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PREMESSA 

L’Istituto nella sua mission  si è da sempre adoperata, in una prospettiva by assessment, di migliorare 

progressivamente la qualità dell’Offerta Formativa in materia di inclusione, coordinando tutti i progetti per 

alunni con Bisogni Educativi Speciali in una strategia funzionale alle peculiarità delle diversità.  

A tal fine il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, in prospettiva sistematica e sistemica, ha ritenuto utile 

suddividersi in team project per raggiungere la massima efficacia d’intervento, secondo la seguente 

articolazione: 

- gruppo disabilità (funzione strumentale inclusione e referente sostegno)  

- gruppo DSA  (funzione strumentale inclusione e referenti DSA e BES) 

- gruppo altri BES (funzione strumentale inclusione e referente stranieri ecc.) 

Le attività si svolgono su più piani, simultaneamente e in maniera coordinata. 

 A livello di istituto 

Organizzazione scolastica generale 

- classi aperte (partecipazione degli alunni con disabilità e BES a laboratori aperti ai compagni normodotati) 

- compresenza di insegnanti curricolari e di sostegno o di assistenti alla comunicazione 

- uso specifico della flessibilità 

Sensibilizzazione generale 

- realizzazione di un percorso di sensibilizzazione generale alla diversità 

Partendo dalle attività svolte nei laboratori integrati e nelle classi con alunni con disabilità, si progetta, 

costruisce e realizza uno spettacolo teatrale/musicale a cui partecipano tutti gli studenti dell’Istituto in 

un’ottica di piena inclusione. In questo percorso la disabilità perde la connotazione di differenza/diversità e 

rappresenta un punto di forza permettendo agli studenti con disabilità più restii ad emergere di mettersi in 

gioco in prima persona valorizzando i propri punti di forza. 

Articolazione degli spazi e delle posizioni 

- miglioramento dell’accessibilità interna ed esterna  

- ubicazione delle classi (le classi degli alunni con disabilità grave, dove possibile, vengono ubicate tra il 

piano terra e il primo piano, in base alle difficoltà derivanti dalla gravità della disabilità e alle disabilità 

motorie) 

- posizione dei banchi 

Alleanze extrascolastiche 

- ASL - Unità Neuropsichiatrica infantile di Pomezia 
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- famiglie 

- associazioni operanti sul territorio 

 A livello di gruppo-classe 

- utilizzo dei modelli di apprendimento cooperativo e di tutoring 

- potenziamento del metodo di studio soprattutto nelle classi prime durante il periodo dedicato 

all’accoglienza 

- recupero dei prerequisiti per le classi prime durante il periodo dedicato all’accoglienza 

- attivazione di percorsi inclusivi 

- elaborazione chiara dei livelli minimi attesi per le varie discipline 

  Il piano individualizzato e personalizzato 

Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e/o personalizzato redatto in un piano che ha lo scopo di 

definire, monitorare e documentare, attraverso un’elaborazione collegiale, le scelte educativo-didattiche. 

Piano Educativo Individualizzato (PEI) 

Per gli alunni con disabilità certificata è prevista la formulazione del Piano educativo Individualizzato (PEI) 

ad opera del GLH operativo. Il PEI deve essere firmato da tutto il Consiglio di Classe e dalla famiglia, che 

accetta così l’eventuale programmazione non riconducibile agli obiettivi ministeriali. Se il PEI è 

differenziato per obiettivi, e quindi prevede obiettivi diversi, del tutto o in parte, rispetto a quelli minimi 

curricolari previsti, al termine del percorso formativo, viene rilasciato dalla Commissione d’esame un 

attestato di formazione che indichi tutte le capacità e competenze raggiunte dall’alunno per lui utili ai fini di 

un eventuale lavoro o dell’inserimento in un percorso individualizzato di altro genere (casa famiglia ecc.). 

Anche la pagella degli anni intermedi dovrà fare riferimento alla programmazione individualizzata con 

un’apposita dicitura che richiami alla normativa vigente. 

Qualora l’alunno possa raggiungere gli obiettivi minimi previsti, invece, il C.d.C. predispone un PEI 

differenziato rispetto alle metodologie utilizzate e prevede eventuali misure dispensative e compensative. In 

questo caso l’alunno, al termine degli studi, conseguirà normale diploma. 

 Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

Per gli alunni con DSA  o altri bisogni educativi speciali le misure indicate riguarderanno le metodologie 

didattiche attraverso un’azione formativa individualizzata e personalizzata e attraverso l’introduzione di 

strumenti compensativi e misure dispensative; negli altri casi si potranno esplicitare progettazioni didattico-

educative calibrate sui livelli mini attesi per le competenze in uscita e gli strumenti e strategie didattiche. 

 

 



4 
 

Come avviare la procedura per la stesura del PDP: 

La famiglia può richiedere alla scuola (mediante un modello fornito dalla segreteria didattica) l’elaborazione 

del PDP (piano didattico personalizzato). Entro 3 mesi il Consiglio di classe elabora il PDP. Nella 

predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia. Nel PDP sono 

elencate tutte le misure compensative e dispensative che il consiglio di classe delibera di adottare per 

l’alunno, nonché tutte le strategie didattiche, metodologie e gli strumenti che si ritengano opportuni.  

Sulla base della suddetta documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le 

modalità delle prove e delle verifiche in corso d’anno o a fine Ciclo. Nei consigli di classe di ottobre verrà 

redatta una bozza di PDP che il coordinatore successivamente sottoporrà in un incontro ai genitori e, se 

disponibili, agli specialisti sanitari. Il consiglio di classe, nella seduta di novembre, apporterà le eventuali 

modifiche prendendo atto delle indicazioni della famiglia e degli operatori sanitari, e predisporrà il PDP. 

Il PDP sarà consegnato dal coordinatore alla segreteria didattica che provvederà ad inoltrarne copia alla 

famiglia, con lettera protocollata; dovrà essere firmato dal Dirigente scolastico, dal Consiglio di classe, dalla 

famiglia. 

Si prevedono incontri periodici con la famiglia (in orario di ricevimento e in occasione dei consigli di 

classe). 

Nel caso di studenti privi di diagnosi, ma in cui si sospetta la presenza di DSA, la scuola deve darne 

comunicazione alla famiglia, che si incaricherà di contattare gli specialisti. Gli insegnanti dovranno stilare 

una relazione con le proprie osservazioni da consegnare agli specialisti. 
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PROTOCOLLO ALUNNI CON DISABILITA’ 

L’istituto accoglie gli alunni disabili organizzando le attività didattiche ed educative attraverso il supporto 

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

Ata. 

 Il docente specializzato 

Il docente di sostegno svolge una funzione di mediazione fra tutti le componenti coinvolte nel processo di 

integrazione dell’alunno disabile, la famiglia, gli insegnanti curricolari, le figure specialistiche delle strutture 

pubbliche. All’inizio dell’anno scolastico, in base alle esigenze emerse dopo un congruo periodo di 

osservazione, stabilisce in accordo con il Dirigente scolastico un orario didattico temporaneo. A tal fine, si 

individuano insieme al C.d.C., le discipline in cui intervenire. Il docente specializzato cura i rapporti con i 

genitori e con la Asl di riferimento; redige congiuntamente con i referenti del Servizio sanitario nazionale, 

con i genitori e il Consiglio di classe il Pei ed il PdF (il primo anno ed ogni volta che si renda necessario); 

partecipa ai G.L.H.O., ai G.L.H. d’Istituto e alle riunioni del gruppo di lavoro per l’inclusione; tiene un 

registro per le attività di sostegno; alla fine dell’anno scolastico riferisce il suo operato in una relazione 

finale. 

 GLH d’Istituto 

Composizione: Dirigente scolastico, coordinatori di classe, docenti di sostegno, funzione strumentale pe 

l’inclusione e integrazione, referente Asl, genitori degli studenti disabili, referente personale Ata, referente 

Enti locali, operatori specialistici. Si riunisce due volte all’anno e/o ogni volta venga ritenuto necessario.   

Due volte l’anno si costituisce anche un GLH con tutto il Collegio Docenti, presieduto dalla funzione 

strumentale per l’inclusione e dalla commissione composta dai referenti del sostegno, DSA e stranieri: ad 

inizio anno per un’informativa generale sugli alunni con BES dell’Istituto,  alla fine dell’anno per analizzare 

il PAI. 

