
 

  

  

ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANETO 
P.zza Rissotto, 2 – 16162 GE  Tel. 0107455058   Fax 0107455183 

 

Mail geic82300a@istruzione.it   Pec geic82300a@pec.istruzione.it   
Sito www.ic-bolzaneto.edu.it 

Codice Fiscale  95113040109 – Codice Univoco UF0GPK                                 

  

 

 

 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

 
Il Piano annuale per l’inclusione è parte del PTOF, in quanto è tra le priorità dell’offerta formativa 
del nostro Istituto. Viene elaborato dal GLI e aggiornato annualmente, tenendo conto dei dati 
quantitativi e qualitativi legati a criticità, bisogni, risposte della scuola. 
L'impegno portato avanti da anni nel nostro Istituto, da parte di tutti, ha determinato un'effettiva e 
consapevole scelta per la valorizzazione positiva della diversità, confermando un'attenzione 
particolare all'integrazione scolastica e sociale degli alunni diversamente abili, anche quelli con 
disabilità più gravi inseriti nelle classi, dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di I grado. 
Nell'Istituto Comprensivo opera il "Gruppo sostegno" di cui sono responsabili le figure referenti per 
il sostegno, al fine di predisporre in sede tecnica tutti gli elementi finalizzati al processo di 
integrazione: indirizzi di programmazione, uso degli spazi e delle attrezzature, confronto 
metodologico, produzione di materiali, criteri di valutazione. 
La scuola ha inoltre definito protocolli di accoglienza per gli alunni BES, con DSA e per 
l'accoglienza degli alunni stranieri e nomadi, al fine di assicurare loro un percorso educativo 
adeguato ai bisogni, operando contemporaneamente su diversi livelli: amministrativo, 
comunicativo-relazionale, educativo-didattico, sociale. Le metodologie utilizzate riguardano il 
lavoro individualizzato realizzato nelle classi e per piccoli gruppi di livello e non. Significative sono 
state in questi anni le esperienze progettuali volte a motivare la partecipazione degli alunni alla 
vita della classe con la proposizione di attività grafico-pittoriche, di drammatizzazione, teatro, 
musica ecc. Nella direzione del recupero e sviluppo delle attività, sono stati predisposti laboratori 
anche in orario extracurricolare, realizzati grazie alla flessibilità organizzativa e alle 
predisposizione di progetti specifici, in particolar modo dei PON. 

 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

Rilevazione dei BES presenti: Infanzia Primaria Secondaria 

disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, comma 1 e 3) 9 30 26 

 minorati vista    

 minorati udito   1 

 psicofisici  30         25 

disturbi evolutivi specifici   27 

 DSA  5 27 

 ADHD/DOP    

 borderline cognitivo    

 altro: in corso di valutazione    

svantaggio (indicare il disagio prevalente) 7 43 40 

 socio-economico   / 

 linguistico- culturale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              X X 

 comportamentale/relazionale    



 altro : difficoltà in corso di valutazione 7   

Totali    

% su popolazione scolastica  
 
 

 

 

N° PEI redatti dai GLHO  30 26 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di 

certificazione sanitaria  5 27 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di 
certificazione sanitaria  43 40 

 

Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo Sì 

 Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

Sì 

AEC Attività individualizzate e di piccolo gruppo Sì 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo Sì 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

Sì 

Funzioni strumentali/coordinamento Rilevazione dati relativi alle tipologie di 

BES/Modulistica/Coordinamento/Verifica in 

itinere 

Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Coordinamento attività consigli di classe/ 

Contatti con specialisti e servizi/ Verifica in 

itinere 

Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Monitoraggio e rilevazione DSA/ Corsi di 

formazione ai docenti 

Sì 

Docenti tutor/mentor  Si 

Altro: Ose: operatori socio-educativi ad 

integrazione del progetto scolastico 

Sì 

Altro:   

 



 

Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:  

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:  

 

Coinvolgimento personale ATA 
Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione/laboratori integrati No 

Altro:  

Coinvolgimento famiglie 

Informazione/formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

Sì 

Altro:  

Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS/CTI 

Accordi di programma/protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

Sì 

Accordi di programma/protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 

Rapporti con CTS/CTI Sì 

Altro:  

Rapporti con privato sociale e 
volontariato 
 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche/gestione della classe 

Si 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Didattica interculturale/italiano L2 Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, disabilità 

intellettive, sensoriali…) 

Sì 

Altro: 

 

 

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 
 

0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
  X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
  X   

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

  X   

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

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

   X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. 

