
ISTITUTO COMPRENSIVO “A. VIVENZA-GIOVANNI XXIII” 
AVEZZANO (AQ) 

Totale n. alunni iscritti a.s. 2017/2018: 
Totali: 1258 
Scuola infanzia 150 
Scuola primaria 680 
Sc. Secondaria di Primo Grado 428 

Piano Annuale per l’Inclusione 
2017/2018 

  
In base a quanto indicato nella C.M. n.8 del 06/03/2013 ed a quanto ribadito nel 
protocollo ministeriale n. 2563 del 22/11/2013, la progettazione di una didattica inclusiva 
deve essere attivata a partire dall’elaborazione del Piano Annuale per l’inclusività (PAI), 
che non deve essere considerato quale documento a se stante nell’archivio burocratico 
delle pratiche scolastiche, bensì come uno strumento di lavoro compenetrante nel PTOF 
della scuola di cui deve rappresentare parte sostanziale. “Il Piano Annuale per l’Inclusività 
deve essere inteso come un momento di riflessione di tutta la comunità educante per 
realizzare la cultura dell’inclusione, lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una 
didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni” (Prot. N. 2563 
del 22 Novembre 2013). 

 

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti (fine a.s. 2017/2018): n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 64+3* 

 minorati vista 4 

 minorati udito 3 

 Psicofisici 60 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 26 

3. BES 11 

Totali  

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  64 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 27 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  
10 

 

*Certificati fine anno  

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  

AEC  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 

 



 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì  

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì  

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì  

Docenti tutor/mentor   

Altro:   

Altro:   

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI  No 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  Sì 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  Sì 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No  

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

Sì  

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì  

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

Sì  

Miglioramento ambiente di apprendimento 

 
Sì 

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 

Sì  

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
Sì  

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Sì  

Progetti territoriali integrati No  

Progetti integrati a livello di singola scuola No  

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati No  

Progetti integrati a livello di singola scuola No  

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

H. Formazione docenti 
Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
Si 



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 

 

SINTESI 

 

PUNTI DI FORZA  
- Valorizzazione delle risorse interne per l’attuazione di progetti educativi e didattici inclusivi 

- Il nostro istituto è una scuola ETwinning volta a preparare i futuri cittadini, favorendo 
l’inclusione mediante concreti progetti internazionali e opportunità di sviluppo professionale 

dedicate e, soprattutto, rendendo insegnanti e alunni membri di una comunità inclusiva.  

- Attività Scuola Ospedaliera 

CRITICITA’ 

- Si auspica una più attiva e proficua collaborazione tra i docenti dei vari ordini di scuola dell’Istituto, 

le famiglie, i servizi socio-sanitari e gli Enti Locali al fine di favorire percorsi inclusivi e formativi 

nell’ottica del progetto di vita. 
 

Il GLI procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione 

scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale 

delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della 

scuola nell’anno successivo. 



 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

Affinché il progetto vada a buon fine, tutti i soggetti coinvolti, ognuno con competenze e ruoli ben definiti, 
dovranno attenersi al piano organizzativo previsto dal PAI.  

Il  Dirigente Scolastico parteciperà alle riunioni del Gruppo, sarà messo al corrente dal referente del 
sostegno/funzione strumentale del percorso scolastico degli allievi con BES e sarà interpellato direttamente 

nel caso si presentino particolari difficoltà nell’attuazione dei progetti. Fornirà al Collegio dei Docenti 

informazioni riguardo gli alunni in entrata e sarà attivo nel favorire contatti e passaggio di informazioni tra 
le scuole e tra Scuola e territorio. 

Funzione strumentale Inclusione: collabora con il D.S. per le attività di cui sopra; coordina le attività 
relative alla stesura del PAI; coordina il gruppo di sostegno; monitora le dinamiche inclusive all’interno della 

scuola; cura lo sportello BES/DSA; supporta i Cdc/team nella stesura e compilazione dei PDP e PEI; tiene i 

rapporti  con educatori, neuropsichiatra; partecipa ad attività di formazione sui temi dell’Inclusione. 
Il  consiglio di classe/team di classe e team di intersezione, ed  ogni  insegnante in merito alla 

disciplina di competenza, affiancati e supportati  dall’insegnante di sostegno: metteranno in  
atto, già dalle prime settimane dell’anno scolastico, le strategie metodologiche necessarie ad una 

osservazione iniziale attenta, (test, lavori di gruppo, verifiche, colloqui, griglie,) che consenta di raccogliere 
il maggior numero di elementi utili alla definizione e al conseguimento del percorso didattico inclusivo.  

Il  GLI: Rileva i BES presenti nell’Istituto; monitora il grado di inclusività e valuta i punti di forza e di 

debolezza; elabora  una proposta di PAI per tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno 
scolastico (entro il mese di Giugno). 

Sportello BES/DSA: come nell’anno scolastico trascorso, avrà come finalità il successo scolastico degli 
studenti con bisogni educativi, attraverso misure di supporto che promuovano lo sviluppo delle potenzialità. 

Avrà inoltre come finalità la consulenza rivolta agli insegnanti e alle famiglie. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
L’analisi dei bisogni formativi ha evidenziato le seguenti tematiche:  

 gestione del gruppo classe,  

 didattica inclusiva;  

 la valutazione degli studenti con BES;  

 l’uso dell’ICF per la compilazione del PEI e PDP, per le quali si ritiene opportuno organizzare corsi di 

formazione, rivolti  non solo ai docenti di sostegno, ma a tutti i docenti curricolari. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;  
“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne 

e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema 
nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al 

miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo  
dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni 

di conoscenze, abilità e competenze” (D. Lgs. 62  del 13 aprile 2017) 
Sulla base della legge su indicata, il nostro istituto promuove una valutazione che sia al contempo: 

promozionale: perché dà all’alunno la percezione esatta dei suoi punti di forza; 

formativa: perché l’alunno diventa protagonista attivo del proprio processo di apprendimento, scopre e 
comprende quello che è stato appreso e ciò che è da migliorare; 

metacognitiva: in quanto il ragazzo si rende consapevole dei propri punti di forza e di debolezza e del suo 
stile di apprendimento 

Una scuola inclusiva utilizza la valutazione anche come mezzo per “giudicare” se stessa, in un’ottica 

di continuo miglioramento, sia per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse umane sia delle risorse materiali.  
La scuola si propone di fungere da guida nel processo formativo degli alunni BES, monitorandone 

l’andamento didattico e verificando le modalità di valutazione di tutti i docenti, favorendo, inoltre, gli scambi 
comunicativi tra scuola e famiglia. Nell’ottica del piano delle attività per l’inclusione, tesa a favorire 

l'apprendimento di tutti gli alunni, vengono valorizzate tutte le possibili flessibilità organizzative: la pratica 
laboratoriale, le classi aperte, i gruppi di lavoro ecc. Il Collegio Docenti favorisce l’adozione di una procedura 



unificata relativa al modello di Piano Educativo Individualizzato ( progetto di vita) e Piano Didattico 
Personalizzato che si struttura come Patto Formativo condiviso con la famiglia, progettato dal momento del 

rilevamento dei bisogni educativi speciali dell’alunno e aggiornato negli anni successivi fino alla conclusione 
del primo ciclo di istruzione con l’esame di stato.   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Sono presenti 3 incaricati  per i BES: tre  funzioni strumentali sull’area dell’integrazione e dell’inclusione; 

Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di alunni, 

attività laboratoriali con gruppi. 
Gli assistenti educatori promuovono interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità, interventi che 

favoriscono l’autonomia e l’inclusione. 
Sarebbe opportuno che tutti i soggetti coinvolti propongano di organizzare le azioni attraverso metodologie 

funzionali all'inclusione, al successo della persona anche attraverso: attività laboratoriali, apprendimento per  
scoperta (learning by doing); didattica dell’errore; attività per piccoli gruppi (cooperative learning); tutoring; 

peer education; attività individualizzata (mastery learning) , di attrezzature e ausili informatici, di software e 

sussidi specifici. 
Gli insegnanti, allora, potranno progettare interventi didattici individualizzati/personalizzati avendo a 

riferimento diversi strumenti operativi ed organizzativi, e sfruttando l’opportunità di agire in modo sinergico 
con tutti i soggetti che ruotano intorno agli allievi con BES. 

Per favorire quanto suddetto,  per coordinare il lavoro, per condividere e socializzare  sono indispensabili 

più incontri dedicati e programmati. 
Consolidare e istituire tutti i gruppi di lavoro previsti per l’inclusione ai sensi di legge. 

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

È necessario: 

 Ampliamento degli interventi riabilitativi (logopedia, fisioterapia, psicomotricità).  

