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NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

- Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità

- Classificazione  Internazionale  del  funzionamento,  della  disabilità  e  della  salute  (ICF)

dell’OMS

- Costituzione della Repubblica Italiana art. 3 e art. 34

- Legge n. 517 del 1977 "Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di

riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico"

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti

delle persone disabili

- Legge  8  novembre  2000,  n.328,  recante  legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema

integrato di interventi e servizi sociali

- Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (MIUR 2009)

- Legge 170/2010 e linee guida sui DSA (2011) “Norme in materia di disturbi specifici di

apprendimento in ambito scolastico”

- Direttiva Ministeriale 27/12/2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi

Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”

- Circolare Ministeriale n.8 del 6/03/2013 “Strumenti di intervento per gli alunni con BES” e

nota 2563 del 22/11/2013 “Strumenti d’intervento per gli alunni BES. Chiarimenti”

- Legge  107/2015  “La  buona  scuola”  “Riforma  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”

- Decreto  Legislativo  13  aprile  2017  n.66  “Norme  per  la  promozione  dell’inclusione

scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c),

della legge 13 luglio 2015, n.107

- “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” - C.M.24 del 1-3-2006

- “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri” - Docu-

mento ministeriale del 2007

- C.M.2 del gennaio 2010

- “Nuove linee guida regionali per la valutazione e gli apprendimenti” – 2011

- “INTERAZIONI: il quaderno dell’integrazione del F.V.G.” – 2011

- Documento elaborato dal gruppo di lavoro del Quaderno – giugno 2013

- “Diverso da chi?” documento dell’Osservatorio nazionale per  l’integrazione degli  alunni

stranieri e per l’intercultura collegato alla L.107 – settembre 2015
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PREMESSA.

Il Protocollo di accoglienza è il documento che definisce le modalità che l’Istituto intende seguire

relativamente all’iscrizione e all’inserimento degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Al suo interno vengono specificate le prassi condivise per garantire l’inclusione di questi alunni

all’interno del nostro Istituto; vi sono elencati i compiti e i ruoli delle persone che lavorano per la

loro accoglienza e integrazione.

E’ redatto  dal  GLI  d’Istituto  e  aggiornato  periodicamente.  Viene  quindi  sottoposto  ogni  anno

all’approvazione  del  Collegio  dei  Docenti  e  annesso  al  PTOF,  come previsto  dalle  indicazioni

normative della Legge quadro 104/92 e successivi decreti applicativi.

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti  d’intervento per alunni con Bisogni

Educativi  Speciali  e  organizzazione  territoriale  per  l’inclusione  scolastica”  messa  in  atto  dalla

Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 (indicazioni operative) estende il campo d’intervento e

di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES)

ossia estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento,

richiamando i principi enunciati dalla Legge 53/2003 (Riforma Moratti).

Questo mette in evidenza l'intento della scuola italiana di essere comunità accogliente nella quale

tutti  gli  alunni,  a  prescindere  dalle  loro  diversità  funzionali,  possano  realizzare  esperienze  di

crescita individuale e sociale.

La  classificazione  OCSE  (l’Organizzazione  per  la  Cooperazione  e  lo  Sviluppo  Economico)

individua tre categorie di BES:

A) Alunni con disabilità: alunni con disabilità o deficit definibili in termini medico-sanitari, che

derivano da carenze organico-funzionali attribuibili a menomazioni e/o patologie organiche (deficit

sensoriali, motori e neurologici). In Italia le certificazioni seguono la Legge n. 104/92.

B)  Alunni  con  disturbi  evolutivi  specifici:  alunni  che  possono  manifestare,  oltre  ai  disturbi

specifici  dell’apprendimento  (DSA),  iperattività,  deficit  del  linguaggio  e  dell’attenzione,  ritardi

maturativi  o  altre  tipologie  di  deficit  /disturbo.  Le  diagnosi  fanno  riferimento  alla  Legge

n.170/2010.

