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PROMUOVERE ACCOGLIERE INCLUDERE

PROMUOVERE    lo  sviluppo  della  persona  nella  sua
interezza 

ACCOGLIERE    la diversità e la pluralità.

INCLUDERE        tutti in un progetto educativo e formativo comune.
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Protocollo per l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

L’Istituto Comprensivo Statale  “Aldo Moro”  di Campagna  Lupia  propone  di  potenziare  la
cultura dell’inclusione per offrire pari opportunità di studio e per rispondere in modo efficace alle
necessità  di  ogni  alunno  che,  con  continuità  o  per  determinati  periodi,  manifesti  Bisogni
Educativi Speciali.

Un bisogno educativo speciale è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti di
vita dell’educazione e/o nell’ apprendimento. Si manifesta in un  funzionamento problematico,
anche per il  soggetto,  in termini  di  danno, ostacolo o  stigma  sociale;  necessita  di  un piano
educativo individualizzato o personalizzato.

A tal fine si intende:
 Creare un ambiente accogliente e di supporto;
 Sostenere l’apprendimento attraverso una  revisione del curricolo,  sviluppando attenzione

educativa in tutta la scuola;
 Promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di formazione;
 Centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;
 Favorire l’acquisizione di competenze cooperative;
 Sviluppare culture e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le

componenti della comunità educante.

L’obiettivo  principale  è  la  riduzione  delle   difficoltà  che  limitano  l’apprendimento  e  la
partecipazione  sociale, attraverso l’utilizzo di  facilitatori e l’analisi dei  fattori contestuali,  sia
ambientali che personali.

PREMESSA EDUCATIVA

L’integrazione scolastica degli alunni stranieri e dei disabili costituisce un punto di forza del nostro
sistema educativo. La scuola italiana, infatti, vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti
gli alunni, a prescindere dalla loro provenienza, dalle loro diversità funzionali e dai loro bisogni
possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclusione di tutti gli alunni
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.
In base alle norme vigenti e alle  recenti circolari ministeriali entrano nel piano di  inclusione, gli
alunni BES, cioè alunni con bisogni educativi speciali che vanno considerati alla stessa stregua dei
dislessici , degli iperattivi e degli  alunni  DSA già  inquadrati nella Legge 170/2010.
La nozione di inclusione apporta una significativa precisazione rispetto alla precedente nozione di
integrazione.
Il concetto di inclusione attribuisce importanza all’operatività che agisce  sul contesto,  mentre col
concetto di integrazione l’azione si focalizza sul singolo soggetto,  a cui si offre un aiuto di carattere
didattico e strumentale per il superamento o il mitigamento delle disabilità per essere integrato nel
sistema.
Si tratta di un cambiamento di prospettiva che impone al sistema  “scuola” una nuova impostazione
e , quindi, importanti modifiche in quanto:“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”.
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In base alla Direttiva del MIUR sui BES gli interessati sono:
 Alunni diversamente abili (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77).
 Alunni con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento (Legge 170/2010, Legge
 53/2003)27 Dicembre 2012.
 Alunni con A.D.H.D.  (Circolare MIUR Prot. n. 6013: 4 Dicembre 2009)
 Alunni  con disturbo evolutivo specifico misto che hanno funzionamento cognitivo limite

detti “Borderline”.
 Alunni  con  svantaggio  socioculturale,  familiare,  e/o  linguistico  non  certificabili  o

diagnosticabili a livello sanitario
 Alunni stranieri  (Legge sull’Immigrazione, n. 40 del 6 marzo 1998- Decreto Legislativo

del 25 luglio 1998).

LA DISABILITA’

La definizione dell' handicap comunemente accettata si deve all'Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS),  che  nel  1980 pubblicò  la  "Classificazione  Internazionale  delle  Menomazioni,
delle Disabilità e degli Svantaggi Esistenziali".
La disabilità è la condizione personale di chi, in seguito ad una o più menomazioni, ha una ridotta
capacità d'interazione con l'ambiente sociale rispetto a ciò che è considerata la norma, pertanto è
meno  autonomo nello  svolgere  le  attività  quotidiane  e  spesso  in  condizioni di  svantaggio  nel
partecipare alla vita sociale.

La classificazione ICIDH
La classificazione ICIDH (International Classification of Impairments Disabilities and Handicaps)
del 1980 dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) distingueva tra:
menomazione_intesa  come  perdita  normalità  a carico  di  una struttura  o  di  una  funzione
psicologica,  fisiologica  o  anatomica  e  rappresenta l'estensione  di  uno  stato  patologico.  Se  tale
disfunzione è congenita si parla di minorazione;
disabilità, ovvero qualsiasi limitazione della capacità di agire, naturale conseguenza ad uno stato di
minorazione/menomazione;
handicap, svantaggio vissuto da una persona a seguito di disabilità o minorazione/menomazione.
Tale classificazione negli anni ha mostrato una serie di limitazioni.
Non considera che la disabilità è un concetto dinamico, in quanto può anche essere solo temporanea.
È difficile stabilire un livello oltre il quale una persona può considerarsi disabile.
La sequenza può essere interrotta, nel senso che una persona può essere menomata senza essere
disabile.
Nell'ICIDH si considerano solo i fattori patologici, mentre un ruolo determinante nella limitazione o
facilitazione dell'autonomia del  soggetto è giocato da quelli ambientali. Negli anni 90,  l'OMS ha
commissionato  a  un gruppo di  esperti  di  riformulare la  classificazione tenendo conto di  questi
concetti.
La  nuova  classificazione,  detta ICF (International Classification  of  Functioning)  o
Classificazione dello  stato  di  salute,  definisce lo  stato  di  salute delle  persone piuttosto che  le
limitazioni, dichiarando che l'individuo "sano"  si identifica come "individuo in  stato di benessere
psicofisico" ribaltando, di fatto la concezione di stato di salute. Introduce inoltre una classificazione
dei fattori ambientali.

Il nuovo standard ICF
Il concetto di disabilità cambia e secondo la nuova classificazione (approvata da quasi tutte le
nazioni afferenti all'ONU) e diventa un termine che identifica le difficoltà di  funzionamento
della persona sia a livello personale che nella partecipazione sociale. In questa classificazione i

Piano Annuale per l'Inclusione I.C. Aldo Moro Campagna Lupia VE                                                                                



fattori biomedici e patologici non sono gli unici presi in considerazione, ma si considera anche
l'interazione sociale: l'approccio, così, diventa multiprospettico: biologico, personale, sociale.

Le esigenze degli alunni disabili sono:
di tipo formativo: attraverso l’apprendimento si sviluppano processi cognitivi sempre più evoluti;
attraverso la socializzazione si sviluppano capacità interpersonali d’adattamento a contesti diversi,
assimilabili alla variegata forma in cui si manifesta la comunità sociale;
specifiche  per la  realizzazione di sé  nel  contesto  socio  lavorativo:  attraverso  l’azione
laboratoriale  si  acquisiscono  capacità  di  operare  seguendo  procedure,  capacità  organizzative,
capacità di relazione all’interno di contesti produttivi in cui operano altri soggetti.

I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO   (DSA)

I Disturbi  Specifici  di Apprendimento  interessano  alcune specifiche  abilità  dell’apprendimento
scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica. Sono coinvolte
in tali disturbi: l’abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli. Sulla base dell’abilità interessata dal
disturbo,  i  DSA assumono  una  denominazione  specifica: dislessia (lettura),  disgrafia e
disortografia (scrittura), discalculia (calcolo).
I docenti acquisita la diagnosi sono chiamati a predisporre il piano Didattico Personalizzato dove
programmano  gli  obiettivi  formativi  e  pongono le condizioni  di  attenuare  e/o  compensare  il
disturbo, infatti, gli studenti possono raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, grazie a
stili di apprendimento specifici o strategie educative volte a compensare le difficoltà incontrate a
seguito del disturbo.

Disturbo  da  Deficit  di Attenzione  e  Iperattività.(ADHD,  acronimo per l’inglese
Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Descrizione degli alunni con ADHD
Molti  studenti  possono  presentare  comportamenti  di  disattenzione  e/o  irrequietezza motoria,
tuttavia gli alunni che presentano tale Disturbo hanno difficoltà a:

 selezionare le informazioni necessarie per eseguire il compito e mantenere l’attenzione per
il tempo utile a completare la consegna,

 resistere a facili distrazioni presenti nell'ambiente o a pensieri divaganti;
 seguire le istruzioni e  rispettare le  regole  (non a causa di comportamento oppositivo o di

incapacità di comprensione).

Anche per loro è prevista una metodologia individualizzata e personalizzata con uso di strumenti
compensativi e  se la famiglia è d’accordo  si può stendere un piano personalizzato delle attività
didattiche o una  programmazione di obiettivi minimi al fine di non lasciare nessuno in disparte.

Alunni  con disturbo evolutivo specifico misto “Borderline”

Gli alunni che presentano questa sindrome hanno :
 buone capacità intellettive ma  sfumature personalistiche e nel comportamento  riferibili a

difficoltà di integrazione e di partecipazione.
 limitazioni nel rapporto interpersonale con i compagni verso i quali mostrano uno spiccato

atteggiamento critico e svalorizzativo,
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 poco  senso di  accettazione  delle iniziative  sociali,  tendenza all’isolamento  ed  a scarsa
generosità.

Nel rapporto con le figure dei docenti, ci sono cambiamenti repentini ed incomprensibili dell’umore
e dei giudizi che creano conflitti e incomprensioni.
Le  reali  capacità  psico-cognitive  sembrano  non  potersi  totalmente  sviluppare,  portando  così  a
rendimenti oscillanti e spesso al di sotto delle aspettative. Essi, pur avendo un codice F83 ( QI 70-
85 punti), sono esclusi dalla legge 104/92 e quindi rientrano nella categoria BES e gli interventi da
programmare diventano complessi e problematici.

Alunni con svantaggio socioculturale, familiare, e/o linguistico non certificabili o
diagnosticabili a livello sanitario

Nella categoria “svantaggio socio-economico e familiare ” rientrano quegli studenti, le cui famiglie
si trovano in condizioni particolari di deprivazione (condizioni di indigenza) o assenza di risorse
(mancanza di lavoro); stati di disagio familiare (separazioni o adozioni problematiche, o violenze
domestiche), che  incidono in modo rilevante sugli apprendimenti scolastici ma anche sulle capacità
relazionali in genere.

Alunni con svantaggio linguistico e culturale

Rientrano in  queste  due categorie  gli  studenti  stranieri  che presentano una barriera  o difficoltà
linguistiche o culturale (usi e costumi), che possono determinare difficoltà scolastiche, superabili in
rapporto all’acquisizione delle competenze della lingua italiana o a processi di acculturazione.
Molti studenti stranieri purtroppo presentano difficoltà nella conoscenza e nella comprensione della
lingua italiana sia nelle forme di prima alfabetizzazione o come studio della lingua, in alcuni  di essi
si  riscontrano  gli  stessi  problemi   quali:  dislessia,  disortografia  o  discalculia  ecc.,  per  cui
necessitano di mediatori, facilitatori e strumenti compensativi.
 