Il  GLHI deve procedere a: 

- analizzare la situazione complessiva dell’Istituto con riferimento alle strutture, alle risorse umane e 

materiali, agli alunni in situazioni di disabilità 

- curare i rapporti con le Asl e con le associazioni delle persone disabili 

- formulare proposte di tipo organizzativo e progettuale per il miglioramento dell’integrazione degli alunni 

disabili nell’istituto 

- proporre le spese per l’acquisto di materiali ed attrezzature per le varie attività didattiche previste per 

ciascun P.E.I. 
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 GLH operativi 

Composizione: Dirigente scolastico, Docente referente (se necessario), Docente coordinatore, Docenti 

curricolari, Docenti di sostegno dell’alunno disabile, Genitori dell’alunno disabile, Operatori Asl, A.E.C. se 

richiesto, altro personale che opera con l’alunno disabile. Dove la presenza di tutti i docenti curricolari è resa 

impossibile dal fatto che gli operatori ASL possono partecipare solo in orario scolastico, i GLH Operativi 

saranno suddivisi in due tempi: in un primo incontro partecipano il docente coordinatore con il docente di 

sostegno e tutti i docenti che non sono impegnati nelle classi, insieme ai genitori e agli Operatori ASL; in un 

secondo incontro pomeridiano partecipa l’intero Consiglio di Classe, i genitori, il Dirigente Scolastico. 

Nel caso in cui fosse necessario, si prevede la possibilità di riunire G.L.H. straordinari, concordando la 

presenza degli operatori sanitari. 

Funzioni: 

- progettazione e verifica del PEI 

- stesura e verifica del PDF (per gli alunni neo iscritti) 

- individuazione e programmazione delle modalità operative, delle strategie, degli interventi e degli strumenti 

necessari all’integrazione dell’alunno disabile 

 Referente per le attività di sostegno 

Funzioni: il referente per il sostegno ha competenze di tipo organizzativo come la gestione delle risorse 

personali, i contatti con i referenti della Asl, la collaborazione con il Dirigente Scolastico per 

l’organizzazione delle attività di sostegno. 

 Scelte metodologiche e didattiche  

All’interno delle varie classi con alunni con disabilità si adottano strategie e metodologie favorenti 

l’inclusione e il lavoro di gruppo come l’apprendimento cooperativo, il tutoring, le attività di tipo 

laboratoriale e le lezioni differite. 

Per programmare gli interventi didattici in base alle esigenze degli alunni si adotta, ove possibile, una 

programmazione per aree disciplinari. 

Verifica e valutazione: gli studenti diversamente abili sono valutati in base al PEI. L’elaborazione del PEI 

inizia con i Consigli di Classe di ottobre, prosegue con i GLH Operativi e si conclude con i Consigli di classe 

di novembre. I PEI dovranno prevedere eventuali orari personalizzati (in caso di alunni gravi per i quali è più 

utile ridurre l’orario). Il Collegio Docenti provvederà ad inserire, tra le deroghe previste al superamento del 

monte orario stabilito per poter essere scrutinati, la possibilità di deroga per gli alunni con una 

programmazione differenziata per obiettivi che necessitano di un orario ridotto. 
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Il PEI può essere curricolare o globalmente riconducibile alla programmazione oppure totalmente 

differenziato. Le verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti curriculari, possono essere equipollenti 

e/o prevedere tempi più lunghi di attuazione. 

Nella programmazione educativa individualizzata si promuoveranno itinerari che sollecitino l’autonomia 

personale, sociale e didattica, limitando quanto possibile la dipendenza dell’alunno dal docente per le attività 

di sostegno. 

Nel caso di adozione di programmazione differenziata si svilupperanno tutti i raccordi possibili con la 

programmazione della classe in modo da favorire l’inclusione dell’alunno. 

Le attività di sostegno si svolgono prevalentemente in classe (solo in casi rari ed eccezionali si possono 

prevedere attività in rapporto uno a uno) e in laboratori didattici organizzati (laboratorio artistico, laboratorio 

di musica, laboratorio di movimento creativo, laboratorio dell’euro, laboratorio PCTO, laboratorio 

comunic@abile e laboratorio verde) con la compresenza di alcuni compagni normodotati. 

 Continuità educativo-didattica 

L’istituto considera la continuità educativo-didattica come fattore facilitante il processo di apprendimento 

dello studente con disabilità e per questo si creano le condizioni, affinché l’insegnante per le attività di 

sostegno assegnato ad una classe permanga, per quanto possibile, anche negli anni successivi. 

 Procedure di accoglienza 

Il referente per le attività di sostegno e/o la funzione strumentale per l’inclusione e/o un docente di sostegno 

delegato, incontra i docenti della scuola di provenienza dell’alunno e i suoi genitori, nel mese di maggio, per 

formulare progetti per l’integrazione. Il referente verifica la documentazione pervenuta e attiva risposte di 

tipo organizzativo per accogliere l’alunno stesso (richiesta Assistenti, strumenti e ausili informatici ecc.).                 

Il docente per le attività di sostegno assegnato alla classe informa il Consiglio sulle problematiche relative 

all’alunno, incontra i genitori all’inizio dell’anno scolastico, prende contatti con gli specialisti della ASL, 

collabora con gli insegnanti curricolari al fine di creare un clima di collaborazione e di inclusione per gli 

alunni diversamente abili. 

Il referente per le attività di sostegno predispone all’inizio dell’attività scolastica tutte le attività volte ad 

accogliere l’alunno diversamente abile, assieme al docente referente dell’accoglienza. 

Gli alunni con disabilità grave sono affiancati da uno o più alunni tutor. 

Durante l’accoglienza, il docente di sostegno assieme al C.d.C. propone attività di orientamento volte a 

migliorare l’efficacia dello studio. 

 Orientamento in entrata 

Le famiglie che vogliono conoscere l’offerta formativa dell’Istituto per gli alunni disabili possono usufruire 

di un servizio di informazione e consulenza da parte del referente per le attività di sostegno, o altro docente 
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di sostegno delegato. In base ai diversi bisogni educativi evidenziati, ai colloqui con i genitori e con i docenti 

della scuola di provenienza, si cerca di individuare il corso di studi più adatto allo studente. 

 Orientamento in uscita 

In base al “progetto di vita” individuato nel P.E.I. lo studente e la famiglia possono usufruire di varie attività 

di orientamento progettate in collaborazione con la figura strumentale competente. 

 Alternanza scuola-lavoro (PCTO) 

Il docente di sostegno, su delega del Consiglio di classe, collabora con la figura strumentale preposta per 

individuare le attività che lo studente con disabilità può svolgere, per facilitare l’inserimento nell’attività di 

tirocinio e partecipare come tutor, se necessario. 

Nell’ultimo GLH operativo del secondo anno e/o nel primo del terzo anno, per costruire un percorso di 

alternanza scuola-lavoro (PCTO), si stabiliscono le modalità più adeguate che vengono riferite alla figura 

strumentale e si tiene conto della compartecipazione degli Enti locali (soprattutto per i casi più gravi). 
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 PROTOCOLLO ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI  

Secondo le ricerche più accreditate i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) sono di origine 

neurobiologica e dipendono da particolarità di funzionamento delle aree cerebrali deputate al processo di 

riconoscimento dei fonemi, alla traduzione di questi in grafemi e alla lettura della parola scritta. 

I DSA presentano una difficoltà specifica nella lettura (dislessia), nella scrittura (disortografia e/o disgrafia) 

e/o nel processo di calcolo (discalculia: errori di recupero di fatti algebrici, di applicazione delle formule/di 

procedure, di scelta di strategie, visuospaziali, di comprensione semantica), la cui entità può essere valutata 

con test appositi. Questi disturbi possono presentarsi isolati; spesso, però, sono presenti contemporaneamente 

disturbi di apprendimento diversi o disturbi di apprendimento insieme ad altri disturbi di sviluppo, come i 

disturbi di linguaggio, disturbi di coordinazione motoria, disturbi dell’ attenzione. Questa presenza 

contemporanea di disturbi viene chiamata  “comorbilità”. 