C) Alunni  con  svantaggi:  alunni  che  manifestano  problemi  dovuti  al  loro  ambiente

socioeconomico, linguistico e culturale di provenienza. Per questa categoria l’inserimento nei BES

può essere temporaneo.
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FINALITÀ DEL PROTOCOLLO

Il protocollo è parte integrante del PTOF d’Istituto ed ha le seguenti finalità:

 definire compiti e ruoli delle figure dedicate al percorso di inclusione scolastica: alunno,

famiglia, scuola e collaborazioni con il territorio per la costruzione di un progetto di vita;

 facilitare l’inclusione a scuola degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;

 sostenere gli alunni con BES in tutto il percorso di studi;

 favorire un clima di benessere;

 favorire l’acquisizione di competenze collaborative;

 delineare prassi condivise all’interno dell’Istituto di carattere:

amministrativo e burocratico (acquisizione della documentazione necessaria); comunicativo

e relazionale (prima conoscenza dell’alunno); educativo e didattico (assegnazione alla clas-

se, accoglienza, coinvolgimento del Consiglio di Classe o Team docenti);

 promuovere le iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti

territoriali coinvolti.

GLI (GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE)

Il gruppo si riunisce durante l’anno scolastico ed è composto da:

- il Dirigente Scolastico che lo presiede;

- la funzione strumentale dell’area sostegno;

- i referenti DSA e Benessere;

- il referente alunni stranieri;

- tutti i docenti di sostegno dell’Istituto;

- i referenti di ogni plesso;

- l'azienda Sanitaria di riferimento.

Il gruppo di lavoro svolge le seguenti funzioni:

- rilevare i BES presenti nella scuola (numero di alunni con disabilità, DSA, BES, tipologia

dello svantaggio, classi coinvolte);

- rilevare, monitorare e valutare il livello d’inclusività della scuola;

- proporre l’acquisto di strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici destinati agli

alunni o ai docenti che se ne occupano indirizzando la richiesta agli organi competenti;

- analizzare  casi  critici,  nel  rispetto  della  privacy,  e  proposte  d’intervento  per  risolvere

problematiche emerse nelle attività di integrazione;

- formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti;

- elaborare il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES.
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PAI (PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’)

Per realizzare al meglio l’inclusività scolastica, la C.M. n.8 del 6/ 3/ 2013 indica «l’elaborazione di

una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al

termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno)». Il P.A.I. è “un documento che elabora

un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non istituzionali ed è

finalizzato a incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo dove

sono riassunti i principali dati inerenti la presenza di alunni per i quali si rende necessario attivare

percorsi didattici personalizzati”.

ALUNNI CON DISABILITÀ.

PROGETTO INTEGRAZIONE

Fasi Tempi Attività

Iscrizione Entro il termine stabilito da 
norme ministeriali

Infanzia:  la  famiglia  effettua
l’iscrizione  cartacea   presso  la
segreteria dell’Istituto.
Primaria  e  Secondaria:  iscrizione
online  da  perfezionare  poi  in
segreteria.

-  La  famiglia  fa  pervenire  la
certificazione  attestante  la  diagnosi
funzionale entro i termini previsti.

Pre -accoglienza

(progetto “continuità”)

Entro maggio – giugno 
dell’anno scolastico 
precedente

- Percorso di continuità, rivolto a tutti
gli  alunni  in  passaggio  tra  i  diversi
ordini di scuola.

-Stesura  di  un  progetto  di  continuità
educativa  per  garantire  il  diritto
dell’alunno ad  un percorso formativo
organico e completo.

Inserimento Da settembre - Attivazione del progetto di continuità
per il singolo alunno .

-  Incontri  tra  insegnanti  dei  diversi
ordini di scuola per il passaggio delle
informazioni.

-  Analisi  della  documentazione
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(Diagnosi  Funzionale,  Profilo
dinamico Funzionale, Piano Educativo
individualizzato).

-  Colloquio  iniziale  tra  scuola  e
famiglia.

Predisposizione percorsi 
personalizzati

Settembre - novembre

Aprile - maggio

- Formulazione del progetto educativo
e  didattico  individualizzato  (PEI)  da
parte  dei  docenti  delle  classi,  con  il
supporto del GLH, il confronto con la
famiglia,  gli  operatori  sanitari  del
territorio  (UOEEPH)  o  altre  agenzie
riconosciute ed i servizi sociali.

-  Compilazione  e/o  ridefinizione  del
Profilo  Dinamico  Funzionale  (PDF)
nel  caso  si  tratti  di  una  nuova
certificazione  o  nel  passaggio  da  un
ordine all’altro di scuola.

Verifica e valutazione Durante l’anno scolastico - Incontri  di valutazione intermedia e
finale con operatori sanitari.

