività di sostegno, richiedere la convocazione del Gruppo di Lavoro, 
coordinare il Gruppo di Lavoro nello svolgimento delle varie attività) 
- Competenze di tipo consultivo (creazione di un archivio contenente proposte didattiche utilizzabili dai 
docenti, indicazioni relative a materiale didattico specifico) 
 

● Coordinatori di classe 

- Raccolgono le segnalazioni pervenute dai singoli docenti dei C.d.C. e sono responsabili della 
documentazione che dovrà essere consegnata al D.S. ; si coordinano con il GLI, comunicano con la 
famiglia ed eventuali esperti 

 

● Docente di sostegno 

Ruoli e compiti:  
- partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione  
- cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe 
- svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici  

 

 

● GLHO: per ogni alunno svantaggiato, all’inizio dell’anno scolastico viene costituita un’equipe di 

lavoro, composta dal D.S., da almeno un rappresentante degli insegnanti di classe, dall’insegnante 

specializzato sul sostegno, dall’assistente educatore eventualmente presente, dagli operatori della ASL 

che si occupano del caso, dai genitori o dai facenti funzione e da qualunque altra figura significativa che 

operi nei confronti dell’alunno. 

Funzioni:  

- elabora il Piano Educativo Individualizzato o almeno individua e coordina le "linee di fondo" del 

PEI; 
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- verifica in itinere i risultati e, se necessario, modifica il PEI  

Il Dirigente Scolastico nomina e presiede il gruppo di lavoro, individua il coordinatore (di norma 
l’insegnante specializzato sul sostegno) che ha il compito di redigere il verbale delle riunioni, predisporre e 
tenere aggiornata la documentazione; in caso di assenza o impedimento, il Dirigente scolastico è sostituito 
dal coordinatore del gruppo. 

 

 Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI): rileva i BES presenti nella scuola; raccoglie e documenta gli 
interventi didattico-educativi posti in essere, anche in funzione di azioni di apprendimento 
organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto ad azioni strategiche dell’Amministrazione; effettua 
focus-confronto sui casi, fornisce consulenza e supporto ai docenti sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi; rileva, monitora e valuta il livello di inclusività nella scuola; coordina le 
proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze; elabora la proposta 
di PAI. 

 

● Le famiglie degli alunni con disabilità, sottoscrivendo il progetto formativo individualizzato, 

condividono e risultano corresponsabili della realizzazione del percorso che potrà anche prevedere 

l’accesso ai servizi (ASL e/o servizi sociali). 

 
VII. Scelte metodologiche e didattiche, valutazione  

 
Scelte metodologiche e didattiche, valutazione degli alunni con disabilità (DPR n. 122 del 22 giugno 2009 
art.9): 
La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni 
in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo 
individualizzato ed è espressa con voto in decimi. 
Il PEI può essere curricolare o complessivamente riconducibile alla programmazione oppure totalmente 
differenziato. Le verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti curriculari, possono essere equipollenti, 
differenziate e/o prevedere tempi più lunghi di attuazione. Nel caso di adozione di programmazione 
differenziata si svilupperanno tutti i collegamenti possibili con la programmazione della classe in modo da 
favorire l’inclusione dell’alunno. 
Le attività di sostegno si svolgeranno prevalentemente, per quanto possibile e per quanto ritenuto 
opportuno,  in classe. 
Nel biennio di ciascun indirizzo si lavorerà prevalentemente per il raggiungimento di obiettivi trasversali 
comuni, mentre nel triennio si individueranno obiettivi specifici nel rispetto delle potenzialità dei singoli e 
del contesto, senza mai trascurare, ad ogni modo, i percorsi per il raggiungimento delle autonomie di base.  
Gli obiettivi comuni al biennio, sempre da intendersi personalizzabili a seconda del caso, sono da 
individuare all’interno dei seguenti assi, e si dovranno distinguere volta per volta in obiettivi a breve, medio 
e lungo termine.  
Si propone l’adozione della seguente tabella, compilata e adattata di volta in volta scegliendo gli obiettivi 
più adatti all’alunno, all’interno dei singoli P.E.I.: 
 

Asse affettivo relazionale Obiettivi 

1- Autostima - Autovalutazione: 

 -  rispetto all’ambito interpersonale 

 -  rispetto all’ambito scolastico 

-Rinforzare la percezione del sé, per permettere l’espressione dei propri 
sentimenti, pensieri e emozioni. 
-Riconoscere i comportamenti inadeguati e riconoscerne le motivazioni. 
-Migliorare la valutazione di sé e degli altri al fine di operare scelte più 
consapevoli. 
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2- Rapporti con gli altri a scuola  

 

-Rinforzare la capacità di lavorare e collaborare in un gruppo 
-Migliorare e potenziare la partecipazione alle attività didattiche comuni.  