 Più incontri i con  gli esperti dell’ASL, almeno all’inizio e al termine dell’anno scolastico  

 Proseguimento dell’aiuto compiti proposto dall’Anfass  

 Proseguimento della collaborazione con la Cooperativa Consorzio Futura, sia per lo screening che 

per lo sportello. 
 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
La scuola ha il dovere di porsi in continuità educativa con la famiglia, aumentando la qualità dell’ascolto e 

dell’osservazione, per meglio qualificare l’intervento educativo. Tale finalità si realizza nella stipula del “patto 
educativo”. La scuola vuole attenersi al dettato delle Linee Guida per l’Integrazione dell’alunno disabile 

emanate dal Ministero dell’Istruzione nel 2009 (III Parte, punto 4): “La famiglia rappresenta un punto di 

riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di 
informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità tra educazione formale ed educazione 

informale”. 
Compiti che comporta il ruolo della famiglia nell’inclusione scolastica e che la scuola intende 

riconoscere e rispettare: 
-  conoscere, sin dal momento dell'iscrizione a scuola, i diritti dei figli, in particolare le leggi che hanno fatto 

dell’inclusione scolastica un diritto esigibile e non un semplice interesse legittimo;  

-  attivare il processo di inclusione scolastica del/la figlio/a con la presentazione, nei termini fissati, 
dell’attestazione di alunno in situazione di disabilità e della diagnosi funzionale, 

-  partecipare alle riunioni del GLHO per la formulazione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del Piano 
Educativo Individualizzato (PEI) come genitori  osservatori privilegiati e testimoni del percorso di crescita 

dei loro figli, a conoscenza più di ogni altro delle sue difficoltà ma anche delle sue potenzialità; 

-  collaborare e cooperare con gli insegnanti, gli operatori scolastici, gli educatori e le figure sanitarie; 
-  non esitare nel comunicare e condividere con gli insegnanti non solo i successi, ma anche le frustrazioni 

che si affrontano lungo il percorso di crescita; 
-  pensare al/la figlio/a (alunno/a) come a una persona, a cui non sostituirsi nelle cose che sa e può fare da 

solo/a, un individuo da rispettare nelle sue capacità e nei suoi limiti, nei suoi ritmi di sviluppo, ma anche nei 



suoi desideri e nelle sue ambizioni. 
La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene coinvolta 

attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività. La modalità di contatto e di presentazione della situazione 
alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione condivisa. 

Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà 

e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per favorire il successo 
formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, 

adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel 
rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. 

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi 
attraverso il coinvolgimento nella redazione dei PEI/PDP e incontri per monitorare i processi e individuare 

azioni di miglioramento. 

Inoltre l’istituto è dotato di uno sportello di ascolto e consulenza per tutti gli  alunni e le famiglie. 
 

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

Si promuoveranno percorsi formativi attenti al bisogno e al contesto per un’inclusione significativa. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 
 valorizzare le competenze specifiche di ogni docente;  

 diffondere fra tutti i docenti la conoscenza del materiale già disponibile nei vari plessi  

mediante la pubblicazione (cartacea e on line) di elenchi esplicativi di hardware e dei  

software già acquistati dalla scuola;  
 organizzare una mediateca di tutto il materiale prodotto o reperito dai docenti nel corso  

della propria attività e/o durante corsi di formazione;  

 valorizzare l’uso dei software in relazione agli obiettivi didattici che si vogliono raggiungere per 

favorire l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni.  

 valorizzare i laboratori presenti nella scuola per creare un contesto di apprendimento personalizzato 

in grado di trasformare, valorizzandole, anche le situazioni di potenziale  
difficoltà. 

 
 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 

Promozione di iniziative di collaborazione tra scuola, reti di scuole, Comune, Enti territoriali, associazioni di 
volontariato,  musei, ASL, per poter attuare percorsi educativi in un’ottica olistica per gli alunni, migliorando 

così l’offerta formativa del nostro istituto attraverso l’utilizzo sia di risorse materiali che umane 

Risorse materiali:  per attività inerenti l’arte, la musica, laboratorio  teatrale e ludico-manuale  
(ceramica, legno, pittura), attrezzature informatiche, software didattici, videoteca, audiolibri.  

Risorse umane: psicologi, pedagogisti, educatori, animatori, assistenti igienico-sanitari, docenti 
specializzati in attività ludico-formative-laboratoriali-relazionali come supporto al lavoro dei docenti.  

La scuola è in attesa di risorse aggiuntive per l’organico di fatto. 

 
 

 

Parte III - Rilevazione dei BES presenti (inizio anno 2018/2019): n° 

Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 61 

 minorati vista 4 

 minorati udito 2 

 Psicofisici 55 



 

Parte IV – Protocollo Accoglienza 
 

 
Istituto Comprensivo “A. Vivenza-Giovanni XXIII”  

67051 – Avezzano (AQ) 

 

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI CON B.E.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PREMESSA 

Il presente Protocollo, in risposta al mandato educativo e formativo di una Scuola inclusiva che è 

chiamata a porre al centro della propria azione la persona nella sua complessità e specificità, 

definisce pratiche comuni all’interno dell’istituto finalizzate a facilitare l’accoglienza e 

l’individuazione di un percorso formativo progettato per accompagnare gli alunni con bisogni 

educativi speciali.  

Esso si propone le seguenti finalità: 

 sostenere l’alunno e la sua famiglia nella fase di orientamento iniziale, accoglienza, 

adattamento e progettualità; 

 favorire la comunicazione e la continuità tra ordini scolastici diversi; 

 costituire uno strumento di lavoro, da integrare e rivedere periodicamente sulla base delle 

esperienze realizzate; 

 promuovere comuni pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra scuola, 

famiglia ed Enti (Comune, ASL, Provincia, cooperative, Enti di formazione, centri 

accreditati); 

 garantire il diritto all’istruzione e favorire il successo scolastico degli alunni con BES, 

agevolandone la piena integrazione sociale e culturale. 

A tale scopo, il presente documento: 

 traccia le diverse fasi dell’accoglienza, ponendosi in continuità con il grado di scuola 

precedente e attivando continui processi di orientamento;  

 definisce principi, criteri e indicazioni riguardanti le procedure e i piani didattici per 

l’inserimento degli alunni con certificazione o comunque con bisogni educativi speciali; 

 descrive i compiti e i ruoli delle figure coinvolte. 

 

 

 

 

 

 

 



RIFERIMENTI NORMATIVI 

Costituzione italiana del 1948 

Dichiarazione universale dei diritti umani 1948 

Legge 517/1977 

Legge Quadro 104/1992 

DPR n° 394/99 -Normativa riguardante il processo di accoglienza 

Dichiarazione di Salamanca, C.E. 1997 

DPR 275/99 Regolamento dell’autonomia 

ICF (International Classification of Functioning), Organizzazione Mondiale della Sanità, 2000 

Legge 53/2003 

Convenzione dei diritti delle Persone con Disabilità, ONU 2006 

Nota del 4/08/2009“Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità 

Legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico 

LINEE GUIDA per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento (2011) 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

(16/11/2012) 

Direttiva sui Bisogni Educativi Speciali (BES) del 27/12/2012  

CM sui BES n.8 del 6/03/13 

Nota 4233 del 19/02/2014 sulle nuove "Linee guida per l’accoglienza e l'integrazione degli alunni 

stranieri 

Decreto Inclusione n. 66/2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti 

con disabilità” 

D.lgs 62/2017 “Norme in materiadivalutazioneecertificazionedellecompetenzenelprimocicloed 

Esami di Stato” 

 

 

../../../Patrizia/Downloads/Approfondimenti_normativi.pdf
../../../Patrizia/Downloads/legge104_92.pdf


 

Prima di tutto……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INCLUSIONE ALUNNI DISABILITÀ 

 
 

 
 

“L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della scuola 

italiana, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle 

loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena 

inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell’autonomia persegue 

attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse 

offerte dal territorio. Il MIUR mette in atto varie misure di accompagnamento per favorire 

l’integrazione: docenti di sostegno, finanziamento di progetti e attività per l’integrazione, iniziative 

di formazione del personale docente di sostegno e curriculare nonché del personale 

amministrativo, tecnico e ausiliare. Organo consultivo e propositivo, a livello nazionale, in materia 

di integrazione scolastica e l’Osservatorio per l’integrazione delle persone con disabilità.  

 

L’insegnante di sostegno 

 L’insegnante per le attività di sostegno è un insegnante specializzato assegnato alla classe 

dell’alunno con disabilità per favorirne il processo di integrazione. Non è pertanto l’insegnante 

dell’alunno con disabilità ma una risorsa professionale assegnata alla classe per rispondere alle 

maggiori necessità educative che la sua presenza comporta. Le modalità di impiego di questa 

importante (ma certamente non unica) risorsa per l’integrazione, vengono condivise tra tutti i 

soggetti coinvolti (scuola, servizi, famiglia) e definite nel Piano Educativo Individualizzato.  

Nel 1999, il Documento Berlinguer delineava ulteriormente i compiti dell’insegnante specializzato, 

in particolare quelli di: 



 garantire un reale supporto alla classe nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 

metodologiche e didattiche integrative in modo tale da giungere ad una progressiva 

riduzione della didattica cosiddetta frontale ricordando che: 

 

 svolgere un lavoro di effettiva consulenza a favore della classe e dei colleghi curricolari 

nell’adozione di metodologie dirette a costruire un piano educativo personalizzato per 

l’alunno disabile;  

 attuare interventi specializzati, centrati sulle caratteristiche e le risorse dell’allievo disabile, 

grazie alla conoscenza di metodologie particolari, che l’insegnante curricolare non ha.  

Inoltre l’insegnante di sostegno è  promotore  della cultura dell’inclusione, ha il compito di 

progettare per programmare e compiere azioni formative mirate, per favorire un’educazione 

inclusiva  non solo dello studente individuato come portatore di handicap ma di tutti gli studenti 

con bisogni  educativi speciali  (BES) come esplicitato nella Direttiva BES 2012 “ Strumenti di 

intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’Inclusione 

scolastica“ in cui si legge che la “presa in carico” dell’alunno con BES  è di tutto il team di docenti 

coinvolto, non solo dall’insegnante per il sostegno”. Nel nostro Istituto l’insegnante di sostegno 

dovrà svolgere i seguenti compiti: 

 Prendere visione dei documenti relativi a tutto il vissuto scolastico degli alunni certificati, 

depositati in presidenza. Deve verificare che nel fascicolo siano presenti: 
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- Verbale individuazione handicap redatto dalla commissione 

- Diagnosi Funzionale 

- Piano Educativo Individualizzato (PEI) 

- Relazione finale 

I documenti devono essere visionati all’interno dell’edificio scolastico e non possono essere portati 
al di fuori di esso neanche sotto forma di fotocopie. 

 Prendere visione della modulistica d’Istituto. 