   X  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 



 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento ecc.) 
Gruppo di lavoro per i BES (figure strumentali: disagio, disabilità, DSA, stranieri) 

Stesura della modulistica 

Elaborazione dei dati comunicati dai consigli di classe e analisi dei bisogni. 
Stesura del PAI in collaborazione con: componente genitori/ASL/Distretto sociale/Associazioni. 

Monitoraggio in itinere del percorso attivato. 
Consigli di classe/interclasse 

Rilevazione dei dati e dei bisogni 

Proposte progettuali per l’inclusione 
Individuazione dei docenti tutor 

Collegio dei Docenti 
approvazione delle proposte formulate nel PAI 

Figura strumentale POF 
Inserimento del PAI nel POF dell’Istituto 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
In presenza di risorse sufficienti, si promuoverà una formazione mirata su BES (indicatori per la 

rilevazione/stesura PDP). 
Formazione in ambito L2 per lo svantaggio linguistico. 
Formazione per docenti della scuola dell’Infanzia per supervisione casi e l’individuazione precoce delle difficoltà 

evolutive. 
 

 

 
 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Somministrazione di tipologie di prove coerenti con i tipi di BES individuati nelle singole classi 

Utilizzo di misure e strumenti compensativi, compatibilmente con le risorse presenti a scuola 
Estensione sistemi valutativi da DSA ad altre difficoltà e bisogni. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 

Alunni con 104: utilizzo funzionale delle risorse (insegnanti curricolari/di sostegno/educatori) per attività 
laboratoriali e didattiche 
 

DSA e BES: adozione di strategie didattiche inclusive (cooperative learning/tutoraggio tra pari) 
 

Stranieri: affiancamento di insegnanti curricolari per la prima alfabetizzazione, tutoraggio tra pari 

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

 progetto integrato tra scuola e territorio, relativo all'attuazione di percorsi di supporto 
all'azione educativo didattica realizzata dalla scuola, nel rispetto di tempi e modalità di 
apprendimento specifiche dei singoli alunni in situazione di difficoltà (protocollo d'intesa tra 
I.C. Comprensivo di Bolzaneto e Centro Socio Educativo, ASCUR , terzo settore, progetto 
RSC, progetto Fondazione San Paolo) 

 progetto integrato tra scuola e territorio attraverso la realizzazione dei laboratori, che 
vedono la presenza dell'associazione insieme per caso come interlocutori privilegiati per 
l'attuazione di proposte finalizzate all'integrazione. 



La titolarità dei progetti è del comune di Genova che riconosce le  associazioni del territorio (V Municipio Val 

Polcevera). 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Maggiore sensibilizzazione delle famiglie nei confronti delle problematiche legate all’inclusione e stesura di 
progetti condivisi. 

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

 

Progettazione di percorsi verticali mirati all’inclusione nell’ambito dei diversi dipartimenti verticali 
 

Percorsi interculturali 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Individuazione delle competenze specifiche di ogni docente e della motivazione al lavoro su specifiche tipologie 

di BES, per mezzo dei questionari di autovalutazione d’Istituto. 
Realizzazione di laboratori extracurricolari che valorizzino le specifiche competenze dei docenti. 

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

Le risorse del FIS saranno utilizzate in base alle esigenze rilevate nel piano di inclusione 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

Mantenimento e potenziamento delle “Buone pratiche” già in uso per l’accoglienza e l’orientamento. 