 
Asse comunicazionale Obiettivi 

1- Nell’ambito scolastico -Consolidare l’interazione con i coetanei potenziando le capacità 
comunicative, imparando a lavorare in gruppo e partecipando alle attività 
didattiche comuni 
-Diversificare i contenuti comunicativi arricchendo il linguaggio e 
ampliando gli interessi 
-Sviluppare diversi tipi di linguaggio, verbale e non verbale, con cui 
comunicare con i compagni 
 

2- Rispetto agli insegnanti -Arricchire e diversificare i contenuti comunicativi con gli insegnanti 
-Sviluppare diversi tipi di linguaggio, verbale e non verbale, con cui 
comunicare con gli insegnanti 
 

 
Asse dell’autonomia Obiettivi 

1- Autonomia di base 

 

-Gestire in maniera corretta e autonoma: alimentazione, igiene personale, 
abbigliamento 

2- Autonomia personale -Incrementare la fiducia in sé per lavorare in modo più   autonomo 
-Valutare se stessi in modo da sviluppare consapevolezza delle scelte 
-Sviluppare capacità di perseveranza di fronte a situazioni di difficoltà 

3 - Autonomia nel lavoro scolastico 

 

- Gestire in maniera corretta e puntuale gli assegni 
-Acquisire una metodologia di studio adeguata 

 
Asse percettivo/motorio Obiettivi 

1- Motricità globale e fine 

 

-Motricità globale e fine compromessa: acquisire la consapevolezza 
dell’importanza di una corretta cura del proprio corpo, dei propri limiti e 
delle strategie per risolvere i problemi da questi derivati in maniera 
adeguata 
-Accettazione del proprio corpo per sentirsi a proprio agio con se stessi e 
con gli altri 

2- Funzionalità tattile, visiva,  uditiva, 

gustativa e  olfattiva 

- riconoscere la temperatura, superficie, la dimensione, la forma degli 
oggetti, il movimento sulla pelle 
- riconoscere contorni, forme, movimenti, colori, contrasti 
-riconoscere volume, altezza, ritmo, tono e frequenza 
-riconoscere il gusto amaro, aspro, dolce, salato 
-riconoscere odori aromatico-canforacei (canfora), eterei (cloroformio), 
floreali (vanillina), mentati (naftalene), muschiati (clorobenzene), 
pungenti (acre), putridi (butirrato) e terrosi (geosmina) 

 
Asse Neuropsicologico Obiettivi 

1- Capacità mnestiche - Potenziare la memoria a lungo termine 

2- Capacità attentive - Sviluppare l’attenzione selettiva e i tempi di concentrazione 
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3-Orientamento spaziale e temporale -riconoscere e rappresentare concetti di spazio topologico e proiettivo 
(dentro-fuori, davanti-dietro, vicino-lontano, prima-dopo ….) 

 
Asse cognitivo Obiettivi 

1- Capacità di astrazione e simbolizzazione -Sviluppare la capacità di comprendere e formare concetti separando le 
caratteristiche costanti ed essenziali del reale da quelle superflue 
-Schematizzare i dati percettivi 

2- Capacità di fare associazioni, 
classificazioni, seriazioni 

-Riconoscere relazioni tra oggetti, idee, immagini 
-Individuare parole chiave e definirne il significato 

 
Asse dell’apprendimento 
 (linguistico - operatorio) 

Obiettivi 

1- Linguaggi non verbali  -individuare e sviluppare i mezzi di espressione privilegiati: gestuale-
mimico, mimico-facciale, verbale, grafico-pittorico 

2- Gioco e grafismo -svolgere un lavoro/gioco in modo da raggiungere un fine, riprodurre 
segni grafici e disegni 

 

3- Produzione orale 

 Comunicazione orale ( parlare ) 

-Rafforzare la capacità di descrivere esperienze personali con più 
sicurezza ed autonomia.  
-Arricchire il proprio linguaggio verbale, attraverso la memorizzazione di 
nuovi vocaboli 

4- Comprensione del linguaggio orale 

Capacità di ascolto 

- Potenziare la capacità di selezione delle informazioni e di 
concentrazione 
-Rispondere in modo coerente alle domande 

5- Comprensione del linguaggio verbale 

scritto 

Lettura (Decifrazione e comprensione) 

-leggere singole lettere, sillabe e/o parole, brevi e semplici testi 
-Individuare i concetti chiave delle letture proposte 
-Analizzare un breve e semplice testo attraverso un lavoro di scansione 
delle sequenze dell’azione   
-Selezionare le informazioni in maniera corretta, individuandone le 
relazioni temporali e di causa-effetto 