 Dopo la lettura dei documenti relativi all’alunno e un’attenta prima analisi  della situazione 

iniziale (anche con l’ausilio griglia delle osservazioni inziali predisposta) redigere il Piano 

Educativo Individualizzato, in base allo modello predisposto, condividendolo  con  i docenti 

curricolari, con gli educatori/assistenti (se presenti), con la famiglia e con gli operatori 

dell’Asl;  

 Consegnare il PEI in segreteria, dove verrà protocollato e inserito nel fascicolo personale 

dell’alunno. 

 Compilare il Registro di Sostegno in tutte le sue parti. 

 Mantenere contatti con l’Asl, le istituzioni e le figure professionali che seguono l’alunno. 

 Partecipare a tutti i consigli di classe ed interclasse. 

 Coordinarsi con i docenti di classe in vista delle interrogazioni e dei compiti in classe. 

 Proporre la strutturazione di prove equipollenti o differenziate, d’intesa con il docente 

curricolare qualora l’alunno non sia in grado di svolgere le medesime prove dei compagni. 

 Partecipare alla stesura di tutti i documenti e progetti per l’inclusione. 

 Partecipare a progetti di continuità rispetto al passaggio da un ordine di scuola all’altro 

(Elaborare un progetto di continuità se la situazione dell’alunno lo richiede). 

 Partecipare ai corsi di formazione. 

 Redigere la Relazione finale sulla base del modello predisposto.  

 

I compiti dell’insegnante di classe rispetto all’integrazione degli alunni con 

disabilità 

Ogni insegnante ha piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni delle sue 

classi, compresi quindi quelli con disabilità. Dovrà contribuire alla programmazione e al 

conseguimento degli obiettivi prefissati, didattici e/o educativi, e sarà chiamato di conseguenza a 

valutare i risultati del suo insegnamento. Poiché l’alunno con disabilità segue dei percorsi di 

apprendimento personalizzati e/o individualizzati, i reali compiti del docente di classe vanno 

necessariamente definiti nel quadro di un Piano Educativo Individualizzato. La precisa 
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formulazione degli obiettivi da parte di ciascun insegnante garantisce la chiara definizione delle 

attività anche per l’alunno con disabilità e nei confronti della famiglia e degli altri soggetti coinvolti 

in eventuali forme di supporto logistico/organizzativo” (MIUR). Sarebbe opportuno prevedere la 

partecipazione di almeno un insegnante del team/consiglio di classe agli incontri con gli specialisti 

Asl e la famiglia per la redazione del Pei. 

Quali sono i compiti del Dirigente Scolastico rispetto all’integrazione degli 

alunni con disabilità 

 È responsabile dell’organizzazione dell’integrazione degli alunni con disabilità e della vigilanza 

sull’attuazione di quanto deciso nel Piano Educativo Individualizzato. L’organizzazione comprende 

l’assegnazione degli alunni con disabilità alle varie classi, la definizione degli orari, la pianificazione 

degli incontri di progettazione, la gestione di tutta la documentazione formale e, in generale, il 

coordinamento delle varie attività che richiedono la collaborazione di più soggetti. Il Dirigente 

Scolastico ha, inoltre, il compito di promuovere e incentivare attività diffuse di aggiornamento e di 

formazione, di valorizzare progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di 

inclusione, di presiedere il GLH d’istituto, di indirizzare in senso inclusivo l’operato dei singoli 

Consigli di classe/interclasse, di coinvolgere attivamente le famiglie, di curare il raccordo con le 

diverse realtà territoriali, di attivare specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità 

nella presa in carico del soggetto, di intraprendere le iniziative necessarie per individuare e 

rimuovere eventuali barriere architettoniche (MIUR). 

 

Quali sono i compiti dei Collaboratori Scolastici nei confronti degli alunni con 

disabilità 

 Ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta “assistenza di base” degli alunni con disabilità. 

Per assistenza di base si intende l’ausilio materiale agli alunni con disabilità all’interno della scuola, 

nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse. In una scuola 

inclusiva l’assistenza di base è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e attività 

interconnessa con quella educativa e didattica. Se coinvolto in questo modo, il collaboratore 

scolastico partecipa al progetto educativo e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorire 

l’integrazione scolastica (CM 3390/2001) (MIUR). 

 



Quale è il ruolo degli enti locali 

L’integrazione scolastica si avvale anche di altre figure professionali fornite dagli Enti Locali 

(Comune o Provincia di residenza dell’alunno). Le modalità di applicazione possono variare in base 

a diverse disposizioni regionali. Gli “operatori di assistenza” e “addetti alla comunicazione” sono 

figure professionali, nominate dagli Eni Locali, presenti a scuola, a supporto dell’alunno con 

disabilità, per consentirgli di frequentare le lezioni in modo adeguato. La figura di Operatore di 

Assistenza è riferita prevalentemente agli alunni con disabilità di tipo fisico e conseguenti problemi 

di autonomia, l’Addetto alla Comunicazione si occupa degli alunni con disabilità sensoriale.  

 

Cos'è il piano educativo individualizzato o PEI 

Il PEI - Piano Educativo Individualizzato, descrive annualmente gli interventi educativi e didattici 

destinati all’alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. È parte integrante della 

programmazione educativo-didattica di classe e contiene: 

 finalità e obiettivi didattici e in particolare gli obiettivi educativi, di socializzazione e gli 

obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse aree, perseguibili nell’anno anche in 

relazione alla programmazione di classe; 

 i metodi, i materiali, i sussidi e tecnologie con cui organizzare la proposta, compresa 

l’organizzazione delle risorse (orari e organizzazione delle attività); 

 i criteri e i metodi di valutazione; 

 le forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola. 

Il PEI viene redatto entro i primi tre mesi di ciascun anno scolastico. È redatto congiuntamente 

dalla scuola e dai Servizi (Equipe Psico-Sociosanitaria) con la collaborazione della Famiglia (MIUR). 

 

Inclusione degli alunni con D.S.A. a altri Bisogni Educativi Speciali 

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 affida alla comunità scolastica la responsabilità di 

garantire il diritto all’apprendimento a tutti gli alunni in situazione di difficoltà attraverso 

l’attuazione di strategie inclusive. L’area di difficoltà comprende “disturbi specifici di 

apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, svantaggio sociale e culturale, difficoltà derivanti 

dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana”.  

Il nostro Istituto in collaborazione con Consorzio Futura Società Cooperativa sociale, in questo 

a.s.2017-2018, ha avviato uno screening volto all’individuazione precoce di alunni con difficoltà del 

neurosviluppo all’interno delle Scuole dell’Infanzia (Legge 170 dell’8 ottobre 2010).   

Dal mese di aprile del corrente anno scolastico sarà attivo, presso i locali della scuola media 

Vivenza, uno sportello BES, in collaborazione con la suindicata cooperativa Consorzio Futura, per 



interventi specialisti che riguardano consulenze multidisciplinari individuali per tutte le figure che 

operano all’interno della Scuola: insegnanti, alunni, genitori.  

Lo sportello BES rappresenta un’opportunità per: 

 promuovere il benessere psico-fisico degli studenti, genitori e insegnanti; 

 promuovere negli studenti la motivazione allo studio e la fiducia in sé stessi; 

 favorire la cooperazione tra scuola e famiglie; 

 favorire nei genitori lo sviluppo di competenze relative alla gestione di problemi educativi, 

di relazione, di problem-solving che possano aiutarli a convivere e interagire positivamente 

con i figli. 

 

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

Alunni con DSA 

I disturbi specifici di apprendimento (DSA) comprendono dislessia, disgrafia, disortografia e 

discalculia e interessano abilità specifiche in un quadro cognitivo adeguato all’età anagrafica in 

assenza di deficit sensoriali, neurologici e psichiatrici. La Legge 170/2010 prevede “il ricorso a una 

didattica individualizzata e personalizzata affiancata a strumenti compensativi e misure 

dispensative” come strumento atto a garantire il diritto allo studio degli alunni.  

 

Alunni con altri disturbi evolutivi specifici 

Rientrano in questa categoria gli alunni con:  

- deficit del linguaggio;  

- deficit delle abilità non verbali;  

- deficit nella coordinazione motoria;  

- deficit dell’attenzione e iperattività;  

- funzionamento cognitivo limite;  

- disturbo dello spettro autistico lieve. 
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SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E/O CULTURALE 

Questi BES devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi quali la segnalazione da parte 

dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Gli 

interventi attuati possono avere carattere transitorio. 

Redazione del PDP 

La certificazione presentata dalla famiglia è rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o 

accreditate. Negli anni terminali le certificazioni devono essere presentate entro il 31 marzo. La 

stesura del PDP è atto dovuto solo per i casi certificati come DSA, in base alla L.170/2010; per tutti 

gli altri BES spetta al CdC valutare collegialmente la necessità di approntare un PDP sulla base di 

attente valutazioni didattiche e psicopedagogiche. Tale valutazione può essere effettuata su 

richiesta della famiglia oppure anche in anche in assenza di esplicita richiesta. Una volta redatto, il 

PDP deve essere condiviso con la famiglia dell’alunno e sottoscritto, sia in caso di accettazione sia 

in caso di rifiuto. 

Accoglienza 

In occasione delle riunioni di settembre, prima dell’inizio delle lezioni, i team in cui sono stati 

inseriti alunni con certificazione, prenderanno visione delle certificazioni e acquisiranno le 

informazioni necessarie.  

Con l’inizio dell’anno scolastico, i docenti avviano la fase di osservazione dell’alunno per 

individuarne potenzialità e fragilità e definire un piano didattico che possa favorire il 

raggiungimento del successo formativo.  

L’insegnante coordinatore cura il dialogo con la famiglia ed eventualmente con l’équipe di 

riferimento. Tutte le informazioni raccolte sono inserite in un fascicolo depositato in presidenza, a 

disposizione dei docenti del Consiglio di Classe. 