Si sottolinea che le suddette difficoltà si manifestano in soggetti dotati di quoziente intellettivo nella norma e. 

pertanto. può accadere che vengano erroneamente attribuite ad altri fattori come l’inadeguato impegno o 

scarso interesse dell’alunno. I menzionati fattori possono provocare ricadute negative a livello personale: 

scarsa autostima e basso senso di autoefficacia, ansia, comportamenti di rifiuto ecc. 

E’ evidente che quanto più la diagnosi sia precoce e l’intervento tempestivo ed adeguato, maggiormente si 

riesce ad ottenere una evoluzione favorevole. L’utilizzo di strumenti compensativi/dispensativi e 

l’individualizzazione e/o personalizzazione della didattica, infatti, permettono di ovviare ad una difficoltà 

dalla quale non si può guarire ma che si può attenuare e/o compensare. Diventa indispensabile, quindi, che la 

scuola adotti tutte le strategie e le forme di flessibilità necessarie per il successo formativo degli alunni con 

DSA: il DPR 275/99 “Autonomia Scolastica”, riferendosi agli studenti in generale, sottolinea che “ Le 

istituzioni scolastiche… riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno 

adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo;… usando tutte le forme di 

flessibilità ritenute opportune attraverso …. l’attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del 

principio generale dell’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo”. 

La normativa specifica per gli alunni con DSA, la legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di 

disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, affida alla scuola un ruolo attivo e propositivo, di 

grande responsabilità: “E’ compito delle scuole di ogni ordine e grado … attivare, previa apposita 

comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi idonei ad individuare i casi sospetti di DSA 

degli studenti…”. 

Con le successive “Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento” allegate al Decreto Ministeriale del 12 luglio 2011, la legge tutela il diritto allo studio dei 

ragazzi con DSA individuando e puntando soprattutto su nuove forme didattiche (centralità delle 

metodologie didattiche – individualizzazione e personalizzazione- e non solo degli strumenti compensativi e 

delle misure dispensative), su adeguate modalità di valutazione e su una specifica formazione dei docenti. 
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Le Linee guida, ad esempio, prevedono che “per consentire agli alunni con DSA di raggiungere gli obiettivi 

di apprendimento, devono essere riarticolate le modalità didattiche e le strategie di insegnamento sulla base 

dei bisogni educativi specifici, in tutti gli ordini e gradi di scuola” Si rinvia al suddetto riferimento normativo 

per una descrizione dettagliata dei diversi disturbi. 

Gli studenti con disturbi specifici che non rientrano nella categorie stabilite dalla Legge 104/92 possono 

usufruire di un piano di studi personalizzato e delle misure previste dalla Legge 170/2010. 

Rientrano in questa categoria ad esempio gli alunni con: 

- deficit del linguaggio 

- deficit delle abilità non verbali 

- deficit nella coordinazione motoria 

- deficit dell’attenzione e iperattività (in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico) 

- funzionamento cognitivo limite 

- disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla legge 104) ecc. 

 Individuazione 

Il Consiglio di classe prende in esame la documentazione clinica e/o la certificazione presentata dalla 

famiglia. Inoltre, qualora ravvisi difficoltà nel percorso scolastico dell’alunno che possono essere 

riconducibili a disturbi evolutivi specifici, informa la famiglia. 

 Predisposizione del Piano di studi personalizzato 

Il Consiglio di classe predispone gli interventi di inclusione assumendosi la responsabilità pedagogico-

didattica. Possono essere previste misure compensative e/o dispensative, nonché progettazioni e strategie 

didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita. Qualora la certificazione 

clinica o la diagnosi non sia stata presentata, il CdC dovrà motivare opportunamente le decisioni assunte 

sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche. 

Il coordinatore di classe può chiedere la consulenza del GLI. 

La famiglia collabora alla stesura del PDP assumendo la corresponsabilità del progetto educativo. 

In caso di rifiuto della famiglia, il Consiglio di classe provvederà ad elaborare un PDP solo sul piano 

didattico-pedagogico. 

Il CdC delibera l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato. 

 Il piano di inclusione 

Il Protocollo di Accoglienza dei DSA e altri bisogni educativi specifici nasce dall’esigenza di individuare 

regole comuni, condivise e univoche per promuovere l’accoglienza e l’integrazione degli alunni DSA 
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definendo una serie di azioni che i soggetti coinvolti (scuola, famiglia, sanità) si impegnano a mettere in atto 

per assicurare a questi alunni gli strumenti adeguati per conseguire il successo scolastico. 

Il Protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto periodicamente, sulla 

base delle esperienze realizzate. 

Il documento è approvato dal Collegio dei Docenti, deve essere sostenuto dal Dirigente Scolastico in 

collaborazione con il referente DSA d’Istituto e tutti gli altri attori organizzativi coinvolti (funzione 

strumentale inclusione, referente sostegno, referente stranieri e coordinatori di classe).  

Il protocollo di Accoglienza dei DSA si pone gli obiettivi stabiliti dall’art. 2 della L.170/2010, in particolare:                              

 garantire il diritto all'istruzione; 

 favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto,  

 garantire una formazione 

 adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; 

 ridurre i disagi relazionali ed emozionali; 

 adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; 

Inoltre: 

• con il presente protocollo, la scuola si impegna a riconoscere alla famiglia una parte essenziale 

nella costruzione di ogni percorso conoscitivo sullo studente e contribuire alla crescita dello studente 

come persona. 

• il docente referente DSA, il docente referente d’Istituto, i Coordinatori di Classe, i docenti 

curricolari, curano ognuno per le mansioni che gli sono proprie, i rapporti con le famiglie, con le 

strutture sanitarie, le associazioni e gli organi preposti, coordinandosi affinché ogni iniziativa possa 

avere buona riuscita e divenire patrimonio comune condiviso. 

 Soggetti  coinvolti 

 Il Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico, in qualità di garante del diritto all’istruzione ha tra le sue funzioni quelle di attuare 

interventi  specifici per promuovere il diritto all’apprendimento e al successo scolastico.  

Sulla base dell’autonomia il Dirigente Scolastico potrà valutare l’opportunità di assegnare docenti curricolari 

con competenze nei DSA in classi ove sono presenti alunni con tale tipologia di disturbi . 

In qualità di Dirigente scolastico inoltre: 

- garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali 

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

Organi collegiali e le famiglie (attiva interventi preventivi, trasmette alla famiglia apposita comunicazione; 

riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, l’ acquisisce al protocollo e la condivide con il gruppo docente) 
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-  promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli, non che assicurando il 

coordinamento delle azioni (tempi, modalità, finanziamenti) 

 Il Gruppo Lavoro DSA 

Il Gruppo Lavoro DSA è composta dal docente figura strumentale per l’integrazione e dal docente referente 

DSA. 

Compiti del gruppo sono: 

 promuovere e attuare l’integrazione a livello scolastico seguendo le linee pedagogiche e didattiche 

individuate a livello d’Istituto  

 elaborare, definire e verificare l’adeguatezza del Protocollo apportando i cambiamenti necessari sulla 

base delle esperienze fatte  

 proporre progetti relativi ai DSA e raccogliere materiale specifico allestendo un archivio d’Istituto 

 definire e proporre i modelli di riferimento per l’elaborazione dei percorsi individuali 

Il Gruppo Lavoro DSA, inoltre,  

- fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti, le indicazioni di base su strumenti 

compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e 

personalizzato e collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi 

nella classe con alunni con DSA 

- offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione 

- cura la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto 

- diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento 

- promuove attività di formazione-aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche diffuse 

- insieme al Coordinatore e agli altri insegnanti della classe stabilisce i contatti fra scuola e famiglia e 

collabora, se necessario, alla stesura del PDP  

- analizza i dati degli alunni, raccoglie le informazioni utili e cura l’inserimento dello studente nella classe 

- elabora e definisce il Protocollo e lo presenta al Collegio per l’approvazione e ai coordinatori e gli 

insegnanti coinvolti 

 Iscrizione ed acquisizione della diagnosi 

Al momento dell’iscrizione la famiglia consegna la diagnosi in segreteria facendola protocollare e richiede il 

Piano Didattico Personalizzato sottoscrivendo l’apposito modulo allegato al presente Protocollo.  