 
 

 
 
Protocollo di accoglienza degli alunni con DSA 

 
La legge 170/2010 riconosce come Disturbi Specifici di Apprendimento (D.S.A.) le difficoltà isolate 
e circoscritte mostrate da un bambino nella lettura, nella scrittura e nel calcolo, in una situazione in 
cui il livello scolastico globale e lo sviluppo intellettivo sono nella norma e non sono presenti deficit 
sensoriali e patologie neurologiche. Tali difficoltà possono tuttavia costituire una limitazione per 
alcune attività della vita quotidiana. 



Si manifestano in bambini con adeguate capacità cognitive, uditive, visive e compaiono con l'inizio 
dell'insegnamento scolastico. Per stabilire la presenza di DSA si utilizza generalmente il criterio della 
"discrepanza": esso consiste in uno scarto significativo tra le abilità intellettive (Quoziente Intellettivo 
nella norma) e le abilità nella scrittura, lettura e calcolo. 
 

LA LEGGE DISTINGUE E CLASSIFICA I DSA IN: 
 

 DISLESSIA: Difficoltà specifica nell'imparare a leggere in particolare nella decifrazione dei segni 
linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura. In genere il bambino ha difficoltà 
a riconoscere e comprendere i segni associati alla parola, a leggere rapidamente e 
correttamente. 

 DISGRAFIA: Difficoltà a livello grafo-esecutivo. Il disturbo della scrittura riguarda la riproduzione 
dei segni alfabetici e numerici con tracciato incerto, irregolare. È una difficoltà che investe la 
scrittura, ma non il contenuto. 

 DISORTOGRAFIA: Difficoltà ortografiche. La difficoltà riguarda l'ortografia. In genere si 
riscontrano difficoltà a scrivere le parole usando tutti i segni alfabetici e a collocarli al posto giusto 
e/o a rispettare le regole ortografiche (accenti, apostrofi, forme verbali etc.). 

 DISCALCULIA: Difficoltà negli automatismi del calcolo, nell’elaborazione dei numeri e/o nella 
scrittura e/o nella lettura del numero. 

 
 La Dislessia, Disgrafia, Disortografia e Discalculia possono manifestarsi tutte insieme nel bambino 
(ed è il caso più frequente di comorbilità) oppure comparire isolatamente. 
 
   
LE FINALITA' PERSEGUITE DALLA LEGGE PER LE PERSONE CON DSA (ART.2) 
 

 garantire il diritto all'istruzione; 

 favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una 
formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; 

 ridurre i disagi relazionali ed emozionali; 

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

 preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; 

 favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; 

 incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante 
il percorso di istruzione e di formazione; 

 assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. 
 

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

 LEGGE 8 ottobre 2010, n.170 

 D.M. 12 luglio 2011, n. 5669 

 Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 
apprendimento, allegate al D.M. del 12 luglio 2011 n. 5669 

 Nota Miur 4°99/a4 del 5/ 10.04 iniziative relative alla dislessia” 

 Nota Miur 26/A4 del 5/01 /05 “Iniziative relative alla dislessia” 

 Nota MPI 4674 del 10.05.2007 “Precisazioni alunni con disturbo specifico di apprendimento-
indicazioni operative 

 
SCHEMA DEI PASSI PREVISTI DALLA L.170/10 PER LA GESTIONE DEI DSA 

 
Individuazione precoce: rilevamento e segnalazione 
 osservazione diretta di possibili indicatori di DSA e rinvio delle famiglie al medico curante e al 

servizio ASL di competenza per screening e iter diagnostico 

 potenziamento dei soggetti a rischio da parte dei docenti 



 osservazione delle abilità di scrittura/lettura/calcolo dove persistono difficoltà resistenti 
potenziamento. 

 
Ingresso di alunni con diagnosi DSA 

 diagnosi protocollata in segreteria (inserimento in fascicolo riservato) e consegnata al Referente 
DSA 

 comunicazione al Coordinatore del Consiglio di classe che fa da portavoce presso gli altri docenti 

 eventuali contatti di Coordinatore e Referente con il clinico che ha redatto la diagnosi 

 elaborazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) da parte del Consiglio di classe (con 
l'eventuale supporto del Referente DSA) 

 utilizzo di una didattica personalizzata, con applicazione di misure dispensative e utilizzo di 
strumenti compensativi, anche in sede d'esame 

 passaggio guidato nell'ordine di scuola successivo, con presentazione ai docenti del consiglio di 
classe degli alunni con DSA e del relativo piano personalizzato attuato, in modo da garantire 
un'effettiva continuità di percorso. 