Al termine della fase di osservazione, entro il mese di novembre, il team docente procede alla 

stesura del PDP servendosi del modello di istituto. Si individueranno per ogni disciplina, oltre a 

obiettivi, conoscenze, competenze, criteri e modalità di verifica, le metodologie didattiche, le 

misure dispensative e gli strumenti compensativi ritenuti più consoni oltre a modalità e strumenti 

di verifica e valutazione. Il PDP viene condiviso e sottoscritto dalla famiglia. Il documento, 

protocollato, sarà custodito in apposito fascicolo presso la Presidenza e, su richiesta consegnato in 

copia alla famiglia. 
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Monitoraggio 

Le scelte riportate nel PDP sono sottoposte a monitoraggio in itinere e finale. In particolare: il 

monitoraggio in itinere è responsabilità sia di ciascun insegnante curricolare sia del team docente, 

che verificano l’efficacia dei provvedimenti previsti ed eventualmente decide di avviare interventi 

di recupero e potenziamento mirati.  

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE E BUONE PRASSI 

 

 

Per gli alunni DA, con DSA e altri bisogni educativi speciali, fare riferimento nella prassi formativa 

agli stili di apprendimento e alle diverse strategie che lo caratterizzano è un elemento essenziale 

per il raggiungimento degli obiettivi educativo-didattici e il successo scolastico. A questi alunni, in 

particolare, deve essere garantita sia una didattica individualizzata (obiettivi comuni e 

metodologie differenziate in base alle caratteristiche individuali), sia una didattica personalizzata 

(obiettivi diversi affinché ognuno sviluppi al meglio le sue potenzialità, attingendo a molteplici 

metodologie e strategie didattiche). Sebbene ogni intervento debba essere calibrato sul singolo 

alunno, si indicano qui di seguito le migliori strategie, metodologie didattiche e buone prassi, 

unitamente a una tabella con le misure dispensative e gli strumenti compensativi utili, nelle varie 

fattispecie, a migliorare l’apprendimento:  

 Creare un clima di apprendimento sereno, nel riconoscimento e nel rispetto delle singole 

diversità;  

 Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio 

iconografico, parlato) che attivino più canali sensoriali, utilizzando mediatori didattici quali 

immagini, disegni e riepiloghi a voce;  

 Utilizzare schemi, mappe mentali e concettuali, parole chiave a sostegno della 

memorizzazione; 
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 Sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio, utilizzando mediatori 

didattici facilitanti l’apprendimento (immagini, mappe ….)  

 Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini);  

 Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline; 

 Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto-obiettivi”;  

 Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare 

l’alunno nella discriminazione delle informazioni essenziali;  

 Privilegiare l’apprendimento con l’esperienza e la didattica laboratoriale;  

 Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e 

l’autovalutazione dei propri processi di apprendimento;  

 Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari (peer education);  

 Promuovere l’apprendimento collaborativo (cooperative learning);  

 Controllare che i compiti e tutte le comunicazioni alle famiglie siano trascritti 

correttamente; 

 Verificare sistematicamente la comprensione delle consegne orali e scritte per non 

compromettere la corretta esecuzione dei compiti e il passaggio di informazioni alla 

famiglia;  

 Aver cura che le richieste operative siano adeguate ai tempi e alle personali specificità, 

anche nel momento dell’assegnazione di compiti a casa. 

TABELLA DI CORRELAZIONE TRA DIFFICOLTÀ E STRUMENTI COMPENSATIVI / DISPENSATIVI 

Difficoltà nel processo cognitivo Interventi di compenso/dispensa 

Difficoltà nei processi di automatizzazione della  

letto-scrittura: impossibilità di eseguire  

contemporaneamente due procedimenti come  

ascoltare e scrivere 

 Evitare di far prendere appunti, ricopiare 

testi o espressioni matematiche;  

 fornire appunti su supporto digitale o 

cartaceo, stampato preferibilmente con 

carattere Arial, Tahoma, Verdana, Latha, 

Trebuchet (di dimensione) 12-14 e 

interlinea 1.5-2) in caso di necessità di  

integrazione dei libri di testo;  

 evitare la scrittura sotto dettatura; 

 evitare la copiatura dalla lavagna. 

Difficoltà nel ricordare le categorizzazioni: i  

nomi dei tempi verbali, dei complementi e  

delle strutture grammaticali italiane e straniere 

 

 

•  Favorire l’uso di schemi;  

•  privilegiare l’utilizzo corretto delle forme;  

grammaticali rispetto all’acquisizione teorica delle 

stesse;  

•  utilizzare nelle verifiche domande a scelta 

multipla. 



Disortografia e/o disgrafia 

 

 

 

 

 

 

•  Favorire l’uso di programmi di videoscrittura con 

correttore ortografico; 

•  dispensare dalla valutazione della correttezza 

della scrittura;  

•  accompagnare o integrare la prova scritta con 

una prova orale attinente ai medesimi contenuti.  

 

Discalculia, difficoltà nel memorizzare le  

tabelline, formule, sequenze arbitrarie e  

procedure  

 

•  Consentire l’uso di tavola pitagorica, calcolatrice, 

tabelle e formulari, mappe procedurali, sia nelle 

verifiche sia nelle interrogazioni  

•  utilizzare prove a scelta multipla, 

Difficoltà nell’espressione della lingua scritta •  favorire l’uso di schemi testuali. 

Difficoltà nel recuperare rapidamente dalla  

memoria nozioni già acquisite e comprese con  

conseguente difficoltà e lentezza  

nell’esposizione orale  

 

 

 

 

• Incentivare l’utilizzo di schemi e mappe durante 

l’interrogazione, come previsto anche nel colloquio 

per l’Esame di Stato, per facilitare il recupero delle 

informazioni e migliorare l’espressione verbale 

orale 

•  evitare di richiedere lo studio mnemonico e  

nozionistico in genere, tenere presente che vi è  

difficoltà nel ricordare nomi, termini tecnici,  

definizioni (p.e. per le materie scientifiche). 

Facile stanchezza e tempi di recupero troppo  

lunghi 

•  Fissare interrogazioni e compiti programmati  

•  evitare la sovrapposizione di compiti e  

interrogazioni in più materie,  

•  evitare di richiedere prestazioni nelle ultime ore,  

•  ridurre le richieste di compiti per casa,  

•  istituire un produttivo rapporto scuola-famiglia,  

•  controllare la gestione del diario. 



Difficoltà nella lingua straniera 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Privilegiare lo sviluppo delle abilità orali  

• valorizzare la capacità di cogliere il senso generale 

del messaggio,  

•  valorizzare l’efficacia comunicativa rispetto alla 

correttezza formale,  

•  fornire i testi scritti in anticipo per permettere la 

decodifica anticipata, 

•  utilizzare per lo scritto prove a scelta multipla. 

Se alcune di queste peculiarità risultano  

compresenti a un deficit di attenzione 

•  Dividere la prova in tempi differenti in quanto 

non serve assegnare più tempo. 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Criteri e modalità di verifica e valutazione sono espressione di un’azione condivisa e sinergica 

dell’intero Team docente e devono essere definiti in dettaglio nel PDP. Tuttavia, nel rispetto dello 

spirito e della lettera della normativa, si rammentano le seguenti indicazioni generali di modalità 

di verifica:  

 Prove scritte con tempi di esecuzione più lunghi o ripartiti; 

 Prove scritte più brevi con obiettivi equipollenti;  

 Prove scritte con esercizi a scelta multipla, vero/falso, a completamento;  

 Prove scritte con domande esplicite, preferibilmente chiuse;  

 Verifiche orali programmate su contenuti specifici, guidate con domande esplicite; 

 Compensazione di prove scritte con prove orali;  

 Uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali (mappe mentali, mappe 

cognitive...); 

 Eventuali prove informatizzate. 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
 Valutazioni più attente alle conoscenze a alle competenze di analisi, sintesi e collegamento 

che alla correttezza formale; 
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 Attenzione alle competenze più che alla forma;  

 Attenzione ai processi più che al “prodotto” elaborato;  

 Valutazioni dei progressi in itinere, tenendo conto dei livelli di partenza;  

 Valutazioni degli apprendimenti, cioè di ciò che l’alunno ha effettivamente appreso; 

 Esami di Scuola Secondaria di primo grado; 

 Invalsi: dispensa dalle prestazioni in lingua straniera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINTESI 

PROCEDURE: FASI E I TEMPI DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI CON BES 

 

FASI  TEMPI  ATTIVITA’  PERSONE COINVOLTE  

 
Iscrizione  

 
Entro i tempi stabiliti 
dalle norme 
ministeriali  

 
1. Nell’ambito del 
Progetto Orientamento 
l’alunno con la famiglia può 
visitare la scuola ed avere un 
primo contatto conoscitivo.    
2. La famiglia procede 

all’iscrizione on line  

dell’alunno;  
3. La famiglia e la 

scuola di provenienza  

(compatibilmente con la 
normativa sulla Privacy) 
dovranno far pervenire alla 
segreteria la certificazione 
attestante il BES redatta ai 
sensi della normativa 
vigente. 
 

 
Dirigente   
Alunno e famiglia  
Docenti   
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Pre-accoglienza  

 
Entro maggio   

 
Nell’ambito dei percorsi di 
continuità tra scuole, 
vengono organizzate una 
serie di attività ed incontri di 
continuità funzionali alla 
reciproca conoscenza tra 
l’alunno e l’ordine di scuola 
successiva  

(personale,  struttura,  

attività, …)   

 

 
Referente BES   
Docenti coinvolti dei due 
ordini di scuola   

 
Condivisione e 
passaggio di  
informazioni 
 

 
Entro maggio  

 
Presentazione del caso 
dell’alunno disabile al 
referente BES.   