La diagnosi può essere consegnata anche nel corso dell’anno scolastico, entro il 31 marzo per gli studenti 

iscritti all’ultimo anno del corso di studi frequentato. 
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In base all’art. 3 comma 1 della L. 170/2010 “La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti 

specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla 

famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la 

diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, 

nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima 

diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate”. 

 In attesa del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate, la scuola può 

iniziare ad attivare la procedura accettando in via provvisoria un certificato di una struttura privata. 

Il personale di segreteria aggiorna l’apposito elenco di alunni con DSA e informa il Gruppo Lavoro DSA e il 

Dirigente Scolastico. 

Il Gruppo Lavoro incontra i genitori dello studente per raccogliere informazioni utili e consegna il modulo di 

richiesta del PDP che i genitori dovranno consegnare e far protocollare presso la segreteria didattica. 

Il Gruppo Lavoro DSA incontra il coordinatore della classe per informarlo della presenza di un alunno con 

DSA e per elaborare insieme il periodo di osservazione e dare indicazioni sulle strategie possibili e sul 

successivo PDP. 

Il Coordinatore deve riferire alla prima riunione di settembre del C.d.C. quanto emerso dall’incontro con il 

Gruppo Lavoro DSA. 

 Procedure e Strategie 

 Osservazione dell’alunno 

Il primo passo che i docenti devono affrontare è l’osservazione delle caratteristiche cognitive specifiche ossia 

dello stile di apprendimento dello studente per una didattica personalizzata efficace: “Ciò assegna alla 

capacità di osservazione degli insegnanti un ruolo fondamentale, non solo nei primi segmenti dell’istruzione 

- scuola dell’infanzia e scuola primaria - per il riconoscimento di un potenziale disturbo specifico 

dell’apprendimento, ma anche in tutto il percorso scolastico, per individuare quelle caratteristiche cognitive 

su cui puntare per il raggiungimento del successo formativo”. 

Tener conto dello stile di apprendimento, inteso come la modalità e le strategie con cui ciascuno elabora le 

informazioni, è sicuramente utile per ogni studente, ma, in caso di DSA, diventa essenziale per il successo 

scolastico. 

 La didattica individualizzata e personalizzata 

La L.170/2010 e le Linee guida sottolineano come la sinergia fra didattica individualizzata e personalizzata 

possa determinare per lo studente con DSA le condizioni più favorevoli per il raggiungimento degli obiettivi 

di apprendimento. I due termini non sono sinonimi e le Linee guida propongono la seguente definizione: 

“La didattica individualizzata consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere l’alunno per 

potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell’ambito delle strategie 
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compensative e del metodo di studio; tali attività individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di 

lavoro individuale in classe o in momenti ad esse dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro 

scolastico consentite dalla normativa vigente. 

La didattica personalizzata, invece, calibra l’offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità ed 

unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe, considerando le 

differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; si può favorire, così, l’accrescimento dei punti di 

forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue ‘preferenze’ e del suo talento. Nel rispetto degli 

obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si sostanzia attraverso l’impiego di 

una varietà di metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in 

ogni alunno: l’uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l’attenzione agli stili di 

apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell’ottica di promuovere un 

apprendimento significativo”.  

Pertanto l’azione formativa individualizzata utilizza metodologie individualizzate in base alle caratteristiche 

dello studente ponendo obiettivi comuni a tutto il gruppo-classe, mentre l’azione formativa personalizzata ha, 

in più, l’obiettivo di dare ad ogni studente l’opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità: ne 

consegue che la personalizzazione consente di porsi obiettivi diversi dal gruppo classe, essendo strettamente 

legata a quella specifica ed unica persona dello studente a cui ci si rivolge. 

 Strumenti compensativi e dispensativi 

Le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di garantire l’utilizzo di strumenti compensativi ossia strumenti 

didattici e tecnologici che sostituiscano o facilitino la prestazione laddove l’abilità sia inficiata dal disturbo 

specifico di apprendimento. Gli strumenti compensativi più utilizzati sono : la sintesi vocale, il registratore, i 

programmi di videoscrittura con correttore ortografico, la calcolatrice, le mappe concettuali e gli schemi ecc. 

La normativa prevede anche l’utilizzo di misure dispensative che consentono allo studente di non svolgere 

alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e non essenziali ai fini 

della qualità dei concetti da apprendere. Le Linee guida suggeriscono, ad esempio, di non far leggere a un 

alunno con dislessia un lungo brano, in quanto non migliora la sua prestazione nella lettura, oppure di 

consentire all’alunno con DSA di svolgere prove in maggior tempo o con un contenuto ridotto. Questo “trova 

la sua ragion d’essere nel fatto che il disturbo li impegna per più tempo dei propri compagni nella fase di 

decodifica degli item della prova” 

 Stesura e sottoscrizione del PDP 

Nei primi mesi dell’anno scolastico il C.d.C., sentita la famiglia e coadiuvato dal Gruppo Lavoro DSA, 

redige il PDP (Piano Didattico Personalizzato) con la seguente scansione temporale: 

•  nel C.d.C. di ottobre i docenti si accordano per la sua predisposizione e per la modulistica da compilare 

•  il coordinatore e il Gruppo Lavoro DSA incontrano la famiglia e discutono della compilazione del PDP 
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•  nel C.d.C. di novembre si ha la stesura finale e la condivisione e sottoscrizione da parte dei docenti e della 

famiglia. Al C.d.C. potrà essere convocato anche l’esperto (neuropsichiatra, logopedista, psicologo) che 

segue lo studente se richiesto dai genitori nel modulo di richiesta del PDP o successivamente 

In caso di diagnosi consegnata durante l’anno scolastico, il coordinatore e il C.d.C. predisporrà il PDP entro 

2 mesi, seguendo lo stesso iter sopra esposto. 

La redazione del PDP deve contenere e sviluppare i seguenti punti: 

• dati relativi all’alunno 

• descrizione del funzionamento delle abilità strumentali e caratteristiche del processo di apprendimento 

• strategie per lo studio – strumenti utilizzati 

• individuazione di eventuali modifiche all’interno degli obiettivi disciplinari per il conseguimento delle 

competenze fondamentali 

• strategie metodologiche e didattiche adottate e strumenti compensativi 

• criteri e modalità di verifica e valutazione 

• assegnazione dei compiti a casa e rapporti con la famiglia 

 Il PDP deve essere approvato e firmato dalla famiglia, consegnato in segreteria didattica e conservato nel 

fascicolo dell’alunno. In caso di rifiuto della famiglia il PDP non diviene operativo e viene comunque 

conservato nel fascicolo dell’alunno con allegata dichiarazione del genitore relativa al rifiuto stesso. 

 Valutazione intermedia e finale 

La valutazione scolastica, periodica e finale, degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi 

pedagogico-didattici previsti dal PDP e dalla normativa: l’art. 6 c. 2 del DM 12 luglio 2011 sottolinea la 

necessità di riservare particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari a prescindere dagli 

aspetti legati all’abilità deficitaria. Per quanto riguarda le lingue straniere, si privilegia l’espressione orale 

con misure compensative e dispensative che si ritengono più opportune: “Le prove scritte di lingua straniera 

sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA”. 

Si sottolinea che, solamente in presenza di un percorso didattico differenziato, sottoscritto con la famiglia a 

causa di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie 

risultanti dal certificato diagnostico, è possibile essere esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere. In 

tal caso lo studente non consegue il diploma: dopo un esame finale differenziato ottiene l’attestato previsto 

dal'art.13 del D.P.R. n.323/1998.  

Indicazioni per lo svolgimento delle prove degli Esami di Stato: per gli studenti dell’ultimo anno e quindi 

impegnati nell’esame di Stato è compito del Consiglio di Classe di accludere al documento del 15 Maggio un 

allegato riservato alla Commissione e all’alunno coinvolto in cui si riportano tutte le informazione sugli 
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strumenti compensativi e dispensativi usati nel corso dell’anno con riferimenti alle verifiche, ai tempi e al 

sistema valutativo utilizzato durante l’anno. Il documento dovrà evidenziare la storia dello studente e 

riassumere il Piano Didattico Personalizzato. 