 
CHI FA COSA 

 

- Il Dirigente scolastico garantisce i collegamenti dei docenti con le realtà territoriali, stimola e 
promuove ogni iniziativa utile a rendere operative le indicazioni condivise con gli Organi collegiali 
e le famiglie, promuove corsi di formazione/aggiornamento affinché gli insegnanti possano 
conseguire competenze specifiche in materia di DSA, promuove e valorizza progetti mirati. 

 

- Il Referente DSA è un collaboratore del Dirigente scolastico che coordina tutte le azioni 
necessarie affinché venga garantito un percorso adeguato per ogni alunno con DSA, fornisce 
informazioni circa le disposizioni normative vigenti; fornisce indicazioni di base su strumenti 
compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico adeguato e 
personalizzato, diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento. 

- Gli insegnanti che sospettano un DSA (dopo aver attuato percorsi di recupero e/o 
consolidamento) espongono il caso al Referente; successivamente convocano la famiglia 
(anche in presenza del Referente) invitandola a far effettuare una valutazione dal medico curante 
da presentare ai servizi sanitari. Gli insegnanti di alunni con diagnosi di DSA elaborano il PDP 
secondo le indicazioni di metodo esplicitate più avanti e utilizzando il modello d’Istituto. 

- I genitori già in possesso della diagnosi la consegnano al Dirigente e richiedono un colloquio 
con i docenti per l’elaborazione del PDP. 

 
ELABORAZIONE DEL PDP 

 
A partire da gennaio 2009, per gli alunni con diagnosi di DSA è atto dovuto la stesura di un PDP 
elaborato con la collaborazione di tutti i componenti del Consiglio di classe. Per la sua elaborazione, 
si danno le seguenti indicazioni di metodo: 
 
Il Coordinatore di classe acquisisce le informazioni essenziali sull’alunno e le trascrive nella prima 
parte del PDP. Per fare ciò: 

 visiona la diagnosi ed eventualmente contatta lo specialista che l’ha stilata (secondo la legge è 
ritenuta valida solamente la diagnosi effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici assicurati 
dal Servizio sanitario nazionale o da specialisti accreditati in Regione; essa deve essere 
rinnovata dopo tre anni). 

 convoca i genitori e li invita a compilare la parte del PDP che compete loro, riguardante le 
osservazioni sulle abilità strumentali e sul processo di apprendimento del figlio (quali sono punti 
di forza e di debolezza, come lavora a casa, quali strumenti utilizza, ecc). Poiché, a seconda 
della gravità del caso, il trattamento differenziato sarà più o meno evidente, ma comunque non 
occultabile, è necessario chiarire da subito se la famiglia vuole che siano rese palesi le difficoltà 
o invece non vuole che si riveli alla classe la situazione del figlio. La diagnosi di DSA rientra nei 
dati sensibili rispetto la legge sulla privacy, quindi, senza l’autorizzazione della famiglia, non si 



può rendere nota ad altri (compagni compresi) questa condizione, a meno che non sia lo stesso 
alunno a farlo. 

 durante il Consiglio di classe del mese di novembre, il coordinatore espone ai colleghi la 
situazione personale dell’alunno, quindi: 

- viene compilata la parte del PDP che compete al Consiglio di classe, relativa ad osservazioni 
svolte sulle abilità e sul processo di apprendimento; 

- vengono individuate le misure dispensative e gli strumenti compensativi che si ritiene di 
adottare, sia quelle comuni sia quelle specifiche per ogni disciplina o area (si consulti a tale 
proposito il prontuario allegato al modello di PDP); 

- vengono concordate le modalità di verifica e di valutazione; 

- tutti i componenti del Consiglio di classe appongono la firma in calce al PDP, impegnandosi 
in tal modo a rispettare quanto dichiarato. 
 

