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Scuola primaria e secondaria di I grado 

Protocollo accoglienza 

 

 

Sostegno e integrazione degli alunni stranieri 

La Legge delega n. 53/2003, con esplicito riferimento alla Legge quadro n. 104 del 1992, 

richiama come principio fondamentale l’integrazione di bambini con bisogni educativi 

speciali, in una scuola strutturata come ambiente educativo di apprendimento che ponga a 

fondamento delle sue attività il valore e l’unicità di ogni persona.  

Il ruolo del Docente di sostegno è specificato dalla Legge quadro Art. 13 comma 6: “le attività 

di sostegno sono garantite mediante le assegnazioni di Docenti Specializzati, che assumono la 

contitolarità delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla 

elaborazione e verifica delle attività, ai colloqui con i genitori, ai consigli di interclasse di classe e ai 

collegi docenti. 

Questo ruolo impone competenze specializzate senza dimenticare la cultura trasversale di fondo”. 

Il bilancio delle esperienze attuate nel nostro Istituto, in cui sono presenti, come in altre 

realtà scolastiche, bambini con disagi e difficoltà diverse, evidenzia buone prassi scolastiche 

che hanno dato e danno vita a realtà e organizzazioni più che positive, attraverso la 

progettualità delle proposte educative, la flessibilità dell’organizzazione scolastica, la 

personalizzazione dei curricoli formativi, l’abitudine ad una valutazione rilevante in 

positivo che certifichi le competenze, anche minime, concretamente acquisite sulle quali 

costruire i successivi traguardi. 

La qualità dell’integrazione sottintende la partecipazione di ogni bambino alla vita della 

classe per apprendere a diversi livelli in relazione alle potenzialità individuali, permettendo 

così all’allievo di sperimentare il valore formativo di tutte le diverse discipline, 

trasformando i singoli obiettivi di apprendimento in competenze. 

Per bambini con bisogni educativi speciali la differenza dei percorsi formativi trova 

ancoraggi costanti con la programmazione di tutta la classe e in generale con il principio di 
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cooperazione integrativa: l’individualizzazione dell’insegnamento non è infatti sinonimo di 

insegnamento individuale.  

La consolidata prassi di integrazione scolastica del Convitto consente ad ognuno, in 

base alle proprie potenzialità, di conseguire livelli importanti di autonomia, ma anche di 

conoscenze e di competenze da finalizzare al raggiungimento di una migliore qualità 

dell’integrazione nella vita sociale. La stretta collaborazione tra docenti ed educatori 

consente la messa in opera di strategie anche organizzative che permettono di integrare le 

scarse risorse messe a disposizione delle scuole con le competenze specifiche e le 

disponibilità dei singoli, consentendo di attivare e realizzare progetti ed interventi anche in 

verticale. 

Anche nei confronti degli alunni con DSA la scuola si attiva prevedendo nella 

programmazione individualizzata l’utilizzo di strumenti compensativi e/o dispensativi per 

favorire il superamento delle difficoltà nell’esecuzione di compiti automatici. Gli strumenti 

compensativi facilitano l’elaborazione cognitiva del compito e le successive elaborazioni 

concettuali. Inoltre le misure dispensative conducono a modificazioni nell’espletamento 

dell’attività didattica. L’alunno evita così di eseguire con modalità automatiche alcune 

procedure impiegate all’interno dell’attività, che lo costringerebbero a consumare buona 

parte delle sue risorse attentive in lavori che di solito non le richiedono. 

La presenza nello stesso Istituto della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado 

permette di svolgere con continuità le esperienze di integrazione sociale e di acquisizione 

di abilità strumentali. I due ordini di scuola infatti costituiscono un percorso formativo 

organico e completo raccordando programmi, modalità di intervento e strategie. 

La continuità è pertanto sia di tipo orizzontale che verticale; è verticale nel raccordo 

tra i due ordini di scuola ed è orizzontale nel raccordo che si stabilisce tra scuola, famiglia 

ed istituzioni territoriali. 

All’interno delle attività dedicate agli alunni stranieri e alle loro esigenze specifiche di 

apprendimento, particolare attenzione è stata rivolta all’alfabetizzazione. 