La commissione d’esame, presa visione del documento allegato, potrà prevedere per le prove scritte e per la 

loro valutazione, in base all’art. 6 c. 3 del Decreto Ministeriale, di :  

- tempi più lunghi 

- utilizzo di strumenti informatici (es. sintesi vocali, dizionari digitali) 

- di un insegnante, membro della commissione, per la lettura dei testi delle prove 

Si ricorda che, in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste all’Art. 6, 

comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in sede di esame di Stato, prevedere per la lingua straniera una 

prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione 

d’esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe. “In sede di esami di Stato … 

modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla 

base della documentazione fornita dai consigli di classe. I candidati con DSA che superano l’esame di Stato 

conseguono il titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all’università”. 

 Prassi condivise e procedure da seguire in caso di criticità/sospetto DSA  

Una diagnosi precoce permette l’attivazione di percorsi di recupero didattico mirato e previene la presenza o 

l’aggravamento di disturbi secondari di tipo emozionale, legati ad una scarsa autostima ed un inadeguato 

senso di autoefficacia. La legge 170/2010 prevede che “È compito delle scuole di ogni ordine e grado, 

comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi 

tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di 

cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA”. 

Nel caso di sospetto di alunno con DSA che, nonostante l’attivazione di recuperi didattici mirati, continuano 

a presentare persistenti difficoltà si dovrà seguire il seguente iter: 

• il coordinatore di classe, su invito di uno o più docenti che rilevano la difficoltà, dovrà segnalare al Gruppo 

Lavoro DSA lo studente con difficoltà 

• il Gruppo Lavoro DSA, con discrezione, vaglierà le informazioni acquisite e in caso di necessità 

convocherà la famiglia per un confronto e una maggiore acquisizione di informazioni  

• nel caso in cui il Gruppo Lavoro DSA lo ritenga opportuno, in quanto il sospetto di DSA viene confermato 

dalle informazioni acquisite, dovrà consigliare alla famiglia di recarsi presso gli enti preposti per una 

possibile diagnosi di DSA (art. 3, comma 1, Legge 170/10). 
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PROTOCOLLO ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

La normativa vigente (Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e C.M. n° 8/13 e Nota 22/11/2013) e l’ICF (la 

Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, elaborato 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 22 maggio 2001) estendono la condizione di BES  ad alunni in 

situazione di:  

 Svantaggio socioeconomico  

  Svantaggio linguistico e culturale  

 Altro (malattie, traumi, dipendenze e disagio comportamentale/relazionale).  

La suddetta Direttiva, a tale proposito, ricorda che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, 

può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 

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

Le menzionate tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. 

una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche 

e didattiche. Si potrà utilizzare, a tal fine, una scheda di osservazione . 

 La mancata condivisione della famiglia o dello studente non esime i docenti dalla sua stesura, anche perché 

questo documento è parte integrante degli atti di documentazione della progettazione docente. 

Questi casi, fermo restando le procedure descritte precedentemente, dovranno essere individuate sulla base di 

elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate 

considerazioni psicopedagogiche e didattiche. 

Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio. 

 

PROTOCOLLO PER GLI ALUNNI STRANIERI 

Il protocollo di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri è un documento deliberato dal Collegio dei 

Docenti ed inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. Tale documento, basato sui principali 

riferimenti normativi in merito, contiene criteri, principi e indicazioni riguardanti l’iscrizione, l’inserimento e 

il percorso educativo degli alunni stranieri, traccia le diverse possibili fasi di accoglienza e le attività di 

facilitazione per l’apprendimento della lingua italiana. 

Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro che viene integrato e rivisto periodicamente sulla base delle 

esperienze realizzate e sulle modifiche di carattere normativo. 

Definendo i compiti e i ruoli dei docenti, del personale amministrativo e della Commissione Accoglienza, il 

suddetto protocollo si propone di “definire pratiche condivise all’interno della scuola in modo da creare 

un’azione sinergica per un maggior sviluppo e potenziamento dell’integrazione degli alunni stranieri”.  
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Il protocollo si propone, inoltre, di: 

• facilitare l'ingresso a scuola di ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale 

• sostenere gli studenti neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto 

• favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla 

piena integrazione 

• sviluppare un rapporto collaborativo con la famiglia 

• promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e 

dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato 

Organi : la C.A.I. (Commissione Accoglienza Interculturale) 

La commissione accoglienza interculturale è formata da: 

• Dirigente scolastico 

• Figura strumentale per l’accoglienza degli alunni stranieri (FS Inclusione e integrazione) 

• N. 1 o 2 docenti referenti per gli alunni stranieri 

• N. 1 addetto alla segreteria 

La CAI è aperta alla collaborazione degli studenti stranieri che possano assistere i compagni neo-arrivati 

della propria nazionalità nel processo di inserimento, facilitando i contatti con lui e con la sua famiglia grazie 

alla conoscenza della lingua di origine. E’ propensa, inoltre, alla collaborazione eventuale di genitori e di 

quanti si rendano disponibili a dare un contributo per l’accoglienza. 

La CAI ha cura di: 

1. seguire le fasi dell’inserimento dello studente straniero di recente immigrazione a partire dal momento 

della richiesta di iscrizione alla scuola 

2. progettare, con i Consigli di Classe, le attività destinate agli studenti stranieri in base alle difficoltà da loro 

incontrate e dei risultati ottenuti 

3. individuare i materiali per l’apprendimento dell’italiano L2 

I membri della CAI, inoltre, si impegnano a partecipare a Corsi di Aggiornamento e si rendono disponibili in 

qualità di consulenti e/o formatori interni per gli altri docenti. 

PRIMA FASE DI ACCOGLIENZA: L’ISCRIZIONE 

Questa fase viene eseguita da un incaricato della segreteria: essa rappresenta il primo approccio dei genitori 

stranieri con l'istituzione; quindi, al fine di garantire un'adeguata cura nell'espletamento di questo incontro di 

carattere amministrativo e informativo, si ritiene utile dotare la segreteria di moduli bilingue, onde facilitare 

la raccolta delle informazioni. 
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L’addetto alla segreteria dovrà richiedere i seguenti documenti: 

1. Autocertificazione dei dati anagrafici 

2. Documenti sanitari attestanti le vaccinazioni fatte 

3. Certificato attestante la classe e la scuola frequentata nel Paese d’origini (tradotto) 

La segreteria, inoltre, ha il compito di: 

o Iscrivere l'alunno utilizzando anche la modulistica eventualmente predisposta 

o Acquisire l'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica 

o Informare la famiglia sull'organizzazione della scuola, consegnando, se possibile, note informative nella 

lingua d'origine 

o Fornire ai genitori la modulistica bilingue per facilitare la comunicazione con gli insegnanti (assicurazione, 

uscite, assenze, discipline, progetti, materiali necessari., presenza del genitore a scuola...) 

o Informare i genitori del tempo che intercorrerà tra l'iscrizione e l'effettivo inserimento nella classe 

o Avvisare la Commissione Accoglienza interessata e fissare un colloquio con la commissione Accoglienza 

(l’addetto della segreteria facente parte della CAI, sentiti i docenti referenti della CAI, fissa la data per un 

colloquio con i genitori. I colloqui con i genitori ed il ragazzo saranno condotti da un docente della 

commissione accoglienza-intercultura coadiuvato, eventualmente, da un mediatore linguistico o da uno degli 

studenti-tutor) 

La segreteria terrà un apposito elenco di alunni stranieri e lo aggiornerà in base alle nuove iscrizioni.  

Materiale necessario: moduli d'iscrizione in versione bilingue; scheda di presentazione dell'Istituto/brochure 

in versione bilingue redatta dalla commissione in collaborazione con i mediatori interculturali; modulistica 

varia. 

SECONDA FASE DI ACCOGLIENZA 

Il momento dell’accoglienza e del primo inserimento non può certamente essere improvvisato                                 

(L.  n.40/1998), anzi va programmato e condiviso nel PTOF, rivedendo l’organizzazione scolastica negli 

aspetti sia istituzionali che relazionali, attraverso la stessa definizione di procedure di accoglienza.                             