6- Produzione verbale 

 Scrittura  

-copiare, scrivere singole lettere, sillabe e/o parole, brevi e semplici testi, 
autonomamente o sotto dettatura 
-scrivere frasi di senso compiuto e/o semplici testi 
-Produrre brevi e semplici testi descrittivi relativi ai vari concetti trattati 
-Rispondere per iscritto a domande poco elaborate strutturate o aperte  
-Arricchire il proprio linguaggio verbale, attraverso la memorizzazione di 
nuovi vocaboli 

7- Calcolo -Riconoscere quantità e grandezza 
-Saper classificare e numerare 
-Conoscere le quattro operazioni 
-Risolvere problemi 

 
Per raggiungere gli obiettivi sopra elencati, si lavorerà in sinergia con la scuola di provenienza, curando in 
particolare la fase di orientamento in entrata, in modo che ciascuno alunno possa essere inserito 
nell’indirizzo di studi più indicato per potenziare e sviluppare le proprie abilità.  
 
Nel biennio degli indirizzi liceali, si lavorerà prevalentemente sull’asse della comunicazione attraverso i 
linguaggi non verbali, in sintonia con il potenziamento di conoscenze e competenze nell’arte, nella storia 
dell’arte, nella conservazione e tutela del patrimonio storico-artistico-archeologico-monumentale previsto 
nel curricolo. Si costruiranno percorsi di conoscenza di sé e delle proprie emozioni attraverso lo studio e la 
rielaborazione di immagini di opere d’arte, mentre la consapevolezza del contesto, dell’altro da sé e del 
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territorio sarà sviluppata grazie a percorsi di tipo teatrale e allo studio del patrimonio.   
 
Nel biennio degli indirizzi di tipo tecnico e tecnologico, l’asse della comunicazione sarà sviluppato sempre 
attraverso i linguaggi non verbali, ma più in linea con il potenziamento delle competenze digitali. Si 
utilizzeranno pertanto adeguati software e si ricorrerà a strumenti audiovisivi come fotografie e video che 
verranno analizzati, costruiti ed elaborati dai ragazzi.  
In entrambi i casi, il contesto di lavoro privilegiato sarà quello laboratoriale, integrato con uscite e visite 
didattiche.  
 
Nel triennio sarà potenziato il raccordo con i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro.   
I percorsi individuati per l’orientamento e la formazione al lavoro sono finora tre:  
1) formazione per l’attività di lavoro in fattoria/vivaio;  
2) formazione per l’attività di lavoro presso una biblioteca;  
3) formazione per l’attività di lavoro di tipo artigianale.  
 
Ogni percorso si dovrà articolare in quattro momenti:  
1) attività formativa interna alla scuola;  
2) attività formativa esterna alla scuola;  
3) attività lavorativa interna o esterna alla scuola;  
4) autovalutazione e condivisione dell’attività con le classi di appartenenza  
 
Si avvieranno pertanto collaborazioni durature con le realtà lavorative locali, il cui numero potrà essere 
progressivamente incrementato creando di anno in anno sempre maggiori opportunità di inclusione dei 
ragazzi con disabilità. 
 
Ci si riserva di modificare o integrare i percorsi con altre attività di volta in volta ritenute più idonee ai 
ragazzi coinvolti e sulla base delle opportunità offerte dal territorio.  
 

 

PROTOCOLLO PER ALUNNI CON DSA (Legge 170 /2010 ; D.M. 12 luglio 2011) 

 
Fasi di attuazione: 
I. Preaccoglienza/orientamento 
II. Iscrizione 
III. Raccolta dati 
IV. Accoglienza 
V. Inserimento 
VI. Progettazione Integrazione Didattica 
VII. Scelte metodologiche 
VIII. Verifiche e valutazione 
 
 

I. Preaccoglienza/orientamento 

Per le famiglie che vogliono conoscere l’offerta formativa dell’Istituto è prevista la possibilità di usufruire di 
un servizio di Orientamento in ingresso, attivato a favore di tutti gli alunni.  
 
Tempi : Dicembre/Gennaio 
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Attività della scuola: la F.S. Area 3 Orientamento in ingresso predispone iniziative volte a far conoscere 
l’Istituto prioritariamente alle Scuole d’Istruzione secondaria di I grado del territorio. Nell’ambito delle 
stesse, il Dipartimento di Sostegno programmerà e curerà gli incontri con le famiglie degli alunni con D.S.A.  
presenti in quelle scuole.  
 