 
Referente BES  
Genitori  
Docenti   
Specialisti  

 
Accoglienza 
Condivisione 

 
Settembre  
Ottobre   

 
1. Il DS riceve la 
diagnosi consegnata dalla 
famiglia, la acquisisce al 
protocollo e la condivide con 
il Referente BES.  
2. Contestualmente la 
segreteria prepara le 
certificazioni degli alunni BES  
neo-iscritti da mettere a 
disposizione del Referente  
BES ed informa il   

 
Dirigente Scolastico  
Referente BES  
Docenti   
Famiglie   



   
Coordinatore della presenza 
di alunni con BES.  
3.Nel corso del primo  
Consiglio di Classe verranno   
esaminate le documentazioni 
pervenute  
5.I Docenti predispongono 
una serie di attività volte alle 
verifiche d’ingresso che, 
integrate all’osservazione in 
classe, permetteranno di 
desumere le informazioni 
(generali e per ciascuna 
disciplina) da inserire nel 
PDP dell’alunno con BES,  6.Il 
Coordinatore prende 
contatto con le famiglie per 
attivare un rapporto 
comunicativo diretto: in tale 
contesto il Coordinatore e la 
famiglia possono valutare 
l’opportunità di incontrare 
gli specialisti  che hanno 
rilasciato la Diagnosi, per 
contribuire alla costruzione 
di un primo percorso 
didattico.  
7. Il Consiglio di Classe 

predispone il PDP/PEI.  

8. Condivisione del 
PDP/PEI con la famiglia.  
 

 

Valutazione  
Quadrimestrale  

Gennaio-Giugno Nel corso degli scrutini il 
Coordinatore avrà cura di 
verificare insieme al CdC 
l’adeguatezza del PEI/PDP 
valutando l’opportunità, se 
necessaria, di eventuali 
modifiche migliorative 
rispetto a strumenti, misure 
e metodologie adottate. 
 

Docenti   

 

 



 

 

 

PERSONE DI RIFERIMENTOPER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BES 
 

 

 
PERSONALE  

 

  
COMPITI  

 
Dirigente Scolastico • 

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

 • riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, 
la acquisisce al protocollo riservato e la 
condivide con il referente Bes e il 
coordinatore di classe;   

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

 • promuove e valorizza progetti mirati, 
individuando e rimuovendo ostacoli, 
nonché assicurando il coordinamento delle 
azioni (tempi, modalità, finanziamenti);   

 • gestisce le risorse umane e strumentali;   

 • promuove l’intensificazione dei rapporti tra 
i docenti e le famiglie di alunni e studenti 
con BES   

 • attiva il monitoraggio relativo a tutte le 
azioni messe in atto, al fine di favorire la 
riproduzione di buone pratiche e procedure 
od apportare eventuali modifiche.   
 

 
Segreteria didattica 

•  
Svolge l’iter amministrativo procedurale 
secondo le istruzioni assegnate dal 
Dirigente Scolastico nel rispetto della 
normativa;   

 • archivia tutti i documenti relativi ai casi BES;   

 • prepara copia della documentazione 
diagnostica e informativa fornita dalla 
famiglia dell’alunno con BES in apposito 
fascicolo personale;   

 • aggiorna costantemente il Referente stesso 
in riferimento ad altra documentazione che 
dovesse aggiungersi in corso d’anno.  
 



 
Referente BES  • 

 
Fornisce ai colleghi informazioni, indicazioni, 
materiali utili sui BES;   

 • prende atto  in  forma  riservata della 
certificazione di alunni con BES;   

• coordina i contatti con le Asl e 
insieme al coordinatore di classe, 
cura i rapporti con le famiglie, 
ascoltandone i bisogni e fornendo 
informazioni;   

• diffonde e pubblicizza le iniziative di 
formazione specifica o di 
aggiornamento;  

organizza i GLHO per gli alunni diversamente 
abili, sentito il D.S. e in collaborazione con il 
coordinatore di classe e il docente di 
sostegno.     

 

 
La famiglia  
 

 
• Consegna in busta chiusa in segreteria la 

certificazione con la richiesta di Protocollo 
Riservato;   

• condivide il PDP con il Consiglio di Classe e i 
singoli docenti;   

• utilizza gli stessi strumenti di facilitazione in 
ambito domestico per supportare lo 
studente.   

• mantiene i contatti con gli insegnanti e il 
referente BES;   

• si mantiene informata sull’evoluzione dei 
materiali didattici di supporto e la 
normativa vigente;   

• sostiene la motivazione e l’impegno 
dell’alunno nel lavoro scolastico e 
domestico.   



 
GLI – Gruppo di Lavoro per l’Inclusione  

 
 Fermo restando quanto previsto dall’art. 15 comma 
2 della L. 104/92, i compiti del Gruppo di lavoro e di 
studio d’Istituto (GLHI) si estendono alle 
problematiche relative a tutti i BES. A  tale scopo i 
suoi componenti sono integrati da tutte le risorse 
specifiche e di coordinamento  presenti nella scuola 
(funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, 
assistenti alla  comunicazione, docenti “disciplinari” 
con esperienza e/o formazione specifica o con 
compiti di  coordinamento delle classi, genitori ed 
esperti istituzionali o esterni in regime di  
convenzionamento con la scuola), in modo da 
assicurare all’interno del corpo docente il  
trasferimento capillare delle azioni di 
miglioramento intraprese e un’efficace capacità di  
rilevazione e intervento sulle criticità all’interno 
delle classi.  Tale Gruppo di lavoro assume la 
denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione 
(in sigla GLI) e svolge le seguenti funzioni:    
 

 • rilevazione dei BES presenti nella scuola;   



 • raccolta e documentazione degli 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;    
• focus/confronto sui casi, consulenza e 

supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle 
classi;    

• rilevazione, monitoraggio e valutazione del 
livello di inclusività della scuola;   

• raccolta e coordinamento delle proposte 
formulate dai singoli GLH Operativi sulla 
base delle effettive esigenze, ai sensi 
dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 
296/2006, tradotte in sede di definizione 
del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 
della Legge 30 luglio 2010 n. 122;    

• 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).  A tale scopo, il Gruppo 
procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di 
forza degli interventi di inclusione scolastica operati 
nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi 
globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, 
istituzionali e non, per incrementare il livello di 
inclusività generale della scuola nell’anno 
successivo.” (C.M. 6 marzo 2013).   

 
Docente di Sostegno  

 
La figura dell‘insegnante “di sostegno” è nata 
giuridicamente con il D.P.R. 970/1975, come 
docente "specialista" ed è stata ulteriormente 
definita dalla Legge 517/77 che individua il docente 
di sostegno specializzato come figura preposta 
all’integrazione degli studenti con disabilità 
certificata. A questo proposito è riconosciuta 
l’effettiva contitolarità sulla classe:   

• condivide con tutti gli altri colleghi i compiti 
professionali e le responsabilità sull'intera 
classe (contitolarità);   

• partecipa alla programmazione educativa e 
didattica e alla valutazione per tutto il gruppo  

 



 classe;   
• svolge un’attività di consulenza a favore dei 
colleghi curricolari nell’adozione di metodologie 
per l’individualizzazione finalizzate a costruire il 
PEI per lo studente con BES;   

• concorda con ciascun docente curricolare i 
contenuti del progetto per la relativa disciplina o 
per gruppi di discipline e con gli educatori le 
strategie metodologiche educative;    

• assiste l’alunno in sede d’esame secondo le 
modalità previste dal progetto specifico e 
concordate con la Commissione d’esame;   

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

 

 
Assistenti Educatori   

 
L’assistente educatore è una figura professionale che 
svolge il proprio servizio presso le Istituzioni 
Scolastiche. Opera all’interno della scuola a sostegno 
del percorso di autonomia, di inclusione e di 
comunicazione degli alunni disabili, svolgendo un 
ruolo di supporto e facilitazione.  
 

 
Personale ATA  

 
Il personale ATA collabora con insegnanti ed 
educatori condividendo pratiche educative. Favorisce 
l’accoglienza degli alunni e il controllo degli stessi 
durante gli spostamenti all’interno della scuola.   
 

 
Il Consiglio di Classe   
 

 

• Viene informato dal Coordinatore di classe 
sulla presenza di alunni BES;   

• incontra la famiglia per osservazioni 
particolari e per le richieste di eventuali 
strumenti compensativi e dispensativi;   

• redige, in accordo con la famiglia, un Piano 
didattico Personalizzato coadiuvato da tutti i 
docenti del consiglio di classe che lo 
sottoscrivono;   

• condivide il PDP con la famiglia;   

• in presenza di alunni diversamente abili in 
classe, collabora con il docente di sostegno 
per la stesura del PEI.  

 

 
Il Coordinatore di Classe   
 

 

• Prende atto della certificazione di alunni con 
BES;   

• cura i contatti con la famiglia;   

 • coordina le attività pianificate e la  
stesura del PDP;   



 • condivide il PDP con la famiglia;   

 • informa eventuali supplenti in servizio nelle 
classi con alunni BES della loro presenza e 
del PDP adottato.  
 

 
Il singolo insegnante  • 

 
Segnala al Coordinatore eventuali nuovi casi;   

 • fornisce gli strumenti più adatti e utilizza gli 
strumenti compensativi e dispensativi 
concordati con la famiglia;   

 • modula gli obiettivi facendo riferimento ai 
saperi essenziali della propria disciplina;   

 • valuta lo studente in chiave formativa 
individuando strategie diversificate e 
considerando i miglioramenti rispetto ai 
livelli iniziali;   

 

• nel valutare è più attento alle conoscenze e 
alle competenze di analisi, sintesi e 
collegamenti, piuttosto che alla correttezza 
formale.    
 

Il presente documento è suscettibile di integrazioni e aggiornamenti 

 

 

 

 



                                        

 

 

 

  

La tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero trova la sua fonte normativa nella 

legge sull’immigrazione n. 40 del 6 marzo 1998 e nel decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 

“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero”. 