E’ stato elaborato dal Collegio dei Docenti un protocollo di accoglienza allo scopo di 

garantire un comportamento omogeneo nei confronti di tutti gli alunni, che tenga conto 

delle differenze di ognuno in rapporto alla provenienza e alla storia personale. 
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Con la collaborazione del Centro di Documentazione Città di Arezzo ed avvalendosi 

delle prestazioni di personale docente specializzato esterno, gli alunni che necessitano di un 

insegnamento integrativo della lingua italiana sono facilitati nella delicata fase 

dell’apprendimento di una lingua in età scolare.  

Non essendo contemplata a livello ministeriale la possibilità di organizzare per tali 

alunni vere e proprie docenze di sostegno, i corsi personalizzati di alfabetizzazione, 

organizzati e a carico del Convitto, contribuiscono fattivamente a velocizzare l’integrazione 

linguistica dei ragazzi e ad accelerare il raggiungimento della comprensione dei testi 

scolastici, consentendo loro l’acquisizione anche dei linguaggi specifici. 

 

 

 

 

 

Protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri 

 

Premessa 

L'accoglienza mira ad introdurre l'alunno nell'ambiente scolastico in vista della sua totale 

integrazione e a tale scopo tiene conto delle seguenti finalità :  

definire pratiche condivise in tema di accoglienza degli alunni stranieri; 

facilitare l'ingresso degli alunni di altra nazionalità nel sistema scolastico sociale; 

sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto; 

favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni per pervenire e rimuovere 

eventuali ostacoli alla piena integrazione. 

I percorsi di accoglienza si intrecciano con quelli dell'educazione interculturale e traggono 

forza dalla diffusione di azioni didattiche ed educative volte a favorire la conoscenza, il 

dialogo, la reciproca valorizzazione delle culture e delle storie personali, la riflessione su 

percorsi di contaminazione, sugli incontri che sono all'origine di ogni cultura. L'accoglienza 

non può essere una fase definita nel tempo ma deve corrispondere ad una modalità di 

lavoro atta ad instaurare e mantenere nell'Istituto un clima accettante e motivante  per tutti 
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i protagonisti dell'azione educativa (genitori, alunni, docenti, educatori, collaboratori 

scolastici). In ragione dei motivi sopra esposti, organizzare l'accoglienza diventa un obiettivo 

educativo. 

Il Protocollo delinea prassi condivise in tre aree di intervento: 

- Area Amministrativa e burocratico (iscrizione) 

- Area Comunicativo e relazionale (prima conoscenza) 

- Area Educativa e didattica (programmazione e valutazione) 

Il Protocollo in oggetto vuole essere uno strumento di lavoro aperto, che viene integrato e 

rivisto sulla base delle esperienze realizzate, sulle esigenze e sulle risorse della Scuola. 

 

- Area amministrativa  burocratica : iscrizione, documentazione 

Il Dirigente Scolastico istruisce le pratiche per l'iscrizione e individua un addetto agli uffici 

di segreteria (auspicabilmente sempre lo stesso) che : 

- fornisce ai genitori materiale per un'informazione generale sull'organizzazione 

dell'istituto; 

- iscrive, utilizzando possibilmente la modulistica bilingue, l'alunno all'Istituto; 

- raccoglie la documentazione come da normativa vigente ai fini dell'iscrizione; 

- informa la Funzione Strumentale per gli stranieri; 

- rende noto alla famiglia del tempo che intercorrerà tra l’iscrizione e l’effettivo 

inserimento nella classe. 

Nel caso in cui chi richiede l'iscrizione non riesca a comunicare, neanche attraverso 

modulistica apposita, si farà ricorso all'intervento di altra persona (familiari, conoscenti) o 

a un mediatore linguistico. 

 

Criteri di assegnazione alla classe: 

Criteri generali: 

- età anagrafica art. 45 del DPR n. 394/99; 

- scolarità pregressa (con documentazione); 

- numero degli alunni nella classe; 

- presenza di alunni diversamente abili; 
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- presenza di alunni stranieri ; 

- presenza di problematiche rilevanti. 