IL PIANO DIDATTICO INDIVIDUALIZZATO

E’ un documento che deve contenere: l’analisi della situazione iniziale, il livello degli apprendimen-
ti, cioè le effettive competenze, gli obiettivi di apprendimento per ciascuna materia o ambito di stu-
dio, le abilità e le conoscenze fondamentali che l’allievo deve acquisire, le indicazioni degli stru-
menti compensativi e dispensativi adottati nelle diverse discipline, nonché le modalità di verifica e
di valutazione che si intendono applicare, se diverse da quelle consuete. La scuola, in sostanza, deve
dimostrare di aver messo in atto tutte le misure necessarie previste dalle normative vigenti per que-
sti studenti.
Si tratta di specificare quali misure ogni docente intende adottare per lo studente e sulle base delle
reali difficoltà che vengono manifestate.
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GLI STRUMENTI  DISPENSATIVI  E COMPENSATIVI

Misure dispensative

Per il DSA sono previste misure dispensative: si evitano la lettura ad alta voce, la stesura di appunti,
la  ricopiatura  di  testi  (meglio  usare  appunti  scritti  da  altri),  i  dettati,  le  domande  di  difficile
interpretazione o con doppia negazione,  alcune tipologie di esercizi  (per  esempio la traduzione
dall’italiano in inglese, la trasformazione di frasi, la semplice applicazione meccanica della struttura
grammaticale); non gli si chiedono definizioni grammaticali teoriche. Sarebbe utile – come accade
nel mondo anglosassone – poter utilizzare le abridged versions (versioni ridotte) dei testi in uso.

Strumenti compensativi

Dato che al dislessico serve attivare più canali sensoriali insieme e che i DSA sono generalmente
bravissimi  a  usare  i  mezzi  forniti  dalla  tecnologia,  si  possono  usare  in  classe  degli  strumenti
compensativi tecnologici:

 LIM = lavagna interattiva multimediale;
 PC con videoproiettore;
 registratore (CD, MP3);
 Smart Pen (penna “intelligente” che registra, e recupera la voce del docente, digitando una

parola);
 dizionario elettronico.

Senza trascurare gli strumenti compensativi non tecnologici:

 lettura ad alta voce (eseguita dal docente o dai compagni),
 schemi, riassunti, mappe,
 aumento del tempo a disposizione,
 abitudine a porre quesiti “dal posto” per monitorare gli apprendimenti.

 Anche a casa, il DSA può utilizzare strumenti compensativi tecnologici:

 PC con correttore ortografico;
 sintesi vocale;
 software specifici (testi digitali, mappe);
 strumenti per l’audio: registratore, lettori Mp3;
 Internet;
 dizionario elettronico;
 traduttore.

E non tecnologici:

 schemi propri;
 appunti del docente o dei compagni;
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 tavole con le regole grammaticali;
 tabelle verbali con paradigma irregolare;
 affiancamento per lo studio pomeridiano.

Il dizionario elettronico

Il dizionario elettronico contiene tutte le voci tradotte dalla lingua straniera all’italiano e viceversa;
funziona come correttore ortografico, risolve cruciverba e anagrammi, ricerca verbi frasali, funge da
calcolatrice e da convertitore. Il dispositivo è utile a casa e per le verifiche in classe. Viene incontro
alle  esigenze  espresse  dai  docenti;  infatti  è  un sistema chiuso:  non si  collega al  web e non si
possono caricare altri contenuti.

Il libro digitale e la penna intelligente

Il libro digitale e la penna intelligente si usano in classe con la LIM e a casa con il PC. La penna
scrive su qualsiasi foglio, trasferisce le note al PC, converte scritture a mano, memorizza disegni,
note, musica, …

È possibile sfogliare le pagine digitali, attivare contributi audio e video, effettuare autovalutazioni
con esercizi interattivi, interagire con le immagini, scaricare materiale supplementare dal web.

Software

Molti  software sono gratuiti,  per esempio alcuni di  quelli  che si  possono usare per fare mappe
mentali,  concettuali  e schemi (VUE, CMapTools,  Freemind) e  per la  sintesi  vocale (Balabolka,
Dspeech, LeggixMe, ReadSpeaker). Tra questi, per esempio, ReadSpeaker   (vocalizzazione) è un
servizio online basato su server esterno che permette la lettura ad alta voce di un testo da siti web.
Esistono anche diversi software non gratuiti, come Highlighter, Superquaderno, Supermappe, Carlo
II, Carlo Mobile.

Il rapporto tra docente e studente

È importante che si instauri un rapporto costruttivo tra docente e studente: quindi è fondamentale
condividere gli obiettivi, esplicitare le modalità degli esercizi, sostenere costruttivamente, evitare
l’approccio punitivo e non rinforzante, abituare gli alunni all’autocorrezione e all’autovalutazione.
Ricordiamoci che tutto ciò che non è vietato è permesso e va a vantaggio di tutta la classe; queste
strategie sono per la maggior parte valide per tutti gli studenti perché incrementano l’attenzione di
tutta la classe, rendono più coinvolgente la lezione frontale, stimolano la partecipazione attiva degli
studenti.
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LE PROVE D’ESAME

DSA E STRUMENTI COMPENSATIVI - Nel  caso di alunni  con DSA (Disturbi Specifici  di
apprendimento),  si  prevede la possibilità di  utilizzare strumenti  compensativi  previsti  dal piano
didattico personalizzato (PDP). Per questi alunni è prevista la possibilità di dare più tempo per la
conclusione delle prove, e può essere previsto l'uso di strumenti informatici. Per la comprensione di
quanto  richiesto  dall'esame,  un  componente  della  commissione  può  leggere  i  testi  delle  prove
scritte, inoltre al candidato può essere consentito l'uso di dispositivi per l'ascolto in formato mp3 dei
testi registrati. 

DSA E LINGUE STRANIERE - Per quanto riguarda le lingue straniere, è prevista una prova orale
al  posto di  quella  scritta nel  caso  in  cui  il  candidato  con DSA non abbia seguito un percorso
didattico  individuale,  ma  quello  ordinario,  con  la  sola  dispensa  dalle  prove  scritte  di  lingua
straniera.

I candidati con DSA  con  percorso didattico differenziato e con esonero dall'insegnamento della
lingua straniera,  valutati  in base ad esso,  possono sostenere prove differenziate,  coerenti  con il
percorso  svolto,  finalizzate  al  solo  rilascio  dell'attestato  di  credito  formativo.  Questo  secondo
quanto previsto dal D.P.R. n. 323/1998.

Ricordiamo quindi che gli alunni con DSA con piano didattico differenziato ed esonero dagli esami
di lingua straniera, sono sostanzialmente equiparati  agli studenti con disabilità che svolgono esami
in base al loro PEI. 
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    BES

DISABILITA’ 
L 104

SVANTAGGIO
* Socio-economico
* Culturale
* Linguistico

    DISTURBI 
 EVOLUTIVI
   SPECIFICI

                    
      DSA
    L. 170

                 
    DDAI
 ( ADHD)

FUNZIONAMENTO 
COGNITIVO
LIMITE
(BORDERLINE)

Disagio 
familiare

Nessuna oscarsa 
conoscenza della 
lingua italiana



Le Figure Previste dal Piano di Inclusione

Le figure che agiscono direttamente con l’alunno disabile e costruiscono lo sfondo per una buona
integrazione dentro la scuola e fuori dalla scuola come attori in primo piano sono:

- Il gruppo docenti (curriculari e specializzati per il sostegno)
- L’assistente
- Il collaboratore scolastico
- I compagni

Integrazione delle competenze tra docenti  curricolari e
docenti specializzati per il sostegno.

Docenti   C  u  r      r  iculari

• Mediare, con l’aiuto del collega di
sostegno,  i  contenuti disciplinari
rispetto  alle esigenze del  singolo
alunno disabile.
•  Progettare  esperienze  educative
per  l’intera  classe  che  integrino  il
più possibile l’alunno disabile.

Docenti Specializza  t  i

• Individuare gli specifici bisogni dei soggetti
in  difficoltà  e  supportare  I  colleghi nella
programmazione.
•  Facilitare  i  rapporti  tra  operatori  dentro  e
fuori la scuola.

L  ’      a  s  s      i  s  tente per l  ’      in  t  e      g  r  azione

La  figura  è prevista  da  varie  norme  (DPR 616/77,  DPR  347/83,  Legge  104/92),  è  fornita
gratuitamente dagli  Enti  Locali,  Comuni e Province, dietro  richiesta delle  scuole  sulla base della
certificazione degli operatori sanitari.

 I suoi  compiti  vengono  definiti  dall’Ente  locale  e  sono  comunque  finalizzati  alla
realizzazione del PEI

 In accordo con i docenti e  con  le altre  figure educative coinvolte, lavora  soprattutto per
l’acquisizione dell’autonomia personale e per la socializzazione

 E’ opportuno che  sia coinvolto nella progettazione e valorizzato nelle  sue competenze e
specificità

Gli     Alunni

Occorre prestare attenzione al ruolo strategico dei compagni di classe, che sono la vera risorsa di
integrazione rispetto alle scuole speciali; l’attivazione di questa risorsa non va lasciata al caso, ma
va programmata prevedendo attività che abbiano come finalità esplicita, la crescita della coesione
dell’appartenenza di gruppo e la partecipazione alla progettazione dei propri percorsi formativi

Figure in primo piano fuori dalla scuola
 I genitori
 Gli operatori sanitari e sociali
 Altre figure (operatori sanitari privati, educatori domiciliari, volontari…)
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I         Genito  r      i

Il ruolo dei genitori è primario nello sviluppo del progetto di vita del figlio e nella soddisfazione dei
suoi bisogni.
Devono  essere  interpellati  ed  esprimere  il  loro  accordo  sia  per  la  segnalazione  che per la
certificazione.
Devono essere obbligatoriamente coinvolti nella elaborazione del PEI: “Il PDF e il PEI sono redatti
congiuntamente dall’unità multidisciplinare USL, dai docenti curricolari e di sostegno della scuola,
con la collaborazione dei genitori dell’alunno” (DPR 24 febbraio 1994, Atto di indirizzo applicativo
della Legge 104/92)

Gli     op  e      r  ato  r      i Sanita  r  i e Sociali

Quali  le competenze
dell’ASL/ A e O

Definire le modalità di funzionamento
del soggetto nelle varie aree e indicare
le potenzialità di sviluppo.

Quali  le competenze
della scuola

Sulla  base di  quanto  indicato dall’ASL e di
quanto osservato nella
scuola,  definire  l’intervento  educativo  e
didattico

Figure che costruiscono lo Sfondo integratore dentro la scuola

 Il GLH d’Istituto
 Il Dirigente Scolastico
 Altre figure o Organismi (commissioni, dipartimenti, figura strumentale)
 Il Consiglio di Intersezione/ Interclasse, il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto.