I minori stranieri, come quelli italiani, sono innanzitutto persone e, in quanto tali, titolari di diritti e 

doveri che prescindono dalla loro origine nazionale. […] L’educazione interculturale costituisce lo 

sfondo da cui prende avvio la specificità di percorsi formativi rivolti ad alunni stranieri, nel 

contesto di attività che devono connotare l’azione educativa nei confronti di tutti. (“Linee guida 

per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, febbraio 2014”). 

L’intercultura è già oggi il modello che permette a tutti i bambini e ragazzi il riconoscimento 

reciproco e dell’identità di ciascuno. A centocinquanta anni dall’Unità l’italiano è diventata la 

lingua comune di chi nasce e cresce in Italia. (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, novembre 2012”). 

Essa rifiuta sia la logica dell’assimilazione, sia quella della convivenza tra comunità etniche chiuse 

ed è orientata a favorire il confronto, il dialogo, il reciproco riconoscimento e arricchimento delle 

ALUNNI 

STRANIERI  



persone nel rispetto delle diverse identità ed appartenenze e della pluralità di esperienze spesso 

multidimensionali di ciascuno, italiano e non” (Premessa alle Linee guida per l’accoglienza e 

l’integrazione degli alunni stranieri, MIUR, 2014). A partire dalla Legge di riforma dell’ordinamento 

scolastico 53/2003, si riconosce la fondamentale importanza della personalizzazione dei piani di 

studio al fine di costituire percorsi educativi e didattici idonei alle necessità dei singoli alunni. Nel 

particolare caso degli alunni con cittadinanza straniera, la normativa richiama già dal D.P.R. 394/99 

l’attenzione sul “necessario adattamento dei programmi di insegnamento”, che tenga conto del 

contesto di apprendimento dei singoli alunni. La C.M. 8/2013 (“Strumenti d’intervento per alunni 

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

operative”) ha disciplinato la materia e incluso gli alunni stranieri tra quelli con “bisogni educativi 

speciali”, per i quali i singoli CdC possono valutare la necessità di predisporre un percorso 

individualizzato e personalizzato, formalizzato in un PDP (Piano Didattico Personalizzato), di natura 

transitoria (cfr. p. 3 “per il tempo strettamente necessario”), e legato alla acquisizione della lingua. 

La maggior parte dei paesi europei, tra cui anche l’Italia, ha introdotto varie misure di sostegno per 

aiutare gli alunni e le famiglie immigrate, in particolare nel campo dell’apprendimento della lingua 

del paese ospite.  

È all’interno di questo quadro che si colloca l’intervento sugli alunni di nazionalità non italiana, al 

fine di agevolare il loro ingresso nel sistema scolastico e sociale, la scuola attiva le sue strategie di 

integrazione e inclusione volte al raggiungimento del successo formativo, con particolare 

attenzione all’apprendimento della lingua italiana. Promuove la comunicazione e la collaborazione 

tra scuola e territorio sui temi dell’educazione interculturale, nell’ottica di un sistema formativo 

integrato, da sostegno agli alunni stranieri nella fase di adattamento, facilita l’inserimento e 

l’orientamento, definisce pratiche condivise all’interno della scuola in tema di accoglienza degli 

alunni stranieri. 

La scuola infatti è il luogo centrale della costituzione e condivisione di regole comuni, in quanto 

può  

agire attivando una pratica di vita quotidiana che si richiami al rispetto delle forme democratiche 

di convivenza e, soprattutto, può trasmettere i saperi indispensabili alla formazione della 

cittadinanza attiva. Questo e altri documenti emanati dal MIUR nel corso degli ultimi anni 

ribadiscono il quadro all’interno del quale la scuola italiana realizza l’integrazione degli alunni 

stranieri. Un modello che poggia sull’inclusione e l’inserimento degli alunni nella comunità dei 

pari, nel rispetto reciproco delle diverse identità. È proprio in virtù dell’importanza 



dell’acquisizione della L2, che la Commissione che nell’Istituto si occupa dell’accoglienza degli 

alunni stranieri è stata denominata “Commissione Integrazione e Alfabetizzazione alunni 

stranieri”, in nome della priorità accordata all’aspetto della competenza linguistica, fondamentale 

per la piena integrazione e il contrasto al disagio sociale e all’abbandono scolastico.   

 

 

 

Chi sono gli alunni di origine straniera 

 

Alunni con cittadinanza non italiana 

Sono quegli alunni che, anche se nati in Italia, hanno entrambi i genitori di nazionalità non italiana. 

A questi alunni si applicano le norme previste dalla normativa sui cittadini stranieri residenti in 

Italia. 

 

Alunni con ambiente familiare non italofono 

Sono quegli alunni che vivono in un ambiente familiare nel quale i genitori possiedono 

competenze limitate nella lingua italiana, pertanto non garantiscono un sostegno adeguato nel 

percorso di acquisizione delle abilità di scrittura e di lettura e che alimentano un sentimento più o 

meno latente di “insicurezza linguistica”. 

 

Minori non accompagnati 

Alunni provenienti da altri Paesi che si trovano per qualsiasi ragione nel territorio dello Stato privi 

di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili. Per 

questi alunni la legge prevede norme specifiche. “A decorrere dal momento dell'inserimento del 

minore nelle strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni 

formative accreditate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attivano le 

misure per favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del 

decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e formativo da parte dei minori stranieri non 

accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove 

possibile, l’utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a 

promuovere specifici programmi di apprendistato. Le amministrazioni interessate provvedono 

all’attuazione delle disposizioni del presente comma nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali 



e umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica” (Legge, 07/04/2017 n° 47 art.4). Per l’inserimento di questi bambini bisogna tener conto 

che, a causa di probabili esperienze di deprivazione e di abbandono, anche le competenze nella 

lingua di origine potranno risultare fortemente limitate rispetto all’età anagrafica dell’alunno, 

rendendo necessaria l’adozione di strategie compensative personalizzate. 

 

 

 

Alunni figli di coppie miste 

Sono quegli alunni che hanno un genitore di origine straniera. Hanno cittadinanza italiana. 

 

Alunni arrivati per adozione internazionale 

Sono cittadini italiani che possono essere portatori di condizioni molto differenti che possono 

andare da un estremo di alta problematicità ad un altro di pieno e positivo adattamento. L’essere 

adottato può essere connesso ad alcuni fattori di rischio e di vulnerabilità che devono essere 

conosciuti e considerati, affinché sia possibile strutturare una metodologia di accoglienza 

scolastica in grado di garantire il benessere di questi alunni sin dalle prime fasi di ingresso in 

classe.   

I minori adottati vivono disagi maggiori degli stranieri che arrivano in Italia con la famiglia, 

sostanzialmente per due ordini di motivi, come le esperienze particolarmente sfavorevoli nel 

periodo antecedente l’adozione (l’abbandono, la mancanza di figure affettive di riferimento), il 

distacco forzato dal loro paese di origine, linguisticamente, culturalmente. Rispetto a tali aree 

critiche la Nota Miur 7443, individua tre fondamentali ambiti di intervento: 

- amministrativo-burocratico, con facilitazioni per le famiglie nei tempi e nei modi di 

presentazione delle documentazioni, nella scelta delle classi di ingresso che possono essere 

di grado inferiore rispetto all’età anagrafica; 

- comunicativo–relazionale, individuando l’insegnante di riferimento, scegliendo strategie 

adeguate di prima accoglienza, prevedendo orari prolungati, maggiore frequenza di 

incontri con la famiglia, nomina di un facilitatore linguistico docente abilitato in italiano L2 

specificamente indicato nel percorso formativo sulla lingua italiana; 



- continuità, nel senso che il percorso formativo individualizzato deve proseguire lungo tutta 

la carriera scolastica dell’alunno straniero.  

A volte, quindi, sono da prevedere interventi specifici, che prevedano percorsi personalizzati, sia in 

considerazione di eventuali pregresse esperienze di deprivazione e abbandono, sia per consolidare 

l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità di apprendimento. “Nello specifico, si evidenzia, in 

un numero significativo di bambini adottati, la presenza di aree critiche che devono essere 

attentamente considerate” (Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati 

del 2014). Vari sono gli studi che si sono occupati della presenza, tra i bambini adottati, di una 

percentuale di Disturbi Specifici di Apprendimento superiore a quella mediamente presente tra i 

coetanei non adottati. Le esperienze sfavorevoli nel periodo precedente l’adozione possono, 

inoltre, determinare in molti casi conseguenze negative relativamente alla capacità di controllare 

ed esprimere le proprie emozioni. Un altro aspetto che la normativa tiene in considerazione 

riguarda la scolarizzazione nei paesi d’origine: “I bambini adottati internazionalmente possono 

provenire da Paesi prevalentemente rurali, con strutture sociali fragili, dove il tasso di 

analfabetismo e/o di abbandono scolastico precoce è rilevante. I bambini che provengono da tali 

situazioni potrebbero aver ricevuto un’esigua scolarizzazione, non averla ricevuta affatto, o averla 

ricevuta con modalità piuttosto differenti da quelle adottate in Italia”. 

I figli adottivi che entrano nel percorso d’istruzione hanno generalmente un’età molto prossima 

all’ingresso nella scuola primaria e anche se il Miur ha attivato da alcuni anni procedure 

d’iscrizione online con modalità e scadenze specifiche, considerando che il bambino può arrivare 

in famiglia in ogni momento dell’anno scolastico, nelle “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati” del 2014, si conferma la possibilità d’iscrizione cartacea presso la 

segreteria della scuola prescelta. Fondamentali sono le motivazioni rispetto ai tempi 

d’inserimento: il bambino deve trascorrere con i genitori adottivi un tempo sufficientemente 

lungo al fine di creare una vicinanza che gli permetta di percepirli come “base sicura” da cui poi 

partire per investire energie nell’ambito scolastico. Il documento indica come auspicabile inserire 

nel gruppo classe un alunno adottato internazionalmente non prima di dodici settimane dal suo 

arrivo in Italia, per quanto riguarda la fascia d’età di scuola dell’infanzia e primaria, un periodo di 

quattro/sei settimane se si parla di scuola secondaria. Le tempistiche effettive di inserimento 

vengono, dunque, decise dal Dirigente scolastico, sentito il Team dei docenti, in accordo con la 

famiglia e con i servizi pubblici o privati che sostengono la stessa nel percorso adottivo.  