In assenza della documentazione attestante la precedente scolarità si può prevedere un 

periodo di osservazione e di raccolta dati. In caso di arrivo nella seconda metà dell'anno  

scolastico si potrà inserire l'alunno in una classe inferiore. 

Il Dirigente Scolastico, sentito il parere della funzione strumentale e dei collaborati decide a 

quale classe e assegnare l'alunno considerando i criteri sopra enunciati. 

 

- Area comunicativo relazionale: prima accoglienza o conoscenza 

Mediazione Linguistica Culturale 

Nella fase di prima accoglienza, su istanza, preferibilmente scritta, dei coordinatori di 

classe/team docenti  e compatibilmente con le risorse finanziarie della scuola, si può 

richiedere l’intervento del mediatore linguistico. Nel caso in cui la mediazione riguardi 

l’alunno e non anche la consulenza agli insegnanti o colloqui con le famiglie, il mediatore 

linguistico deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico, previo consenso dei genitori. 

La Funzione Strumentale: 

- esamina il materiale raccolto dalla segreteria 

- effettua un colloquio con i genitori  con eventuale presenza del mediatore linguistico  

- fornisce agli insegnanti di classe tutte le informazioni ed il materiale in suo possesso 

compilando, preferibilmente, una scheda di rilevamento dati  

- su richiesta dei docenti di classe (preferibilmente scritta) :  

- contatta il mediatore linguistico   

- inserisce quanto prima l’alunno/a nel laboratorio di Italiano L2 livello 0 (se attivato) 

Gli insegnanti di classe a cui l’alunno viene assegnato: 

- preparano, con l’ausilio dell’educatore, l'accoglienza predisponendo attività mirate a 

sensibilizzare la classe all'arrivo del nuovo compagno favorendo la conoscenza dei 

compagni, degli spazi della scuola, dei tempi e dei ritmi della scuola; 

- favoriscono l'integrazione nella classe promuovendo attività in piccolo gruppo e 

apprendimento cooperativo  attuando percorsi didattici a carattere interculturale;  

- elaborano test d’ingresso per rilevare le conoscenze pregresse; 
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- facilitano la comprensione delle organizzazioni delle attività; 

- possono affidare il neo arrivato ad un  compagno facente funzione di TUTOR, 

alternando in questo ruolo gli alunni della classe ritenuti più idonei. 

 

- Area educativo didattica: programmazione e valutazione 

Il consiglio di classe/team docenti  rileva i bisogni specifici di apprendimento dell’alunno. 

La Circ. Min. n. 8/13 individua l’alunno  straniero neo arrivato in Italia (ovvero che ha 

superato la prima alfabetizzazione ma ancora non ha raggiunto quelle competenze  nella 

lingua italiana tali da poter affrontare le materie di studio ovvero che, pur essendo in Italia 

da alcuni anni , non più di tre, ed ha raggiunto una buona conoscenza della lingua italiana, 

trova ancora difficoltà nella lingua dello studio) come alunno con Bisogni Educativi Speciali. 

La rilevazione del bambino/adolescente con uno svantaggio linguistico deve essere 

effettuata dai Consigli di Classe/team docenti sulla base di considerazioni oggettive e 

condivisa con le famiglie, previa delibera del Collegio d’Istituto di presa in carico dei Bes.  

Definisce un percorso di apprendimento personalizzato transitorio: Art.45 comma 4 D.P.R. 

n. 394/99 “Il C.d.D. o team dei docenti per la scuola elem. definisce, in relazione al livello di 

competenza degli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento” come 

ribadito dalle Linee guida  per l’accoglienza e l’integrazione degli stranieri  del febbraio 2006 

punto 4 “ L’apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come seconda lingua deve essere al 

centro dell’azione didattica. Occorre, quindi, che tutti gli insegnanti della classe, di qualsivoglia 

disciplina, siano coinvolti.(….) E’ necessaria pertanto una programmazione mirata sui bisogni reali 

e sul monitoraggio dei progressi di apprendimento nella lingua italiana, acquisita via via dall’alunno 

straniero.” L’alunno che non conosce la lingua italiana non è necessariamente un alunno  

incompetente ma un alunno che non possiede “lo strumento”  

(la lingua) che gli consenta di esplicitare le proprie conoscenze, competenze ed abilità.  

