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PROTOCOLLO PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE DEGLI     

ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA’ 

 

Premessa  

Il presente protocollo è un documento elaborato per favorire l'inclusione degli alunni in situazione 

di disabilità. L’adozione del “Protocollo di accoglienza” consente di attuare in modo operativo le 

indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n° 104/92 e successivi decreti applicativi. Esso 

contiene criteri, principi e indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un ottimale 

inserimento degli alunni disabili, definisce compiti e ruoli delle figure operanti all’interno 

dell’istituzione scolastica, traccia le diverse possibili fasi dell’accoglienza. Il protocollo costituisce 

uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle 

esperienze realizzate.  

 

Il Protocollo di Accoglienza, rivolto agli alunni in situazione di disabilità, si propone di perseguire 

le seguenti finalità:  

 definire pratiche condivise tra scuola e famiglia; 

 definire compiti e ruoli delle figure operanti all’interno dell’istituzione scolastica;  

 sostenere gli alunni con disabilità nella fase di adattamento al nuovo ambiente; 

 elaborare tre aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, integrazione, 

orientamento;  

 promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed 

Enti territoriali coinvolti (Comune, ASL, Provincia, cooperative, Enti di formazione);  

 offrire agli alunni disabili la possibilità di acquisire maggiore consapevolezza delle proprie 

potenzialità; 

 favorire l’accoglienza o l’integrazione degli allievi disabili attraverso percorsi comuni o 

individualizzati che fanno coesistere socializzazione ed apprendimento. 

 

Il Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere:  

 

 amministrativo e burocratico (acquisizione della documentazione necessaria e 

verifica della completezza del fascicolo personale);  

 

 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 e/o con gli 

specialisti). 
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Obiettivi  

Nella contestualizzazione specifica di ogni singolo percorso individualizzato/personalizzato 

andranno successivamente inseriti gli obiettivi specifici che i team di intersezione e i consigli di 

classe definiscono nei singoli PEI:  

 

 promuovere la socializzazione finalizzandola al miglioramento dell’asse relazionale; 

 contribuire allo sviluppo equilibrato dell'emotività e dell'affettività dell’alunno; 

 favorire la creazione di una situazione interattiva piacevole ed emotivamente calda, per 

stimolare, incoraggiare e coinvolgere l’alunno nelle attività didattiche ed operative;  

 incrementare le reali possibilità dell'alunno nel poter superare le sue difficoltà specifiche; 

 consentire all’alunno di raggiungere un positivo livello di autonomia, stima e sicurezza, 

attraverso la progressiva consapevolezza delle difficoltà e dei bisogni individuali e del 

percorso necessario per conseguire stabili e positivi risultati. 

Metodologia  

Per raggiungere gli obiettivi, 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.  

In ogni situazione si cercherà di agganciare il più possibile il lavoro dell’alunno a quello del gruppo 

classe ed accanto al necessario intervento individualizzato, saranno privilegiate comunque le attività 

a piccoli gruppi e/o laboratoriali senza mai perdere di vista le finalità dell’integrazione/inclusione.  

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 in situazione di 

disabilità.  

Gli insegnanti di sostegno si riuniranno, coordinati dalla Funzione strumentale per l’integrazione 

degli alunni H al fine di analizzare, confrontare ed elaborare le strategie di intervento più idonee al 

raggiungimento degli obiettivi programmati nei diversi piani educativi individualizzati. 

Sarà effettuato il rilevamento delle difficoltà oggettive nei campi dell’apprendimento che l’alunno 

manifesta e compilato il “Piano educativo individualizzato”.  

Fasi del progetto accoglienza ed inclusione 

Le tappe di realizzazione del progetto sono: 

  

 1. Iscrizione  

 2. Raccolta dati  

 3. Preaccoglienza  

 4. Accoglienza  

 5. Analisi della situazione individuale  

 6. Piano dinamico funzionale  

 7. Incontri con esperti ASL e famiglia  

 8. Piano educativo individualizzato  

 9. Relazioni di fine anno scolastico.  

Iscrizione:  
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Tempi: entro i termini prestabiliti (di solito entro gennaio). 