- Colloqui in itinere con la famiglia.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Tipo di documento Da chi viene redatto Quando

CERTIFICAZIONE AI SENSI
DELLA L.104
Codice di raggruppamento delle 
categorie diagnostiche riferite al 
codice ICD10
DIAGNOSI FUNZIONALE 
Descrizione analitica della 
compromissione funzionale dello 
stato psicofisico dell’alunno in 
situazione di handicap

Operatori ASSL o enti accreditati
(commissione medico legale 
INPS)

Operatori ASSL o enti accreditati

All’atto della prima segnalazione 
o dell’iscrizione.

Viene aggiornato nel passaggio da 
un ordine all’altro di scuola.
Da consegnare alla scuola assieme
alla certificazione.

P. D. F. Atto successivo alla 
diagnosi funzionale; indica il 
prevedibile livello di sviluppo 
posseduto, in tempi brevi e in tempi 
medi, dall’alunno.

Unità multidisciplinare per 
l’handicap, docenti curriculari, 
docente di sostegno, famiglia.

Viene aggiornato alla fine di ogni 
ciclo di studi.

P. E. I Documento che descrive gli 
interventi predisposti per l’alunno in
un determinato periodo di tempo

Congiuntamente da: operatori 
sanitari, docenti curriculari, 
docenti di sostegno.

Entro novembre o entro 3 mesi 
dalla data di protocollo del 
documento di certificazione.
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RUOLI SPECIFICI

DIRIGENTE SCOLASTICO

E’ il garante dell’inclusività e rappresenta la figura chiave per la costruzione della scuola inclusiva.

L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO

La figura dell’insegnante per le attività di sostegno è prevista, nelle scuole di ogni ordine e grado,

secondo le norme richiamate dalla Legge n. 104/92.

Il Dirigente Scolastico assegna l’insegnante di sostegno alla classe che accoglie l’alunno con disabi-

lità, in contitolarità con i docenti curricolari.

L’insegnante per le attività di sostegno deve essere un punto di riferimento per l’integrazione in

quanto il suo profilo professionale è caratterizzato da conoscenze, competenze specifiche, capacità

relazionali.

 è contitolare nelle classi in cui opera e partecipa quindi a pieno titolo alle attività di progetta-

zione, verifica e valutazione del Consiglio di classe e/o Team docenti;

 promuove la conoscenza dell’alunno e della sua patologia con le principali problematiche ad

essa connesse tra i colleghi del Consiglio di classe/Team docenti in cui opera, anche attra-

verso la visione diretta della documentazione pervenuta alla scuola;

 stabilisce  rapporti  con  l’unità  multidisciplinare  e/o  gli  specialisti  dell’Azienda

ospedaliera/Ente;

 instaura un rapporto privilegiato con la famiglia dell’alunno avuto in carico con l’intento di

arricchire nel tempo un’effettiva conoscenza reciproca tra scuola e famiglia;

 collabora all’elaborazione di tutti i documenti e progetti per l’integrazione (PDF, PEI) e ne

cura la stesura, previa raccolta delle osservazioni effettuate da tutti i docenti che operano

nella classe;

 partecipa ai gruppi per l’inclusione (GLH, GLI,..)

INSEGNANTE CURRICOLARE

 accoglie l’alunno nel gruppo classe favorendone l’integrazione;

 partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzata;

 collabora alla formulazione del PEI e successivamente predispone interventi personalizzati e

consegne calibrate per l’alunno con disabilità soprattutto quando non è presente il docente

specializzato;

 partecipano agli incontri di verifica con gli operatori sanitari.

7



 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA SOSTEGNO AGLI ALUNNI DISABILI

Compiti specifici:

 coordina interventi e servizi per gli alunni in situazione di disagio e diversamente abili;

 collabora con il Dirigente nell’organizzazione interna dell’istituto per quanto riguarda le ri-

sorse ed il personale destinati ai progetti di integrazione degli alunni con disabilità;

 coordina l’azione degli insegnanti di sostegno attraverso riunioni di commissione, incontri

informali e indicazioni;

 coordina i rapporti con l’ASL e con i servizi sociali;

 coordina i progetti di continuità a favore degli alunni diversamente abili nel passaggio ai di-

versi ordini di scuola;

  è d’aiuto nella redazione del PEI;

 cura i rapporti con le famiglie;

 redige il protocollo di accoglienza alunni con disabilità e predispone il modello del Piano

Educativo Individualizzato;

 ricerca e diffonde interventi, contatti con enti e personale specializzato, ai fini dell’integra-

zione e della reale inclusione degli alunni disabili, elabora ed esegue progetti a fronte di fi-

nanziamenti esterni;

 partecipa alle riunioni di coordinamento con altre funzioni strumentali;

 si raccorda con le Commissioni istituite;

 individua modalità operative e organizzative in accordo con il Dirigente Scolastico;

 riceve dal Dirigente Scolastico specifiche deleghe operative.