Il Piano personalizzato dovrà contenere, pertanto: 

- la storia scolastica precedente dell’alunno, gli aspetti relazionali individuati da ogni 

singolo docente; 

- gli obiettivi e i percorsi cognitivi possibili rispetto alla condizione di partenza; 

- la sostituzione della seconda lingua comunitaria con laboratori di potenziamento della 
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lingua italiana (Art. 5 DPR N.9/09) o la possibilità di riconoscere come lingua 

straniera la madrelingua dell’alunno, a condizione che rientri in quelle riconosciute 

come lingue della UE; 

- la temporanea sostituzione di alcune discipline con attività di alfabetizzazione o di 

consolidamento linguistico da effettuarsi fuori dalla classe tenendo conto che per gli 

alunni non italofoni insegnare a comunicare in italiano è l'obiettivo prioritario del 

percorso di apprendimento/insegnamento. 

Possono essere, inoltre, previsti anche: 

- la riduzione dei contenuti; 

- l’adozione di testi di studio alternativi e/o semplificati, 

- l’adozione di misure dispensative solo per il tempo strettamente necessario come 

stabilito dalla Circ. Min. 8/03: “a differenza delle situazioni di disturbo documentate da 

diagnosi, le misure dispensative, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, 

privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più 

che strumenti compensativi e misure dispensative.” 

Ogni scelta effettuata deve essere contenuta nel piano educativo personalizzato (firmato dal 

D.S. o suo incaricato) e condivisa con le famiglie. Per gli alunni stranieri occorre considerare 

la situazione di eventuale svantaggio linguistico e i tempi di apprendimento dell'italiano 

come L2, pertanto, è opportuno tener conto, nella valutazione, degli obiettivi previsti nel 

loro P.E.P.T.  

Per gli alunni inseriti in corso d'anno, se necessario, la valutazione del primo periodo può 

slittare a scadenze successive in base ai tempi necessari per osservare e valutare. 

Le competenze raggiunte dall'alunno non italofono sono valutate, sia nelle fasi intermedie 

che nelle fasi finali, utilizzando parametri diversificati rispetto al resto della classe, tenendo 

presente che alcuni fattori generali (fattori emotivi, motivazionali, cognitivi ) influiscono 

anche sull'apprendimento della seconda lingua, in un ‘ottica che privilegia la valutazione 

“formativa” rispetto a quella certificativa. 

I team insegnanti e i Consigli di Classe al momento della valutazione potranno prendere in 

considerazione i seguenti indicatori: 

i risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2; 
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i risultati ottenuti nei percorsi programmati; 

la motivazione, l’impegno, la partecipazione (considerando le condizioni esistenziali di 

disagio legate al ricongiungimento famigliare nel nuovo Paese); 

la progressione e le potenzialità di apprendimento: punto 8 Linee Guida 2006“In particolare, 

nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all’altra o da un grado 

scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può 

mancare una previsione di sviluppo dell’alunno”. 
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Protocollo di accoglienza per l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Finalità 

Questo documento denominato Protocollo di Accoglienza è una guida dettagliata 

d’informazione riguardante l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

all’interno del nostro Istituto; è stato elaborato dai membri della Commissione BES alla luce 

delle Linee Guida 2012 “Attuazione del Regolamento per favorire l’integrazione e 

l’inclusione degli studenti”. Contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le 

procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni con bisogni speciali, 

definisce i compiti ed i ruoli delle figure operanti all’interno dell’istituzione scolastica, 

traccia le linee delle possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per 

l’apprendimento. Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene 

integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate. 

L’adozione del Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le 

indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n° 104/92, nella legge provinciale 7 

agosto 2006 n. 5 e nel decreto provinciale 8 maggio 2008 n° 17-124/Leg (regolamento BES). 