 

II. Iscrizione 

Tempi: termine indicato da disposizioni ministeriali (di solito Gennaio/Febbraio). 
Attività della famiglia: la famiglia procede all’iscrizione nelle modalità indicate dal MIUR, segnalando nel 
modulo predisposto la presenza di un DSA   
Attività della scuola: la Segreteria predispone gli elenchi degli alunni iscritti 
 
 

III. Raccolta dati 

Tempi: Febbraio/Giugno 
 
Attività della famiglia: incontri presso la Scuola per dare tutte le informazioni utili al fine dell’inserimento 
dell’alunno nella nuova realtà scolastica e per produrre la documentazione necessaria alla stesura del 
futuro Piano Personalizzato 
 
Attività della scuola: formalizzata l’iscrizione, la Segreteria richiede la documentazione necessaria al fine di 
procedere all’attivazione di risposte di tipo organizzativo per accogliere l’alunno stesso (richiesta strumenti 
e ausili informatici) 
 
Documentazione necessaria per alunni con DSA (Legge 170/2010; D.M. 12 luglio 2011): 
La Certificazione di DSA secondo la L.170 è rilasciata, su richiesta della famiglia, dal Servizio TSRMEE della 
ASL di residenza dell’alunno, dai Servizi di Neuropsichiatria infantile delle Aziende Sanitarie Ospedaliere e 
Universitarie e degli IRCCS.  
In assenza di certificazione, il C.d.C. all’inizio dell’anno procederà con l’adozione preventiva delle misure 
previste, che potranno però non essere confermate in sede di valutazione intermedia e/o finale.  
Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine 
del 31 marzo (art.1 dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA, R.A. n. 
140 del 25 luglio 2012) 
 
 

IV. Accoglienza 

Tempi: Settembre, prima dell’inizio delle lezioni 
 
Attività della scuola: il Referente BES organizza eventuali incontri con la famiglia e/o con i docenti  che 
hanno seguito l’alunno nel corso di studi inferiore; verifica la presenza della necessaria documentazione e 
contatta la famiglia  
 
 

V. Inserimento 

L’alunno viene inserito nelle classi considerando e ponderando in queste il numero di altri alunni con BES. 
 
 

VI. Progettazione dell’integrazione didattica 
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Risorse professionali impegnate nel processo inclusivo a favore degli alunni con DSA:   
 

● Dirigente Scolastico: individua criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali 

presenti nella scuola  per rispondere alle esigenze di inclusione; forma le classi; assegna i docenti di 

sostegno alle classi; costituisce e coordina il GLI; prende visione del PEI e del PDP e li sottoscrive; 

partecipa ad accordi o intese con le altre scuole e i servizi socio-sanitari territoriali. 

 

● Collegio dei Docenti 

Ruoli e compiti:  
-nel procedere all’approvazione del PAI, di cui il presente protocollo costituisce parte integrante, si assume 
l’incarico di verificare la realizzazione degli obiettivi in essi contenuti.  
 

● Referente BES 

Ruoli e compiti:  
- collabora con il Dirigente Scolastico 
- raccorda le diverse realtà (Scuola, ASL, famiglie, enti territoriali, cooperative, enti di formazione)  
- attua il monitoraggio delle fasi di inserimento e dei progetti 
- promuove l’attivazione di laboratori specifici 
- rendiconta al Collegio Docenti 
- controlla la documentazione in ingresso e predispone quella in uscita 
- si informa presso il CTS sul reperimento e uso di strumentazioni per DSA 
 

● Consiglio di Classe 

 

Compiti e funzioni:  

- Rileva il BES attraverso una apposita scheda, che costituisce la presa in carico “pedagogica” dell’alunno da 
parte della scuola 
-  Il Consiglio di classe ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una 
didattica personalizzata ed eventualmente di misure compensative e dispensative, sulla base della 
documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia. Ha il dovere, inoltre, di segnalare altri 
eventuali casi di BES presenti in classe (per esempio stranieri di recente immigrazione).  
Per i casi in cui si ipotizza un disagio sociale o di altra natura “tali tipologie di BES dovranno essere 
individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad esempio una segnalazione degli operatori dei servizi 
sociali) ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche” che dovranno essere 
rigorosamente riportate nel verbale del Consiglio di classe 

- Coordinamento con il GLI 

- Comunicazione con la famiglia ed eventuali esperti 

- Predisposizione del PDP: il Consiglio di Classe deve predisporre un piano didattico personalizzato (PDP) 

che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di 

valutazione degli apprendimenti per tutti gli alunni individuati in situazione di svantaggio scolastico, tranne 

nei casi di disabilità. Il PDP deve essere firmato dalla famiglia, dal Consiglio di classe e dal Dirigente 

Scolastico. 

 

 Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 

Rileva i BES presenti nella scuola; raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere, 

anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni 
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strategiche dell’Amministrazione; effettua un focus/confronto sui casi, fornisce consulenza e supporto ai 

Tutor per l’inserimento degli alunni stranieri: raccoglie la documentazione; comunica con le famiglie; rileva 

il livello di italiano L2; facilita l’inserimento nel sistema scolastico; collabora con il consiglio di classe per la 

definizione del PDP. 

 

● Le famiglie 

sottoscrivendo il progetto formativo personalizzato, condividono e risultano corresponsabili della 

realizzazione del percorso. 