CONTINUITÀ TRA ORDINI DI SCUOLA

Nel nostro Istituto la formazione dei gruppi classe segue una precisa procedura che vede coinvolti

gli insegnanti e le Funzioni Strumentali allo scopo di agevolare il passaggio ai tre ordini di scuola.

Questa procedura permette di porre una particolare attenzione all’individualità di ciascuno, ancor di

più nei confronti dell’alunno con disabilità.

Per l’alunno disabile, dopo l’iscrizione, deve essere realizzata una fase di prima conoscenza attra-

verso l’acquisizione di informazioni: visione della documentazione, contatto con gli specialisti, con-

tatto con operatori e/o docenti dell’ordine di scuola precedente.

La continuità si concretizza attraverso le seguenti azioni da parte della scuola:

 presa di contatto con la scuola di provenienza;

 attuazione di Progetti di Continuità;
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 partecipazione all'equipe conclusiva nel passaggio da un ordine di scuola all'altro;

 elaborazione e condivisione attività di accoglienza tra gli insegnanti curricolari e insegnanti

di sostegno, eventuali educatori;

 predisposizione di attività finalizzate ad un positivo inserimento nella nuova scuola.

VALUTAZIONE

La valutazione finale degli  alunni con disabilità riconosciuta viene operata sulla base del Piano

Educativo Individualizzato, al fine di valutarne il processo formativo in rapporto alle loro potenzia-

lità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali (art.16 L.104/92). In occasione delle prove

Invalsi gli studenti con disabilità potranno usufruire di prove in linea con il loro percorso formativo

e didattico ripreso dal PEI.

ESAME DI STATO (conclusivo del primo ciclo di istruzione)

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove Invalsi di cui agli articoli 4 e 7 del de-

creto legislativo n. 62/2017. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono preve-

dere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fosse-

ro sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare ec-

cezionalità, l'esonero dalla prova. 

Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dell'esame di Stato, si segnalano alcune novità, legate

soprattutto ai fini della successiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado. 

La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in

sede di riunione preliminare, e tenuto conto del piano educativo individualizzato, predispone, se

necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna

e  l'alunno  con  disabilità  certificata  ai  sensi  della  legge  n.  104/1992  ai  fini  del  superamento

dell'esame e del conseguimento del diploma. 

Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano

attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico

loro necessario, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione

del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di ap-

prendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle

modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta men-

zione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.
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Agli alunni disabili,  che non si presentano agli esami, viene rilasciato un attestato di credito forma-

tivo valido per l’iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di

crediti formativi validi anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO (DSA)

COMPONENTI, RUOLI E STRUMENTI

Ciascuna delle componenti dell’istituzione scolastica concorre ad accogliere gli alunni con azioni

specifiche e adeguati strumenti:

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

2. GLI UFFICI DI SEGRETERIA

3. I DOCENTI REFERENTI

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE

5.  I DOCENTI

1. Il Dirigente Scolastico

 Favorisce  e  promuove  percorsi  di  osservazione  e  di  monitoraggio  per  l’identificazione

precoce di soggetti a rischio.

 Promuove e valorizza attività di formazione e di aggiornamento.

 Promuove  e  valorizza  incontri  di  sensibilizzazione  e  momenti  di  raccordo  tra  famiglia,

scuola e territorio.

 Garantisce il percorso di acquisizione e comunicazione delle certificazioni diagnostiche.

 Acquisisce  i  Piani  Personalizzati  e  favorisce  l’acquisizione  di  sussidi  specifici  per  la

compensazione delle abilità compromesse.

 Si avvale della collaborazione di docenti referenti con competenze specifiche per definire le

idonee modalità di documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati e

ne coordina l’elaborazione e la revisione.

 Attua azioni di monitoraggio sulle attività svolte.

2. Gli Uffici Di Segreteria

 Acquisiscono le certificazioni diagnostiche.

 Le inseriscono nel fascicolo personale degli studenti.
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 Ne segnalano l’acquisizione al docente coordinatore/referente di classe e al Referente DSA.

 Istituiscono un’anagrafe di istituto.