Il Dirigente scolastico attiverà i necessari rapporti con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti sul territorio (art. 3, comma 4 del DPR 275/1999), con i centri territoriali permanenti e 

con gli enti locali, cui sono conferiti, in applicazione del principio di sussidiarietà, compiti relativa alla cura 

degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle comunità (art,1 L 59/97), anche per il reperimento di 

risorse provenienti dal diritto allo studio e per la realizzazione di progetti verticalizzati in cofinanziamento. 
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 Colloqui con i genitori e con l’alunno 

Su appuntamento, nei giorni successivi al primo contatto con la scuola, avviene un colloquio tra il Dirigente 

scolastico e/o un docente della Commissione Accoglienza Stranieri, i genitori e lo studente, per raccogliere 

informazioni sulla persona e sulla sua storia scolastica. Questo incontro permette di offrire un aiuto nella 

compilazione della domanda di iscrizione e nella scelta delle opzioni offerte dalla scuola.  

Il colloquio ha come finalità quella di: 

 fornire informazioni generali sul sistema scolastico italiano in generale, informazioni sul 

funzionamento dell’Istituto e sulle strutture del territorio che offrono servizi agli stranieri  

 facilitare la compilazione dei moduli di iscrizione 

 raccogliere informazioni relative al sistema scolastico del paese d’origine e sul percorso scolastico 

dello studente. 

  Approfondimento della conoscenza (Test d’ingresso) 

Dopo il colloquio si raccolgono informazioni sul livello di conoscenza dell’italiano attraverso la 

somministrazione di un test linguistico e, successivamente, di un test sociolinguistico. 

Alla luce di quanto emerso nel corso del colloquio e dei risultati dei test i docenti della commissione, insieme 

alla funzione strumentale, compilano una “scheda di rilevazione della situazione di partenza”, per quanto 

riguarda le abilità linguistiche in L2, e una “scheda di presentazione dell’alunno da sottoporre all’attenzione 

del Dirigente Scolastico e al Consiglio della Classe destinata ad accogliere il nuovo arrivato. 

 INSERIMENTO DEGLI ALUNNI NELLE CLASSI 

a. Proposta di assegnazione della classe 

Il D.P.R. 394 del novembre 1999, al comma 2, sancisce che “I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico 

vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi 

l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: 

 dell'ordinamento degli studi del paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione a 

una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica 

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

 del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza 

 del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno 

La Commissione Accoglienza Stranieri, preso atto delle disposizioni legislative e delle informazioni raccolte 

tramite questionario e colloquio con i genitori e con l’alunno, valutate le sue abilità e competenze, propone 

l’assegnazione alla classe. 
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In linea di massima l'inserimento in una classe di coetanei appare la scelta da privilegiare, perché consente di 

instaurare rapporti “alla pari” con i nuovi compagni, di evitare un pesante ritardo scolastico e di ridurre il 

rischio di dispersione scolastica. 

b. Individuazione della sezione 

La Commissione Accoglienza Interculturale, tenuto conto dei criteri generali di Formazione Classi, valuta 

tutte le informazioni utili sulle classi della stessa fascia tenendo in considerazione non tanto il criterio 

numerico quanto altri fattori utili a individuare in quale situazione l’allievo starà meglio e quale sarà la 

classe, che per le sue caratteristiche, potrebbe trarre beneficio da questo inserimento.  

I fattori da prendere in considerazione sono: 

 presenza nella classe di altri alunni provenienti dallo stesso paese 

 criteri di rilevazione della complessità delle classi (disagio, handicap, dispersione ecc.) 

 ripartizione degli alunni nelle classi evitando la costituzione di sezioni con predominanza di alunni 

stranieri, specialmente se provenienti tutti dallo stesso paese 

CASI PARTICOLARI 

In caso di inserimento ad anno scolastico già iniziato e/o in presenza di un corso di studi molto differenziato 

diventa necessario: 

 Prolungare il periodo di osservazione 

 Somministrare  tempestivamente il test di ingresso (scritto e orale) 

 Inserire nella classe immediatamente inferiore rispetto a quella dell’età anagrafica 

 Coinvolgere la famiglia (eventualmente supportata da un mediatore linguistico-culturale) nelle scelte 

da effettuarsi 

INDICAZIONI AI CONSIGLI DI CLASSE 

a. Prima accoglienza alla classe 

Il coordinatore di classe, preventivamente contattato da un membro della Commissione Accoglienza 

Stranieri, provvede a informare il Consiglio di Classe del nuovo inserimento. 

L’insegnante in servizio accoglie il nuovo studente e lo presenta la classe. Gli insegnanti e gli studenti della 

classe interessata cercheranno di aiutare il neo-arrivato a inserirsi attraverso le modalità più opportune. 

b. Compiti del Consiglio di classe 

Il Consiglio di classe: 

 favorisce l’integrazione nella classe del nuovo studente 

 individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina da usare appena lo 

studente acquisisce una minima conoscenza dell’italiano 
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 programma o prende informazioni sui percorsi di alfabetizzazione o consolidamento linguistico che 

potranno essere attuati sulla base delle risorse disponibili (progetti di Istituto, attività nel territorio) in 

orario scolastico ed extrascolastico e prevede la possibilità di uscita dal gruppo classe per interventi 

individualizzati anche in orario curricolare 

 mantiene i contatti con i docenti che seguono lo studente nelle attività di recupero 

c. Strumenti e risorse 

Lo studente della stessa nazionalità potrebbe essere coinvolto, soprattutto nei primi tempi, con la funzione di 

tutor. In base alle disponibilità finanziarie la C.A.I. provvederà a costituire un archivio (cartaceo e 

informatico) che raccoglie: 

 testi semplificati di argomenti di varie discipline  

 esercitazioni, schemi e sintesi  

 testi di lezioni tradotti in altre lingue  

 indicazioni bibliografiche sulla base delle richieste dei Consigli di Classe 

d. Fase della frequenza successiva 

Il principale obiettivo del primo anno di attività è l'apprendimento o il consolidamento della lingua italiana, 

cui è necessario destinare tempo e risorse umane, impostando un progetto specifico (laboratorio di italiano 

L2 interno alla scuola) o indirizzando lo studente ad un corso di italiano L2 presente nella scuola media 

limitrofa che da sempre si occupa dell’integrazione linguistica degli stranieri nella cittadina di Pomezia.                 

Si sottolinea l’importanza di valorizzare anche la lingua e cultura d'origine. 

I docenti forniranno agli studenti stranieri testi semplificati, schemi o riassunti, attinenti la programmazione 

curricolare. La semplificazione terrà conto dei seguenti criteri: 

 le informazioni devono essere ordinate in senso logico e cronologico 

 le frasi devono essere brevi (20-25 parole) e semplici 

 si deve usare solo il vocabolario di base 

 si devono fornire spiegazioni scritte dei termini che non riguardano il vocabolario di base 

 si deve rispettare l’ordine soggetto-verbo-oggetto ed evitare le forme impersonali 

 i verbi devono essere utilizzati prevalentemente al presente. 

 L’ITALIANO COME SECONDA LINGUA (L2) 

 All’inizio dell’anno scolastico e in itinere verranno attivati corsi di italiano come L2 a vari livelli, prima 

alfabetizzazione ed elementare (in orario curricolare o pomeridiano) in modo da far acquisire allo studente 

una padronanza strumentale della lingua italiana; o livello intermedio/avanzato (in orario pomeridiano) con 

l’obiettivo di migliorare la capacità espressiva e comunicativa e di raggiungere una padronanza linguistica 

tale da esprimersi compiutamente ed utilizzare la lingua italiana nelle diverse discipline di studio. 
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Non si tratta, tuttavia, solo di insegnare dei vocaboli, ma di aiutare gli alunni ad immergersi in un altro 

mondo, in un’altra cultura: la lingua ha una funzione simbolica e, apprenderla o meno, dipende in gran parte 

dalle disposizioni di tipo "affettivo" che si hanno verso di essa. Pertanto è necessario creare contesti 

comunicativi "veri", situazioni stimolanti, fare della classe un ambiente di comunicazione efficace: tanto per 

aiutare tutti gli studenti, e non solo quelli stranieri, organizzando allo stesso tempo attività o laboratori in loro 

aiuto. E’ soprattutto attraverso la "lingua dei giovani" che molti adolescenti immigrati imparano l’italiano. 