E’ rivolto agli alunni con bisogni educativi speciali e si propone di: 

- consentire il pieno diritto all’istruzione e formazione di tale tipologia di studenti 

garantendone l’integrazione e l’inclusione; 

- definire pratiche condivise “alleanza educativa” tra tutto il personale all’interno del 

nostro Istituto per favorire una responsabilità condivisa e collettiva per avere una 

vera inclusione scolastica; 

- facilitare l’ingresso a scuola e sostenere gli alunni nella fase di adattamento al nuovo 

ambiente; 

- promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed 

Enti territoriali. 

 

Il Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere: 

- amministrativo e burocratico (documentazione necessaria) 



CONVITTO NAZIONALE 

V.EMANUELE II di  AREZZO                                                                                                                                     

 

 

- comunicativo e relazionale (prima conoscenza) 

- educativo–didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del 

consiglio di classe.) 

- sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio). 

 

Fasi: iscrizione 

Tempi: entro i tempi stabiliti 

Attività: L’istituto organizza, prima dell’iscrizione, un’assemblea per uno scambio di 

informazioni. Su richiesta la famiglia può visitare la scuola e vedere l’ambiente in cui verrà 

inserito il bambino (soprattutto in caso di disabilità grave in cui sono necessarie particolari 

attenzioni e adattamenti strutturali). I genitori procedono con l’iscrizione dell’alunno presso 

la segreteria dell’Istituto nei termini prestabiliti. La famiglia dovrà, entro breve tempo, far 

pervenire la certificazione attestante la diagnosi clinica direttamente alla segreteria 

dell’Istituto 

Persone: Dirigente, vicepreside, insegnanti coinvolti e genitori 

 

Fasi: pre – accoglienza 

Tempi: entro maggio 

Attività: nell’ambito dei percorsi di continuità tra scuole, vengono organizzate una serie di 

attività ed incontri di continuità funzionali alla reciproca conoscenza tra l’alunno e l’ordine 

di scuola successiva (personale, struttura, attività, ...) 

Persone: docenti coinvolti dei due ordini di scuola 

 

Fasi: condivisione e passaggio di informazioni 

Tempi: entro maggio 

Attività: presentazione del caso dell’alunno disabile, in occasione dell’incontro dell’equipe, 

al referente BES e al coordinatore di sede della scuola che accoglie il bambino.  In occasione 

della formazione delle classi vengono presentati in modo generale tutti gli alunni, compresi 

quelli con difficoltà (secondo le modalità stabilite dal collegio docenti) 
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Persone: insegnanti di classe e di sostegno coinvolti dei due ordini di scuola, genitori, 

equipe medica 

 

Fasi: accoglienza 

Tempi: inizio a.s. 

Attività: prima dell’inizio della scuola il CdC o il suo coordinatore o il docente tutor 

incontrano i genitori per uno scambio di informazioni riguardo ai bisogni, abitudini, 

interessi, ecc... del bambino/ragazzo. In tale occasione la scuola consegna ed illustra ai 

genitori il protocollo di accoglienza. 

Persone: insegnanti di classe e di sostegno, genitori 

 

Fasi: Accoglienza 

Tempi: Inizio a.s. 

Attività: Si convoca un Consiglio di Classe specifico per presentare in maniera dettagliata il 

profilo di ciascun alunno con bisogni educativi speciali (spazio adeguato all’interno del CdC 

per la presentazione del gruppo classe.) Nello stesso consiglio si programmano attività di 

accoglienza (rivolte alle classi coinvolte e non solo) per la prima settimana di scuola. Tali 

attività sono finalizzate ad un positivo inserimento dell’alunno. Successivamente vengono 

contattati gli operatori sanitari e costruito un primo percorso didattico (individualizzato o 

personalizzato) da definirsi entro novembre. 