 

VII. Scelte metodologiche e didattiche, valutazione  
 
All’interno delle varie classi con alunni con B.E.S. si utilizzano metodologie e strategie che agevolano 
l’inclusione e il lavoro di gruppo come l’apprendimento cooperativo e il tutoring, le attività di tipo 
laboratoriale, le lezioni individualizzate nel tempo e nello spazio.  
 
Scelte metodologiche e didattiche, valutazione degli alunni con D.S.A. (Legge 170/2010; D.M. 12 luglio 
2011): 
 

● con certificazione: secondo le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni con DSA allegate al 

D.M. 12/07/2011, “la scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il 

primo trimestre scolastico, un documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato 

per le discipline coinvolte dal disturbo:  

- dati anagrafici dell’alunno;  
- tipologia di disturbo;  
- attività didattiche individualizzate;  
- attività didattiche personalizzate;  
- strumenti compensativi utilizzati;  
- misure dispensative adottate;  
- forme di verifica e valutazione personalizzate”  

              Tale documento dovrà essere condiviso e sottoscritto dalla famiglia.   
 

● Per quanto concerne gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura 

privata ovvero sprovvisti di diagnosi, qualora il Consiglio di classe ravvisi e riscontri, sulla base di 

considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondamentalmente riconducibili al 

disturbo specifico, si precisa che, nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture 

sanitarie pubbliche o accreditate, si procederà all’adozione preventiva delle misure previste dalla 

Legge 170/2010. Ove le certificazioni ufficiali non dovessero pervenire, i docenti, in sede di 

valutazione intermedia e/o finale, potranno non confermare le misure compensative e dispensative 

anticipate. Si aggiunga che, «negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, le certificazioni 

dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo, come previsto all’art.1 dell’Accordo 

sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA (R.A. n. 140 del 25 luglio 2012)» 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 



23 
 

La personalizzazione degli interventi educativi e didattici formalizzata in PDP ovvero attuata a favore di 
tutto il gruppo classe, richiederà strategie di valutazione che privilegino non le singole prestazioni ma il 
processo di apprendimento in relazione alle singole situazioni di partenza. L’alunno, valorizzato nella sua 
diversità, viene guidato nella costruzione del suo apprendimento, supportato ovvero compensato nelle sue 
difficoltà o dispensato da prestazioni non ritenute essenziali in vista degli obiettivi prefissati. Sul piano 
valutativo, dal punto di vista operativo si tratterà di verificare il raggiungimento dei livelli minimi attesi delle 
competenze richieste per ciascuna disciplina (obiettivi minimi);  ciascun docente avrà cura di esplicitare gli 
stessi nelle proprie progettazioni educative e didattiche annuali. 
 
 

PROTOCOLLO PER ALUNNI ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

 
È rivolto ad alunni con altri disturbi evolutivi specifici: deficit del linguaggio, deficit delle abilità non verbali, 
deficit nella coordinazione motoria, deficit dell’attenzione e iperattività (in forma grave tale da 
compromettere il percorso scolastico), funzionamento cognitivo limite, disturbo dello spettro autistico lieve 
ecc.  
Il C.d.C. rileva il BES attraverso una apposita scheda, che costituisce il punto di partenza della presa in carico 
“pedagogica” dell’alunno da parte della scuola. I dati raccolti serviranno a definire le modalità di intervento 
valutando l’opportunità di procedere o meno alla formalizzazione delle stesse in un PDP. In caso di mancata 
formulazione del PDP, il C.d.C. avrà cura di verbalizzare le motivazioni della decisione e le strategie da 
adottare.  

● In presenza documentazione clinica (nel fascicolo personale o acquisita successivamente alla 

segnalazione da parte dei docenti) si procede, a discrezione del Consiglio di Classe, alla redazione di 

un PDP, da condividere comunque con le famiglie che dovranno sottoscriverlo;  

● qualora alla certificazione clinica, si accompagni il riconoscimento della situazione di handicap 

(L.104/1992) si procede alla elaborazione di un Piano Educativo che preveda interventi di tipo 

individualizzato (PEI) da parte di docenti specializzati nelle attività di sostegno, specificatamente 

assegnati.  

● In mancanza di documentazione clinica, il Consiglio di Classe, sulla base di ben fondate valutazioni 

pedagogiche e didattiche, rilevate le difficoltà riconducibili al disturbo specifico, dovrà motivare 

opportunamente le decisioni assunte in relazione alla necessità di attuare una personalizzazione 

della didattica e/o l’individualizzazione degli interventi. L’attivazione dei percorsi personalizzati, se 

formalizzati in un PDP, richiederà comunque, il consenso della famiglia.  