Il Coordinatore di classe convoca nuovamente i genitori per rivedere assieme a loro il PDP e 
proporre la firma del documento. Con l’apposizione della firma, la famiglia deve essere consapevole 
che autorizza il Consiglio di classe a utilizzare tutti gli strumenti indicati per il raggiungimento del 
successo scolastico dell’alunno e che si impegna a procurarglieli e a farglieli usare. Se la famiglia 
rifiuta l’adozione di misure indicate nel PDP, perché non vuole che la situazione del figlio sia palese, 
si assume le responsabilità in caso di eventuale insuccesso. 
Il documento, firmato dai componenti del Consiglio di classe, dai genitori e dal Dirigente scolastico, 
va fotocopiato: una copia viene allegata alla programmazione della classe, mentre l’originale viene 
conservato nel fascicolo personale dell’alunno. 
 
Obiettivi minimi, programmazione e verifiche 
 
Premesso che ogni alunno con diagnosi di DSA è un caso a sé, gli obiettivi minimi che questi deve 
raggiungere in ogni materia (o ambito disciplinare) sono identici a quelli dei compagni. Tali obiettivi 
devono essere indicati nelle singole programmazioni disciplinari. Le verifiche scritte devono essere 
uguali a quelle dei compagni e non differenziate, fermo restando l’utilizzo di strumenti compensativi 
adeguati, l’adozione di tempi più lunghi o riduzione quantitativa delle stesse. 
 
 Revisione annuale del PDP 
 
Le misure contenute nel PDP devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio, per 
valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. Perciò, all’inizio di ciascun anno scolastico 
(entro il mese di novembre), è necessario riconvocare la famiglia e valutare, nell’ambito del 
Consiglio di classe, eventuali modifiche o integrazioni. 
 
MISURE E STRUMENTI DISPENSATIVI/COMPENSATIVI 

 
Nell’ambito del PDP vengono definite le modalità con cui utilizzare le misure dispensative e/o 
compensative prescritte nella segnalazione diagnostica, con l’obiettivo di non pregiudicare il 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. Nella Scuola Primaria è consigliabile ricorrere a tali 
misure con cautela e flessibilità, prediligendo dove possibile strategie didattiche inclusive rivolte a 
tutta la classe. Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono la 
prestazione richiesta nell’abilità deficitaria, senza peraltro facilitare il compito dal punto di vista 
cognitivo (esempi: la sintesi vocale o un mediatore che svolga la lettura ad alta voce di testi e 
consegne, il registratore per non dover prendere appunti, la videoscrittura con correttore ortografico, 
la calcolatrice, la tavola pitagorica, tabelle, formulari …). Le misure dispensative sono invece 
interventi che consentono all’alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, 
risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento (esempi: dispensa dalla 
lettura ad alta voce, riduzione della lunghezza di una prova, deroga ai limiti di tempo per svolgere 
determinati esercizi …). 



L’adozione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative deve essere calibrata 
all’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, e frequentemente rivalutata in relazione 
ai benefici riscontrati ed al grado di partecipazione dell’alunno. 
Negli Esami di Stato e nelle prove INVALSI sono permesse solo le misure contenute nel PDP e 
sottoscritte dai genitori, per cui il PDP va preliminarmente sottoposto al Presidente della 
Commissione d’esame e all’eventuale osservatore esterno INVALSI. 
Lingue straniere: l’esonero dalle lingue straniere e la dispensa dalle prove scritte debbono essere 
esplicitamente indicate nella segnalazione diagnostica. Nel caso di dispensa dalle prove scritte, 
all’Esame di Stato l’alunno è tenuto a sostenere una prova orale sostitutiva i cui contenuti e le cui 
modalità sono stabiliti dalla Commissione d’esame sulla base della documentazione fornita dai 
Consigli di classe. L’esonero dalla/e lingue straniere, invece, non consente il conseguimento del 
diploma di licenza, anche se viene predisposto un percorso didattico differenziato. (Art. 6 - D.M. n. 
5669/2011). Pertanto il CdC valuterà con particolare attenzione tale possibilità e, nel caso, 
presenterà alla famiglia un’informativa circa la normativa sopra citata, che dovrà essere sottoscritta 
per presa visione. 
 
