
PROTOCOLLO PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 

Il processo di inclusione scolastica, richiede un’organizzazione strutturale, funzionale ed operativa che 
prevede un’articolazione gerarchica di ruoli e competenze, strumenti e metodi. 
 Nelle pagine seguenti vengono fornite delle linee di indirizzo volte ad orientare l’azione  di tutte le risorse in 
campo verso il comune obiettivo di realizzare un contesto scolastico ed educativo motivante, che ponga tutti 
gli alunni nelle migliori condizioni possibili per affrontare l’esperienza scolastica, utilizzando ciascuno la 
propria dimensione di apprendimento più congeniale. 
Il Protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto verrà integrato e rivisto periodicamente, sulla 
base delle esperienze realizzate.  
 

1. AREA DELLA DISABILITÀ 
     (Alunni certificati ai sensi della L. 104/92) 

 

ISCRIZIONE 
 
Dopo l’iscrizione, l’Istituto deve entrare in possesso delle seguenti certificazioni: 

 Diagnosi clinica (ASL).  

 Diagnosi funzionale (ASL).  

 Profilo dinamico funzionale. E’ aggiornato all’ingresso del nuovo ordine di scuola. 

 Certificazione della disabilità (L.104) 
 

All'atto dell'iscrizione i genitori devono: 

 Richiedere l’insegnante di sostegno e depositare la certificazione 

 Segnalare particolari necessità (es. trasporto, esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per 
l'autonomia) 

 

Pre-accoglienza 
(Nel passaggio infanzia-primaria e primaria-secondaria) 
 

Entro maggio vengono organizzate una serie di attività ed incontri di continuità funzionali alla reciproca 
conoscenza tra l’alunno e la nuova scuola (partecipazione alle attività di continuità della classe) 
 

Raccolta dati  
 

Informazioni sull’alunno 

Tempi Attività Persone coinvolte 

Maggio/giugno un GLHO 

di passaggio  

 

Acquisire informazioni  sull’alunno (obiettivi 

raggiunti o non raggiunti, abilità cognitive, 

potenzialità sviluppate ecc.) attraverso:  

 incontro con i genitori per individuare 

eventuali necessità o accogliere indicazioni 

di carattere specifico;  

 incontro con gli operatori delle ASL referenti 

per le indicazioni medico-terapeutiche e 

assistenziali; per la primaria e la 

secondaria, 

 incontro con gli insegnanti della scuola di 

provenienza per acquisire informazioni sul 

pregresso curricolo dell’alunno. 

 Famiglia,  

 docenti della scuola di 

provenienza,  

 gruppo di lavoro handicap, 

referente della nuova 

scuola, operatori,  

 neuropsichiatria e/o 

psicopedagogista,  

 operatori socio-

assistenziali,  

 educatore, 

 AEC 

Condivisione 

Tempi Attività Persone coinvolte 

Settembre, incontri di 

programmazione prima 

dell’inizio delle lezioni. 

Presentazione del caso a Insegnanti di 

team/consiglio di classe e a tutte le altre 

figure coinvolte nel processo di 

inclusione 

Docenti curricolari e di 

sostegno, educatore/assistente 

alla comunicazione e  

all’autonomia. 

 

Inserimento (solo per gli alunni non provenienti dall’IC) 

Tempi Attività Persone coinvolte 

Settembre, primo Periodo Gli insegnanti valutano l’opportunità di Docenti curricolari e di sostegno, 



di frequenza 

 

fornire alla classe informazioni 

relative alla disabilità. 

educatore / AEC eventuale 

coinvolgimento dei genitori o 

esperti  esterni 

 

Integrazione 

Tempi Attività Persone coinvolte 

Entro novembre 

 

Primo GLHO : 

 Verifica delle potenzialità, in riferimento 

ai vari assi di sviluppo, all’interno e 

all’esterno del gruppo classe;  

 incontri con l’equipe clinica e la 

famiglia per l’analisi del PDF e, dove 

necessario, sua modifica; 

  redazione del PEI e discussione con 

gli esperti e la famiglia sugli obiettivi a 

breve, medio e lungo termine fissati nel 

P.E.I.; 

 messa in atto di tutte le attività per 

l’integrazione dell’alunno all’interno 

della classe, secondo le indicazione 

del P.E.I. 

C.d.C.; equipe di N.P.I. 

Famiglia (figure eventuali, 

educatore, esperti esterni) 

 

 

 

Documentazione necessaria 
 

Diagnosi clinica 
E’ redatta dalla ASL e definisce la patologia specifica di cui il disabile è riconosciuto. Il suo aggiornamento è 
strettamente legato all’evoluzione della patologia. E’ compito della scuola, all’inizio di ogni anno, accertarsi 
che non si siano verificati cambiamenti. 
 
Diagnosi funzionale (D.F.) 
Dovrebbe contenere: 

 I dati anamnestici, clinico-medici, familiari e sociali; 

 Il livello di funzionalità e di sviluppo dell’alunno in diverse aree di base; 

 I livelli di competenza raggiunti rispetto agli obiettivi e ai percorsi didattici della classe; 

 Gli aspetti psicologici, affettivo-emotivo, comportamentali che devono determinare la qualità del 
rapporto educativo con l’alunno. 