Oltre ai laboratori di facilitazione linguistica o di alfabetizzazione, saranno necessari adattamento dei 

contenuti e semplificazioni dei testi, adozioni di strumenti e materiali specifici (dizionari nelle diverse 

lingue, libri di testo facilitati, CD-Rom e video multilingue) 

LA VALUTAZIONE E IL PDP 

Il comma 4 dell'art. 45 del DPR n° 394 del 31 agosto 1999 afferma quanto segue: 

“Il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il 

necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici 

interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, 

utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della 

pratica della lingua italiana può essere realizzato altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua 

italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per 

l'arricchimento dell'offerta formativa”. 

La norma non accenna alla valutazione, tuttavia l'adattamento dei programmi di insegnamento presuppone 

necessariamente una flessibilità della valutazione. 

A seconda della data di arrivo dello studente e delle informazioni raccolte sulle sue abilità e conoscenze, la 

valutazione del primo periodo didattico può non essere espressa, in quanto lo studente si trova nella prima 

fase di alfabetizzazione della lingua italiana, o può essere espressa in base al personale percorso di 

apprendimento ormai avviato. Si provvederà, quindi, a valutare lo studente nelle materie meno legate alla 

lingua italiana (educazione fisica, disegno, lingua straniera ecc.); nelle discipline, i cui contenuti sono più 

discorsivi e presentano maggiori difficoltà a livello linguistico, invece, qualora alla fine del primo 

quadrimestre l'alunno non abbia raggiunto competenze linguistiche sufficienti ad affrontare l’apprendimento 

di contenuti anche semplificati e solo in tal caso potrà pertanto non essere valutato, esplicitando poi nel 

verbale all’uopo predisposto le motivazioni di tale scelta. 

Il Consiglio di Classe potrebbe anche prevedere, soprattutto nel primo biennio, un percorso individualizzato 

che contempli la temporanea esclusione dal curriculum di alcune discipline che presuppongono una più 

specifica competenza linguistica nel primo periodo didattico. In alternativa verrebbero predisposte attività di 

alfabetizzazione o consolidamento linguistico. Ne conseguirebbe che le suddettte discipline, nel primo 

periodo didattico, non verrebbero valutate.  
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In caso di PDP il lavoro svolto dallo studente nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa 

parte integrante della valutazione di italiano (intesa come materia curricolare) o anche di altre discipline 

(previo accordo con i docenti interessati) nel caso in cui durante tale attività sia possibile l’apprendimento di 

contenuti. L’attività di alfabetizzazione, come anche il lavoro sui contenuti disciplinari, sarà oggetto di 

verifiche orali e scritte (da svolgere in classe) predisposte dal docente del corso di alfabetizzazione e 

concordate con l’insegnante curricolare (nel caso in cui le due figure siano distinte). 

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

selezionati, individuando i nuclei tematici irrinunciabili, e semplificati in modo da permettere almeno il 

raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione. 

Nel secondo periodo didattico la valutazione deve essere formulata perché costituisce la base per il passaggio 

o meno alla classe successiva. Per tutti gli studenti e, quindi, anche per gli alunni stranieri, la valutazione 

sommativa non può essere la semplice media delle misurazioni rilevate con le varie prove, ma deve tener 

conto del raggiungimento degli obiettivi trasversali indicati nel PTOF, quali impegno, partecipazione, 

progressione nell’apprendimento.  

Per la valutazione degli alunni stranieri inoltre è opportuno prendere in considerazione la situazione di 

eventuale svantaggio linguistico e rispettare i tempi di apprendimento dell’italiano come L2. 

 

 PROTOCOLLO PER GLI ALUNNI ADOTTATI 

Il presente documento nasce dall’esigenza di definire, nel rispetto della normativa vigente, un percorso 

chiaro e condiviso finalizzato a favorire il diritto allo studio degli studenti adottati dal momento che la realtà 

dell’adozione è ampiamente diffusa nella nostra società.  

La legge 13 luglio 2015 n. 107, all’art. 1, comma 7, lettera l), indica tra gli obiettivi formativi prioritari per le 

Istituzioni Scolastiche l'applicazione delle richiamate Linee di indirizzo. Quest’ultime rappresentano un 

agevole strumento di lavoro per le Istituzioni Scolastiche, in quanto suggeriscono l'adozione di buone prassi 

volte a individuare modalità e tempi d'iscrizione più consoni alle esigenze degli alunni adottati, oltre che i 

tempi di inserimento e la scelta delle classi di inserimento. Inoltre forniscono indicazioni riguardo i ruoli dei 

vari soggetti coinvolti e affermano la necessità di lavoro in rete tra famiglia, docenti e professionisti che 

seguono il minore nel post-adozione.  

Il presente Protocollo d’Accoglienza predispone e organizza le procedure della scuola al fine di: 

 riconoscere la complessità del percorso personale e familiare dell’alunno adottato 

 agevolarne l’inserimento e l’inclusione nella comunità scolastica 

 promuovere una rete di supporto, comunicazione, collaborazione fra Scuola, Famiglia, Servizi 

preposti e Enti Autorizzati 
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 strutturare una metodologia di accoglienza scolastica in grado di garantire il benessere degli alunni 

adottati fin dalle prime fasi di inserimento 

 stabilire pratiche condivise, a livello organizzativo, didattico e relazionale 

 definire compiti e ruoli degli operatori scolastici 

 predisporre modalità di intervento per facilitare l’apprendimento della lingua italiana per gli alunni 

provenienti da adozione internazionale 

SOGGETTI COINVOLTI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, quale garante delle opportunità formative offerte dalla scuola e della 

realizzazione del diritto allo studio di ciascuno, promuove e sostiene azioni finalizzate a favorire il pieno 

inserimento nel contesto scolastico dell’alunno adottato.  

A tal fine: 

- si avvale della collaborazione di un insegnante referente per l'adozione con compiti di informazione, 

consulenza e coordinamento 

- decide la classe di inserimento dei neo-arrivati, sentiti i genitori e il referente, e presa visione della 

documentazione fornita dalla famiglia e dai servizi pubblici e/o privati che la accompagnano 

- garantisce percorsi didattici personalizzati finalizzati al raggiungimento di una adeguata competenza 

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

- promuove e valorizza i progetti finalizzati al benessere scolastico e all'inclusione 

- attiva il monitoraggio delle azioni messe in atto per favorire la diffusione di buone pratiche 

- garantisce il raccordo tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso post-adottivo (scuola, famiglia, servizi 

pubblici e/o privati del territorio)   

- promuove attività di formazione e aggiornamento, anche in rete 

IL DOCENTE REFERENTE D’ISTITUTO esplica una funzione di raccordo tra i diversi soggetti che 

seguono il minore nel post-adozione, di supporto ai colleghi che accolgono studenti adottati nelle loro classi, 

di sensibilizzazione del Collegio dei docenti sulle tematiche dell'adozione, di accoglienza dei genitori. 

 Nello specifico, svolge le seguenti funzioni:   

-  informa gli insegnanti della eventuale presenza di alunni adottati nelle classi 

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

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

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

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

-  collabora, se necessario, a mantenere attivi i contatti con gli operatori che seguono il minore nel 

post-adozione 

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

-  promuove e pubblicizza iniziative di formazione   

-  supporta i docenti nella realizzazione di eventuali percorsi didattici personalizzati  
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I DOCENTI attivano prassi mirate a valorizzare le specificità, a sostenere l'inclusione e a favorire il 

benessere scolastico.  

 Nello specifico, quindi: 

- partecipano a momenti di formazione mirata sulle tematiche adottive  

- propongono attività per sensibilizzare gli studenti all'accoglienza e alla valorizzazione di ogni 

individualità  

- curano l’aspetto affettivo-emotivo per arginare eventuali stati d’ansia e d’insicurezza, nella 

considerazione che migliore è la costruzione di un clima accogliente, più facilmente si attiveranno 

negli alunni strategie di resilienza 

- concordano e attivano in classe momenti di riflessione sulla storia personale creando occasioni per 

parlare delle diverse tipologie di famiglia esistenti nella società odierna, proponendo un concetto di 

famiglia fondato anche sui legami affettivi e relazionali  

- utilizzano una metodologia attiva che stimoli il confronto e la condivisione (progettazione in 

sottogruppi, discussione di casi, ecc.)  