I  l G  L      H d  ’  I      s  tituto

Il Gruppo di  Lavoro Handicap, GLH, è previsto obbligatoriamente dalla  Legge 104/92, art.15,
comma 2 è composto da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti può essere integrato
con altre figure (es. collaboratori scolastici) ha il compito di collaborare alle iniziative educative e
di  integrazione  predisposte  dal  Piano  Educativo  Individualizzato  (  PEI  Legge  104/92  );  può
articolare il  suo intervento in  relazione alla  situazione, formula intese e collaborazioni con  enti
istituzionali e non,  raccoglie dati relativi all’integrazione nella  scuola,  rileva i bisogni  formativi,
promuove e/o valuta i progetti d’istituto sull’integrazione.

I  l Di  r      igente Scola  s  tico

E’ una figura centrale per i processi d’integrazione, anche se non è citata nelle norme
 Il  suo  primo  compito  è  creare  le  condizioni  perché  quanto  previsto  dalle leggi  sia

effettivamente realizzato e vigilare sulla attuazione di quanto programmato
 Può avere anche un ruolo di promozione nei confronti di tutte le componenti, scolastiche e

non  per  la  costruzione  di  un  clima  accogliente  e  integrante  finalizzato  allo  stare  bene
insieme.

Piano Annuale per l'Inclusione I.C. Aldo Moro Campagna Lupia VE                                                                                



Altre figure

I  l   C  ollegio dei Do  c      enti
 Spetta  al Collegio dei Docenti  deliberare la creazione di altre  figure o organismi per la

realizzazione di una buona integrazione:

F  un  z      i  oni St  r      umentali per     l  ’      I  n  c      l  u  s      ione
 Può avere un compito di raccordo tra le varie componenti che si occupano dell’integrazione

delle disabilità e del disagio all’interno della scuola

G  r  uppo o dipartimento degli   i  n  s      egnanti di   s  o  s      tegno
 E’ formato da tutti i docenti di  sostegno dell’istituto, può condividere principi, modalità e

strumenti  per la  stesura dei  documenti  previsti,  può curare il  passaggio di  consegne  fra
docenti

I  l   C      on  s  iglio di inte  r  s      ezione/ intercla  s  s      e, il   C  ollegio d  e      i Docenti e il   C  on  s      iglio di   I  s      tituto

I  l   C  on  s      iglio di     inter  s      ezione/inte  r  cla  s      s  e
 con  la  presenza dei  rappresentanti  dei  genitori,  fa proposte  al  Collegio  e  verifica

l’andamento complessivo dell’attività didattica;

I  l   C  ollegio dei Do  c      enti
 ha potere deliberante per tutto  quello che  riguarda il  funzionamento  dell’Istituto:  POF,

Funzioni Strumentali, Attività Disciplinari e Didattiche, Progetti, Commissioni ecc.

I  l   C  on  s      iglio di         Is      t  ituto
 Indica  al  Collegio  Docenti  scelte  generali  di  gestione  e  di  amministrazione,  adotta

formalmente il POF elaborato dal Collegio Docenti. Ha un ruolo decisionale nella gestione
dei fondi.

I  l G  L      I  P
 Il  Gruppo di  Lavoro  Interistituzionale  Provinciale  per  l’integrazione  scolastica,  GLIP,  è

previsto dalla Legge 104/92,  art. 15.;
 E’ costituito presso ogni  CSA, i suoi membri  sono: un ispettore tecnico, un esperto della

scuola, due membri degli enti locali, due delle ASL/AO;
 Ha  compiti di:  consulenza e  proposte  al  Dirigente  dell’USP,  consulenza  alle  scuole,

collaborazione con enti locali e ASL/AO per la buona riuscita dei processi di integrazione.

I  l G  L      H p  r  ovinciale e         i     C      TI (ex CTRH C.M. n. 8 del 6/3/2013)

 Il Gruppo di  Lavoro Handicap Provinciale per l’integrazione  scolastica, GLH, è previsto
dalla DM 122 del‘94,  ha  un carattere  tecnico ed è  formato  da esperti  del  mondo della
scuola;

 I CTI (Centri Territoriali per l'Inclusione,  ex CTRH C.M. n. 8 del 6/3/2013,  sostituiscono i
Centri di Documentazione per l'Integrazione scolastica degli alunni con disabilità (CDH) ed i
Centri Territoriali di Risorse per l'Integrazione scolastica degli alunni con disabilità (CTRH),
sono individuati a livello di rete territoriale e hanno compiti di consulenza, organizzazione di
formazione, bibliografia e sitografia, rapporti interistituzionali sul territorio.

Piano Annuale per l'Inclusione I.C. Aldo Moro Campagna Lupia VE                                                                                



Gruppo di lavoro per l'handicap operativo (GLHO) 

Per ogni alunno svantaggiato, all’inizio dell’anno scolastico viene costituita un’equipe di lavoro,
composta dal Dirigente,  da almeno un rappresentante degli  insegnanti  di  classe,  dall’insegnante
specializzato sul sostegno, dall’assistente educatore eventualmente presente, dagli operatori della
ASL che  si  occupano  del  caso  (l’Unità  multidisciplinare  di  cui  all’articolo  3  del  Decreto  del
Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994), dai genitori o dai facenti funzione e da qualunque
altra  figura  significativa  che  operi  nei  confronti  dell’alunno.  

Per esercitare le sue funzioni di competenza, il gruppo: 

 elabora il Profilo Dinamico Funzionale;

 elabora il Piano Educativo Individualizzato o almeno individua e coordina le "linee di fon-
do" del PEI;

 verifica in itinere i risultati e, se necessario, modifica il PEI e/o il PDF.

Riassumendo:

Dentro la scuola

Docenti 
Assistenti
Collaboratori scolastici
Compagni

Dirigente scolastico
GLI e GLH d’istituto
e/o GLHO
Commissioni
Collegio docenti
Consiglio d’istituto

Fuori dalla scuola

Genitori
ASL/
Associazioni
Organizzazioni
Comune
Volontariato

GLIP
GLHP e CTI
Enti locali
Associazioni

DIDATTICA INCLUSIVA 

FINALITA’

Nel  nostro  Istituto  “Aldo  Moro”  si  è  convinti  che  una scuola  che vuole essere realmente
inclusiva  deve  assicurare  ambienti  di  apprendimento  capaci,  da  un  lato,  di  garantire  la
possibilità ad ogni individuo di accedere a tutti i saperi essenziali, d'altro lato, di valorizzare le
motivazioni e le specificità dei singoli individui in direzione del riconoscimento della diversità
individuale.
L'individualizzazione, la personalizzazione e la differenziazione rappresentano gli  strumenti per
attuare una didattica vicina all'alunno e inclusiva.
Secondo un approccio inclusivo anche il recupero, il rinforzo e il potenziamento risultano riduttivi
se condotti  solo in maniera individuale, al di  fuori della classe.  E' possibile  svolgere attività di
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recupero per alunni in difficoltà, che diventano occasione di rinforzo e potenziamento per l'intera
classe.
Il Piano Didattico Personalizzato può diventare uno strumento utile e costruttivo che, partendo
dall'analisi  delle  informazioni  contenute  nella diagnosi, permette  di  progettare e  realizzare
interventi  didattici  che sostengano  l'alunno  nell'apprendimento  scolastico. Inoltre,  se
opportunamente interpretato e utilizzato nell'impostazione di metodologie didattiche per l'agire
quotidiano, può avere una ricaduta positiva  in classe sugli altri alunni in difficoltà e ampliare le
opportunità di apprendimento di tutti, mettendo in atto, di fatto, una didattica inclusiva.
Considerando che la mission educativa e scolastica è quella di una formazione del soggetto nella
sua  interezza,  in  modo  completo,  armonico  ed  equilibrato, la valutazione  deve  riuscire  a
valorizzare  l'alunno.  L'insegnante  quindi  dovrà  fornire  un  feedback educativo  che  valorizzi
l'allievo senza penalizzarlo, prendendo in considerazione gli aspetti che possono essere migliorati
e  potenziati.  Secondo  questa  prospettiva  la valutazione  non  dovrebbe  puntare  solo  sulla
prestazione, ma soprattutto sull'apprendimento, inteso anche come processo.

In una prospettiva di piena inclusione, bisogna fissare  nei vari protocolli di accoglienza i criteri e
le modalità di attuazione del Piano Annuale.

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Normativa di riferimento
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Art. 3 e art.34 della Costituzione Italiana sull’uguaglianza e la parità dei cittadini
Legge 118/71 nuove norme in favore di mutilati e invalidi civili
Legge  517/77  DPR  122/2009  norme  sulla  valutazione  degli
alunni Legge 104/92 sull’integrazione scolastica
Legge 59/1997 raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni
DPR 24/02/94 e DPR 275/99 sull’autonomia scolastica
Legge 53/03 sulla centralità dell’alunno
Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità
Classificazione Internazionale del Funzionamento dell’OMS

PREMESSA
Nel  nostro  Istituto  accogliere  gli  alunni  disabili  significa  fare  in  modo  che  essi  siano  parte
integrante  del  contesto  scolastico,  assieme  agli  altri alunni,  con  pari  opportunità   e  senza
discriminazione alcuna.
In tale prospettiva è necessario un impegno  forte di conoscenza e di valorizzazione della realtà
personale,  umana,  sociale  e  familiare  dei  disabili ma  anche  e  soprattutto  un  impegno  di
promozione della loro  formazione attraverso la  realizzazione di un’azione educativa e didattica
personalizzata  e/o  individualizzata,  sia  negli  obiettivi  sia  nei  percorsi  formativi.   La   scuola
accoglie non solo il disabile, ma tutti gli alunni secondo un percorso che rispetta I loro ritmi ed i
loro stili  di apprendimento, muovendo dai  loro livelli di sviluppo.  L’accoglienza vera infatti è
quella che  si  estrinseca nell’impegno  di  promozione  dello  sviluppo,  della  formazione,
dell’educazione e dell’istruzione.

FINALITÀ
Il  nostro  Istituto  si  pone  come  finalità  prioritaria quella  dell’ inclusione   attraverso  la
sperimentazione di percorsi formativi  e laboratori atttività  in grado di assicurare continuità nel
passaggio tra i vari  ordini di  scuola e porre le basi  per un approccio ad un progetto di vita
indispensabile, oggi, tra il mondo della scuola e quello sociale.

 Rendere le  famiglie  più consapevoli  delle  difficoltà  dei  propri  figli  e  orientarle  verso il
superamento con un supporto operativo (Spazio Ascolto).

 Offrire agli alunni con disabilità la possibilità di acquisire maggiore consapevolezza delle
proprie potenzialità e delle intelligenze alternative.

 Favorire  l’accoglienza e  l’integrazione  degli  allievi  attraverso  percorsi  comuni  o
individualizzati che fanno coesistere socializzazione ed apprendimento nello stesso ambito
esperienziale.