 Aggiornano i fascicoli personali con i PDP.

 Acquisiscono e protocollano la documentazione relativa alle procedure di “Buone Prassi”

avviate dai Consigli di Classe e condivise con le famiglie.

3. I Docenti Referenti (ognuno per il plesso di appartenenza)

 Partecipano ad iniziative di formazione.

 Promuovono lo sviluppo delle competenze riguardo tematiche specifiche attraverso:

o Diffusione delle normative;

o condivisione dei materiali acquisiti;

o informazioni riguardo strumenti compensativi e dispensativi;

o informazioni su siti o piattaforme on – line per la condivisione di buone pratiche.

 Offrono  supporto  ai  colleghi  nell’elaborazione  di  adeguate  strategie  da  adottare,  anche

attraverso collegamenti con le agenzie del territorio.

 Propongono iniziative di formazione e di aggiornamento.

 Propongono l’acquisto di sussidi.

Il docente referente DSA per la scuola Primaria, dopo un’osservazione attenta, condurrà un’attività

di  screening  volta  a  verificare  le  abilità  di  letto-scrittura  i  cui  esiti  verranno  eventualmente

partecipati  alle  famiglie;  in  tale  ottica  agisce  da  supporto  agli  insegnanti  aiutandoli  nella

predisposizione di azioni didattiche mirate volte d approntare interventi tempestivi di recupero e

potenziamento destinati a: 

o acquisire  e  consolidare  le  competenze  metafonologiche,  prerequisiti  indispensabili  alle

capacità di letto-scrittura; 

o sostenere la motivazione e l’autostima personale;

o ridurre il disagio di tipo psicologico e sociale;

o prevenire l’insorgenza di disturbi comportamentali.

4. Il Consiglio Di Classe

 Individua momenti ed ambiti di osservazione.

 Predispone strategie di recupero condivise.

 Qualora  le  difficoltà  persistano,  segnala  alle  famiglie  l’opportunità  di  una  valutazione

diagnostica.
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 Prende visione delle diagnosi ed elabora il PDP.

 Predispone  strategie  metodologiche  e  didattiche  specifiche  tenendo  conto  del  quadro

normativo di riferimento e delle indicazioni acquisite dalla diagnosi.

 Chiede eventuali aggiornamenti relativamente ai dati diagnostici acquisiti.

 Presenta il PDP alle famiglie, ne condivide le linee essenziali e concorda accorgimenti e

linee comuni da adottare sia per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei compiti sia

per quanto riguarda gli aspetti emotivi e relazionali.

 Fornisce  alla  Commissione  degli  esami  di  stato  idonea  documentazione  per  garantire

coerenza tra le prove conclusive ed il percorso svolto dall’alunno, secondo quanto previsto

dalla normativa vigente.

5. I Docenti

 Gli insegnanti, specialmente nella Scuola dell’Infanzia, promuovono momenti di attività a

carattere  ludico  che  stimolino  l’esercizio  di  abilità  fonologiche,  metafonologiche  e  di

arricchimento lessicale;  osservano lo sviluppo del bambino in ambito linguistico,  logico-

matematico e spazio- motorio; registrano e comunicano eventuali difficoltà riscontrate.

 Gli insegnanti della Scuola Primaria (prime e seconde classi):

- incontrano gli insegnanti della scuola dell’infanzia e tengono conto, per la composizione

delle classi, delle eventuali difficoltà segnalate, individuando le situazioni più favorevoli a

garanzia di un ambiente di apprendimento adeguato.

- attuano  forme  di  monitoraggio  volte  all’identificazione  degli  alunni  con  difficoltà

significative  di  lettura,  scrittura  e/o  calcolo,  uno sviluppo  atipico  del  linguaggio  e/o  un

ritardo  nella  maturazione  delle  competenze  percettive  e  grafiche  per  l’individuazione

tempestiva di difficoltà nella letto-scrittura.

- attivano strategie didattiche mirate al recupero delle difficoltà, anche attraverso l’adozione di

idonee  attività  di  potenziamento  condotte  mediante  l’approfondimento  delle  competenze

fondamentali  con  la  contestuale  riduzione  di  quelle  accessorie; al  permanere  di  tali

difficoltà, propongono alle famiglie una valutazione diagnostica presso il Servizio Sanitario

competente per il territorio al termine della classe seconda.

 I docenti delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria e i docenti della Scuola

secondaria di primo grado, prendono visione delle certificazioni diagnostiche.