 

Profilo dinamico funzionale (P.D.F.) 
E’ conseguente alla DF 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 definite . 
Il PDF è aggiornato, a conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e 
durante il corso di istruzione secondaria superiore. 
Viene redatto da operatori socio-sanitari, docenti curricolari, docente di sostegno, genitori dell’alunno . 
 

Piano educativo individualizzato (P.E.I.) 
Atto successivo al PDF, è redatto possibilmente entro la fine di Novembre di ogni anno scolastico dal GLH 
operativo ed è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti periodici. 
Deve contenere: 

 VALUTAZIONE ESPERIENZE EDUCATIVO-DIDATTICHE (Situazione iniziale, dedotta 
dall’osservazione iniziale dei docenti e dall’analisi sistematica svolta nelle seguenti aree: 
comportamento con gli adulti, con i compagni, verso le attività proposte / Autonomia personale e per 
gli spostamenti, nei compiti assegnati in classe, durante le lezioni in classe / Attenzione / 
Motivazione / Apprendimento) 

 VALUTAZIONE DEI BISOGNI E DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI (Progetto di intervento per 
obiettivi generali (educativi e didattici), concordati con il team/consiglio di classe / Gli obiettivi 
specifici riconducibili o non riconducibili ai programmi ministeriali, agli obiettivi minimi stabiliti in sede 
collegiale e i contenuti per aree disciplinari); 

 RISORSE (Scolastiche , ASL, Famiglia, EE.LL.) 



 INDICAZIONI EDUCATIVO DIDATTICHE (misure dispensative e compensative) 

 INDICAZIONI TERAPEUTICHE 

 METODOLOGIE DI INTERVENTO E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE (Le modalità di 
verifica e valutazione (non differenziata o differenziata) che si intendono utilizzare) 

- AGGIORNAMENTI E VERIFICHE (Evoluzione dell’aspetto educativo rispetto alla situazione di 
partenza (in merito ad autonomia, socializzazione, apprendimento, ecc.) / Evoluzione dell’aspetto 
didattico (giudizio sul livello di acquisizione di autonomie, di conoscenze e competenze, materia per 
materia) / Modalità dell’intervento di sostegno (particolari accorgimenti relazionali e didattici) / 
Informazioni sull’eventuale intervento dell’educatore (partecipazione alla progettualità educativo-
didattica, modalità dell’intervento) / Informazioni sulla collaborazione della famiglia e del personale 
ASL. / Suggerimenti per la continuità dell’intervento educativo-didattico per il successivo anno 
scolastico. 

Il PEI deve essere redatto dall’insegnante di sostegno con il supporto dell’intero team / CdC che deve 
firmarlo; copia deve essere  

 

2.1 AREA DEI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 
     Alunni certificati ai sensi della L. 170/2010 
 

ISCRIZIONE 
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (D.S.A.), effettuate nella modalità 
on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della 
relativa diagnosi. 
 

ACQUISIZIONE DIAGNOSI E PERCORSO DIDATTICO PERSONALIZZATO (P.D.P.) 
L’acquisizione della diagnosi, da parte dell’istituzione scolastica, è atto fondamentale per lo sviluppo del 
P.D.P. Nel rispetto dei tempi tecnici per la stesura di tale documento, è necessario che la famiglia presenti 
tale documentazione al momento dell’iscrizione o comunque entro il mese di novembre, per poter effettuare 
l’integrazione alla programmazione del c.d.c. e del singolo docente.  
Pertanto, le diagnosi presentate oltre tale scadenza, verranno regolarmente protocollate e ne verrà 
informato, tramite il coordinatore, il c.d.c.  
 

STESURA E SOTTOSCRIZIONE DEL P.D.P. 
Soggetti coinvolti: coordinatore di classe, referente D.S.A., componenti c.d.c., specialisti (ASL o altri enti 
accreditati), famiglia.  
Quando in una classe viene inserito uno studente con D.S.A., la F.S Bes e/o il referente D.S.A. e il 
coordinatore di classe informano il Consiglio di classe sull’argomento: 
-fornendo adeguate informazioni sui Disturbi Specifici di Apprendimento e/o la patologia specifica; 
-fornendo riferimenti per reperire materiale didattico formativo adeguato; 
-presentando le eventuali strategie didattiche alternative (tra cui le tecnologie informatiche) compensative. 
Il coordinatore , in occasione del primo c.d.c. (settembre-ottobre), mette a conoscenza l’intero c.d.c. del 
caso, raccoglie osservazioni di tutti i componenti al fine di stilare il PDP, del c.d.c.. Esso verrà approvato 
nella seduta successiva (novembre): 
costituirà un allegato riservato della programmazione e del fascicolo personale dell’alunno. 
In relazione al P.D.P. del c.d.c. ogni singolo docente stilerà, il P.D.P. relativo alla propria disciplina, nel quale 
avrà cura di specificare eventuali approfondimenti e/o integrazioni in merito a obiettivi, misure dispensative e 
strumenti compensativi e lo allegherà al proprio piano di lavoro presentato per l’intera classe. 
Il P.D.P. del c.d.c., una volta redatto, va presentato dal coordinatore di classe alla famiglia per la 
condivisione e accettazione. In tale sede potranno essere apportate eventuali ultime modifiche e dopo sarà 
sottoscritto dalla famiglia. Il coordinatore di classe lo farà poi controfirmare da tutti i componenti il C.d.C. e 
dal Dirigente Scolastico, rendendolo così esecutivo. 
Nel caso di acquisizione della diagnosi ad anno scolastico avviato (entro novembre) il coordinatore   
informerà  il c.d.c.  e seguirà la procedura sopra illustrata. 
Il P.D.P. del c.d.c. e del singolo docente verrà stilato seguendo i modelli predisposti e reperibili sul sito della 
scuola; esso deve contenere e sviluppare i seguenti punti: 
- dati relativi all’alunno; 
-descrizione del funzionamento delle abilità strumentali; 
-caratteristiche comportamentali; 
- modalità del processo di apprendimento; 
- misure dispensative; 
-strumenti compensativi; 
-modalità di verifica e criteri di valutazione; 
-accordi con la famiglia/studente; 