 Elaborare nel  processo  di  formazione  gli  aspetti  fondamentali   dell’accoglienza,
dell’integrazione e dell’orientamento.

 Organizzare  l'attività  educativa e  didattica  secondo  il  criterio  della  flessibilità
nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione al piano di lavoro.

Il documento contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un
inserimento ottimale degli  alunni  disabili,  definisce i  compiti  ed i  ruoli  delle  figure  operanti
all’interno dell’istruzione scolastica,  traccia  le  diverse fasi  dell’accoglienza e  delle attività di
facilitazione per l’apprendimento.
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Il Protocollo di Accoglienza delinea inoltre prassi condivise di carattere:
 amministrativo e burocratico (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della

completezza del fascicolo personale)
 comunicativo e  relazionale  (prima conoscenza dell’alunno e accoglienza all’interno della

nuova scuola)
 educativo–didattico  (assegnazione  alla  classe,  accoglienza, coinvolgimento  dell’equipe

pedagogica e didattica)
 sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per la costruzione di

un probabile “progetto di vita”)

L’adozione del Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni
normative contenute nella  Legge Quadro  104/92 e  successivi decreti applicativi.  Il protocollo,
costituendo uno  strumento di lavoro, potrà essere integrato e  rivisto periodicamente,  sulla base
delle esperienze realizzate.

OBIETTIVI

Gli obiettivi di apprendimento verranno individuati nei  PEI in base alle  scelte effettuate nei vari
curricoli e alle potenzialità dei singoli alunni per raggiungere le competenze previste. Ogni azione
educativa specifica sarà contestualizzata nei singoli percorsi individualizzati, con obiettivi specifici
che il team dei docenti definisce nei singoli PEI.
E’ importante partire da principi comuni per rendere unitario e interdisciplinare l’intervento
formativo tenendo conto di:

 Definire pratiche condivise tra tutto il personale all’interno del nostro istituto
 Facilitare l’ingresso a  scuola degli alunni e  sostenerli nella  fase di adattamento al nuovo

ambiente.
 Promuovere qualsiasi  iniziativa di  comunicazione  e  di  collaborazione tra scuola ed  enti

territoriali (comune, ASL, provincia, cooperative, enti di formazione).
 Promuovere la  socializzazione  finalizzandola al miglioramento dei  rapporti interpersonali

tra pari e non.
 Favorire la creazione di un ambiente di apprendimento che stimoli, incoraggi e coinvolga gli

alunni nelle attività didattiche ed operative, per avere anche uno scambio interattivo tra stile
di insegnamento e stile di apprendimento.

 Incrementare le reali possibilità dell'alunno nel poter superare le sue difficoltà specifiche e
supportarlo con mini gruppi di auto aiuto.

 Consentire all’alunno di  raggiungere un positivo livello di autonomia,  stima e  sicurezza,
anche attraverso il progressivo  superamento di difficoltà maggiori per conseguire  stabili e
positivi risultati.

 Promuovere e valorizzare la capacità di trasferire le abilità cognitive ed operative acquisite
nell’ambito di contesti di vita quotidiana

 Ipotizzare  un  progetto  di  vita  compatibile  con  le potenzialità e  le  difficoltà  proprie del
soggetto.

METODOLOGIA

Il piano delle attività  sarà  strutturato in base  ai diversi percorsi.  Saranno curati i  rapporti con le
diverse istituzioni locali (ASL, Comune, Enti Locali) sia per la realizzazione di eventuali “Progetti
integrati”, sia  per  la  stesura  congiunta  del Profilo dinamico  funzionale  e  del  P.E.I.,  sia per
particolari situazioni problematiche che eventualmente si potranno creare .
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Si  cercherà,  dove  possibile,  di  collegare  il  lavoro  dell’alunno  a  quello  del  gruppo  classe
mantenendo però il necessario intervento individualizzato, saranno privilegiate comunque le attività
a piccoli gruppi e/o laboratoriali.
Saranno previsti incontri di continuità con la scuola dell’Infanzia,  Primaria e Secondaria di primo
grado con particolare attenzione alla realizzazione di attività idonee agli alunni con disabilità
I docenti di  sostegno  si riuniranno, coordinati da un insegnante  referente o Funzione  strumentale
per analizzare, confrontare ed elaborare le strategie di intervento più idonee al raggiungimento degli
obiettivi programmati nei diversi piani educativi individualizzati o personalizzati.
Si  rileveranno le difficoltà oggettive che l’alunno  manifesta nei campi dell’apprendimento ,  sarà
visionata la Diagnosi Clinica o Funzionale, compilato il Profilo Dinamico Funzionale ed infine sarà
redatto il Piano Educativo Individualizzato .

La Diagnosi Clinica è redatta dalla ASL o  da strutture mediche accreditate e definisce la patologia
specifica di cui il disabile è riconosciuto. Il suo aggiornamento è strettamente legato all’evoluzione
della patologia.

La Diagnosi Funzionale deve contenere:
 dati anamnestici, clinico-medici, familiari e sociali;
 il livello di funzionalità e di sviluppo dell’alunno in diverse aree di base;
 i livelli di competenza raggiunti rispetto agli obiettivi e ai percorsi didattici della classe;
 gli  aspetti  psicologici,  affettivo  - emotivi,  comportamentali  che  devono  determinare la

qualità del rapporto educativo con l’alunno (rif. Art. 3 legge 24.02.1994).

Il Profilo Dinamico Funzionale (P. D.F.) è un documento conseguente alla diagnosi funzionale e
preliminare alla formulazione del PEI. Con esso viene definita la situazione di partenza e le tappe
di  sviluppo conseguite  o da conseguire.  Mette in evidenza difficoltà e potenzialità dell'alunno.
Viene  redatto con cadenza biennale e  finalizzato a valutare la  rispondenza del profilo dinamico
funzionale alle  indicazioni   delineate e  alla  coerenza tra  le successive  valutazioni. Viene
aggiornato, come disposto dal comma 8 dell'art. 12 della  Legge n. 104 del 1992, a conclusione
della  scuola dell’Infanzia, alla  fine sella seconda e quinta classe della  Scuola Primaria , alla  fine
delle terza classe della scuola Secondaria di primo grado e durante il corso di istruzione Secondaria
superiore.”

Il Piano educativo individualizzato (P. E. I.)
I docenti curriculari, il docente di  sostegno, gli operatori  sanitari, gli operatori ed enti  locali e i
genitori dell’alunno redigono il Piano Educativo Individualizzato, documento nel quale vengono
descritti gli interventi didattici predisposti per l’alunno. Tale documento mira  ad evidenziare gli
obiettivi,  le esperienze, gli  apprendimenti  e  le attività più opportune,  mediante  l’assunzione
concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie. Esso viene formulato entro
i  primi tre  mesi  di ogni  anno  scolastico, dall’equipe  pedagogica  per la  scuola  Primaria e  dal
consiglio di classe per la scuola Secondaria.
Come  si evince dalla  Legge  Quadro n°l04/92, l'insegnante di  sostegno assume la contitolarità
delle classi  in  cui  opera   e partecipa all'andamento  complessivo  dell'attività  didattica,  oltre
all’attuazione dell'intervento individuale dell’alunno che segue.

Il P.E.I è così strutturato:
 Attestazione di disabilità/diagnosi/profilo dinamico funzionale
 Conoscenza del bambino attraverso osservazioni sistematiche e valutazione funzionale:

motricità e percezione, autonomia personale e sociale, abilità di comunicazione e linguaggi, abilità
interpersonale e  sociale,  aspetti  psicologici,  emotivi e comportamentali,  abilità cognitive, abilità
metacognitive e stili di apprendimento, gioco e abilità espressive, area degli apprendimenti: storia,
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geografia,  ambito logico-matematico, area linguistica: scrittura, lettura, comprensione, produzione
orale

 Conoscenza dell'ambiente  socio-scolastico:  disponibilità  degli  spazi,  individuazione  dei
materiali e degli strumenti

 Modalità di  inserimento dello  studente diversamente abile:  difficoltà di  apprendimento e
successive  competenze  acquisite  rispetto  all'area psicomotoria,  affettivo-relazionale,
cognitiva, linguistico-espressiva, logico-matematica,

 Proposte educativo-didattiche: obiettivi generali e a breve/medio termine, ipotesi operative,
 Personale docente e non docente impegnato nel progetto educativo
 Verifica e valutazione del progetto.
 Uso degli strumenti dispensativi e compensativi previsti.

LA VALUTAZIONE
La valutazione è un  momento  formativo  fondamentale dell'itinerario pedagogico/didattico, ha
una valenza DIAGNOSTICA, una funzione FORMATIVA e un’espressione FORMATIVA.

DIAGNOSTICA,  in quanto  analizza e descrive il processo di apprendimento attraverso la
raccolta di informazioni attendibili  sul  modo con il quale l'alunno procede nel  suo itinerario
scolastico;
FORMATIVA,  in quanto i dati conoscitivi emersi dalle procedure valutative consentono la
conferma  o  la  modifica  dell'itinerario  formativo  da  percorrere  successivamente,
l'avviodell'alunno all'autovalutazione e ad una maggiore consapevolezza di sé;
SOMMATIVA, relativa ai livelli di abilità e competenze degli allievi a conclusione di ogni anno
scolastico. 
La  valutazione può  differenziarsi,  in  parte  o  del  tutto,  relativamente ad  alunni  in  situazione
didisabilità, DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), BES, così come stabilito dalla normativa
vigente.

CHE COSA SI VALUTA
 L'apprendimento
 I progressi
 Le capacità
 La partecipazione
 La  maturazione  della  personalità,  l'evoluzione  delle  attitudini  e  l'acquisizione  delle

competenze, in  relazione alla situazione di partenza.

COME SI VALUTA
Nella valutazione finale si tengono presenti i seguenti fattori:

 livello di partenza
 impegno personale
 capacità, interessi ed attitudini individuali, progresso/evoluzione delle capacità individuali,

rilevati attraverso i dati forniti dalle osservazioni sistematiche delle varie discipline.
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ALUNNI CON DISABILITA’ – PROVE D'ESAME DIFFERENZIATE

(Art.9, comma 2-3.  L.122/09; C.M. n.237/09 – schema di decreto  sulla valutazione;
C.M.46/2011; D.Lgs. 297/94 (Testo Unico), art.318)
Per gli alunni con disabilità certificata, coerentemente con il Piano Educativo Individuale, vengono
predisposte prove d’esame  adattate  (graduate,  semplificate) o differenziate, idonee a valutare il
progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli iniziali.
Le  prove  potranno  essere sostenute con  l’ausilio  di attrezzature  tecniche e  sussidi  didattici  o
multimediali.
Le prove avranno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame di
Stato e del conseguente diploma.