Attività per la famiglia e l’alunno: la famiglia, insieme con l’alunno, può visitare la scuola ed 

avere un primo contatto conoscitivo. La famiglia deve, entro breve tempo, far pervenire la 

certificazione attestante la diagnosi clinica. 

Dopo l’iscrizione, l’istituto deve entrare in possesso delle seguenti certificazioni: Diagnosi clinica 

(ASL); Diagnosi funzionale (ASL); Profilo dinamico funzionale.  

All'atto dell'iscrizione i genitori devono: segnalare particolari necessità (es. trasporto, esigenze 

alimentari, terapie da seguire, assistenza per l'autonomia) e richiedere l’insegnante di sostegno.  

 

Inserimento-accoglienza 

 

Tempi: settembre, primo periodo di frequenza  

Attività: osservazione e conoscenza dell’alunno in situazione di disabilità e della classe; incontro 

con i genitori per individuare eventuali necessità o accogliere indicazioni di carattere specifico. 

Persone coinvolte: docenti curricolari e di sostegno, assistente, genitori. 

 

Integrazione-strategie 

 

Tempi: entro novembre.  

Attività: 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 “Profilo dinamico 

funzionale” e, dove necessario, sua modifica; in sede di incontro, presentazione del “Progetto 

educativo individualizzato” e discussione con gli esperti e la famiglia degli 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.  

Persone coinvolte: docenti curricolari e di sostegno, educatore/assistente alla comunicazione, 

assistente all’autonomia, eventuale coinvolgimento dei genitori o esperti esterni  

 

Iniziative e progetti per l’inclusione  

Il “Gruppo di lavoro per l’Inclusione” (GLI) stabilisce una serie di obiettivi trasversali che 

connotano in senso formativo e educativo il percorso d’apprendimento degli alunni in situazione di 

disabilità e che pongono in primo piano una serie di conquiste importanti per tutti, ma in particolar 

modo per chi non è dotato di tutti gli strumenti di cui avrebbe bisogno per crescere e per 

comunicare con gli altri.  

Attività:  

 Visione ed attenzione dei progetti attivati nell’istituto al fine di conoscere quali interventi 

vengono attuati per una reale integrazione e la loro efficacia.   

 Raccolta, diffusione, archiviazione e tabulazione dei materiali, degli strumenti e dei software 

didattici presenti nell’istituto relativi alla disabilità.  

 Cura della normativa relativa all’integrazione scolastica. 

 Predisposizione, in raccordo con la funzione strumentale, delle modalità attuative per uscite 

scolastiche di sezioni di scuola dell’infanzia o classi di scuola primaria e secondaria di 

primo grado frequentati dagli alunni in situazione di handicap.  

 Acquisto di sussidi e materiale didattico per gli alunni diversamente abili della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 Applicazione del “Protocollo di accoglienza e integrazione”.  
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 Organizzazione di un calendario di possibili incontri con gli enti e gli operatori socio-

sanitari che operano sul territorio o hanno in carico gli alunni per acquisire informazioni 

sulle opportunità da questi offerte alla scuola.  
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Personale preposto all’inclusione 

Ruolo e funzioni dell’insegnante di sostegno  

L’ insegnante di sostegno è un soggetto culturale e pedagogico a piena titolarità, portatore e 

operatore di un’ampia cultura dell’integrazione, specializzato nella progettazione dell’intervento 

pedagogico nella diversità in un’ottica inclusiva 

 

L'insegnante di sostegno è un docente, fornito di formazione specifica, assegnato alla classe in cui è 

presente l'alunno in situazione di disabilità. Non deve essere considerato l'unico docente cui è 

affidata l'integrazione (C.M. 250/1985; Nota n. 4088 2/10/02). La legge 104/1992 nell’art. 13 

comma 6 cita: “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 

(1 bis)”.  