Valutazione: relativamente agli alunni con BES certificati, non disabili, si tratterà di verificare il 
raggiungimento dei livelli minimi attesi delle competenze richieste per ciascuna disciplina (obiettivi minimi); 
ciascun docente avrà cura di esplicitare gli stessi nelle proprie progettazioni educative e didattiche annuali.  
 

 

PROTOCOLLO PER ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO 

 
È rivolto ad alunni con svantaggio socio-economico: la loro individuazione potrà avvenire a seguito di 
segnalazione degli operatori dei servizi sociali ovvero risultare dalle osservazioni condotte dai docenti che 
potranno attivare in maniera formale o informale  interventi di didattica personalizzata e individualizzata 
anche a carattere transitorio.  
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Il C.d.C. rileva il BES attraverso una apposita scheda, che costituisce il punto di partenza della presa in carico 
“pedagogica” dell’alunno da parte della scuola. I dati raccolti serviranno a definire le modalità di intervento 
valutando l’opportunità di procedere o meno alla formalizzazione delle stesse in un PDP. In caso di mancata 
formulazione del PDP, il C.d.C. avrà cura di verbalizzare le motivazioni della decisione e le strategie da 
adottare.  
Valutazione: relativamente agli alunni con BES non certificati, si tratterà di verificare il raggiungimento dei 
livelli minimi attesi delle competenze richieste per ciascuna disciplina (obiettivi minimi); ciascun docente 
avrà cura di esplicitare gli stessi nelle proprie progettazioni educative e didattiche annuali. A discrezione del 
C.d.C. si procede alla redazione di un PDP oppure all’individuazione degli interventi che dovranno essere 
verbalizzati contestualmente alla motivazione dell’adozione di tali strategie.  
 
 
 
 

 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI,  CON 

SVANTAGGIO LINGUISTICO E/O CULTURALE 
 
Il protocollo d'accoglienza e integrazione degli alunni stranieri è un documento deliberato dal Collegio dei 
Docenti ed ha lo scopo di attuare  tutte le indicazioni contenute nel DPR 31/8/99 n. 394, art. 45, comma 4 e 
nelle Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri ( Febbraio 2014).   Parte integrante 
del PAI, esso costituisce uno strumento di riferimento indispensabile per le varie componenti di un Istituto 
scolastico,  per pianificare e realizzare con successo l’accoglienza e  l’integrazione in classe di un alunno 
straniero. Dal punto di vista dell’organizzazione, il protocollo d'accoglienza e integrazione delinea prassi 
condivise di carattere: 

  Amministrativo- burocratico- informativo, per l'iscrizione e l'inserimento a scuola degli alunni stranieri;  

  Comunicativo-relazionale, per la definizione delle azioni che impegnano gli operatori scolastici, nei loro 
ruoli differenti,  durante le fasi dell'accoglienza e di inserimento a scuola;  

  Educativo-didattico, per l’assegnazione della classe all’alunno straniero e l’insegnamento dell'italiano 
come seconda lingua;  

  Sociale, per individuazione dei rapporti e delle collaborazioni con il territorio.  
L’utilità di questo strumento operativo è pertanto molteplice. Esso risulta utile per il personale 
amministrativo e per i genitori degli alunni stranieri perché contiene criteri, principi, indicazioni per 
acquisire tutte le indicazioni necessarie, effettuare correttamente l'iscrizione e gestire al meglio  
l’inserimento in classe. È fondamentale per i docenti in quanto, nel definire il loro ruolo di  mediatori 
educativi e culturali,  li impegna ad aggiornare le loro competenze professionali,   li aiuta nel selezionare la 
classe più adatta all’alunno e determina la specificità della loro azione educativa, durante tutto il percorso 
formativo dell’alunno straniero in Istituto.   
La natura flessibile di questo documento impone un’operazione di costante  aggiornamento e revisione, per 
poter ridefinire  processi e obiettivi,  partendo dai  risultati ottenuti nella gestione delle prassi condivise,  
sopra delineate. I risultati devono  essere gestiti in termini di feedback analitico,  per individuare con 
chiarezza i punti di forza e soprattutto quelli di debolezza delle esperienze educative e didattiche attuate, 
estendendo la valutazione anche ai piani:  amministrativo-burocratico-informativo, comunicativo-
relazionale e sociale .  Solo in questo modo può contribuire al processo di  miglioramento costante, per una 
scuola tesa a promuovere  l’inclusione  e l’equità sociale.  
 
Il presente protocollo si propone di:  

  Definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza di alunni stranieri;  
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  Facilitare l'ingresso di alunni  di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale;  

  Favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli 
alla piena integrazione;  

  Sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto; 

  Costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture e con le " storie" di ogni alunno;  

  Favorire un rapporto collaborativo con la famiglia;  

  Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e 
dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato. 
 