 Procedono,  in  collaborazione  con i  colleghi  di  classe,  alla  documentazione  dei  percorsi

personalizzati previsti.

 Attuano strategie educativo-didattiche di potenziamento e aiuto compensativo.
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 Valutano  le  competenze  con  idonee  modalità  di  verifica  coerenti  con  il  percorso  di

apprendimento, secondo le disposizioni normative.

 Aggiornano le famiglie sull’andamento del percorso e sugli eventuali adeguamenti in itinere.

IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP) - COS’È?

E’ uno strumento di lavoro flessibile, ovvero modificabile a seconda delle necessità, che documenta

le scelte metodologiche e le strategie didattiche progettate in favore dell’alunno con DSA. E’ un

documento di condivisione della responsabilità educativa, di raccordo e di collaborazione tra scuola

e  famiglia  e,  quando  è  possibile,  con  gli  specialisti.  Va  presentato  entro  tre  mesi  dall’inizio

dell’anno scolastico.

LA VALUTAZIONE

La valutazione degli alunni con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici,

con quanto riportato nel PDP, "discriminare fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che

esprime l’impegno dell’allievo e le conoscenze effettivamente acquisite.” (Linee Guida)

E’ fondamentale che tutto il team dei docenti/Consiglio di classe condivida e applichi:

 le medesime modalità di verifica degli apprendimenti

 gli stessi criteri di valutazione condivisi e noti

 gli  strumenti  compensativi,  le  misure  dispensative  e  i  mediatori  didattici  formalizzati

all’interno del PDP

ESAME DI STATO (conclusivo del primo ciclo di istruzione)

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove Invalsi

di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il

consiglio di classe può disporre adeguati  strumenti  compensativi  coerenti  con il  piano didattico

personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o

esonerati  dall'insegnamento  della  lingua  straniera  non  sostengono  la  prova  nazionale  di  lingua

inglese. 

Le  alunne  e  gli  alunni  con  disturbo  specifico  di  apprendimento  sostengono  le  prove  d'esame

secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se

necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno

fatto  uso  abitualmente  nel  corso  dell'anno  scolastico  o  comunque  ritenuti  funzionali  allo

svolgimento delle prove - ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento

delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la
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validità delle prove scritte. 

Per le alunne e gli  alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione

individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta. 

Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se

necessario, vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con

valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. 

Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disturbo specifico di apprendimento che

superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle  modalità di

svolgimento  e  di  differenziazione  delle  prove.  Analogamente,  non ne  viene  fatta  menzione  nei

tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

SCUOLA E FAMIGLIA IN UN PERCORSO CONDIVISO

Il raggiungimento del successo formativo richiede un’azione sinergica tra scuola e famiglia.

Gli insegnanti  presentano il PDP  alle famiglie  condividendo  le strategie didattiche  individuate,

l’assegnazione dei compiti domestici, i tempi e le modalità di esecuzione degli stessi.

Le famiglie supportano l’alunno sostenendone la motivazione e l’impegno, lavorando in continuità

con gli insegnanti e mettendo a disposizione dei propri figli gli strumenti più idonei per favorirne lo

sviluppo. Scuola e famiglia parlano ai ragazzi e li aiutano ad esternare le proprie difficoltà, creando

un clima positivo con conseguente ricaduta sull’autostima.   

Gli insegnanti,  in accordo  con le famiglie, affrontano nelle classi tali problematiche, invitando i

ragazzi a riflettere sui propri stili di apprendimento, anche avvalendosi di specifici sussidi.

Scuola  e  famiglia  insieme aiutano  il  ragazzo  a  diventare  autonomo e  protagonista  del  proprio

processo di crescita.
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ALUNNI STRANIERI

COMPONENTI, RUOLI E STRUMENTI

Ciascuna delle componenti dell’istituzione scolastica concorre ad accogliere gli alunni stranieri con

azioni specifiche e adeguati strumenti:

1. LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA STRANIERI/INTERCULTURA

2. GLI UFFICI DI SEGRETERIA

3. IL DOCENTE REFERENTE

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE

5. I DOCENTI

La Commissione Accoglienza Stranieri/Intercultura

Il Protocollo d’Accoglienza Stranieri prevede la costituzione di una Commissione  formata:

 dal Dirigente Scolastico

 dal Docente  referente per gli alunni stranieri dell’istituto

 dal Referente di Plesso della Scuola dell’infanzia

La  Commissione  è  un’articolazione  del  Collegio  ed  ha  competenze  di  carattere  consultivo,

progettuale  e  deliberativo  per  quanto  riguarda  l’inserimento  dell’alunno.  Essa  ha  il  compito  di

seguire le varie fasi dell’inserimento degli alunni stranieri di recente immigrazione, a partire dal

momento della richiesta di iscrizione a scuola.