-firme delle parti interessate (Dirigente Scolastico, coordinatore di classe, docenti, genitori. 
 

VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE 
Nel corso dell’anno scolastico il P.D.P. sarà oggetto di verifiche intermedie e finali. 
 

PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DI DIFFICOLTA’ RIFERIBILE A DSA 
Soggetti coinvolti: componenti C.d.c. , coordinatore di classe, F.S. BES, famiglia, alunno. 
Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un suo alunno possa essere affetto da DSA (in seguito 
all’osservazione o alla somministrazione di prove specifiche) segnala il caso al coordinatore di classe o 
all’insegnante prevalente (che potrà avvalersi della consulenza della F.S. BES e del referente D.S.A. di 
plesso), il quale convocherà i genitori (nella scuola primaria e d’infanzia sarà il team docenti) presentando le 
proprie valutazioni e discutendo della possibilità di avviare un percorso di accertamento presso gli enti 
preposti per una eventuale diagnosi del disturbo rilevato. In caso di consenso della famiglia, il c.d.c 
provvederà a compilare la scheda descrittiva delle problematiche emerse. 
 

Indicazioni operative per l’espletamento delle prove dell’esame di Stato. 
Soggetti coinvolti: componenti C.d.c., coordinatore di classe, componenti della commissione d’esame 
La Commissione d’esame per la predisposizione delle prove scritte prenderà in considerazione: 
- tempi più lunghi; 
- utilizzo di strumenti informatici, se utilizzati in corso d’anno; 
- possibilità di avvalersi di un insegnante membro della commissione per la lettura dei testi delle prove 
scritte. 
Per quanto riguarda la lingua straniera, in attesa delle ordinanze applicative della legge, le difficoltà 
dovranno essere compensate mediante  l’assegnazione di tempi più estesi, l’utilizzo di alcune tecnologie 
informatiche,valutazioni più attente al contenuto che alla forma, l’integrazione orale della prova scritta. 
 

2.2 AREA DEI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI  
       Alunni con Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività ADHD 
 
In considerazione della presenza nella scuola di alunni con diagnosi di “Disturbo da Deficit di Attenzione/ 
Iperattività (ADHD, acronimo per l’inglese Attention Deficit Hyperactivity Disorder) si propongono indicazioni 
e accorgimenti didattici volti ad agevolare il percorso scolastico di detti alunni. 
Molti bambini e ragazzi possono presentare comportamenti di disattenzione e/o irrequietezza motoria, 
tuttavia gli alunni che presentano tale Disturbo hanno difficoltà pervasive e persistenti nel: 
-selezionare le informazioni necessarie per eseguire il compito e mantenere l’attenzione per il tempo utile a 
completare la consegna 
-resistere ad elementi distraenti 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) 
-utilizzare i processi esecutivi di individuazione, pianificazione e controllo di sequenze di azioni complesse, 
necessarie all'esecuzione di compiti e problemi 
-regolare il comportamento che si caratterizza quindi per una eccessiva irrequietezza motoria e si esprime 
principalmente in movimenti non finalizzati, nel frequente abbandono della posizione seduta e nel rapido 
passaggio da un'attività all'altra  
- controllare, inibire e differire risposte o comportamenti che in un dato  momento risultano inappropriati: 
aspettare il proprio turno nel gioco o nella conversazione 
-applicare in modo efficiente strategie di studio che consentano di memorizzare le informazioni a lungo 
termine. 
 

 Possono talvolta presentare difficoltà: 
-Nel costruire e mantenere relazioni positive con i coetanei 
-nell'autoregolare le proprie emozioni 
- nell'affrontare adeguatamente situazioni di frustrazione imparando a posticipare la gratificazione 
-nel gestire il livello di motivazione interna approdando molto precocemente ad uno stato di “noia” 
-nell'evitare stati di eccessiva demoralizzazione e ansia 
-nel controllare livelli di aggressività 
-nel seguire i ritmi di apprendimento della classe a causa delle difficoltà attentive. 
In alcuni soggetti prevale la disattenzione, in altri l’iperattività/impulsività,ma nella maggior parte dei casi i 
due problemi coesistono. 
 