- tengono contatti con le famiglie  

- se si rende necessario, predispongono percorsi didattici personalizzati calibrati sulle esigenze di 

apprendimento dei singoli  

LE FAMIGLIE collaborano con la scuola al fine di favorire il benessere e il successo scolastico dei propri 

figli.  

Pertanto le famiglie adottive: 

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

garantirne un positivo inserimento scolastico  

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

disponibili sul percorso scolastico pregresso  

- sollecitano la motivazione e l'impegno nello studio del figlio, nel rispetto dei suoi tempi e delle sue 

possibilità di apprendimento   

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

risultati raggiunti in itinere dall’alunno  

AREE CRITICHE 

Alla condizione adottiva non corrisponde un’uniformità di condizioni e di bisogni e le situazioni possono 

essere problematiche o di pieno e positivo adattamento. In ogni caso all’adozione sono connessi 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 degli alunni con particolare 

attenzione ai passaggi da un ordine di scuola all’altro.  Il vissuto comune si riferisce alla dolorosa realtà della 

separazione dai genitori di nascita, a volte anche dai fratelli: molti di loro hanno sperimentato condizioni di 



27 
 

solitudine, periodi di istituzionalizzazione, esperienze di maltrattamento fisico e/o psicologico. Si tratta di un 

cambiamento esistenziale drastico con storie personali pregresse che condizionano inevitabilmente il 

percorso di integrazione nel nuovo contesto di vita. 

 Tra tante si individua le seguenti aree critiche che devono essere tenute in considerazione:  

 difficoltà di apprendimento o possibili DSA 

  difficoltà cognitive: deficit nella concentrazione, nell'attenzione, nella memorizzazione, nella 

produzione verbale e scritta, in alcune funzioni logiche  

 difficoltà psico-emotive dovute a un disagio interiore che si può manifestare in vari modi: difficoltà a 

controllare ed esprimere le proprie emozioni, scarsa tolleranza delle frustrazioni, comportamenti 

aggressivi, mancato rispetto delle regole, atteggiamenti provocatori, bisogno di percepire la 

considerazione degli altri, senso d’insicurezza rispetto al proprio valore e di vulnerabilità nel rapporto 

con gli altri, paura di essere rifiutati, difficoltà a gestire le relazioni con adulti e coetanei. Ciò può 

comportare tempi medio/lunghi per acquisire modalità di relazione adeguate, imparando a riconoscere ed 

esprimere correttamente le proprie emozioni  

 diversa scolarizzazione nei Paesi d’origine: scolarizzazione pregressa esigua o del tutto assente o svolta 

con modalità differenti da quelle in uso in Italia 

 età presunta: incertezza relativa all’ identificazione della età anagrafica 

 adottati adolescenti: un’età complessa di per sé in cui la strutturazione dei legami affettivi e familiari si 

scontra con la naturale necessità di crescita e di indipendenza. Possono manifestarsi eventuali 

atteggiamenti disfunzionali verso l'apprendimento (oppositivo, dipendenza, egocentrismo), 

problematiche connesse alla definizione della propria identità, ai cambiamenti del corpo, alle relazioni 

con i coetanei e, più in generale, con il contesto sociale 

 identità etnica: si possono manifestare momenti di rifiuto/rimozione, legati al vissuto difficile o 

traumatico, a momenti di nostalgia/orgoglio verso la cultura di provenienza   

 italiano come L2  

L’ORIENTAMENTO, CONTINUITA’ E ACCOGLIENZA 

L'essere adottati rappresenta una condizione esistenziale che dura tutta la vita e in alcuni momenti del 

percorso scolastico e della crescita possono emergere problematicità e insicurezze che vanno comprese alla 

luce dell'adozione. Una criticità può essere rappresentata dal passaggio tra ordini e gradi di scuola, con le 

discontinuità che ciò comporta (cambiamenti delle figure di riferimento, dei compagni, degli stili educativi e 

delle prestazioni richieste). Se per molti studenti può essere temporaneamente destabilizzante, ciò può valere 

ancor di più per gli alunni adottati, a causa di una fragilità connessa ad una particolare reattività ai 

cambiamenti, autostima precaria, difficoltà di pensarsi capaci, timore di non essere accettati dagli altri. 

Col procedere del percorso di studi, inoltre, le richieste scolastiche diventano più complesse, necessitando di 

una buona organizzazione dello studio e integrazione di saperi molteplici. Questa modalità di apprendimento 

spesso si scontra con difficoltà abbastanza comuni per molti studenti adottati, quali la necessità di tempi più 
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lunghi per consolidare la comprensione e la memorizzazione dei contenuti scolastici e la fatica a mantenersi 

costanti su un'attività di studio o ad impegnarsi. A ciò possono aggiungersi difficoltà connesse a 

un’incompleta padronanza delle abilità linguistiche necessarie per l'apprendimento superiore (linguaggio 

astratto, sintassi complessa, lessico specialistico), retaggio della sostituzione della lingua italiana alla prima 

lingua materna. 

Anche i vissuti emotivi che caratterizzano la preadolescenza e l'adolescenza, fasi della vita in cui si va 

definendo l'identità, possono manifestarsi in alcuni ragazzi adottati come un processo ancora più complesso, 

poiché nel loro caso pensare l'identità implica tentare una ricucitura tra quanto si è vissuto nel passato e 

quanto si vive nel presente. Il processo può durare a lungo ed essere accompagnato da periodi di turbolenza 

esistenziale, in cui lo spazio mentale per gli apprendimenti è ridotto, quando non completamente invaso 

dall'urgenza di altri pensieri.  Occorre perciò dedicare una particolare attenzione al percorso di orientamento 

che prelude alla scelta della scuola secondaria di secondo grado.  

Scelte scolastiche non ben ponderate possono minare l'autostima ed esasperare le crisi adolescenziali, 

generare ansia e senso di inadeguatezza che rischiano di esprimersi nell'isolamento e nella chiusura rispetto 

al gruppo classe e agli insegnanti, o in una spirale di atteggiamenti provocatori e trasgressivi. Il momento 

dell’accoglienza e del primo ingresso sono fondamentali per il benessere scolastico di ogni studente ed in 

particolare di quelli adottati. 

 La “buona accoglienza” può svolgere un'azione preventiva rispetto all’eventuale disagio in questa tappa del 

percorso scolastico.   

LE BUONE PRASSI 

Tra le buone prassi che facilitano il progredire del percorso scolastico, si indicano le seguenti: 

 scambio di informazioni fra docenti dei diversi gradi di scuola (concordato con la famiglia) 

 orientamento presso la scuola secondaria di II grado per permettere ai ragazzi di familiarizzare con il 

nuovo ambiente e con i futuri insegnanti prima dell'inizio dell'effettiva frequenza  

 laboratori didattici con i docenti della nuova scuola per un primo approccio alle materie d’indirizzo 

 cura dei rapporti scuola-famiglia, per favorire la comunicazione e monitorare i progressi nella 

maturazione personale e negli apprendimenti  

 individuazione di un insegnante all'interno del Consiglio di Classe che possa rappresentare un 

riferimento privilegiato per l’alunno/a e la sua famiglia  

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

studio, percorsi individualizzati consentiti dalla normativa) in caso di difficoltà nell'apprendimento 

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

all'accoglienza, alla valorizzazione delle diversità e all'inclusione 
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI  

 

- LEGGE 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” 

- LEGGE n. 17 del 28/01/1999 "Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per 

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" 

- LEGGE n. 328 dell’08/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali" 

- LEGGE n. 170 dell’8/10/2010 sui DSA, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico” 

- DIRETTIVA M. del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale” 

- C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” 

- LEGGE n. 107 del 13 luglio 2015 “La Buona Scuola” 

- C.M. n. 24 dell’1/3/2006 ”Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri” 

-  C.M. n. 2 dell’8 Gennaio 2010 “Integrazione alunni con cittadinanza non italiana”  

- LINEE guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”-  C.M. 4233/19 febbraio 2014 

- LINEE di  indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati - Nota MIUR 18.12.2014, prot. n. 

7443 

 