TUTOR per l’INSERIMENTO DEGLI ALUNNI STRANIERI  
All’accoglienza e inserimento dell’alunno straniero è preposto un docente tutor che in sinergia  con il 
consiglio della classe in cui l’alunno è inserito: 

● predispone le prime attività destinate agli alunni stranieri (scheda informativa personale, test di 
conoscenza della lingua italiana, modelli di programmazione) 

● individua dai test diagnostici le difficoltà incontrare dall’alunno  per fornire il quadro delle effettive 
capacità disciplinari  di partenza dell’alunno 

● supporta il consiglio di classe nella pianificazione delle attività disciplinari per l’alunno straniero, 
individuando possibili forme di “adattamento dei programmi di insegnamento” 

● stabilisce contatti con mediatori linguistici e culturali esterni per facilitare il percorso di 
apprendimento  dell’alunno straniero.  
 

 
 

Fasi di attuazione 

I. Preaccoglienza/orientamento 
II. Iscrizione 
III. Raccolta dati 
IV. Accoglienza 
V. Inserimento 
VI. Progettazione Integrazione Didattica 
VII. Scelte metodologiche 
VIII. Verifiche e valutazione 
 

A. Preaccoglienza/orientamento 

Per le famiglie che vogliono conoscere l’offerta formativa dell’Istituto è prevista la possibilità di usufruire di 
un servizio di Orientamento in ingresso, attivato a favore di tutti gli alunni.  
 
Tempi : Dicembre/Gennaio 
 
Attività della scuola: la F.S. Area 3 Orientamento in ingresso predispone iniziative volte a far conoscere 
l’Istituto prioritariamente alle Scuole d’Istruzione secondaria di I grado del territorio. Nell’ambito delle 
stesse, il docente Tutor programmerà e curerà gli incontri con le famiglie degli alunni stranieri  presenti in 
quelle scuole o appena arrivati in Italia 
 
 

II. Iscrizione 

Tempi: termine indicato da disposizioni ministeriali (di solito Gennaio/Febbraio). 
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Attività della famiglia: la famiglia procede all’iscrizione nelle modalità indicate dal MIUR, fornendo alla 
Segreteria le informazioni generali sull’alunno 
 
Attività della scuola: la Segreteria cura l’acquisizione della documentazione occorrente al momento 
dell’iscrizione. 
Qualora l’iscrizione dell’alunno straniero avvenga ad anno scolastico già iniziato, il Dirigente Scolastico 
supportato dalle figure di riferimento individua la classe e l’anno di corso da frequentare sulla base degli 
studi compiuti nel paese di origine oppure sulla base dell’età anagrafica, salvo che il Collegio deliberi 
l’iscrizione ad una classe diversa tenendo conto del livello di conoscenza della lingua italiana dell’alunno, di 
norma una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella dell’età anagrafica.  
 
 

III. Raccolta dati 

Tempi: Febbraio/Giugno 
 
Attività della famiglia: incontri presso la Scuola per dare tutte le informazioni utili al fine dell’inserimento 
dell’alunno nella nuova realtà scolastica e per consegnare la documentazione anagrafica, sanitaria e 
scolastica (pagelle, attestati, dichiarazioni) 
 
Attività della scuola: formalizzata l’iscrizione, la Segreteria raccoglie la documentazione necessaria  
 
 

IV. Accoglienza 

Tempi: Settembre, prima dell’inizio delle lezioni 
 
Attività della scuola: il Tutor promuove incontri con la famiglia e/o con i docenti  che hanno seguito 
l’alunno nel corso di studi inferiore; verifica la presenza della necessaria documentazione e contatta la 
famiglia  
 

V. Inserimento 

L’alunno viene inserito nelle classi considerando e ponderando in queste il numero di altri alunni con BES e 
con i criteri già descritti nella fase di iscrizione.  
Il Tutor per l’inserimento degli alunni stranieri valuta la scelta del corso in base alla preferenza espressa e 
considerando tutti i fattori ritenuti positivi per l’inserimento: 

- ripartizione degli alunni nelle classi, evitando di formare classi o sezioni con predominanza di 
alunni stranieri rispetto alle altre 

- presenza di altri alunni provenienti dallo stesso paese (valutando opportunamente se questo 
fattore può essere di distrazione circa l’apprendimento della lingua italiana o se può rivelarsi di 
sostegno) 

- criteri di rilevazione della complessità delle classi (disagio, dispersione, disabilità, rendimento, 
ecc.). 