Protocollo 
Il D. S. allerta i docenti prevalenti o i coordinatori di classe in merito all’evidenza del caso. 



Tutti i docenti della classe in cui è presente un alunno con ADHD prendono visione della documentazione 
clinica dell’alunno rilasciata da un servizio specialistico (caratteristiche del Disturbo, diagnosi e indicazioni di 
trattamento, suggerimenti psico-educativi). 
Gli insegnanti sono invitati a tenere contatti con i genitori del bambino e con  gli specialisti che lo seguono, 
per un opportuno scambio di informazioni e per una gestione condivisa di progetti educativi appositamente 
studiati per lui. 
Tutti i docenti  predispongano l’ambiente nel quale viene inserito lo studente con ADHD in modo tale da 
ridurre al minimo le fonti di distrazione e prevedano l’utilizzo di tecniche educative: 
-Definire con tutti gli studenti poche e chiare regole di comportamento da mantenere all’interno della classe. 
- Concordare con l'alunno piccoli e realistici obiettivi comportamentali e didattici da raggiungere.  
-Allenare il bambino ad organizzare il proprio banco in modo da avere solo il materiale necessario per la 
lezione del momento. 
-Occuparsi stabilmente della corretta scrittura dei compiti sul diario. 
-Favorire l’uso del computer e di enciclopedie multimediali, vocabolari su CD, ecc. 
-Assicurarsi che, durante l'interrogazione, l'alunno abbia ascoltato e riflettuto sulla domanda e incoraggiare 
una seconda risposta qualora tenda a rispondere frettolosamente. 
-Organizzare prove scritte suddivise in più parti e invitare lo studente ad effettuare un accurato controllo del 
proprio compito prima di consegnarlo. 
- Comunicare chiaramente i tempi necessari per l’esecuzione del compito (tenendo conto che l’alunno può 
necessitare di tempi maggiori. 
-Valutare gli elaborati scritti in base al contenuto, senza considerare esclusivamente gli errori di distrazione, 
valorizzando il prodotto e l’impegno piuttosto che la forma. 
- Le prove scritte dovrebbero essere suddivise in più quesiti. 
Si sottolinea l'importanza e delicatezza della valutazione periodica del comportamento dell'alunno (voto di 
condotta). Occorre infatti tenere conto del fatto che il comportamento di un alunno con ADHD è   
condizionato fortemente dalla presenza dei sintomi del disturbo.  
 
STESURA E SOTTOSCRIZIONE DEL P.D.P. 
Soggetti coinvolti: coordinatore di classe, referente BES, componenti c.d.c., specialisti (asl o enti accreditati), 
famiglia. Nel caso di acquisizione della diagnosi ad anno scolastico avviato (entro novembre) il coordinatore   
informerà  il c.d.c.  e seguirà la procedura sopra illustrata. Per la stesura del PDP valgono le stesse regole e 
tempi già enunciati per i DSA. 
 

2.3. AREA DEI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI  

       Alunni con certificazione di borderline cognitivo 

 
Il borderline cognitivo è un disturbo di apprendimento non specifico con difficoltà emotive ad esso associate, 
che traggono origine da una potenzialità cognitiva non propriamente deficitaria ma qualitativamente povera. 
La situazione di borderline cognitivo indica un’area di confine tra il ritardo mentale lieve e le adeguate 
capacità cognitive. Tale condizione ha spesso  ripercussioni che si possono evidenziare nello sviluppo 
affettivo-relazionale e quindi della personalità. 
 
Protocollo 
Il D. S. allerta i docenti prevalenti o i coordinatori di classe in merito all’evidenza del caso. 
Tutti i docenti della classe in cui è presente un alunno con borderline cognitivo prendono visione della 
documentazione clinica dell’alunno rilasciata da un servizio specialistico (caratteristiche del Disturbo, 
diagnosi e indicazioni di trattamento, suggerimenti psico-educativi). 
 
STESURA E SOTTOSCRIZIONE DEL P.D.P. 
Soggetti coinvolti: coordinatore di classe, referente BES, componenti c.d.c., specialisti ( asl o enti 
accreditati), famiglia. 
Nel caso di acquisizione della diagnosi ad anno scolastico avviato (entro novembre) il coordinatore    
informerà  il c.d.c.  e seguirà la procedura sopra illustrata. 
Per la stesura del PDP valgono le stesse regole e tempi già enunciati per i DSA 
 

3. AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO LINGUISTICO E CULTURALE 

 
Il nostro Istituto si trova a dover affrontare in tema di disagio problematiche  per lo più legate:  

 alla demotivazione allo studio,  

 a deficit attentivo  



 all’adozione di modelli non sorretti da valori,  

 alla difficoltà di relazione,  

 al non rispetto delle regole comuni,  

 alla conflittualità.  
 
AZIONI  
-conoscenza dell’alunno, accoglienza all’interno della nuova scuola, informazione dei servizi offerti 
dall’Istituto  
-coinvolgimento del Consiglio di Classe, programmazione, creazione di un sistema di rete con figure interne 
che lavorano nell’area del disagio, (Tutor, Coordinatrice area BES, Psicologa .)  
 