 
Protocollo studenti con disabilità 
 
L'Istituto comprensivo si distingue per la consolidata esperienza in riferimento alle tematiche che 
riguardano  la disabilità. 

Annualmente l’istituto si impegna promuovendo: 

- iniziative di aggiornamento, 

- nella definizione dei criteri per la formazione delle classi a garanzia degli alunni con disabilità, 

valutando sia  l’organizzazione del tempo scuola, sia le strategie che meglio potranno collimare con 

i bisogni di tutti gli  alunni, in ottemperanza al criterio della personalizzazione dell’insegnamento, 

- attivando contatti con i servizi del territorio e con i centri interessati, al fine di realizzare i necessari  

collegamenti per la realizzazione di una rete che vada ad implementare l’efficacia del progetto 

attraverso la  collaborazione e l’interscambio delle informazioni e delle azioni poste in essere; 

- realizzando incontri mirati, rivolti specificatamente ai docenti di sostegno per supportare il loro 

intervento  nell’ambito del singolo progetto e cercando di condividere le linee di Istituto in tema di 

inclusione. Si tratta  di momenti necessari poiché oltre all’organico di diritto, ogni anno nella scuola, 

è nominato un elevato  numero di docenti di sostegno come organico di fatto. In ogni interclasse 

inoltre è presente un insegnante  di sostegno titolare, così da garantire la presenza di un docente, 

garante della continuità sui progetti. 

- Per le motivazioni suindicate, da diversi anni ormai è consuetudine organizzare il lavoro attraverso  

cattedre miste: i docenti, curricolari o di sostegno, intervengono entrambi sia sulla classe sia 

sull’alunno con  disabilità, in tal modo si garantisce la contitolarità tra docenti e la continuità del 

progetto; tale organizzazione è oggetto di delibera del Collegio Docenti di inizio anno; beneficio non 

secondario è dato dalla continuità che  viene garantita soprattutto dai docenti curricolari, che, 



nonostante i cambiamenti di organico, rappresentano il punto di riferimento stabile per il bambino e 

per la famiglia; 

- La realizzazione degli incontri del gruppo di lavoro d'istituto rappresenta ulteriore occasione per 

uno  scambio che vede nei genitori una componente importante per un feed- back sulle linee di 

attuazione del  progetto di inclusione di istituto. 

- I progetti infine sono integrati, laddove previsto, dall’intervento degli operatori socio educativi, che 

sul  piano educativo, completano con specifiche competenze l’azione inclusiva che costituisce il 

modello della  scuola. 

All’interno della scuola interviene la funzione strumentale per la disabilità, funzione che 

necessariamente è  in stretto collegamento con le figure che operano negli ambiti del disagio e dei 

DSA.   

Da quest’anno la funzione è stata suddivisa tra diverse docenti, che operano in stretta sinergia tra 

loro; nella  scuola primaria, in particolare, le due insegnanti intervengono con specificità diverse, per 

poter meglio  raggiungere tutte le finalità legate al progetto inclusivo dell’istituto. La concreta 

attuazione del progetto  inclusivo prevede, infatti, sia interventi sui progetti individuali sia un 

monitoraggio sulla documentazione che  certifica le singole situazioni di disabilità. 

La collaborazione tra le figure della scuola Primaria coinvolge anche la scuola dell’Infanzia. 

All’interno di  questo ordine di scuola è presente una figura di coordinamento, la cui funzione è molto 

importante per  raccogliere le richieste di intervento nelle diverse sezioni, sia rispetto alle 

osservazioni sia per la stesura dei  progetti individuali, con un’attenzione alle strategie e alle risorse 

da attivare. 