La commissione si  attiva ogni qualvolta  si  presenti  il  caso d’iscrizione di  alunni  stranieri  neo-

arrivati.

Per gli alunni che si iscrivono durante il periodo estivo o ad anno scolastico iniziato, l’inserimento

effettivo nella classe avverrà con modalità diverse.

Relativamente ad ogni ordine di scuola:

 Scuola dell’Infanzia

L’alunno verrà inserito nella sezione seguendo i criteri di composizione delle sezioni.

 Scuola Primaria e Secondaria di I° grado

L’alunno verrà inserito nella classe più opportuna in base ai criteri di assegnazione alla classe.

Prima fase di accoglienza

Iscrizione

L’iscrizione rappresenta il primo momento di un percorso d’accoglienza per l’alunno straniero e per
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la sua famiglia.

Tra il personale della segreteria viene quindi individuata una persona incaricata del ricevimento

delle  iscrizioni  degli  alunni  stranieri,  anche  allo  scopo  di  affinare  progressivamente  abilità

comunicative e relazionali per l’interazione con cittadini non italofoni.

L’ ufficio di  segreteria  avrà a  disposizione del  materiale  in lingua madre,  utile  per  fornire  alle

famiglie un primo approccio al sistema scolastico italiano.

Compiti degli uffici di Segreteria

- Individua l’incaricato per le iscrizioni e ne comunica tempestivamente il nominativo alla

Commissione Accoglienza Stranieri/Intercultura

- iscrive il minore

- raccoglie la documentazione relativa alla precedente scolarità (se esistente).

- acquisisce  l’opzione  di  avvalersi  o  non  avvalersi  dello  insegnamento  della  religione

cattolica.

- raccoglie la documentazione relativa alla situazione vaccinale

- fornisce ai genitori stranieri un fascicolo informativo in lingua madre  sul sistema scolastico

italiano (se già presente nel nostro istituto) oppure , se non presente, si riserva di fornirlo

entro qualche giorno.

Colloquio con la famiglia

Il docente Referente per gli alunni stranieri dell’Istituto attiverà il colloquio con la famiglia; quando

l'incaricato  della  segreteria  accoglierà  l’iscrizione  dell’alunno  straniero,  informerà  il  genitore

dell’incontro che dovrà avere con il docente. 

Il  docente  dopo  aver  esaminato  la  prima  documentazione  raccolta  in  Segreteria  all’atto

dell’iscrizione, fisserà il primo colloquio con la famiglia. 

Il colloquio è volto a:

- raccogliere  informazioni  sulla  situazione  familiare  e  sulla  storia  personale  e  scolastica

dell’alunno

- fornire più dettagliate informazioni sull’organizzazione della scuola

- far presente la necessità di una collaborazione continuativa tra scuola e famiglia

- informare  la  famiglia  della  presenza  sul  territorio  di  associazioni  di  volontariato  che

prevedono un aiuto per lo studio nel tempo extrascolastico

- stabilire, sulla scorta degli elementi raccolti durante il colloquio, la classe d’inserimento,

tenendo conto dell’età anagrafica,  dell’ordinamento degli  studi del Paese di provenienza,

delle aspettative familiari emerse dal colloquio  
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- fornire tutti i dati raccolti al Dirigente Scolastico e all'equipe pedagogica che accoglierà il

nuovo iscritto

- Il  docente intervistatore può richiedere se necessario,  l’intervento di un mediatore anche

“informale” (ad esempio un parente dell’alunno).

Colloquio con l’alunno

Il colloquio, l’osservazione e le prove  di competenza rappresentano un ulteriore e imprescindibile

passo del Protocollo d'Accoglienza e un momento significativo di presa di contatto con la nuova

realtà scolastica per l’alunno.

Con la presenza di un mediatore linguistico, se necessario, il docente che ha svolto l’incontro con i

genitori, effettuerà un colloquio con l'alunno.

Durante questo colloquio si raccoglieranno ulteriori informazioni sulla storia personale e scolastica

dell’alunno, sui suoi  interessi,  e verranno somministrate alcune prove di competenza, organizzate

su diversi livelli, congegnate in modo da essere intuitivamente comprensibili.