Individuazione casi Nel caso in cui il CdC rilevi situazioni problematiche contatta, attraverso il 

coordinatore la Referente BES 

Rilevazione dei bisogni Il coordinatore di classe e la Referente BES acquisiscono informazioni, 

analizzano la situazione, cercano di delineare i bisogni e le difficoltà dell’alunno, 

individuando risposte coordinate ed idonee alla problematica. 

Attivazione sinergie 

interne 

Nell’analisi delle situazioni di disagio e di intervento, oltre ai docenti, la Referente 

BES coinvolge la Dirigenza e altre figure presenti nell’Istituto: la psicologa dello 

Spazio Ascolto 

Rete con il territorio Nelle situazioni complesse la scuola, per realizzare un progetto educativo 

significativo, cercherà di costruire una rete di intervento coinvolgendo, quando è 

possibile le famiglie e le risorse presenti sul territorio (servizi, associazioni, enti..). 

 

Il consiglio di classe o il team dei docenti devono informare la famiglia dell’alunno individuato in situazione di 
svantaggio e, nel caso di consenso di quest’ultima, compilare la scheda di rilevazione svantaggio. 
 

PERSONALE PREPOSTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO PER L’INCLUSIONE 
 

Dirigente scolastico:  
Coordina tutte le attività.  
 

Referenti Area BES (prof.sse IANNELLI / IACHETTINI / MORGANTE):  
Riceve da parte del coordinatore di classe le segnalazioni dei casi di disagio, ne discute con gli insegnanti, 
attiva il sistema di rete interno coinvolgendo la Psicologa (sportello ascolto casi più problematici)  .  
Promuove l’attivazione di progetti specifici. Coordina le attività della scuola in collegamento con Enti 
territoriali, Cooperative, scuole, ASL e famiglie.  
 

Insegnanti Curricolari:  
Rilevano i bisogni degli alunni, predispongono la programmazione di eventuali  percorsi personalizzati  
Svolgono  azioni di tutoraggio nei confronti degli studenti sul metodo di studio, la motivazione e 
l’orientamento.  
 
Lo sportello di ascolto e consulenza a disposizione degli studenti delle famiglie e degli insegnanti (dott.ssa 
Eleonora Faiola - coop. Folias/ dott.ssa Roberta Rinaldi- insegnante della scuola) 

 
Compiti del gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) composto da referenti di ciascun plesso 
- Rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti nella scuola; 
- svantaggio sociale e culturale, 
- disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 
- difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture 
diverse; 
- Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di 
apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche ell’Amministrazione; 
 - Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 
classi; 
- Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
- Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi o dei C.d.C. sulla base delle 
effettive esigenze; 
- Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 
redigere al termine di ogni anno scolastico. 



Tale Piano, attraverso l’analisi dei punti di forza e di criticità degli interventi posti in essere nel corrente anno 
scolastico, consentirà la formulazione, entro il mese di giugno di ogni anno, di un’ipotesi globale di lavoro per 
l’anno scolastico successivo che, previo approvazione da parte del Collegio dei Docenti, 
- si tradurrà in una specifica richiesta di organico di sostegno e di altre risorse dal territorio 
- diventerà parte integrante del POF dell’Istituto  
- consentirà la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della scuola. 
Il personale appartenente al GLI  partecipa alle riunioni del “Gruppo di lavoro per l’inclusione”, concorre alle 
decisioni relative alle misure da proporre al Collegio docenti circa l’inclusività scolastica, elabora e valuta 
proposte di  intervento e organizzazione finalizzate al miglioramento delle strategie di inclusività dell’istituto, 
è informato dalle F.S. e/o dai referenti di caso, dagli insegnanti prevalenti e dai coordinatori sul percorso 
scolastico di ogni allievo con BES al fine di potere contribuire efficacemente alla realizzazione del piano di 
inclusività e ai lavori del GLI. 
La F.S. per i BES, oltre che coordinare i lavori del GLI, fornisce al Collegio dei docenti informazioni riguardo 
allo stato dei lavori del GLI e ai risultati conseguiti dal Collegio Docenti nella realizzazione delle linee di 
intervento sui BES. Si attiva per favorire contatti e passaggi di informazioni tra le scuole e tra scuola e il 
territorio. Si tiene aggiornata e aggiorna il Collegio Docenti in merito alla normativa vigente in materia di BES 
Inoltre: 
- Collabora con i docenti di plesso ad individuare la classe più idonea per l'accoglienza degli alunni con BES 
- In casi particolari di studenti in situazione di Handicap o di DSA che devono affrontare l’esame di stato, su 
richiesta dei docenti referenti (insegnanti prevalenti, coordinatori o referenti del caso) collabora con la 
segreteria al fine di richiedere all’INVALSI prove adattate ai BES dei singoli alunni. 