SCHEMA RIASSUNTIVO
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PREVENZIONE  DISTURBI DI APPRENDIMENTO NELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA

FINALITA’ GENERALI

“La  scuola  italiana,  statale  e  paritaria,  svolge  l’insostituibile  funzione  pubblica  assegnata  dalla
Costituzione della Repubblica, per la formazione di ogni persona e la crescita civile e sociale del
Paese.”

Essa consolida la responsabilità comune dei docenti che operano nella scuola con gli alunni  dai 3 ai
14 anni, accoglie le “competenze-chiave” indicate dal Parlamento europeo, difende le peculiarità
della nostra cultura pedagogica.

FINALITA' DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

La scuola dell’infanzia è un luogo di incontro in cui i bambini si conoscono, inventano, scoprono,
giocano, ascoltano, comunicano, sognano, condividono con altri idee ed esperienze ed imparano
il  piacere  di  stare  insieme.
La scuola dell’infanzia è composta da persone che accolgono persone, da progetti educativi, da
spazi  pensati  ed  iniziative  speciali  che  pongono  sempre
al  centro  dell’azione  il  benessere  e  lo  sviluppo  dei  bambini  e  delle  bambine.
La scuola dell’infanzia si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento:

La RELAZIONE: si manifesta nella capacità delle insegnanti di dare ascolto e attenzione a ciascun
bambino;

La CURA: si traduce nell’attenzione all’ambiente, ai gesti e alle cose in modo che ogni bambino si
senta riconosciuto, sostenuto e valorizzato;

L’APPRENDIMENTO: avviene attraverso l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti tra i bambini con la
natura,  gli  oggetti,  l’arte,  il  territorio  e  le  sue
tradizioni.

C’è  pertanto una costante attenzione ai ritmi, ai tempi della giornata educativa del bambino e della
bambina, alla loro alimentazione, alla strutturazione di ambienti dinamici, ludici e stimolanti, agli
interventi  educativi  che  sostengono  la  loro  crescita  personale  e  globale.
La scuola dell’infanzia favorisce con atteggiamenti ed azioni concrete l’accoglienza dei bambini,
delle bambine e dei loro genitori in un ambiente dove la disponibilità all’ascolto e l’apertura alla
relazione  sono  valori  fondamentali;  si  mira  quindi  a  favorire  una  relazione  di  reciproca
responsabilità  tra  genitori  ed  insegnanti  fondata  sulla  condivisione  di  un  progetto  comune.  
La scuola dell’infanzia si impegna nella formazione completa della personalità delle bambine e
dei bambini per farli crescere come soggetti liberi e responsabili, coinvolgendoli in processi di
continua  interazione  con  i  coetanei,  gli  adulti,  la  cultura  e  l’ambiente  che  li  circonda.
Le finalità  che  la  scuola  dell’infanzia  si  pone si  inquadrano  nei  cinque campi  di  esperienza
prescritti dalle indicazioni ministeriali: il SE’ E L’ALTRO, le grandi domande, il senso morale, il
vivere  insieme;  il  CORPO  IN  MOVIMENTO,  identità,  autonomia,  salute;  LINGUAGGI,
CREATIVITA’,  ESPRESSIONE,  gestualità,  arte,  musica,  multimedialità;  I  DISCORSI  E  LE
PAROLE comunicazione,  lingua,  cultura; LA CONOSCENZA DEL MONDO, ordine,  misura,
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spazio,  tempo,  natura.
La scuola dell’infanzia ha come obiettivi guida:

Il raggiungimento di una progressiva autonomia intellettuale e sociale.

 La maturazione dell’identità personale.

Lo sviluppo dei saperi,  delle capacità e delle competenze.

In base  alle  Indicazioni  Nazionali  per il  curricolo delle  scuole dell'infanzia  e del  primo ciclo di
istruzione. 16 novembre 2012  e ai  riferimenti normativi:

Legge 8ottobre , n 170
Legge Regionale 4 Marzo 2010, n16
Accordo stato-regioni del 25 Luglio 2012
DGR 24 dicembre 2012, n2723
DM 17 aprile 2013
DGR 20 Dicembre 2013, n151

la Regione Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  hanno stilato il  Protocollo di
Intesa per le attività di Identificazione Precoce dei casi sospetti di DSA (Disturbo Specifico
dell’Apprendimento)

Il DSA, Disturbo Specifico dell’Apprendimento, è un disturbo che interessa uno specifico dominio di
abilità (lettura, ortografia, grafia e calcolo) in modo significativo, ma circoscritto lasciando intatto
il  funzionamento  intellettivo  generale.  I  DSA,  meglio  conosciuti  con  i  termini  di  dislessia,
disortografia, disgrafia e discalculia sono, quindi, disturbi che riguardano lo sviluppo di abilità
specifiche,  rappresentano un problema ad alta incidenza nella popolazione scolastica (dal 2 al
5%) e originano molti casi di disagio e abbandono scolastico. Per questo è importante identificare
il prima possibile tali disturbi, al fine di poter agire sin dalle fasi iniziali di acquisizione delle
abilità  funzionali  all’apprendimento.  Muoversi  tempestivamente  permette,  inoltre,  di  ridurre  il
disagio di tipo affettivo e sociale e di prevenire l’insorgenza di disturbi comportamentali. 

Fin  dalla  scuola  dell’Infanzia  occorre  saper  riconoscere  i  segnali  e,  all’occorrenza  effettuare
un’indagine approfondita per poi intervenire con metodologie idonee coinvolgendo l’intero corpo
docente in continuità orizzontale con le famiglie e il territorio.

Per una approfondita conoscenza vengono riportati  del protocollo i punti più importanti  mentre la
lettura integrale  si  può trovare nel sito della  scuola nel link Inclusione alla voce “ Quaderno
Operativo”

PUNTI  CHIAVE  DEL  PROTOCOLLO  D’INTESA  PER  L’INDIVIDUAZIONE
PRECOCE DEI DSA 

 “E’ importante  identificare  precocemente  le  possibili  difficoltà  di  apprendimento  e  riconoscere  i
segnali di rischio già nella scuola dell’Infanzia” (Linee Guida allegate al DM 12/07/11). 

Nella  scuola  dell’Infanzia  si  svolge  un’azione  di  prevenzione  primaria,  intervenendo  sui  sintomi
cardine  del  DSA,  mentre  nella  scuola  Primaria  l’individuazione  precoce  è  prevenzione
secondaria, è cioè possibile ridurre gli effetti secondari del disturbo. 

INDIVIDUAZIONE PRECOCE   

La delicata fase dell’individuazione precoce delle difficoltà e dei casi sospetti di disturbo specifico di
apprendimento è rivolta a: 
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Alunni del 3° anno della scuola dell’Infanzia, che presentano un disturbo del linguaggio, o un ritardo
nella maturazione delle competenze percettive e grafiche; 

Alunni  del  1°  anno  della  scuola  Primaria,  che  presentano  significative  difficoltà  nella  lettura,
scrittura e calcolo

CHE COSA DEVONO FARE GLI INSEGNANTI   

Il percorso di individuazione precoce si articola in tre fasi: 

1. Osservare e individuare i bambini che presentano significative difficoltà, attraverso la rilevazione
precoce degli  indicatori  di rischio per i DSA; favorendo un’impostazione del lavoro didattico
orientata alla prevenzione. 

2. Programmare e attuare percorsi didattici mirati al recupero o al potenziamento. 

3.  Segnalare i soggetti “resistenti” all’intervento didattico, tramite comunicazione alla famiglia per
l’avvio del percorso diagnostico presso i servizi sanitari competenti. 

La  scuola  individua  i  casi  per  i  quali  il  potenziamento  è  risultato  inefficace  e  predispone  una
comunicazione scritta per i genitori, specificando le difficoltà/potenzialità osservate nel percorso
di apprendimento e potenziamento. Tale comunicazione viene consegnata ai genitori per l’invio ai
servizi ed è il prerequisito necessario per l’approfondimento diagnostico

COME RILEVARE LE DIFFICOLTA’

La rilevazione delle difficoltà può basarsi  sulle osservazioni sistematiche degli  insegnanti,  nonché
sull’esito  di  prove  oggettive  e  standardizzate,  ma  va  ricordato   che  la  “segnalazione”  deve
fondarsi sui risultati del percorso di potenziamento e non solo  sulla base degli esiti di prove di
“screening”. 

La rilevazione di potenziali difficoltà può essere condotta in tutte le classi (prioritariamente in classe
prima); 

Lo strumento privilegiato per le attività di identificazione precoce è l’osservazione sistematica degli
apprendimenti da parte degli insegnanti; 

Nel nostro Istituto dovranno essere  somministrate prove oggettive  di osservazione e rilevanza delle
difficoltà standardizzate, condivise  nell’ultima sezione della Scuola dell’infanzia e nelle classi
prime della Scuola Primaria.

STRUMENTI 

Gli allegati al Protocollo d’Intesa sono documenti che vanno depositati agli atti della scuola. Sono
strumenti  concreti  e  utili  per:  l’osservazione sistematica delle  difficoltà,  la  predisposizione di
interventi mirati, la comunicazione alla famiglia e la segnalazione ai Servizi.   

ALLEGATI A4 (infanzia); A5 (primaria) 

L’identificazione precoce delle difficoltà di  apprendimento avviene con l’utilizzo dello Schema di
Osservazione  Per  la  compilazione  vanno  tenute  in  considerazione  le  indicazioni  delle  Linee
Guida (Allegato A3). 
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ALLEGATI A6 (infanzia); A7(primaria) 

Riguardano  la  comunicazione  alla  famiglia  sulle  difficoltà  di  apprendimento  e  sugli  esiti  del
recupero/potenziamento.  

ALLEGATI A1 (infanzia); A2 (primaria) 

Documenti ufficiali da utilizzare per la segnalazione ai Servizi Sanitari competenti. 

CHE COSA OSSERVARE 

LETTURA E SCRITTURA: 

Sviluppo  del  linguaggio  (capacità  di  comprensione  ed  espressione,  alterazioni  fonologiche
significative, capacità percettivo-uditive); 

Consapevolezza fonologica; 

Competenza metafonologica; 

Abilità visive. 

GRAFIA: 

Competenze motorio-prassiche, visuo-costruttive, visuo-spaziali; 

Rappresentazione grafica (processi esecutivi della scrittura) 

CALCOLO: 

Rappresentazione della quantità, nel loro confronto e manipolazione (aggiungere e sottrarre) e nella
capacità di astrazione della numerosità al di là del dato percettivo. 

CHE COSA POTENZIARE 

LETTURA E SCRITTURA: 

I  processi  costruttivi  della  letto-scrittura,  (si  riferiscono  alla  costruzione  di  una  teoria  linguistica
spontanea da parte del bambino. Le difficoltà in quest’ambito derivano da carenze nei prerequisiti
linguistici).

GRAFIA

I parametri esecutivi della scrittura (occupazione dello spazio del foglio e nello spazio del quadretto,
orientamento della scrittura);

La rappresentazione mentale degli schemi grafo-motori, 

La direzionalità del segno grafico. 