 

In tale ottica l’insegnante di sostegno dovrebbe:  

 

o essere disponibile all’incontro con l’altro e al dialogo con il diverso;  

o promuovere l’accettazione delle differenze e delle diversità di ogni genere;  

o anticipare i bisogni e i desideri, prevenire le richieste, ascoltare e capire l’altro; 

o sul campo essere capace di instaurare empatia; 

o essere figura di raccordo e coordinamento, collaborando collegialmente con i colleghi per 

costruire il progetto di integrazione senza deleghe esclusive;  

o curare insieme ai colleghi ordinari la documentazione, testimonianza di quanto l’alunno e 

la sua scuola hanno elaborato; 

o organizzare gli spazi e i tempi della vita scolastica in funzione di ciascun alunno; 

       aiutare a configurare i problemi e a ipotizzare il modo di fronteggiarli; 

o avere capacità di autovalutazione e riflessione critica del proprio operato; 

o curare le relazioni con le famiglie, le istituzioni e le associazioni del territorio.  

 

L’insegnante di sostegno è una risorsa per l’intera classe. Ha il compito e la responsabilità della 

progettazione, organizzazione, condivisione, con i colleghi di classe o di team, e l’attuazione di 

interventi mirati ad accompagnare l'alunno disabile in un contesto di accoglienza 

integrazione/inclusione. 

Il suo intervento tende a mediare e calibrare le esperienze quotidiane sulla base dei reali bisogni del 

soggetto, rispettando i suoi ritmi e tempi di apprendimento. 

Le attività didattiche di sostegno non sono attuate solo dall'insegnante assegnato, ma da tutto il team 

docente che opera nella sezione o nella classe e possono essere svolte con tutto il gruppo classe, in 

piccolo gruppo, individualmente, sia in aula che all'esterno, in rapporto al progetto educativo. 

 

Le attività didattiche di sostegno mirano a: 

 favorire l'individualizzazione /personalizzazione dell'insegnamento attraverso la 

preparazione di percorsi e materiali specifici; 

 favorire la relazione e l'integrazione dell’alunno con i compagni; 

 sviluppare le potenzialità e raggiungere una migliore autonomia personale. 

Non esistono impedimenti né di natura giuridica né di natura pedagogica al fatto che gli insegnanti 

curricolari e di sostegno possano programmare attività in cui si alternano nell'insegnamento delle 

discipline (fatte salve le competenze). 

Al pari degli altri insegnanti è impegnato nella gestione dell'azione didattica nei suoi momenti di 

programmazione, conduzione, verifica e nella valutazione di tutti gli alunni della classe in cui 

opera. 
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Partecipa ai progetti di prevenzione delle difficoltà e di arricchimento dell'offerta formativa e agli 

incontri con i genitori. 

È di supporto alla classe nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e 

didattiche integrative e nell’adozione di metodologie individualizzanti.  

Prevede accordi di programma con servizi socio-assistenziali, culturali e sportivi.  

Progetta percorsi finalizzati all’orientamento dell’alunno disabile, favorendo la collaborazione tra il 

sistema scolastico e quello della formazione professionale.  

È richiesto dal dirigente scolastico (art. 41 e 44 D.M. 331/98).  

La quantificazione delle ore di sostegno necessarie risulta dalla “Diagnosi funzionale” e dal 

progetto formulato dal Consiglio di classe/Team.  

Viene attivato un posto organico per il sostegno ogni 138 alunni frequentanti le scuole pubbliche 

della provincia (art. 40 Legge 449/1997).  

Il dirigente scolastico può e deve richiedere (in caso di gravità dell'handicap) al Direttore Scolastico 

Regionale l'autorizzazione alla nomina di insegnanti in deroga al rapporto 1/138 (art. 35 comma 7 

Legge 289/2002).  

 

La programmazione individualizzata va concordata con gli insegnanti di classe, in particolare con 

quelli nelle cui ore è maggiormente presente l’insegnante di sostegno. 

Lo svolgimento della programmazione individualizzata va verificato all’interno dei Consigli di 

classe / incontri team docenti di classe. 

Nella scuola secondaria il PEI va inserito nell’ordine del giorno nei Consigli di Classe di   

novembre o dicembre. 

 

Il primo obiettivo di un insegnante di sostegno è mettersi in contatto con la famiglia e costruire un 

rapporto chiaro e collaborativo con essa. 