- Cura i rapporti con gli enti locali relativamente ai BES (comune, ufficio di piano, ASL, ecc.) 
- Coordina tutte le attività relative ai BES. 
- Collabora con il D.S. alla designazione degli insegnanti di sostegno e degli AEC da attribuire ai ragazzi 
diversamente abili tenendo conto delle garanzie di continuità che gli stessi possono dare; 

- Comunica al D.S. l’andamento dei progetti e del PEI. 
- Coordina con l’ausilio e della segreteria alunni gli incontri con l’ASL e le famiglie; 
- Collabora con la segreteria alunni nel controllo della documentazione in ingresso, in itinere e in uscita; 
- Coordina le operazioni di Screening di istituto per l’individuazione dei BES 
- Analizza i risultati degli screening BES. 
- Relaziona sugli esiti degli screening BES ai singoli team e ai consigli di classe nonché, in sede consuntiva, 
al collegio docenti. 

Al GLI competono anche i seguenti compiti: 
- Esaminare i casi dei singoli alunni con BES da inserire nella scuola 
- Formulare proposte al DS per la richiesta di risorse atte ad ottimizzare i processi di inclusione; 
- Formulare richieste motivate per il fabbisogno urgente degli alunni (attrezzature particolari, sussidi 
scolastici, contatti con centri di riabilitazione, con ASL, GLIP e CTS); 

- Stabilire contatti con il “Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale” (GLIP) e con il CTS di riferimento; 
- Concordare i criteri per la valutazione degli alunni in situazione di handicap. 
 

Collegio docenti 
È l’organismo che, nel procedere all’approvazione del POF corredato dal “Piano Annuale di inclusività”, 
assume l’incarico di verificare la  realizzazione degli obiettivi in essi contenuti. 
 

Consiglio di classe/Team 
In presenza di allievi con BES il CdC/Team dedica, ad ogni convocazione, uno spazio adeguato alla 
progettazione e verifica progressiva dei PEI e dei PDP. Per esigenze particolari è possibile la richiesta al DS 
di convocazione di CdC/Team straordinari. I PDP vanno elaborati per gli alunni BES (DSA e non) e vanno 
condivisi col team o col CdC dell’alunno. 
 

Gruppo di lavoro handicap GLHO/GLHI 
I GLHO saranno costituiti da: 
- dal Dirigente scolastico (o su sua delega dalla Funzione strumentale B.E.S. (o da un suo delegato); 
- dall’insegnante di sostegno che ha in carico l’alunno; 
-  dal coordinatore dei consigli di classe, dagli insegnanti prevalenti, dalle insegnanti di sezione delle classi 
che ospitano gli alunni disabili o con B.E.S. 
- dai genitori dell’alunno; 
- dagli operatori dei servizi sanitari e sanitari; 
- eventualmente  da altre figure implicate nel processo di integrazione. 
I compiti del GLHO restano quelli previsti dalla previgente normativa (discutere il PDF, redigere il PEI ecc.). 
 

Referente di plesso per i B.E.S. ( è il componente del GLI dove sono) 
- Raccoglie istanze dei colleghi relative ai BES del plesso; 



- Coordina le attività di screening nel proprio plesso; 
- Riferisce alla F.S. BES sullo stato dei progetti di inclusione in corso; 
 

Insegnante curriculare 
Ponendo attenzione all’effettivo potenziale dell’alunno: 
- Adatta, quando è possibile, gli obiettivi minimi concordati in sede di riunione di materia alla situazione 
particolare dell’alunno con bisogni educativi speciali, altrimenti prevede un programma differenziato, non 
riconducibile agli obiettivi minimi. 
- Acquisisce una formazione sulle tematiche attinenti l’integrazione dell’alunno in relazione alle peculiarità 

dei suoi BES al fine di attivare strategie metodologiche e didattiche che si possano attuare in classe anche 
senza l’intervento dei docenti specializzati; 

- E’ coinvolto nella conduzione di strategie e di attività per l’integrazione; 
- Realizza mediante una didattica flessibile e individualizzata progetti formativi coerenti con il profilo cognitivo 

degli alunni BES; 
- Prevede nella progettazione didattica, quando lo ritiene utile o quando suggerito o richiesto da altri referenti 

del caso (equipe multidisciplinare della NPI, psicologi ecc.) opportuni strumenti compensativi e/o misure 
dispensative. 

 

Insegnante di sostegno  
 Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano 
alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei 
consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti ”. 
Da cui emerge che: 
- L’insegnante di sostegno è una risorsa per l’intera classe, non è l’unico assegnatario dell’allievo in 

situazione di handicap; 
- E’ assegnato alla classe quando è possibile assicurando la continuità educativa; 
- Partecipa alla programmazione didattico-educativa della classe; 
- Partecipa a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni; 
- E’ di supporto alla classe nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche 

integrative e nell’adozione di metodologie individualizzanti; 
- Deve effettuare la conduzione diretta di interventi specializzati, centrati sulle caratteristiche e sulle risorse 

dell’allievo, a partire dalla conoscenza di metodologie particolari che non sono in possesso dell’insegnante 
curriculare; 

- Prevede accordi di programma con servizi socio-assistenziali, culturali e sportivi; 
- Si occupa dell’orientamento dell’alunno disabile, favorendo la collaborazione tra il sistema scolastico e 

quello della formazione professionale; 
- Può fare assistenza all’alunno disabile, (o come figura unica, o alternandosi con altri insegnanti) durante 

l’esame di stato, se durante l’anno ha seguito l’alunno disabile ed ha fatto assistenza durante le prove di 
valutazione. 