 
 

VI. Progettazione dell’integrazione didattica 

Risorse professionali impegnate nel processo inclusivo a favore degli alunni stranieri: 
 

● Tutor per l’inserimento degli alunni stranieri 
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● Consiglio di Classe 

 

Compiti e funzioni:  

-  Il Consiglio di classe indica in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una didattica 
personalizzata ed eventualmente di misure compensative e dispensative, sulla base della documentazione 
fornita dalla famiglia e delle schede di valutazione opportunamente compilate. Può prevedere e 
programmare un percorso individualizzato che comporti però l’inclusione di tutte le discipline del corso di 
studio, in quanto si tratta di un percorso formativo di scuola media superiore, da affrontare  nella sua 
completezza per risultare valido. 
-   Favorisce l’integrazione nella classe del nuovo alunno. Tutti i docenti sono responsabili, ognuno 
all’interno della propria disciplina, dell’apprendimento dell’italiano come L2, dell’alunno straniero. 
- Individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina, da utilizzare affinché 
l’alunno acquisisca i concetti espressi anche con una minima conoscenza dell’italiano.- 

 

 Collegio dei Docenti: nell’ambito dell’elaborazione del PTOF cura la progettazione degli obiettivi e 
delle attività che confluiscono nel PAI; verifica i risultati del Piano annuale per l’inclusione; delibera 
la partecipare ad azioni di formazione concordate anche a livello territoriale oltre che di rete. 

 

 

 Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI):  rileva i BES presenti nella scuola; raccoglie e documenta gli 
interventi didattico-educativi posti in essere, anche in funzione di azioni di apprendimento 
organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione; 
effettua un focus/confronto sui casi, fornisce consulenza e supporto ai docenti sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi; rileva, monitora e valuta il livello di inclusività nella 
scuola; coordina le proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze; 
elabora la proposta di PAI.  

 

 Tutor per l’inserimento degli alunni stranieri: raccoglie la documentazione; comunica con le 
famiglie; rileva il livello di italiano L2; facilita l’inserimento nel sistema scolastico; collabora con il 
consiglio di classe per la definizione del PDP. 
 

 

 Le famiglie degli alunni stranieri, sottoscrivendo l’eventuale PDP, condividono e risultano 

corresponsabili della realizzazione del percorso. 

 

PER CIASCUN ALUNNO STRANIERO SARANNO PREDISPOSTI: 

 

- Una scheda personale dell’alunno da redigere a cura della Segreteria al momento dell’iscrizione 

- Un test di livello della conoscenza della lingua italiana somministrato durante il primo mese di 

scuola dal Tutor, al fine di procedere alla compilazione delle relative schede di conoscenza della 

lingua italiana 

- Una scheda personale con l’analisi della situazione di partenza a cura del C.d.C., da redigere 

entro la fine di novembre 

- Compilazione della scheda disciplinare a cura dei singoli docenti e/o eventuale contestuale 
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compilazione del PDP da parte del C.d.C. entro la fine di novembre 

- Scheda di valutazione linguistica da allegare alla valutazione intermedia e finale 

 

La modulistica sarà interamente disponibile sul sito dell’Istituto, in un’area dedicata.  

 

 

VII. Scelte metodologiche e didattiche, valutazione  
 
Per il Consiglio di classe che deve valutare gli alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico - per i 
quali i percorsi personalizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare- 
diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le 
caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite (cfr. Linee Guida per 
l’accoglienza e accoglienza alunni stranieri , febbraio 2014). In questo contesto, si prendono in 
considerazione il percorso dell'alunno, la cultura, la storia e le competenze linguistiche in L2 iniziali, i 
progressi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di 
apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio da una classe all'altra o 
da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento ad una pluralità di elementi fra cui non può 
mancare una previsione di sviluppo dell'alunno. Dalla direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 sui BES 
emerge come nell'attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni 
scolastiche e dei docenti nella valutazione degli alunni, nonché nella messa in atto di interventi didattici 
personalizzati di natura transitoria, formalizzati in un PDP solo in via eccezionale (nota min. 22/11/13) 
Alla fine dell’anno scolastico, nello scrutinio finale, la certificazione delle conoscenze, competenze, capacità 
per gli alunni stranieri si opera sulla base di parametri equivalenti a quelli del resto della classe, risulterà 
differente solo la modalità per il raggiungimento degli obiettivi minimi per ciascuna disciplina così come 
individuati dai vari dipartimenti. In questa prospettiva, il Consiglio di Classe  si accinge a valutare l’alunno 
straniero, tenendo conto del percorso formativo personalizzato e definito in tutti gli ambiti disciplinari ed in 
considerazione degli  interventi,  modalità e strategie didattiche-educative “condivise” e quindi adottate  da 
tutti i docenti del consiglio.  
La valutazione verterà sui contenuti disciplinari ritenuti irrinunciabili, sebbene semplificati in modo da 
permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione.  
Al termine del percorso complessivo verrà accertato il conseguimento di tutti gli obiettivi minimi, con la 
corretta preparazione richiesta a tutti. In ogni caso, la valutazione finale, pur essendo momento essenziale 
del percorso didattico, sarà operata tenendo conto dei progressi registrati dall’alunno e del suo potenziale 
di successo formativo. 
 