L’insegnante coinvolge la famiglia e garantisce la partecipazione all’elaborazione del PEI. Questo 

documento va concordato con la famiglia, che lo deve sottoscrivere, in tutto esclusa la didattica che 

è di esclusiva competenza della scuola, garantita dal principio della libertà di insegnamento. 

L’insegnante di sostegno, come tutti i docenti della scuola, deve fare riferimento al Dirigente 

Scolastico o alla funzione strumentale per l’inclusione per eventuali problematiche relative agli 

alunni in situazione di disabilità e alle loro famiglie. 

La famiglia è invitata ad   andare ai ricevimenti di tutti gli insegnanti della classe.  

Nei casi di handicap grave l’insegnante di sostegno, un altro insegnante di classe o un educatore ad 

personam accompagna l’alunno, aggiungendosi ai docenti di classe/sezione. 

L’Istituto, il team, il Consiglio di classe e tutti gli organi che decidono le destinazioni delle gite o 

delle visite di istruzione, dovranno tenere sempre conto della presenza o meno nelle classi di alunni 

in situazione di disabilità e preoccuparsi di fare in modo che sia il pullman che i luoghi visitati 

prevedano l’utilizzo degli strumenti necessari per superare le barriere architettoniche. 

 Per quanto riguarda la gita di più giorni è importante che si tenga conto delle possibilità di fare 

partecipare come supporto, nei casi più gravi, un genitore o l’assistente educatore. 

L’insegnante è tenuto a leggere la diagnosi clinica e la diagnosi funzionale che sono conservate in 

segreteria e di cui non è consentita la copia. 

Gli insegnanti di sostegno sono tenuti a redigere dei verbali di tutte le riunioni con equipe e famiglia 

riguardanti gli alunni disabili, ed allegarli al registro e al fascicolo personale dell’alunno. 

La Funzione Strumentale per l’Inclusione concorda gli incontri ufficiali con l’equipe dell’ASL, a 

cui devono partecipare gli insegnanti di sostegno, l’assistente educativa, la famiglia e gli insegnanti 

curricolari, se possibile. 

È importante che l’insegnante mantenga i contatti con gli specialisti che hanno in carico l’alunno, 

per eventuali incontri o consulenze telefoniche informali al bisogno. 
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La quantità delle ore di assistenza per gli alunni dell’istituto sui diversi ordini di scuola viene 

concordata dal Dirigente Scolastico con i Servizi Sociali Associati del Comune. In seguito il GLIH 

propone la distribuzione delle ore sui diversi casi, in considerazione delle necessità oggettive e la 

concorda con il Dirigente Scolastico. Il Gruppo di lavoro per l’Inclusione approva la suddetta 

distribuzione oraria. 

L’orario viene stilato dai docenti di sostegno in collaborazione coi docenti curricolari tenendo come 

prioritarie le necessità didattiche dell’alunno disabile. 

 

In caso di uscite all’esterno della scuola l’assistente ad personam (così come il collaboratore 

scolastico) non può essere solo nell’accompagnare l’alunno disabile. È necessario in ogni uscita che 

sia presente un insegnante della scuola, di sostegno o curricolare.  

Se tutti gli alunni che segue l’insegnante sono assenti lo stesso svolge le sue ore nelle classi in cui è 

in servizio ed è a disposizione per eventuali sostituzioni anche in altre classi. 

Se gli alunni sono presenti l’insegnante non può essere utilizzato in sostituzioni.  

Nel caso in cui un insegnante lavorasse su più plessi, l’orario di servizio rimane sempre quello 

assegnato, escluso il caso in cui il Dirigente dia un ordine di servizio diverso. 

 

 Modalità degli interventi educativi. 

 

 Obiettivo fondamentale è l’inclusione dell’alunno disabile nel contesto scuola e classe. 

 Tutte le modalità messe in atto dagli insegnanti devono essere coerenti con ciò che è 

contenuto nel PEI. 

 Pur mantenendo l’obiettivo fondamentale dell’integrazione e inclusione nel contesto classe, 

ci potranno essere momenti di interventi individualizzati concordati nel Consiglio di Classe 

e nell’equipe pedagogica, in riferimento al PEI. 