La quantificazione delle ore di sostegno necessarie sulla base della D.F. e delle valutazioni del team/ 
accogliente, spetta al Dirigente. 
 

Assistenza specialistica (AEC) 
Nel caso in cui la situazione dell'alunno lo richieda, oltre agli insegnanti curriculari e di sostegno, sono 
previste altre figure professionali per affrontare problemi di autonomia e/o di comunicazione. Si tratta degli 
assistenti educativi, assistenti materiali e assistenti alla comunicazione. La richiesta di tali figura 
professionale e del relativo servizio compete al genitore. 
La competenza è del Comune di residenza (o Unione Comuni) L’assistenza di base comprende 
l'accompagnamento dell'alunno in situazione di handicap dall'esterno all'interno della scuola e negli 
spostamenti nei suoi locali ivi compreso l’accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell'igiene personale. 
E’ compito dell’assistente ad personam assistere l’alunno nella  consumazione dei pasti. All’espletamento di 
tali compiti devono provvedere anche i collaboratori scolastici. I collaboratori scolastici per svolgere questa 
mansione hanno diritto a frequentare un corso di formazione e a ricevere un premio incentivante . 
 Gli alunni disabili hanno diritto al trasporto scolastico poiché costituisce un supporto essenziale alla 
frequenza scolastica. 
Per ottenerlo, al momento dell'iscrizione bisogna segnalare alla scuola la necessità del trasporto, affinché 
questa si attivi tempestivamente per la richiesta. 
 

Famiglia 
La famiglia deve essere coinvolta attivamente nel processo educativo dell’alunno. 
 

Educatore 



Ad ogni alunno diversamente abile, per cui tale servizio sia previsto, è assegnato un educatore che lavora a 
stretto contatto con il CdC/Team e l’insegnante di sostegno secondo i tempi indicati nelle attività previste dal 
“Piano annuale”. Segue specificamente l’allievo nelle attività a seconda delle indicazioni fornite nel P.E.I. 
Tali attività consistono in un aiuto didattico, di socializzazione, di acquisizione di maggiore autonomia nel 
muoversi anche all’interno del territorio, di attuazione di progetti con associazioni, aziende ed enti. 
Fornisce, quindi, grazie al suo stretto contatto con l’allievo, indicazioni al Consiglio di classe/Team utili per 
cogliere aspetti o problematiche che, difficilmente, si potrebbero rilevare consentendo, di conseguenza, con 
il proprio contributo, di poter operare al meglio. 
 

Piano di Intervento per l’individuazione dei BES 
In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: 
- svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento 
- disturbi evolutivi specifici non certificati o certificabili, difficoltà derivanti dalla 
- non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.  
La nuova normativa pone la questione dell’individuazione dei BES e il conseguente obbligo di intervento di 
inclusione scolastica. 
In quest’ottica si inserisce l’organizzazione dello screening annuale per  l’individuazione dei BES dell’Istituto. 
Lo screening mira a favorire l’individuazione dei BES non dichiarati e ricade su delle classi filtro che per le 
loro caratteristiche psico-pedagogiche e anagrafiche consentono di approntare tempestivi interventi di  
recupero. 
Gli strumenti individuati adottano diverse metodologie di rilevamento che possiamo così sintetizzare: 
Scuola dell’Infanzia, un protocollo osservativo per l’identificazione precoce delle difficoltà di  apprendimento 
da compilare a cura dei docenti nel mesi di ottobre (individuazione) e maggio (rivalutazione), compilazioni da 
intervallare con delle prove oggettive in dicembre e in febbraio. Tale procedura va applicata alle ultime classi 
della scuola di infanzia. 
Scuola Primaria,osservazioni sistematiche  test oggettivi nelle classi; 
Secondaria di I grado osservazioni sistematiche  nelle classi prime prove  di lettura e comprensione , test .  
Valutazione del disagio e della dispersione scolastica  . 
 

 
 

PRIME TAPPE D’INSERIMENTO SCOLASTICO 
 

FASI  TEMPI ATTIVITA’ 

Iscrizione 

 

Viene effettuata 

entro il 

mese di Gennaio 

 

Nell’ambito dei percorsi di continuità l’alunno 

con la famiglia possono visitare la scuola ed avere un primo 

contatto conoscitivo. 

La famiglia procede con l’iscrizione dell’alunno presso la 

segreteria dell’Istituto nei termini prestabiliti. 

Inoltre la famiglia dovrà, entro breve tempo, far pervenire la 

certificazione attestante la diagnosi clinica direttamente alla 

segreteria dell’Istituto. 

Pre-accoglienza  

 

Entro maggio Vengono raccolti informazioni sull’alunno attraverso contatti 

con la famiglia. 

Vengono organizzate degli incontri e/o attività di continuità 

funzionali alla reciproca conoscenza tra l’alunno e la 

scuola. 

Condivisione  

 

Giugno Viene stilato il percorso didattico-educativo adeguato al 

buon inserimento dell’alunno nella classe /scuola. 

Contatti con genitori e l’equipe psico-pedagogica. 