Per i bambini aventi tra i cinque e i sei anni di età che presentano disagi particolari, è prevista la 

possibilità di deroga dall’iscrizione alla prima classe della primaria, al compimento dei sei anni e 

quindi, la possibilità di rimanere nella scuola dell’infanzia per il tempo strettamente necessario 

all’acquisizione dei pre-requisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore ad un anno 

scolastico (in coerenza con l’art. 114, comma5, del d.lgs n. 297/1994). 

La famiglia che adotta internazionalmente può anche trovarsi ad iscrivere il minore in una fase in 

cui l’iter burocratico che porta alla formalizzazione dell’adozione non è ancora completato. La 

famiglia, pertanto, potrebbe non essere subito in possesso del codice fiscale del minore o di tutta 

la documentazione definitiva. Nel documento si chiarisce che la presentazione della domanda di 

iscrizione online è comunque consentita grazie alla possibilità di creare un codice fiscale 

provvisorio. 

Per quanto riguarda la documentazione: “Quando si tratta di minori a rischio giuridico di adozione 

o in fase di affido preadottivo, deve essere consegnata una scheda di valutazione in cui il minore 

possiede il cognome degli adottanti. Il Dirigente provvede quindi a sottoscrivere una dichiarazione 

in cui dà atto che l’identità del minore -cui è stata rilasciata la scheda di valutazione- corrisponde a 

quella effettiva” (Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati del 2014). 

 

Alunni rom, sinti e caminanti 

Sono i tre principali gruppi di origine nomade, ma spesso oggi non nomadi, presenti in Italia, al cui 

interno sono presenti molteplici differenze di lingua, religione, costumi. Una parte di essi proviene 

dai paesi dell’Est Europa, anche da paesi membri dell’UE, spesso di recente immigrazione e non 

possiede la cittadinanza italiana. Un’altra parte appartiene, invece, a famiglie residenti in Italia ed 

ha cittadinanza italiana. Per questi alunni possono essere previsti percorsi di apprendimento 

specifici e personalizzati, che tengano conto del retroterra culturale di queste popolazioni. 

 

Studenti universitari con cittadinanza straniera 

Sono rappresentati da giovani formatisi all’estero e desiderosi di acquisire un titolo accademico in 

Italia e ragazzi nati in Italia da genitori stranieri. 

 

 

 

 



Analisi istituto 

Dall’ultimo rapporto del MIUR su “Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano” (ottobre 

2014), emerge che la presenza di alunni con cittadinanza non italiana nella scuola pubblica incide 

ormai per il 9% sul totale della popolazione scolastica. La percentuale più alta si riscontra nella 

scuola del primo ciclo. Dell’A.S. 2013/14 è il dato significativo del sorpasso degli alunni con 

cittadinanza non italiana nati in Italia (51%) rispetto a quelli nati all’estero. Per quanto riguarda 

l’analisi dei risultati, l’indagine mette in evidenza un numero significativamente più alto di 

ripetenze tra gli alunni stranieri rispetto agli studenti italiani e un tasso ancora decisamente alto di 

abbandono scolastico senza aver conseguito il titolo di studi. Sono questi tutti segnali di criticità, in 

particolare per quanto concerne l’acquisizione della lingua italiana, che non permette in molti casi 

agli alunni stranieri di raggiungere il pieno successo formativo e di contrastare il loro ritardo 

scolastico nel sistema di istruzione italiano. 

 

 

 

 

Al fine di fornire un’anali della situazione riguardante la presenza degli alunni stranieri presenti nel 

nostro istituto, si presenta un quadro dei dati rilevati al 28/02/2018. 

 

 

 TOTALE ALUNNI AL 28/02/2018 

 Numerosita’ alunni istituto (valore 

assoluto) 

Numerosita’ alunni 

stranieri (valore 

assoluto) 

Alunni stranieri 

(valori percentuali) 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

   

INFANZIA 130 4 3,07% 

PRIMARIA “DON 

BOSCO”  

373 27 7,24% 

PRIMARIA “VIA 

DELLE INDUSTRIE” 

275 2 0,73% 

SECONDARIA 370 7 1,89% 



 

 

 

Si riporta di seguito il numero degli alunni stranieri divisi per nazionalità 

 

 

 

 

 

 

 

 NUMEROSITA’ ALUNNI DIVISI PER NAZIONALITA’ 

 Italiana Rumena Ucraina Albanese Camerunense Dominicana Marocchina Cinese Venezuelana Pakistana 

Infanzia 126  1 3       

Primaria  

Don Bosco 

346 13  4 2  7   1 

Primaria 

Via delle 

Ind. 

273     1 1    

Secondaria 363   3  1  2 1  

TOTALE 

ALUNNI 

1108 13 1 10 2 2 8 2 1 1 



 

 

Dall’analisi dei dati si evince che nessuno dei plessi dell’istituto comprensivo “Vivenza -Giovanni 

XXIII” rientra tra le scuole a forte presenza di alunni stranieri, tuttavia una delle finalità dell’istituto 

è proprio quella di agevolare l’ingresso degli alunni di altra nazionalità. La scuola è chiamata a 

svolgere un ruolo importante nel far crescere la consapevolezza e l’accettazione della diversità 

come valore aggiunto nel processo di inclusione. 

Distribuzione nelle scuole degli alunni stranieri 

Avendo come riferimento normativo l’art. 7 del DPR.275/1999, si ritiene vantaggiosa 

un’equilibrata distribuzione delle iscrizioni attraverso un’intesa tra scuole organizzate in reti. 

 

Distribuzione nelle classi  

Il Dirigente Scolastico, dopo aver raccolto le informazioni sulla storia personale e scolastica 

dell’alunno, sulla situazione familiare, sugli interessi, le abilità, le competenze possedute, e dopo 

aver considerato l’ordinamento degli studi del paese di provenienza, individua la classe e la 

sezione in cui inserire l’alunno. 

La C.M. 2/2010 contiene indicazioni circa la “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non 

italiana tra le scuole e formazione delle classi”. Essa prevede che il numero degli alunni con 

cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non possa superare il 30% del totale degli 

iscritti, al fine di realizzare un’equilibrata distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana tra 

istituti dello stesso territorio. 

Si favorisce l’eterogeneità delle cittadinanze nella composizione delle classi, piuttosto che formare 

classi omogenee per provenienza territoriale o religiosa degli alunni stranieri. Il limite del 30% può 

comunque essere innalzato o ridotto con provvedimento del direttore dell’ufficio scolastico 

regionale in base alle competenze linguistiche nella lingua italiana degli alunni stranieri. La stessa 

CM ribadisce che “gli alunni stranieri soggetti all’obbligo di istruzione sono iscritti d’ufficio alla 

classe corrispondente all’età anagrafica”. L’allievo straniero può tuttavia essere assegnato a una 

classe diversa sulla base di criteri definiti dal Collegio dei Docenti e tenendo conto della normativa 

vigente. Pertanto, se all’inizio dell’anno l’alunno presenta una corrispondenza fra età e classe, 

comprovata da documentazione scolastica, l’inserimento avviene nella classe corrispondente. 



L’iscrizione in una classe diversa (immediatamente precedente o successiva) avverrà tenendo 

conto:  

• dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno;  

• dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;  

• del corso di studi eventualmente seguito dall’allievo nel Pese di provenienza;  

• del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno;  

• del periodo dell’anno scolastico nel quale viene effettuata l’iscrizione. 

La scelta della sezione avverrà invece sulla base dei seguenti criteri: 

• il numero degli allievi per classe  

• la presenza di altri stranieri  

• la presenza di altre situazioni problematiche e delle dinamiche relazionali dei diversi gruppi-

classe, al fine di distribuire equamente il compito delle programmazioni individualizzate. 

L’art. 45 del DPR 349/99 specifica che, per gli alunni con cittadinanza non italiana, l’iscrizione può 

avvenire anche in corso d’anno, al momento dell’arrivo in Italia. In questi casi il Dirigente 

Scolastico procede nell’individuazione della classe più idonea ad accogliere il nuovo iscritto, 

secondo i criteri esplicitati sopra. 

Per i criteri della formazione delle classi prime si fa anche riferimento ai criteri generali fissati 

dall’istituto per ogni ordine di scuola dal Consiglio D’Istituto con delibera n°160. 

 

 

L’iscrizione 

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado vengono effettuate nei 

tempi previsti dalle circolari ministeriali e in riferimento alle procedure di accoglienza per gli alunni 

con BES. 

Per i minori con cittadinanza non italiana le procedure di iscrizione possono essere effettuate in 

corso d’anno, al momento in cui l’alunno arriva in Italia (DPR n. 349/1999). In tal caso l’istituzione 

scolastica provvede alla individuazione della classe e dell’anno di corso da frequentare, sulla base 

degli studi compiuti dal Paese d’origine. Tutti i soggetti coinvolti si attiveranno per il passaggio 

chiaro ed efficace delle informazioni alla famiglia straniera e la raccolta delle notizie indispensabili 



per una prima conoscenza dell’alunno, in modo da consentire di adottare decisioni adeguate sia 

sulla classe in cui inserirlo, sia sui percorsi individualizzati da attivare. 