CALCOLO: 

processi di cognizione numerica basale; quantificazione, comparazione, seriazione, strategie di calcolo
a mente; 

Piano Annuale per l'Inclusione I.C. Aldo Moro Campagna Lupia VE   



Procedure esecutive. 

RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO 

Effettua la valutazione diagnostica approfondita e produce eventuale diagnosi di DSA; la comunica 

alla famiglia; attiva trattamenti specialistici; collabora con la scuola. 

RUOLO DELLE FAMIGLIE 

Le famiglie : 

Accedono al Servizio Sanitario ai fini di un approfondimento diagnostico su indicazione della scuola
con il modello A2 che descrive in modo sintetico le problematiche ancora presenti e le azioni di
potenziamento e/o  recupero messe in atto dalla scuola stessa. 

Ricevono, al termine dell’attività di valutazione svolta dai servizi,  una  relazione clinica sull’esito
degli approfondimenti ed eventuale diagnosi DSA (al termine della seconda classe per dislessia,
disgrafia; al termine della terza classe per discalculia). 

Possono  consegnare la  diagnosi  o  relazione  clinica,  alla  scuola  ai  fini  dell’attivazione  di  quanto
previsto dalla  L.170/2010, dal  DM:5669/2011 che trasmette  le Linee Guida per il  diritto  allo
studio degli alunni e degli studenti con DSA e della Direttiva Ministeriale 27/12/2012: “Strumenti
di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali”.
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La valutazione nella Scuola dell’Infanzia
Per valutazione non si intende soltanto quella relativa ai processi cognitivi e relazionali degli
alunni ma, per la fascia d’età che interessa la Scuola dell’Infanzia, una rilevanza particolare assume
l’ambiente educativo come insieme di spazi, tempi e materiali.
L’ambientazione didattica fa da ponte fra il bambino, le conoscenze e i saperi.
L’insegnante osserva per comprendere lo stile di apprendimento di ogni bambino e di
conseguenza propone una serie di attività per dare modo ad ognuno di utilizzare l’approccio che gli è

più congeniale.
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IL RUOLO DELLA SCUOLA

La Scuola dell’Infanzia deve attuare 
:     Il percorso di individuazione 

precoce che si articola in tre fasi:  
1)Osservare e individuare i bambini con 

significative difficoltà. 2) Programmare 

e attuare percorsi didattici mirati al 
recupero o al potenziamento. 
3)Segnalare i soggetti “resistenti” alle 
famiglie e ai servizi sanitari  competenti.

IL RUOLO DELLA SCUOLA

La Scuola dell’Infanzia deve attuare 
:     Il percorso di individuazione 

precoce che si articola in tre fasi:  
1)Osservare e individuare i bambini con 
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e attuare percorsi didattici mirati al 
recupero o al potenziamento. 
3)Segnalare i soggetti “resistenti” alle 
famiglie e ai servizi sanitari  competenti.

LE FAMIGLIE

 Accedono al Servizio 
Sanitario ai fini di un 
approfondimento diagnostico su 
indicazione della scuola

 Ricevono, al termine 
dell’attività di valutazione svolta 
dai servizi, una relazione 
clinica Possono consegnare la 
diagnosi o relazione quanto 
previsto dalla L.170/2010, dal 

DM:5669/2011 e della Direttiva 

Ministeriale 27/12/2012: 
“Strumenti di intervento per 
alunni con Bisogni Educativi 
Speciali”.

LE FAMIGLIE

 Accedono al Servizio 
Sanitario ai fini di un 
approfondimento diagnostico su 
indicazione della scuola

 Ricevono, al termine 
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previsto dalla L.170/2010, dal 

DM:5669/2011 e della Direttiva 
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alunni con Bisogni Educativi 
Speciali”.

RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO 

Effettua la valutazione diagnostica approfondita e 
produce  eventuale diagnosi di DSA; la comunica alla 
famiglia; attiva trattamenti specialistici; collabora con la 
scuola. 

RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO 

Effettua la valutazione diagnostica approfondita e 
produce  eventuale diagnosi di DSA; la comunica alla 
famiglia; attiva trattamenti specialistici; collabora con la 
scuola. 

PREVENZIONE DEI
DISTURBI DI

APPRENDIMENTO NELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA



PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI STRANIERI

Normativa di riferimento

“  Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (ONU, 20.11.1989, ratificata dallo Stato italiano
con legge 27/5/1991, n.176). In particolare, art.28: " Gli Stati parti riconoscono il diritto del
fanciullo  ad  avere  un’educazione [...]  devono  ...  rendere  l’istruzione primaria  gratuita  ed
obbligatoria per tutti..." 

Legge sull’Immigrazione, n. 40 del 6 marzo 1998- Decreto Legislativo del 25 luglio 1998).
Il Decreto Legislativo n. 76/2005 relativo al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, nel

riprendere ed ampliare il concetto di obbligo formativo (art. 68 Legge 144/99), individua i
destinatari : “ I minori stranieri comunque presenti sul territorio italiano hanno il diritto e il
dovere all’istruzione; per essi valgono i principi di vigilanza  sull’adempimento dell’obbligo
scolastico. Le scuole pubbliche sono tenute ad accoglierli (comma 6 dell’art. 1)

PREMESSA

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. La scuola infatti è un luogo centrale per la costruzione 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  le  conoscenze  storiche,  sociali,
giuridiche  ed  economiche  che  sono  saperi  indispensabili  nella  formazione  della  cittadinanza
societaria.
La presenza sempre più cospicua di alunni  stranieri  nelle scuole italiane  ha determinato la
necessità di stendere un protocollo.
Il Protocollo è lo strumento di attuazione delle indicazioni normative contenute nell’art. 45 del DPR n.
394 del 31/08/99.

L’istituto Comprensivo di Campagna Lupia,  che fa parte  della Rete Interculturale del Distretto  di
Dolo, ritiene utile concordare e ratificare un Protocollo di Accoglienza comune a tutte le scuole della
Rete,  secondo modalità comuni ma con le ovvie specificità per ogni ordine di scuola.  

IL Protocollo  di  Accoglienza  è  un  documento  che  intende  promuovere  e  facilitare  l’inserimento
scolastico degli  alunni stranieri  attraverso procedure di accoglienza e di integrazione.   Può essere
considerato un punto di partenza comune e uno strumento di lavoro che può essere integrato e rivisto
sulla base delle esigenze e delle risorse della scuola.

FINALITA’

Il nostro Istituto si propone di:

 definire  pratiche  condivise  all’interno  della  scuola  per  rendere  unitario  l’approccio
metodologico;

 facilitare l’inserimento degli alunni stranieri con attività che coinvolgono tutti i studenti;
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 sostenere gli studenti  nella fase di adattamento con un coetaneo madrelingua, quando possibile,
che ha funzione di tutor o facilitatore.

 entrare in relazione con la famiglia immigrata attraverso un mediatore culturale;
 favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni tra pari;
 promuovere la  collaborazione tra  le  scuole  e il  territorio sui  temi dell’accoglienza e

dell’educazione interculturale.
  promuovere proposte formative per l’aggiornamento dei docenti

Il Protocollo:

 traccia le fasi dell’accoglienza;
 contiene i criteri e le indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni  stranieri;
 definisce i compiti e i ruoli degli operatori scolastici;
 propone percorsi e attività d’intervento per l’apprendimento della Lingua italiana  come

L2 (Lingua Straniera);
 individua le risorse professionali necessarie per attuare gli interventi previsti;
 promuove rapporti e collaborazione con il territorio.

Le Fasi dell’Accoglienza:
1.Amministrativa (iscrizione)
2.Comunicativo-relazionale ( Famiglia)
3.Educativo-didattica (Risorse umane e attività scolastiche)

1. Fase amministrativa

ISCRIZIONE

L’iscrizione a  scuola è  regolata dal D.P.R. n. 394/1999 e dalle  Linee  Guida della Circ.  Min. n. 24
dell’01/03/2006 e Circ. Min. n. 74 del 21/12/2006.

«L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle
condizioni previste per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scola-
stico […]. I minori stranieri 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 nel Paese di provenienza, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente in-
feriore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica; del corso di studi eventual-
mente seguito nel Paese di provenienza; del titolo di studio eventualmente posseduto; dell’accerta-
mento di competenze, abilità e livelli di preparazione»

Si  richiedono i  certificati  relativi  alle  vaccinazioni  obbligatorie (antipoliomelite,  antidiftotetanica,
antiepatite B secondo le ultime disposizioni delle ASL competenti)

Documenti  scolastici

 Compilare il modulo d’iscrizione.
 Compilare il modulo relativo all’opzione di avvalersi o non avvalersi della Religione Cattolica.
 Versare la quota scolastica richiesta.
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2. Fase comunicativo-relazionale

La famiglia

 contatta  il  personale di  segreteria  per  avere informazioni  e  prendere un appuntamento per
formalizzare l’iscrizione

 si presenta all’appuntamento con tutta la documentazione richiesta:

1. Documento d’identità dell’alunno: passaporto, certificato di nascita, atto di nazionalità, car-
ta nazionale.

2. Permesso di soggiorno dell’alunno, a partire dal quattordicesimo anno di età, oppure per-
messo di soggiorno di uno dei genitori nel quale l’alunno sia registrato; se la richiesta di
tale documento è in corso, si accetta la ricevuta rilasciata dalla Questura nell’attesa del do-
cumento definitivo.

3. Si ricorda che la scuola dell’obbligo in ogni caso deve accogliere gli alunni anche in assenza
di documenti.

Il personale di segreteria

Il personale  amministrativo  responsabile dei procedimenti di iscrizione degli alunni e delle alunne
faciliterà alle famiglie l’espletamento delle pratiche burocratiche.

 effettua  un  primo  colloquio  con  i  genitori  e  fissa  un  appuntamento  per la  consegna  dei
documenti;

 accoglie la documentazione relativa alla precedente scolarità (se esistente);
 consegna un opuscolo contenente le informazioni principali  sul  funzionamento della  scuola

(possibilmente in lingua);
 informa la  famiglia  sul tempo che potrà intercorrere tra l’iscrizione e l’effettivo  inserimento

nella classe (indicativamente una settimana);
 acquisisce l’opzione di avvalersi o non avvalersi della Religione Cattolica;
 informa sulle eventuali richieste di diete a cui il servizio mensa deve attenersi;
 avvisa il Dirigente Scolastico, la referente Intercultura e il fiduciario del plesso in cui deve

essere inserito lo studente e concordano la classe dove sarà iscritto;
 fissa, se necessario, un incontro con la famiglia e il referente Intercultura;
 l’incaricato  della  segreteria  tiene  inoltre  un  apposito  elenco  degli  studenti  stranieri  e  lo

aggiorna in base alle nuove iscrizioni o ad altre informazioni utili.