 

 

Docente Funzione Strumentale per alunni con BES 

 

La Funzione Strumentale collabora con il Dirigente Scolastico e con il personale della scuola per 

svolgere: 

1. azione di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell’area di sostegno; 

2. azione di coordinamento con l’equipe medica e il GLH operativo; 

3. coordinamento per la stesura del Piano Annuale di Inclusione Scolastica; 

4. azioni di coordinamento del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione; 

5. ricerca di materiali didattici utili al sostegno; 

6. individuazione di adeguate strategie educative; 

7. aggiornamento sull’andamento generale degli alunni certificati; 

8. operazioni di monitoraggio. 

Inoltre 

o Comunica al dirigente scolastico l’andamento dei progetti relativi agli alunni e 

collabora alla realizzazione del PDF, PEI nei tempi previsti.  

o Collabora con il Dirigente Scolastico alla designazione degli insegnanti di sostegno e 

degli assistenti da attribuire agli alunni in situazione di disabilità tenendo conto delle 

garanzie di continuità che gli stessi possono dare. 

o Si adopera per svolgere le attività di aggiornamento.  

o Organizza eventuali progetti con le realtà scolastiche e lavorative territoriali esterne 

alla scuola.  

o Controlla la documentazione in ingresso, in itinere e predispone quella in uscita.  
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Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico è colui che ricopre la funzione di garante nel processo di integrazione 

dell’alunno disabile. A tal fine assicura al proprio Istituto: il reperimento di tutti gli ausili e/o 

attrezzature necessarie nel caso di precise esigenze dell’allievo; l’utilizzo dei docenti di sostegno 

come contitolari nelle attività didattico-educative con la classe e non esclusivamente al soggetto 

disabile; attiva azioni in collaborazione anche con Enti e Associazioni per assicurare l’inclusione 

dell’alunno. 

Partecipa alle riunioni del “Gruppo di lavoro H”, è messo al corrente dalla Funzione 

strumentale/referente sostegno sul percorso scolastico di ogni allievo disabile ed è interpellato 

direttamente nel caso si presentino particolari difficoltà nell’attuazione dei progetti. Fornisce al 

Collegio dei docenti informazioni riguardo agli alunni in entrata ed interviene nel favorire contatti e 

passaggi di informazioni tra le scuole e tra scuola e territorio.  

Inoltre:  

- invita il Collegio dei docenti (GLI) ad individuare la classe più idonea per l'integrazione 

dell'alunno disabile (lett. b art. 4 DPR 416/74);  

- individua, tra i docenti del Collegio, il coordinatore del Gruppo di lavoro H dell’istituto;  

 

Insegnanti dell’alunno 

Il primo passo per l’inclusione dell’alunno è la stretta collaborazione tra gli insegnanti del consiglio 

o del team di classe. Compito di tutti gli educatori è facilitare l’appartenenza dell’alunno in 

difficoltà al contesto socio educativo del gruppo classe. 

 

 L’insegnante curriculare pone attenzione al potenziale dell’alunno e non solo al suo 

handicap.  

 Adatta, quando è possibile gli obiettivi minimi essenziali in sede di riunione di Dipartimento 

alla situazione particolare dell’alunno disabile, altrimenti prevede un programma 

differenziato, non riconducibile agli obiettivi minimi.  

 Prevede di acquisire una formazione sulle tematiche attinenti l’integrazione per attivare 

strategie metodologiche e didattiche che si possano attuare in classe anche senza l’intervento 

dei docenti specializzati.  

 Utilizza, quando è possibile, modelli modulari o unità didattiche definiti con chiarezza e in 

modo analitico, da consegnare con anticipo all’insegnante di sostegno, che sarà facilmente 

in grado di programmare i suoi interventi. 

 

 

Assistente socio - educativo 

L’intervento socio – educativo è attivato "in presenza di alunni con minorazioni fisiche, sensoriali o 

tali che ne riducano o impediscano l'autonomia e la comunicazione" (C.M. n. 262 del 22-09-1988) 

ed è finanziato dagli Enti Locali che forniscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione 

personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali". 