 

La documentazione 

La segreteria richiederà i medesimi documenti richiesti per gli alunni con cittadinanza italiana, 

tenendo presente anche l’attuale normativa in materia di autocertificazione. In più la segreteria 

richiederà: 

- Il permesso di soggiorno che viene rilasciato a uno dei genitori se l’alunno ha meno di 14 

anni. Nell’attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il dirigente scolastico accetta la 

ricevuta della questura attestante la richiesta. 

In caso di mancanza di documentazione la scuola iscrive comunque il minore straniero poiché la 

posizione di irregolarità non influisce sull’esercizio del diritto all’istruzione (art. 38 del D.L.vo 25 

luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99. 

- Adeguata certificazione (pagelle, attestati…) che attesti gli studi compiuti nel Paese 

d’origine.   

In caso di mancanza di documentazione la scuola richiede ai genitori informazioni in merito alla 

classe e al tipo di istituto precedentemente frequentato. Il dirigente può anche prendere contatto 

con l’autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale 

della scuola estera di provenienza dell’alunno e sugli studi effettuati. 

 

 

Accoglienza 

La fase dell’accoglienza rappresenta il primo contatto del bambino e della famiglia straniera con la 

scuola italiana ed è in questo momento che si pongono le basi per l’effettiva integrazione 

dell’alunno straniero. Accogliere in maniera positiva significa fare attenzione al clima relazionale, 

porre gli altri in situazioni di agio, ascoltare, farsi conoscere. La prima conoscenza si realizza 

attraverso il reperimento di informazioni sulla famiglia e sui bisogni educativi del ragazzo e sulla 

sua biografia linguistica, che potrà realizzarsi attraverso un incontro con l’alunno e con i genitori, 

durante il quale  



verranno raccolte le informazioni sulla famiglia e sul paese d’origine, sul percorso scolastico 

dell’alunno. Nell’accoglienza degli alunni immigrati gioca un ruolo fondamentale il Dirigente 

Scolastico che svolge la funzione di vero e proprio garante del diritto all’apprendimento nei 

confronti delle famiglie straniere.  Il Dirigente esercita una funzione di coordinamento interno per 

quanto riguarda la messa a disposizione di risorse professionali, economiche, strumentali in modo 

flessibile secondo le esigenze. All’esterno garantisce relazioni stabili con enti locali e associazioni, 

oltre che con le altre scuole del territorio che condividono le stesse problematiche.  

 

Il rapporto scuola-famiglia 

La scuola deve promuovere interazioni e intese con le famiglie degli alunni stranieri per meglio 

comprenderne gli aspetti che caratterizzano la cultura di origine e per facilitarne l’adattamento 

alla nuova realtà e l’integrazione nella nostra società. Con la famiglia straniera, considerata 

partner educativo a tutti gli effetti, quindi, si devono porre le basi per una positiva e costruttiva 

collaborazione. Dopo il primo incontro, di carattere burocratico, la scuola comunica con la famiglia 

straniera nelle occasioni stabilite dal Piano delle Attività. 

La nostra scuola ha anche attivato un servizio di Sportello di Ascolto, che offre consulenza nelle 

problematiche educativo-relazionali e di integrazione, aperto ad alunni e genitori. L’accoglienza 

della famiglia straniera, oltre a favorire l’integrazione dell’alunno nel tessuto sociale, può essere 

eventualmente di supporto nella scuola per la progettazione di iniziative volte alla costruzione del 

dialogo interculturale. Il momento dell’accoglienza e del primo inserimento risulta molto 

importante per un corretto processo d’integrazione e per l’istituto è fondamentale instaurare un 

rapporto di ascolto con la famiglia al fine di comprendere le specifiche condizioni ed esigenze. 

Anche nella transizione dal primo al secondo ciclo il coinvolgimento della famiglia risulta di grande 

importanza per i processi di inclusione e di orientamento. 

 

La valutazione 

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti 

all’obbligo d’istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.  

Nelle linee guida del MIUR si afferma che “si privilegia la valutazione formativa rispetto a quella 

certificativa, considerando il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la 



motivazione, le relazioni, l’impegno e la previsione di sviluppo”. In questa ottica i docenti terranno 

conto che è possibile:  

• prevedere tempi più lunghi per il raggiungimento degli obiettivi;  

• valutare il progresso rispetto al livello di partenza;  

• valorizzare il raggiungimento degli obiettivi non cognitivi;  

• considerare che l’alunno straniero è sottoposto a una doppia valutazione: quella relativa al suo 

percorso di Italiano seconda lingua, quella relativa alle diverse aree disciplinari e ai contenuti del 

curricolo comune;  

• tener presente il processo di apprendimento avviato e le dinamiche socio-relazionali osservate. 

Nel caso di alunni per i quali si sia predisposto un PDP, i parametri di valutazione verranno stabiliti 

in base al piano personalizzato. Nel passaggio da un grado all’altro dell’istruzione, i docenti 

provvedono a trasmettere le informazioni necessarie a progettare ulteriori interventi di 

integrazione o di facilitazione linguistica.  

 

Rapporti con il territorio 

La scuola si attiva per promuovere la comunicazione e la collaborazione con altre scuole (in 

particolare con le scuole della Rete) dei distretti vicini e si avvale delle risorse del territorio, 

mantenendo i contatti con le istituzioni e gli enti che operano nell’ambito dell’accoglienza degli 

alunni stranieri. Si promuovono, inoltre, i rapporti con le associazioni che possano offrire sostegno 

ai ragazzi e alle loro famiglie. 

 

 

Prassi educativa didattica 

Sarà particolare cura degli insegnanti promuovere l’integrazione del nuovo alunno nel gruppo 

classe e la stretta collaborazione con la famiglia. Il CdC progetterà interventi finalizzati al 

coinvolgimento attivo dell’alunno nel suo processo di apprendimento, al pieno inserimento nel 

gruppo dei pari, alla rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno raggiungimento del 

successo scolastico; programmerà eventuali attività di educazione interculturale; manterrà 

relazioni costanti con la famiglia; valuterà l’eventuale adattamento dei programmi di studio e del 

linguaggio specialistico delle singole discipline. 

In seguito alla rilevazione del grado di conoscenza della lingua italiana, l’alunno verrà avviato ad un 

percorso di alfabetizzazione calibrato al suo livello di partenza. Obiettivo prioritario sarà 



l’acquisizione di una funzionale competenza nella lingua italiana, scritta e orale, sia in forme 

ricettive che produttive, prima per la comunicazione interpersonale e per l’integrazione scolastica, 

poi per lo studio delle discipline, da realizzare attraverso laboratori di Italiano L2. 

L’apprendimento e lo sviluppo dell’italiano come seconda lingua, deve essere al centro dell’azione 

didattica. È necessaria, pertanto, una programmazione incentrata sui bisogni reali e sul 

monitoraggio dei progressi di apprendimento nella lingua acquisiti via via dall’alunno straniero. 

Nella fase iniziale ci si può avvalere di strumenti di facilitazione linguistica (cartelloni, alfabetieri, 

carte geografiche, testi semplificati, strumenti audiovisivi o multimediali, ecc.) promuovendo la 

capacità dell’alunno di sviluppare la lingua per comunicare.  

 

La continuita’ 

Le azioni sopra descritte verranno garantite nei vari passaggi tra i diversi ordini di scuola nell’ottica 

della continuità scolastica. Si provvederà all’attivazione di buone prassi che facilitino il progredire 

del percorso scolastico di questi alunni quali: 

- accurato scambio di informazioni, concordato con la famiglia, fra docenti di diversi gradi di 

scuola; 

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

e in itinere; 

- lavoro coordinato tra scuola, famiglia, servizi socio-sanitari; 

- attivazione tempestiva di interventi ad hoc, quali potenziamento linguistico, acquisizione 

del metodo di studio, eventuali percorsi individualizzati; 

- particolare attenzione al clima relazionale di classe, attraverso attività volte a sensibilizzare 

gli studenti all’accoglienza, alla valorizzazione delle diversità e all’inclusione; 

- attenzione particolare al percorso di orientamento interno ed esterno che prelude alla 

scelta della scuola secondaria di secondo grado. 

 

Normativa di riferimento 

Tale documento inerente l’accoglienza degli alunni stranieri ha tenuto conto della seguente 

normativa: 

• Costituzione della Repubblica Italiana 1948 art.34  

• Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo ONU, 10 dicembre 1948  



• Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ONU, 20 novembre 1959  

• C.M. n.301,8settembre 1989 – inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo  

• C.M. n.205, 2 luglio 1990 – Educazione Interculturale –  

• C. M. n.5, 12 gennaio 1994 - iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso di 

soggiorno   

• C. M. n.73, 2 marzo 1994 – Il dialogo interculturale e la convivenza democratica –  

• Legge n. 40, 6 marzo 1998(Turco-Napolitano) – disciplina dell’immigrazione e condizione 

giuridica dello straniero  

• Decreto Legislativo n.286,25 luglio 1998 “disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione 

e norme sulla condizione dello straniero”  

• DPR n.394/1999, art. 45 intitolato” Iscrizione scolastica…”  

• L. n. 189,30 luglio 2002 (Bossi-Fini ha confermato le precedenti procedura di accoglienza)  

• C.M.  n.24/2006 febbraio “linee guida per l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri”  

• La via italiana per la scuola interculturale l’integrazione degli alunni stranieri -  MIUR- ottobre 

2007  

• C.M. n. 2/8 gennaio 2010: Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con 

cittadinanza non italiana  

• C.M. n. 8/6 marzo 2013: Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per 

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

Indicazioni operative”  

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

Aggiornamento dell’analogo documento del 2006)  

• Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (MIUR, dicembre 2014) 

 

 

L’adozione del Protocollo impegna tutti i soggetti coinvolti ad operare in collaborazione per 

ottimizzare le risorse e adottare forme di comunicazione efficaci.    
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