Le figure di riferimento intervengono nell’organizzazione degli incontri con il Servizio di 

neuropsichiatria e  degli altri centri accreditati, nella supervisione dei progetti educativi, 

nell’osservazione di alunni che  richiedono particolare attenzione per elementi di difficoltà che 

possono far ipotizzare la necessità di un  approfondimento diagnostico. Particolare attenzione è 

dedicata ai contatti con le famiglie, soprattutto nei  momenti iniziali che prevedono la segnalazione 

delle difficoltà nel bambino, e successivamente per delineare  il ruolo dell’insegnante di sostegno. 

una riflessione più approfondita è dedicata alla spiegazione del  significato intrinseco del progetto 

educativo individualizzato. Si tratta infatti di considerare la compilazione  dei documenti non un mero 

atto burocratico ma fondamentale azione di osservazione e di progettazione,  flessibile e aperta a 

possibili variazioni nel procedere del lavoro scolastico. 

Attualmente la scuola ha adottato il pei secondo le linee dell’ICF, grazie anche a iniziative formative 

mirate  che erano già state avviate nei precedenti anni scolastici, ma che quest’anno hanno 



raggiunto tutti i docenti  dell’istituto. 

Infine, la nostra scuola, proprio per la lunga esperienza condotta negli anni, è in grado di accogliere 

bambine  e bambini con disabilità gravi, trovando un protocollo di accoglienza adeguato a necessità 

molto specifiche;  il numero di alunni inseriti in questi anni si è stabilizzato, si tratta di circa 39 alunni 

inseriti ogni anno (infanzia  - primaria), la metà dei quali circa in situazione di gravità, generalmente 

i bambini frequentano il tempo  prolungato, con una personalizzazione del tempo di permanenza in 

base alle singole necessità; infine la  previsione dei laboratori e l’impegno nel valorizzare le 

competenze dei singoli docenti, consentono di  lavorare a classi aperte su aree molto diverse, 

nell’ottica della promozione della relazione, del  riconoscimento della diversità come valore aggiunto 

per la crescita di tutti e di ciascuno. 

La scuola secondaria accoglie, negli ultimi anni, circa 24 alunni, parecchi dei quali in situazione di 

gravità. Per  alcuni di loro, a seconda delle problematicità riscontrate, si predispone un passaggio 

graduale dalla primaria  alla secondaria, basato su un periodo di osservazione, da parte degli 

insegnanti della secondaria, sugli alunni  che frequentano l’ultimo anno della primaria, in piena 

collaborazione fra i docenti dei due ordini di scuola. 

 
 
Protocollo accoglienza alunni di origine straniera 

 ALUNNI NON ITALOFONI CHE NON HANNO MAI FREQUENTATO LA SCUOLA ITALIANA 

Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro che, sulla base delle esperienze realizzate, 
viene periodicamente verificato e integrato 
 
Esso esplicita: 

 principii, criteri, indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni immigrati 

 compiti e ruoli in questo ambito del dirigente scolastico, degli insegnanti, del personale 
amministrativo, dei mediatori culturali 

 le diverse possibili fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per l'apprendimento della 
lingua italiana e in generale per l’inclusione scolastica 

 
OBIETTIVI 

• definire pratiche condivise di carattere amministrativo, informativo e relazionale per facilitare 
l’accoglienza degli alunni stranieri, riducendo il grado di vulnerabilità degli alunni e degli 
insegnanti rispetto alla crisi del cambiamento 

• costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture e con le "storie e le radici" di 
ogni alunno 

• entrare in relazione e favorire un rapporto collaborativo con la famiglia immigrata 
• promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi 

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

PREMESSA: L’iscrizione è il primo passo dell’accoglienza e rappresenta spesso anche il primo 
approccio dei genitori stranieri con le istituzioni del nostro Paese; essendo un momento delicato, ad 
essa deve essere dedicata una particolare attenzione da parte degli Uffici di Segreteria e di tutti gli 



operatori a qualsiasi titolo coinvolti, che garantiscono un'adeguata cura e un’adeguata chiarezza 
nell'espletamento delle pratiche amministrative e informative. 
DETTAGLIO DI COMPITI E PROCEDURE 
 