Il Dirigente Scolastico, in base al D.P.R. del 26 gennaio 1999 n. 355 Art.1, in caso di mancata
presentazione della documentazione sanitaria, lo comunica all’Azienda Sanitaria Locale. La mancata
certificazione non comporta il rifiuto dell’iscrizione dell’alunno e/o dell’ammissione agli esami

3. Fase educativo-didattica (Risorse umane e attività scolastiche)

Fino  allo  scorso  anno  scolastico  era  prevista  l'esistenza di  una Commissione  Intercultura
Accoglienza costituita da:

 Dirigente Scolastico;
 Funzione Strumentale per l’Inclusione;
 Docente coordinatore della classe a cui è assegnato l’alunno, per ciascun plesso; 
 Referente Intercultura.  
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Attualmente, a causa dell'esiguità delle risorse disponibili,è previsto un unico docente referente per
tutto l'istituto. Rimane comunque, come punto di riferimento, il dirigente.

Il Docente Referente:   

 Fornisce al Coordinatore della classe (che a sua volta informerà del nuovo arrivo i
componenti del Consiglio di classe) le linee-guida per l’inserimento degli alunni stra-
nieri neo-arrivati.

 Predispone a cadenza triennale (o se necessario anche prima) il prospetto alunni stra-
nieri presenti nell’Istituto Comprensivo.

 Partecipa alle riunioni di rete, programmate dalla scuola capofila.

 Mantiene i contatti con gli Enti Locali e con le Associazioni nel territorio.

 Coordina l’acquisto e la gestione di specifici sussidi didattici.

 Formula proposte per l’attivazione di laboratori linguistici, individuando le risorse pro-
fessionali. 

 Insieme al Dirigente Scolastico e al Consiglio di classe, individua la classe di inseri-
mento dell’alunno neo-arrivato, tenendo conto anche dell’età anagrafica e dell’ordina-
mento degli studi nel Paese di provenienza.

 predispone,  al  termine  dell’anno  scolastico,  una  relazione  di  sintesi  sul  lavoro
svolto;

LA SCUOLA DELL’INFANZIA

L’ingresso dei bambini nuovi iscritti, alla scuola dell’Infanzia, rappresenta un momento  importante
per tutti i bambini perché c’è il distacco dalla famiglia. 
I bambini e le bambine, che entrano per la prima volta alla scuola dell’infanzia, devono trovare un
ambiente  sereno  e  rassicurante  accogliendo insieme bambini e genitori.
Bisogna  instaurare un rapporto genitore-insegnante basato sulla fiducia, sulla collaborazione e sulla
stima reciproca.
Quando un bambino /a straniero  entra nella scuola  dell’Infanzia viene accolta anche la famiglia di
origine.  Per  cui   è  necessaria  la  presenza  di  un  mediatore  linguistico  affinché   i  messaggi   e  le
comunicazioni siano compresi chiaramente.
Infatti i genitori devono comprendere bene  gli orari e le regole della scuola.
Sono importanti i colloqui individuali con i genitori a inizio anno e a fine anno scolastico .
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ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE DI OGNI  ORDINE DI SCUOLA.

La determinazione della classe sarà fatta  in base:

 all’età anagrafica (se conosciuta)
 a lla scolarità pregressa (se conosciuta)
 a lla presenza nella classe di altri alunni  stranieri, alla presenza di alunni diversamente abili,

casi particolarmente problematici.  

NOTA IMPORTANTE: l’alunno può essere iscritto al massimo ad una classe inferiore alla sua età
anagrafica,  in  mancanza  di  una  documentazione  specifica  che  attesti  il  suo  percorso  scolastico
precedente.

INSERIMENTO NELLA CLASSE

Fra l’atto formale e l’effettivo inserimento in classe potrà anche intercorrere un lasso di tempo (max.
una  settimana) che permetterà di curare l’inserimento  stesso  (colloquio,  scambio di  informazioni,
preparazione della classe, …)

CONSIGLIO DI CLASSE /  TEAM DOCENTI

L’insegnante  coordinatore,  preventivamente  contattato  dal  dirigente  e dal  referente  intercultura,
provvede ad informare tutti i componenti del Consiglio di Intersezione, del Team Pedagogico e del
Consiglio di Classe del nuovo inserimento.
L’insegnante in servizio accoglie il nuovo alunno e lo presenta alla classe.

COMPITI DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE/DI CLASSE/ TEAM DOCENTI

I docenti della classe hanno il compito di:

 informare i compagni del nuovo arrivo e creare un clima positivo di attesa;
 organizzare delle attività di benvenuto e conoscenza;
 individuare  uno  o  più  alunni  adatti  a  svolgere  la  funzione  di  tutor  dell’alunno  straniero

(soprattutto per il primo periodo);
 rilevare i bisogni specifici di apprendimento;
 individuare e applicare strumenti di semplificazione dei contenuti e di facilitazione linguistica

per  ogni  disciplina,  stabilendo obiettivi  minimi ed  adattando ad  essi  la  programmazione
curriculare, le verifiche e la valutazione;

 informare l’alunno e la famiglia del percorso predisposto per lui dalla scuola;
 prevedere  la  possibilità  di  uscita  dal  gruppo  classe  per  interventi  individualizzati  o

personalizzati  di supporto e/o in piccolo gruppo anche con alunni di  altre classi in orario
curriculare.

 Predisporre un pdp adatto per l’inserimento degli alunni stranieri ( Allegato B)
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PARTECIPAZIONE A VIAGGI D’ISTRUZIONE

In base alla decisione del  C  on  s  iglio         dell  ’      Unione         E  u  r      opea         d  e      l         30         novemb  r  e         1994 recepita dalla
C  i  r  c      o  l  a      r  e         M  ini  s      te  r  iale         n.  308         del         28 dicemb  r      e         1995 i minori stranieri che frequentano le scuole
italiane, e che risiedono regolarmente nello Stato, possono partecipare a viaggi d’istruzione in Paesi
Comunitari senza necessità di visto d’ingresso.
Per  entrare in uno Stato membro dell’Unione Europea  con alunni stranieri regolari, il docente
accompagnatore  dovrà presentare  alla frontiera  un elenco degli  alunni, redatto  su  un modulo
predisposto e controfirmato dall’Ufficio Stranieri della Questura di competenza.
Il modulo identifica gli alunni accompagnati, documenta lo  scopo e le circostanze del soggiorno e
deve essere corredato da una fotografia recente di ogni alunno figurante nell’elenco.
Se la destinazione è uno Stato non membro, è necessario chiedere all’ambasciata dello Stato,  meta
del viaggio, quali sono le modalità da seguire.

IL PERCORSO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)

Il PDP indica con chiarezza le tappe del percorso da fare con gli studenti stranieri e garantisce un
inserimento graduale e pari opportunità di istruzione. 
Nel momento in cui lo studente NON è in grado di “agganciarsi” proficuamente alle attività della
classe, la stesura di un PDP temporaneo è  fortemente raccomandata, a discrezione del Consiglio di
Classe/Team Docenti. Essa sollecita tutti i docenti ad una riflessione sul singolo studente e introduce
uno stile di lavoro che converge su saperi e componenti essenziali. Il PDP vincola gli insegnanti a
rispettare il  processo di inserimento,  legittimando le scelte organizzative e didattiche adottate allo
scopo. Esso inoltre sancisce la necessità di adeguare gli  obiettivi alla situazione di partenza dello
studente  e  implica  una  coerente  valutazione.  Il  PDP presuppone  una  conoscenza  condivisa  della
situazione reale dello studente,  punta sugli aspetti positivi,  sulle potenzialità e sui modi con cui i
docenti intendono svilupparle. 
La famiglia va informata relativamente alla necessità di compiere delle scelte sul percorso scolastico
del  figlio:  la  comprensione  e  la  condivisione  da  parte  della  famiglia  risultano  fondamentali  per
favorire  l’inserimento  ed  il  successo formativo.  Il  consiglio  di  classe stende  il  percorso didattico
personalizzato compilando una specifica scheda, che va periodicamente aggiornata in base ai bisogni
formativi dello studente e alle verifiche periodiche sui risultati attesi.  
La stesura del PDP non è più necessaria nel momento in cui lo studente è in grado di “agganciarsi”
proficuamente a tutte le attività della classe. 
La personalizzazione del percorso didattico può realizzarsi attraverso: 

 la definizione e la declinazione delle competenze ritenute essenziali in riferimento alla spe-
cifica situazione del singolo studente, con particolare attenzione all’integrazione delle com-
petenze già sviluppate in L1; 

 l’individuazione di strategie didattiche coerenti con l’effettiva situazione di partenza dello
studente e con la gestione efficace di classi eterogenee; 

 la temporanea sospensione dell’insegnamento di discipline al momento inaccessibili allo
studente straniero; 

 la sostituzione delle discipline inaccessibili con altre più utili alla promozione del percorso
didattico dello studente straniero e comunque alla sua portata; 

 la sostituzione di una lingua straniera con l’insegnamento della L1 o di una lingua straniera
il cui studio era stato già avviato nel paese d’origine, compatibilmente con l’indirizzo di
studio e la disponibilità di risorse professionali; 
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Per  favorire  l’attuazione  del  PDP lo  studente  deve  poter  partecipare  alle  attività  del  laboratorio
linguistico o di altri laboratori, usufruire di interventi individualizzati o in piccolo gruppo, seguire
attività  in  altre  classi  ecc.  Particolarmente  utile  in  alcuni  casi  può rivelarsi  la  collaborazione  fra
istituzioni di ordine diverso o con enti del territorio, per realizzare percorsi integrati. 
Nella stesura del PDP i vari interventi vengono definiti nelle loro finalità e nella loro organizzazione,
con particolare attenzione alla condivisione fra i vari soggetti coinvolti e alla verifica periodica. Nel
caso in cui gli studenti stranieri seguano alcune discipline solo parzialmente, perché impegnati in altre
attività  previste  dal  loro  PDP,  gli  insegnanti  di  queste  discipline  dovranno  approntare  opportuni
adeguamenti della programmazione e della valutazione, che tengano conto della parziale frequenza
degli studenti stranieri, a causa della quale essi non vanno in alcun modo penalizzati. 

La  scheda  per  il  PDP va  sottofirmata  dai  componenti  del  consiglio  di  classe  e  utilizzata  come
strumento di condivisione, monitoraggio del percorso ed eventuale riprogettazione. 
Nell’ambito di ogni disciplina quanto previsto dal PDP si  concretizza coerentemente attraverso la
programmazione e la realizzazione di unità didattiche specifiche per il singolo studente o comuni alla
classe ma con differenziazioni, all’interno della loro articolazione, sul piano dei materiali proposti, del
livello linguistico richiesto, delle abilità linguistiche affrontate, dei metodi adottati, degli interventi
messi in atto, delle prove di verifica proposte ecc. Gli studenti stranieri sono, per gran parte del tempo,
sottoposti  a  stimoli  non  pensati  appositamente  per  loro  ma  per  gli  italofoni  che  costituiscono  la
maggior parte della classe: la sfida per l’insegnante consiste quindi nel far “processare” a più livelli lo
stimolo proposto, attraverso la progettazione di attività stratificate e diversificate.
Il  documento  va  presentato  alla  famiglia  e  fatto  controfirmare  come  presa  di  impegno  e
corresponsabilità.  Nel  caso  in  cui  la  famiglia  non accettasse  di  firmare  il  documento,  non viene
comunque preclusa l’attività didattica come prerogativa della scuola.
Il minore irregolare non può partecipare a nessun viaggio d’istruzione all’estero.