Criteri assegnazione alla classe e scelta della sezione

Se l’alunno proviene da un'altra Scuola italiana verrà inserito nella classe frequentata in precedenza.

Negli altri casi,  seguendo l’indicazione dell’art.  45 del D.P.R. n° 394 del ’99, i minori stranieri

soggetti all’obbligo scolastico, vengono iscritti alla classe corrispondente all’ età anagrafica.

La Commissione, a seguito del colloquio con la famiglia e con l'alunno e dell’esito delle Prove di

Competenza, può deliberare l’iscrizione a una classe diversa tenendo conto:

- dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno

- del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza

- dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno

- del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno

Si  precisa,  comunque,  che  l’iscrizione  può  essere  fatta  solo  ad  una  classe  immediatamente

precedente o immediatamente successiva a quella corrispondente all’età anagrafica.

Per la scelta della sezione si prenderanno in considerazione i seguenti fattori:

- numero degli allievi della classe;

- tipologia di alunni certificati presenti nella classe;

- distribuzione equilibrata degli alunni stranieri nelle classi;

- situazione globale della classe;

- eventuali risorse già presenti (progetti avviati, compresenze ecc...)
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Il  Dirigente  Scolastico,  in  base  alle  informazioni  raccolte,  assegna  l’alunno  alla  classe  e  alla

sezione.

Il referente  fornisce infine i dati ottenuti dai colloqui all'equipe pedagogica che accoglierà l'alunno

neo-arrivato, sintetizzando:

- le  informazioni  raccolte  sulla  storia  dell’alunno  nel  Foglio  notizie  del  Quaderno

dell’Integrazione

- i risultati delle eventuali prove somministrate. 

Prima accoglienza nella classe

L’inserimento nella classe dell’alunno straniero deve essere accompagnato dall’individuazione di

percorsi di  facilitazione che dovranno tenere conto delle risorse umane e finanziarie disponibili:

insegnanti di potenziamento, insegnanti di L2, bando regionale.

L'analisi delle predette risorse dovrà svolgersi, preventivamente, all'inizio dell'anno scolastico, in

previsione di eventuali iscrizioni di alunni neo-arrivati.

Per un pieno inserimento è necessario che l’alunno trascorra il tempo scuola nel gruppo classe, fatta

eccezione per progetti didattici specifici, ad esempio l’apprendimento della lingua italiana, previsti

dalla programmazione didattica personalizzata (PDP)

L’immersione  in  un  contesto  di  seconda  lingua  parlata  da  adulti  e  compagni  facilita  infatti

l’apprendimento del linguaggio funzionale.

I docenti di classe dovranno attuare una serie di azioni all’interno della classe, al di là di possibili

progetti specifici.

Pertanto il gruppo di docenti della classe:

- favorisce l’integrazione nella classe promuovendo attività di piccolo gruppo;

- continua l’osservazione e rileva i bisogni specifici di apprendimento dell’alunno straniero;

- attiva metodologie flessibili;

- salvaguarda, dove possibile, il mantenimento della lingua madre, sensibilizzando per questo 

 la famiglia;

- definisce il necessario adattamento della programmazione didattica in relazione al livello di 

            competenza dei singoli alunni stranieri, prevedendo strumenti per la verifica;

- individua modalità di semplificazione o di facilitazione linguistica per ogni disciplina;

- affianca  al  nuovo  allievo  un  compagno  con  funzione  di  “tutor”,  soprattutto  nel  primo

periodo di inserimento.

- Predispone il P.D.P. entro 2 mesi dall’inizio della frequenza dell’alunno

- Predispone la verifica finale del P.D.P. nel mese di giugno, alla fine dell’anno scolastico
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LA VALUTAZIONE

Gli alunni con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini

italiani coerentemente con gli interventi pedagogico-didattici e con quanto riportato nel PDP.

ESAME DI STATO  (conclusivo del primo ciclo di istruzione)

Gli alunni con cittadinanza non italiana partecipano alle prove Invalsi di cui agli articoli 4 e 7 del

decreto legislativo n. 62/2017.

Gli alunni con cittadinanza non italiana sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste

dall'articolo 1 comma 8 del decreto legislativo n.62/2017.

Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua

comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano

per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera come previsto dal-

l’art.9 comma 4 del decreto ministeriale 741/2017.
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