LA SEGRETERIA: 

 informa il dirigente scolastico e la vicaria dell’ordine di scuola della nuova iscrizione 

 raccoglie la documentazione della precedente esperienza scolastica: in attesa di quella 
ufficiale, fa fede l’autocertificazione di uno dei genitori 

 fornisce ai genitori materiali in più lingue (se disponibile) per una prima informazione sul 
sistema scolastico italiano 

 fornisce alla famiglia la modulistica (quando possibile bilingue) per il completamento 
dell’iscrizione e per la comunicazione con gli insegnanti 

 richiede, se opportuno, alla famiglia l’acquisto del testo eventualmente concordato dal 
Collegio dei Docenti utile per la prima alfabetizzazione. In caso di diritto al comodato, se 
possibile, esso sarà fornito dalla scuola 

 acquisisce, esplicitandola, l’opzione di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione 
cattolica 

 informa la famiglia che l’alunno/a sarà accolta a scuola 3 gg dopo l’iscrizione 

 facilita la trasmissione al Comune della certificazione reddituale necessaria per eventuali 
riduzioni tariffarie della mensa scolastica e di altri servizi 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 

- di concerto con le vicarie e, per la scuola secondaria di 1° grado, anche con la commissione 
formazione classi, assegna il minore alla classe ritenuta più idonea 

- avvisa del nuovo inserimento la segreteria e il coordinatore del team docente o del consiglio 
di classe 

 
IL CONSIGLIO O IL TEAM DOCENTE DI CLASSE: 

o il coordinatore esamina la prima documentazione raccolta dalla segreteria all'atto 
dell'iscrizione e informa i colleghi 

o se possibile, effettua un colloquio con la famiglia durante il quale raccoglie informazioni su 
situazione familiare, storia personale e scolastica, competenze linguistiche dell'alunno 

o valuta l’opportunità di sottoporre l’alunno a test di ingresso di lingua italiana, matematica, 
inglese, seconda lingua comunitaria e ne comunica poi alla famiglia i risultati 

o fornisce informazioni sull’organizzazione della scuola e sugli orari di ricevimento, dà un 
elenco del materiale da procurarsi, spiega la funzione del diario scolastico (compilazione 
delle giustificazioni per assenze e ritardi ecc.) 

o predispone per l’alunno un PDP (in quanto portatore di un Bisogno Educativo Speciale) 
 
LA FIGURA STRUMENTALE (SUPPORTATA EVENTUALMENTE DA UNA COMMISSIONE): 

 promuove l’attuazione di laboratori linguistici, individuando risorse (interne ed esterne) e 
spazi adeguati e facilitando il coordinamento tra gli insegnanti che si occupano di 
alfabetizzazione di Italiano L2 

 organizza attività che promuovano una adeguata informazione sul sistema scolastico italiano 
e che facilitino l’integrazione degli alunni e delle loro famiglie 

 richiede l’intervento di un mediatore culturale per il primo inserimento dell’alunno e anche, se 
necessario, per facilitare la comunicazione tra scuola e famiglia 

 crea una piattaforma di Documentazione d’Istituto sull’Intercultura, con materiale didattico e 
informativo specifico, consultabile dai docenti 

 stabilisce contatti con Enti Locali, servizi, associazioni di volontariato, altre Istituzioni 
scolastiche per fare proposte, progetti e corsi di formazione 

 
LA VALUTAZIONE 

 i consigli e i team dei docenti di classe (in coerenza coll’art.1 del d.l. 62/2017: “Norme in materia 
di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo”), terranno sempre presente che 



la valutazione ha per oggetto in primis il processo formativo, e quindi definiranno per gli alunni 
stranieri, i quali non conoscendo la lingua partono da un’evidente situazione di svantaggio, criteri 
valutativi personalizzati 

 l’attività di alfabetizzazione sarà oggetto di verifiche predisposte dal docente del corso di 
alfabetizzazione e concordate con l’insegnante curriculare 

 il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte 
integrante della valutazione di italiano ed eventualmente anche di altre discipline 

 i docenti coinvolgeranno la famiglia nei diversi momenti del processo valutativo, prevedendo se 
necessario la presenza di un mediatore linguistico durante i colloqui o la consegna delle schede 
di valutazione. In assenza di tale figura, bisognerà prevedere la possibilità di trasmettere il 
documento di valutazione dell’alunno debitamente tradotto 