L’assistente socio-educativo opera per la promozione della persona con Bisogni Educativi Speciali, 

soprattutto nell’area dell’autonomia personale, dell’autosufficienza di base, della generalizzazione 

delle abilità apprese nei vari contesti di vita e delle relazioni sociali. 

L’assistente socio-educativo collabora alla stesura e alla realizzazione degli obiettivi previsti dal 

Piano di Inclusione Scolastica con il Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe. 

 

 

 



10 
 

Personale non docente 

I compiti del personale non docente sono relativi all’ambito dell’assistenza fisica al disabile nonché 

di sorveglianza in ambiente scolastico e durante le attività didattiche che si svolgono esterne alla 

scuola in collaborazione con i docenti. 

Famiglia  

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

Esperti ASL  

Partecipano agli incontri periodici, collaborano alle iniziative educative e di integrazione 

predisposte dalla scuola, verificano il livello e la qualità dell’integrazione nelle classi dell’istituto.  

GLIH 

In tale sede si riuniscono i docenti referenti di ogni plesso, la Funzione Strumentale ed il Dirigente 

Scolastico. Vengono affrontati, discussi e concordati argomenti relativi alla compilazione della 

documentazione (registro, PDF, PEI, verifiche e valutazioni), agli incontri tra Asl-scuola-famiglia, 

alla stesura della richiesta di deroga, ed uno scambio di esperienze e saperi, materiali e metodologie 

da condividere durante l’iter dell’anno scolastico in modo che i tre ordini di scuola (infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado) possano “camminare  parallelamente” nell’ottica della 

continuità educativa. 

 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) 

predispone il Piano per l’inclusione che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, 

compresi il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento 

nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione 

scolastica. Art. 8. Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.66 

Il GLI si occupa inoltre di anche su indicazione del gruppo H per l’inclusione:  

 formulare progetti per la continuità fra ordini di scuola; 

 elaborare progetti specifici per i soggetti disabili, in relazione alle tipologie; 

 esprimersi nell’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi/alunni;  

 esprimersi nell’assegnazione del budget orario settimanale alle classi/alunni. 

 

GLHO 
 

Il GLHO (gruppo di lavoro operativo) prevede incontri tra insegnanti, equipe medica, famiglia, 

eventuale assistente educativo ed il personale non docente (se necessario).  

Il primo incontro del GLHO è concordato e fissato, nell'ambito degli accordi con l'ASL, dalla 

Funzione Strumentale la quale è responsabile dell'invio della comunicazione della data dell'incontro 

alla famiglia, all'ASL, all'assistente e ai docenti curriculari. 

Tutti gli incontri del GLHO seguiranno le stesse modalità: 

Rilevazioni, Piani di intervento, percorsi, verifiche, incontri con esperti che saranno tutti 

documentati e raccolti nel fascicolo personale riservato all'alunno. 
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Documentazione necessaria 

Diagnosi clinica  

È redatta dalla ASL o medico privato convenzionato e definisce la patologia specifica di cui il 

disabile è riconosciuto. Il suo aggiornamento è strettamente legato all’evoluzione della patologia. È 

compito della scuola, all’inizio di ogni anno, accertarsi che non si siano verificati cambiamenti.  

Diagnosi funzionale  

Si tratta di un documento fondamentale per attivare il processo di integrazione. Diversamente dalla 

certificazione medica non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit ma pone anche in 

evidenza le potenzialità dell'alunno. Tale documento ha l’obiettivo di definire i punti di forza-

funzionamento (capacità e performance) e i deficit sulla base della Classificazione Internazionale 

del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, utilizzata dall’OMS (Organizzazione Mondiale 

della Sanità), con lo scopo di arrivare ad una conoscenza estesa ed approfondita dell’alunno  Alla 

stesura della diagnosi funzionale provvedono gli specialisti dell’Asl (neuropsichiatra infantile, 

psicologo,…) ed è formulata al momento in cui il soggetto in situazione di disabilità accede alla 

struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli art.12 (diritto all’ istruzione e all’ 

educazione) e art.13 (integrazione scolastica) della Legge 104/92, Legge Quadro sull’integrazione. 