VALUTAZIONE 

La valutazione di un alunno straniero è sicuramente un processo più complesso di quanto non sia
quella  di un alunno italiano;  soprattutto per quanto riguarda l’accertamento dei  pre-requisiti:  la
difficoltà  di comunicazione, la carenza di  documentazione dal paese di origine, i  diversi  sistemi
educativi, il difficile impatto da  parte dell’alunno con la  nuova realtà scolastica  ed  ambientale,
impediscono  spesso una  chiara  visione  delle  reali  capacità  degli  alunni  neo-arrivati.  E, pertanto,
durante  il processo educativo, dovrà necessariamente essere  tenuta in grande  considerazione la
difficoltà d’integrazione iniziale (lingua, amici, territorio, nostalgia,…) che  talvolta  pregiudica  il
ritmo d’apprendimento. 
In questi ultimi venti anni la normativa sull’inserimento nella Scuola degli alunni stranieri o nomadi è
diventata sempre più attenta, percependo la necessità di adattare le proprie leggi agli standard europei
e dando sempre più la priorità all’apprendimento della lingua italiana.

A tal proposito si ricorda la C.M. 301/89 : “… distinzione dei soggetti di recente immigrazione……..
necessità  di un  percorso  formativo  personalizzato,  evitando  di  cadere  in  generalizzazioni  o  in
schemi validi per tutti. “  
Il successivo  D.P.R.  394/99  (31-08-99)  –  art.45 che,  in  pratica,  riconferma tali indicazioni:  “il
collegio dei docenti definisce, in  relazione al livello di competenza dei  singoli alunni  stranieri, il
necessario adattamento dei programmi di insegnamento……”
Il D.L. 137/2008 – art.11, convertito in  legge 169  il 30-10-2008 , recita: «Per gli alunni di lingua
nativa non italiana (NAI) che si trovino nel primo anno di scolarizzazione all’interno del sistema
scolastico  nazionale,  la  valutazione  periodica  e  annuale  mira  a  verificare  la  preparazione,
soprattutto nella conoscenza della lingua italiana, e considera il livello di partenza dell’alunno, il
processo di conoscenza, la motivazione, l’impegno e le sue potenzialità di apprendimento».
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Con la pubblicazione della Circolare n.28 del 15 marzo 2007 sugli esami di licenza al termine del
primo  ciclo  di  Istruzione  Secondaria,  il  Ministero,  al  paragrafo  n°6  del  capitolo  relativo  allo
“Svolgimento dell’esame di Stato”, ha  raccomandato alle  commissioni  esaminatrici  di  riservare
particolare attenzione alla situazione degli alunni stranieri in condizioni di criticità per l’inadeguata
conoscenza della lingua italiana.
Le ultime indicazioni ministeriali in merito alla valutazione degli alunni stranieri sono contenute nel
D.P:R: 122 del 2009 Art. 1 comma 9, regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli  alunni,  che dispone “che essa avvenga nelle forme e nei modi previsti  per I
cittadini italiani”
La C.M. 2 del 2010 invita le scuole ad associarsi in rete, coordinandosi con gli EE.LL. per affrontare
le criticità derivanti dal forte flusso di alunni stranieri nelle scuole italiane e le sollecita a dare priorità
assoluta alle iniziative di alfabetizzazione linguistica. 
Nelle  Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014 si
evidenziano le diverse necessità degli alunni stranieri,  distinguendo tre fasi  di  passaggio verso la
conoscenza della lingua italiana: la prima fase, cosidetta di alfabetizzazione linguistica (L2 per la
comunicazione),  la  seconda  “ponte”  per  l'accesso  allo  studio  (L2  per  l'accesso  allo  studio  delle
discipline) e la terza  degli “apprendimenti comuni”. Partendo da questa consapevolezza la scuola
deve mettere in atto interventi individualizzati e personalizzati per garantire le giuste opportunità a
tutti gli alunni stranieri e sfruttare l'occasione per realizzare quel dialogo interculturale (“educazione
interculturale”)  tra  le  giovani  generazioni,  prevista  dal  documento  “La via  italiana  per  la  scuola
interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri” dell'ottobre del 2007.

Sarà cura dei Consigli di Classe o Team dei docenti operare affinché gli studenti stranieri di
recente immigrazione   che hanno una conoscenza più o meno limitata della Lingua italiana e che,
dunque, partono da una evidente situazione di svantaggio, po  ss  a      no         a      ve  r  e         una         valutazion  e  , almeno
nelle materie più pratiche o operative, come Educazione Fisica, Educazione Artistica, Educazione
Tecnica, Educazione Musicale e, in alcuni casi, Lingua Straniera e Matematica. Nelle materie i cui
contenuti sono più discorsivi e presentano maggiori difficoltà a livello linguistico come Storia,
Geografia, Scienze, ecc., se alla         f      ine         del         p  r      imo         quad  r  ime  s      t  r  e gli alunni non avessero raggiunto
competenze linguistiche sufficienti ad affrontare l’apprendimento di  contenuti semplificati, e
pertanto non potessero essere valutati, solo in tal caso si potrà lasciare in bianco (N.C.) e mettere la
dicitura  in  corso  di  prima  alfabetizzazione   sulla scheda di valutazione (anche in allegato),
spiegandone le motivazioni a verbale.

Il  Consiglio  di  Classe o  Team  dei  docenti potrà  altresì  prevedere  un percorso  individualizzato o
personalizzato (PDP) che contempli la t  e      m  po  r      anea         e      s  clu  s      i  one         dal         c      u  r  r      iculum         di alcune di  s      cip  l  ine
che presuppongano una più specifica competenza linguistica e, in loro luogo, predisporre attività di
alfabetizzazione o  consolidamento  linguistico.  Ne consegue che tali  discipline,  nel  primo
quadrimestre, non verranno valutate.

Il lavoro svolto dagli alunni stranieri nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa
parte  integrante  della  valutazione  di  italiano  (intesa  come  materia  curriculare)  o  anche  di  altre
discipline, qualora durante tale attività sia possibile anche l’apprendimento di contenuti. Tale attività
di alfabetizzazione sarà quindi oggetto di verifiche orali e scritte (da svolgere in classe) predisposte
dal documento del corso di L2 e concordate con l’insegnante curriculare. 

Quando  sarà  possibile  affrontare  i contenuti delle discipline  curricolari,  essi  dovranno  essere
opportunamente s  elezionati, individuando i nuclei tematici irrinunciabili, e s  empli  f  ic  a      ti in modo da
permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione.
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Nel caso in cui gli alunni abbiano una buona conoscenza di una Lingua straniera( per loro L1)
come  Inglese, Francese, ecc., essa, almeno in un primo tempo, potrà essere utilizzata come
lingua  veicolare per l’acquisizione dei contenuti e l’esposizione degli stessi, previa la
predisposizione di opportuni materiali.

Alla fine del secondo quadrimestre sarà necessario esprimere una valutazione s  o      m  m      a  t      iva in tutte le
discipline che non potrà essere la semplice media dei voti delle varie prove, ma dovrà tener conto del
raggiungimento degli obiettivi trasversali come impegno, partecipazione,  p  r  og  r  e  s  s      i     ri  s  pet  t  o     alla
s      i  t  uazione     inizial  e  , particolari condizioni di disagio.

ESAMI DI  STATO (Scuola Secondaria di 1°grado)

Per gli studenti s t r a n i e r i  che dovranno sostenere gli esami di terza media il Consiglio di Classe
redigerà una relazione dettagliata contenente:

  il percorso  scolastico  dell’alunno  (situazione  di  partenza,  interventi  effettuati,
situazione finale);

 la  programmazione  proposta  per  gli  alunni  che hanno  seguito  percorsi  didattici
personalizzati (corredata dagli obiettivi minimi da raggiungere);

 tipologia  delle  prove da  somministrare.  (Al  tal  proposito si  ricorda che gli  alunni
stranieri non potranno sostenere prove differenziate, in quanto non sostenuti da alcun
certificato; pertanto si provvederà alla somministrazione, per tutte le prove scritte, f  atta
ec  c      ezione     per     la     p  r  ova     I      N  V  A  L      S  I*  ,  di  prove graduate nella  difficoltà.  Si  suggerisce
l’esecuzione di una lettera descrittiva del proprio vissuto per le prove linguistiche).

 criteri  essenziali  per  il  colloquio  d’esame pluridisciplinare  che  tengano conto degli
obiettivi  previsti  nell'eventuale  PDP,  della  specificità  delle  esperienze  maturate  nel
proprio percorso di vita e a scuola (laboratorio di italiano L2, progetti-ponte, azioni
formative, percorsi laboratoriali ecc.), delle potenzialità formative in ottica orientativa.
Il colloquio potrà essere integrato con contenuti relativi alla lingua e cultura del paese
d’origine,  che  vanno  adeguatamente  considerati  per  la  formulazione  del  giudizio
sintetico finale. 

 Nel caso di  notevoli  difficoltà  comunicative si  suggerisce di  consultare  i  mediatori
competenti che hanno seguito gli alunni nel corso dell’anno. Tale presenza non va inte-
sa in aggiunta alla commissione d’esame poiché l’esterno non è membro ufficiale della
commissione, egli tuttavia è tenuto a fornire una valutazione della performance dello
studente, che viene recepita dalla commissione per la formulazione del giudizio sinteti-
co finale.

*Nota INValSI del 21.04.2011 sullo svolgimento delle prove del SNV 2010 – 2011 per gli allievi di
origine  immigrata:  […]  L’INVALSI  fornisce  i  risultati  delle  prove  secondo  le  seguenti
disaggregazioni: 1. risultati globali, ossia i risultati di tutti gli allievi che hanno partecipato alle
prove,  2.  risultati  degli  allievi  autoctoni,  3.  risultati  degli  allievi  di  origine  immigrata  di  I
generazione 4. risultati degli allievi di origine immigrata di II generazione. Gli allievi di origine
immigrata che abbiano cominciato a  frequentare una scuola di lingua italiana da meno di un
anno scolastico partecipano alle prove INVal SI, come tutti gli altri allievi,  ma i loro esiti non
concorrono alla determinazione dei risultati né globali,  né degli  allievi di origine immigrata,
indipendentemente dalla generazione. In questo modo la scuola può comunque disporre di uno
strumento conoscitivo sul livello di accesso dell’allievo a prove standardizzate, senza però che i
suoi risultati modifichino quelli medi della classe e degli altri allievi di origine immigrata.
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SCHEMA RIASSUNTIVO
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