Persone: Consiglio di classe 

 

 

Progetto di accoglienza 

La finalità del progetto consiste nel facilitare il passaggio degli alunni da un ordine di scuola 

all’altro 

Esso si articola nelle seguenti fasi: 

- Osservazione pedagogica: essa compete a tutti i docenti del Consiglio di Classe e 

agli operatori che affiancano lo studente. Ha la finalità di raccogliere informazioni 

sugli aspetti cognitivi, emotivi, comportamentale e relazionali dello studente. E’ 

auspicabile che ciascun Consiglio di Classe che deve prendere in considerazione 
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alunni con BES sappia rendere efficaci i tempi dedicati all’analisi della situazione,  

alla progettazione e alla condivisione dei progetti personalizzati. L’osservazione 

pedagogica è funzionale alla stesura della documentazione richiesta e, nel corso 

dell’anno, al monitoraggio degli esiti dell’azione educativa e alla verifica 

dell’efficacia e adeguatezza del percorso progettato ed effettuato dallo studente. 

- Invio per valutazione clinica di alunni ritenuti, dal CdC in difficoltà di 

apprendimento o di relazioni tali da suggerire l’utilità di una valutazione clinica:  nel 

caso vengano rilevate dal CdC  difficoltà tali da rendere necessario suggerire una 

valutazione clinica è necessario che:  

o i docenti del CdC si confrontino sul tipo di difficoltà rilevate in relazione alle 

scelte didattiche ed alle strategie adottate; previa condivisione con il Dirigente 

scolastico, si contatta la famiglia a cui spetta la richiesta di contatto e di 

valutazione in carico e dell’eventuale successiva certificazione; 

o la scuola predispone una relazione, che la famiglia consegna allo specialista, 

nella quale si descrivono le difficoltà di apprendimento, relazionali e/o 

comportamentali rilevate e le azioni educative e didattiche messe in atto fino 

a quel momento. 

  
Persona di riferimento: Dirigente scolastico 

Compiti: punto di riferimento per tutti i soggetti coinvolti, ma in particolare per la funzione 

strumentale 

 

Persona di riferimento: Insegnante Referente per il singolo alunno con BES nominato dal 

Consiglio di Classe 

Compiti: esso provvede a: 

1. curare la redazione, a seconda dei casi di PDF, di PEI e di PEP, avvalendosi della stretta 

collaborazione dei docenti del CdC, assistenti educatori, specialisti e famiglia;  

2. Nella stesura del PDF raccoglie le osservazioni del CdC effettuate da ciascun docente e 

relative alle diverse aree (affettivo- relazionale, della comunicazione, linguistica, 
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sensoriale, motorio/prussica, neuro-psicologica, autonomia, cognitiva, 

dell’apprendimento) e predispone una bozza che sarà  presentata e discussa dal CdC;  

3. All’attuazione delle misure e degli interventi previsti nei PDF, nei PEI e nei PEP, 

approvati dal consiglio di classe, provvedono tutti i docenti della classe nonché il docente 

referente che cura in particolare: per ciascuno studente con disabilità certificata, la 

redazione del PDF avvalendosi dell’apporto dei docenti curricolari, dello specialista o 

dello psicologo, che ha in cura lo studente, e con la collaborazione della famiglia dello 

studente. Il docente referente aggiorna il PDF entro l’ultimo anno scolastico di frequenza 

della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nel corso della frequenza 

di un percorso del secondo ciclo e ogni qualvolta si verifichino circostanze che possono 

incidere sui contenuti dello stesso;  

4. per ciascuno studente con disabilità certificata, la redazione, con cadenza annuale, del 

PEI avvalendosi dell’apporto dei docenti curricolari, in coerenza con il PDF;  

5. la cura e promozione e il coordinamento delle misure e dei servizi previsti nell’ambito 

del PEI o del PEP;  

6. curare la comunicazione e il coinvolgimento della famiglia dello studente e i rapporti tra 

scuola, famiglia, operatori sanitari e socio-assistenziali che seguono lo studente; 

7.  la cura e l’aggiornamento della documentazione relativa allo studente con BES. 

 

 

Persona di riferimento: Docente di sostegno 

Compiti: la figura dell‘insegnante “di sostegno” è nata giuridicamente con il D.P.R. 

970/1975, come docente "specialista", ed è stata ulteriormente definita dalla Legge 517/77 

che individua il docente di sostegno specializzato come figura preposta all’integrazione 

degli studenti con disabilità certificata.  