Sarà poi inviata alle scuole dai competenti servizi Asl congiuntamente alle certificazioni secondo le 

modalità previste dal nuovo Protocollo d’Intesa tra USP e ASL. È proprio sulla base della diagnosi 

funzionale che ogni insegnante redige poi tutti gli altri documenti.   

 

Profilo dinamico funzionale (quando possibile) 

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 (Legge 

24.02.1994 art. 4”) all'inizio (entro fine ottobre) di ogni anno scolastico dal GLH operativo 

(team/consiglio di classe, ASL, genitori). In via orientativa, alla fine della seconda elementare, della 

quarta elementare, alla fine della seconda media, alla fine del biennio superiore e del quarto anno 

della scuola superiore. Lo specialista traccia un bilancio diagnostico e prognostico finalizzato a 

valutare la rispondenza del profilo dinamico funzionale alle indicazioni nello stesso delineate e alla 

coerenza tra le successive valutazioni, fermo restando che il “Profilo dinamico funzionale” è 

aggiornato, come disposto dal comma 8 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, a conclusione della 

scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione 

secondaria superiore.  

Il PDF deve essere inserito nel fascicolo personale dell’alunno.  

Nel P.D.F. si identificano diverse aree di intervento; per ognuna di esse vi è una descrizione 

funzionale e l’individuazione degli obiettivi che si potranno concretamente inserire in una 

programmazione reale di attività scolastica, mettendo in evidenza le capacità dell’alunno e 

definendo una possibile analisi di sviluppo potenziale (espresso in obiettivi a lungo, medio o breve 

termine). 

 

 

IL Piano didattico personalizzato/individualizzato(art 7 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.66) 

a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei 

genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche 

interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bamb…… con 

disabilità nonché con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare; 
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b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento; 

c) individua strumenti, strategie, e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle 

dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell’interazione, 

dell’orientamento e delle autonomie 

d) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione 

individualizzata; 

e) definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la 

partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione; 

f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il 

Progetto individuale 

g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è 

aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel 

passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata 

l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione; 

h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il 

raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. 

 

 È un documento che riprende le aree del P.D.F. nelle quali è necessario intervenire perché più 

deficitarie, vengono poi riportati gli obiettivi e descritti gli interventi predisposti per l’alunno in 

situazione di disabilità, le risorse umane coinvolte e i sussidi e materiali utili. Per ciascun obiettivo 

viene effettuata una verifica intermedia e finale.  

  È un documento flessibile che può essere modificato e migliorato in corso d’anno qualora gli 

obiettivi non risultino adatti al percorso di crescita dell’alunno.  

Il PEI deve contenere:  

 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; 

 progetto di intervento per obiettivi generali (educativi e didattici), concordati con il 

team/consiglio di classe; 

 gli obiettivi specifici (riconducibili o non riconducibili alle indicazioni ministeriali, agli 

obiettivi minimi stabiliti in sede collegiale) e i contenuti per aree disciplinari;  

 la metodologia di intervento che si intende attuare;  

 gli eventuali progetti;  

 le modalità di verifica e valutazione (non differenziata o differenziata) che si intendono 

utilizzare;     

 

Il PEI va consegnato ogni anno in segreteria (per il fascicolo personale) tra novembre e dicembre.  

 

Il registro del sostegno  

Ogni insegnante di sostegno ha il proprio registro; di solito ne viene compilato uno per ogni alunno 

disabile in carico e va consegnato in segreteria entro il 30 giugno.                                                       

 Nel registro l’insegnante inserisce e stila:  

 una raccolta di dati anagrafici, anamnestici e familiari dell’alunno;  

 le discipline e gli orari degli insegnanti del team;  
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 una tabella schematica sulle persone che operano con l’alunno (specialisti Asl, privati, 

operatore sociosanitario, insegnanti …); 

 la relazione iniziale dell’alunno, del suo inserimento in classe, e le prime osservazioni del 

team docente;  

 l’ultimo P.D.F. (più recente);  

 informazioni su tipologia e modalità di programmazione, con obiettivi, contenuti, 

metodologie, verifiche e valutazioni;  

 verbali di incontri tra scuola-famiglia-Asl;  

 le attività svolte durante l’anno scolastico (se diverse da quelle della classe);  

 la sintesi degli esiti delle prove di fine primo quadrimestre e fine secondo quadrimestre; 

 la relazione finale con le informazioni sull’andamento scolastico dell’alunno, la verifica 

delle competenze acquisite rispetto agli obiettivi del P.E.I. e le problematiche riscontrate 

nell’attività didattica ed educativa;  