Accoglienza Settembre Durante la prima settimana di scuola vengono realizzate le 

attività predisposte nel mese di 

giugno finalizzate ad un positivo inserimento nella nuova 

scuola. 

Successivamente vengono contattati gli operatori ASL, 

costruito un primo percorso didattico, mentre proseguono le 

fasi del progetto di accoglienza 

predisposto. 



 Ottobre/Novembre Vengono contattati gli operatori ASL/specialisti, per un 

confronto del caso e costruire un percorso didattico per la 

stesura del P.E.I. 

 
PERSONALE PREPOSTO ALLA REALIZZAZIONE 

 

PERSONALE COMPITI 

Dirigente scolastico  

 

- Consultivi 

- Formazione delle classi 

- Assegnazione docenti di sostegno 

- Rapporti con le amministrazioni locali (comuni, provincia…) 

Funzione Strumentale  

 

- raccorda le diverse realtà (enti territoriali, enti di formazione, 

cooperative, scuole, ASL, famiglie) 

- attua il monitoraggio di progetti 

- coordina il personale 

- promuove l’attivazione di laboratori specifici 

- controlla la documentazione in ingresso e 

predispone quella in uscita. 

Insegnanti di Sostegno  

 

- partecipa al piano di lavoro educativo-didattico e alla valutazione 

- cura gli aspetti metodologici e didattici 

- svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e 

didattici 

- tiene rapporti con la famiglia, esperti ASL, operatori comunali 

- fa parte della Commissione handicap con la quale coopera per un 

miglioramento costante del servizio 

Insegnanti Curricolari  

 

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

- partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzata 

- collabora alla formulazione del PEI, del PDP e della scheda 

rilevazione svantaggio 

Personale socio-educativo-

assistenziale  

 

- Collabora alla formulazione del PEI 

- collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell’alunno a tutte le 

attività scolastiche e formative 

- si attiva per il potenziamento dell’autonomia della comunicazione e 

della relazione dell’alunno 

Collaboratori scolastici  

 

- Personale formato per le mansioni ordinarie e aggiuntive, su richiesta 

aiuta l’alunno disabile negli spostamenti interni, in mensa, nei servizi 

Commissione H  

 

- Organizza attività di accoglienza e integrazione per tutte le classi 

- Analizza e verifica il livello e la qualità dell’integrazione nella classe e 

nella scuola. 

- Collabora con la Commissione Orientamento per prevenire la 

dispersione ed orientare gli alunni con disabilità e le loro famiglie nelle 

scelte scolastiche successive 

 
DOCUMENTAZIONE 

 

DOCUMENTO  CHI LO REDIGE QUANDO 

DIAGNOSI FUNZIONALE 

Descrive i livelli di funzionalità raggiunti e la 

previsione di possibile evoluzione dell’alunno 

certificato 

Operatori ASL o 

specialisti 

privati con opportuna 

vidimazione dell’ASL 

All’atto della prima 

segnalazione. Deve essere 

aggiornata ad ogni passaggio 

di ciclo 

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 

Indica le caratteristiche fisiche, psichiche e 

sociali dell’alunno, le possibilità di recupero, le 

capacità possedute da sollecitare e 

Operatori socio-sanitari, 

docenti curricolari, 

docente di sostegno, 

genitori dell’alunno . 

Viene aggiornata alla fine della 

Scuola d’Infanzia, Primaria, 

Secondaria di primo grado e 

durante la Scuola Secondaria 



progressivamente rafforzare. Devono essere 

evidenziate le aree di potenziale sviluppo sotto 

il profilo riabilitativo, educativo-didattico e 

socio-affettivo 

secondo grado 

 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

E’ il documento nel quale vengono descritti gli 

interventi integrati ed equilibrati tra loro, 

predisposti per l’alunno; 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 

Gli Operatori sanitari, 

gli Insegnanti 

curricolari, il Docente di 

sostegno, gli Operatori 

Enti locali e i Genitori 

dell’alunno 

Formulato entro i primi tre mesi 

di ogni anno scolastico (metà 

novembre) 

PIANO DI LAVORO DIDATTICO 

PERSONALIZZATO (parte integrante del PEI) 

Vengono descritti gli interventi didattici integrati 

che si realizzano in classe fissando obiettivi e 

competenze 

Insegnanti della classe  

 

Formulato entro i primi tre mesi 

di ogni anno scolastico 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP 

per alunni DSA, ADHD, borderline cognitivo, 

etc.) vengono descritti gli strumenti 

dispensativi e le misure compensative da 

adottare, gli interventi didattici da  realizzare e 

vengono fissati gli obiettivi 

Gli Insegnanti 

curricolari, gli Operatori  

e i Genitori dell’alunno 

Formulato entro i primi tre mesi 

di ogni anno scolastico 

SCHEDA RILEVAZIONE SVANTAGGIO ( per 

alunni segnalati con svantaggio) 

Gli Insegnanti 

curricolari e i Genitori 

dell’alunno 

Formulato entro i primi tre mesi 

di ogni anno scolastico 

VERIFICA IN ITINERE  

Riscontro delle attività programmate nel PEI 

con eventuali modifiche 

Insegnanti di sostegno 

e curricolari 

Da svolgere a metà anno 

 

 
 
 
 

 