 

 

Relazione di fine anno scolastico 
La relazione di fine anno scolastico dell’insegnante di sostegno conterrà:  

 

- 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 sulla collaborazione della famiglia e del personale ASL; 

- suggerimenti per la continuità dell’intervento educativo-didattico per il successivo anno 

scolastico.                                                                                                                                                           

-  Una copia della relazione finale va allegata al registro del sostegno un’altra copia va 

inserita nel fascicolo personale ogni anno alla fine dell’anno scolastico. 

 

 

 

 

Valutazione 
 

Per quanto riguarda la valutazione nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali, si 

procede secondo i parametri previsti per gli alunni normodotati. 

Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione tiene conto di quanto definito nel 

PEI. I giudizi o i voti, risultanti da tale valutazione, hanno valore legale al fine della prosecuzione 

degli studi e, viene specificato che sono in relazione al PEI (O.M. 21 maggio 2001). 

Valutazione in itinere dell'andamento didattico: incontro insegnanti, Dirigente Scolastico, assistente 

educativo (marzo e/o maggio). 

Per una valutazione autentica dell’alunno saranno compilate griglie di osservazione relative alle 

seguenti aree: 

 

- area cognitiva; 

- area affettiva relazionale; 

- area dei linguaggi e della comunicazione; 

- area della percezione e della sensorialità; 
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- area motoria; 

- area dell’autonomia; 

- area degli apprendimenti. 

 

 

In riferimento alle leggi e Regolamenti si fissano i seguenti criteri di valutazione di attuazione del 

PEI: 

 

  in base alla situazione di partenza, evidenziando le potenzialità; 

  in base alla finalità e agli obiettivi da raggiungere; 

  in base agli esiti degli interventi realizzati; 

  in base al livello globale di maturazione raggiunto. 

 
 VALUTAZIONE, PROVE INVALSI,  ESAMI DI STATO E CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ: 

si rinvia all’Allegato 3 Valutazione  
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INDIRIZZARIO A.S. 2017/18 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Francesca 

Palladino 

Tel.0376 

294664 

dirigentescolastico@icmarmirolo.gov.it 

COLLABORATORI 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Milena 

Ravanini 

Maria 

Tomaselli 

 

SEGRETERIA 

REFERENTE AREA 

BES 

Lorena 

Bonazzi 

Tel.0376 

294664 

ufficiodidattica@icmarmirolo.gov.it 

FUNZIONE 

STRUMENTALE 

PER L’INCLUSIONE 

Francesca 

Ferro 

Tel.0376 

294664 

francesca.ferro@istruzione.it 

COORDINAMENTO 

PROVINCIALE  

UFFICIO 

INTEGRAZIONE 

UST MN 

Barbara 

Artioli 

Tel-0376 

227268 

 

CTI(centro 

Territoriale per 

l’inclusione)c/o IC 
CURTATONE 

  

Dirigente 

Pavesi 

Marianna 

 

mantovainclusiva.it 

CTS(centro territoriale 

per le nuove 

tecnologie e la 

disabilità) IS. 

STROZZI 

 

Rebuzzi 

Patrizia 

 

mantovainclusiva.it 

U.O.N.P.I.A- Unità 

operativa Psichiatria 

infantile e 

dell’Adolescenza 

Segreteria 

Tel.0376 

368498 

0376 365981 

uonpia.territorialemn@asst-mantova.it 

COMUNE DI 

MARMIROLO 

ASSISTENTE 

SOCIALE 

Baracca 

Marina 

Tel.0376 

298541 

marina.baracca@comune.marmirolo.mn.it 

 