A questo proposito è riconosciuta l’effettiva contitolarità sulla classe: 

1. condivide con tutti gli altri colleghi i compiti professionali e le responsabilità sull'intera 

classe (contitolarità); 

2. partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla  

valutazione per tutto il gruppo classe;  
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3. garantisce un reale supporto al CdC nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 

metodologiche e didattiche integrative; 

4. svolge un’attività di consulenza a favore dei colleghi curricolari  

nell’adozione di metodologie per l’individualizzazione finalizzate a costruire il PEI per 

lo studente con BES;  

5. concorda con ciascun docente curricolare i contenuti del progetto per la relativa 

disciplina o per gruppi di discipline e con gli educatori le strategie metodologiche 

educative; 

6. conduce direttamente interventi specialistici, centrati sulle  

caratteristiche e le capacità dello studente sulla base di metodologie particolari; 

7. assiste l’alunno in sede d’esame secondo le modalità previste dal progetto specifico e 

concordate con la Commissione d’esame; 

8. facilita l’integrazione tra pari attraverso il proprio contributo nella gestione del gruppo 

classe.  

L'insegnante "di sostegno", in realtà,  è un insegnante "per" il sostegno o, meglio, per attivare 

le varie forme di sostegno che la comunità scolastica deve offrire. 

 

 

Persona di riferimento: Docenti del Consiglio di Classe 

Compiti: ad essi spetta: 

1. accogliere l’alunno nel gruppo classe favorendone l’integrazione definendo gli interventi 

didattico/educativi ed individuando le strategie e le metodologie più utile per realizzare 

la piena partecipazione degli studenti con BES al normale contesto di apprendimento; 

2. rendere efficaci i tempi dedicati all’analisi delle situazioni, della progettazione e della 

condivisione dei vari progetti attuati; 

3. individuare e proporre risorse umane, strumentali e ambientali da utilizzare per favorire 

i processi di inclusione; 

4. assumersi la responsabilità del percorso educativo dello studente e della pianificazione 

degli interventi didattici per favorire un clima positivo di apprendimento e di 

collaborazione con famiglia e territorio;  
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5. partecipare alla progettazione alla valutazione individualizzata di progetti che 

riguardano gli studenti con BES l’adozione delle misure è collegiale.  

Per la compilazione del PEI è importante che il CdC: stabilisca i livelli essenziali delle 

competenze e delle abilità di base in relazione alle capacità dello studente tendendo conto 

degli obiettivi raggiungibili in relazione al punto di partenza dello studente e quanto 

stabilito dai Piani di Studio provinciali. Individui modalità e tipologia per la verifica dei 

risultati raggiunti, prove graduate e/o assimilabili a quelle del percorso della classe.  
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Documentazione alunni certificati ai sensi della l. n. 104/92 

 

Documento: Fascicolo personale dello studente 

Chi lo redige: Il fascicolo personale accompagna lo studente dal suo ingresso alla scuola primaria 

fino al termine del suo percorso scolastico. La consultazione risulta importante perché consente, ai 

soggetti coinvolti, di reperire le informazioni opportune specialmente nei momenti di passaggio di 

grado scolastico. Esso contiene: 

- la certificazione ai sensi della L. 104/92; la Diagnosi Funzionale; 

- il Profilo Dinamico Funzionale (PDF); 

- il Piano Educativo Individualizzato (PEI); la relazione finale. 

Quando:  

 

Documento: certificazione ai sensi L. n. 104 del 5 febbraio 1992 

Chi lo redige: Neuropsichiatria infantile o psicologi dell’APSS  o di enti accreditati. 

La Deliberazione della Giunta provinciale n.1122/06 stabilisce che la certificazione faccia riferimento 

al codice ICD10 e al “Codice di raggruppamento delle categorie diagnostiche” elaborate a livello 

provinciale. Pertanto, nella certificazione devono esserci entrambi i codici. Se non comparissero i 

due codici la scuola deve provvedere a richiedere la presentazione della certificazione completa. 

Qualora lo studente fosse seguito da specialista o struttura non accreditati che provvedono alla 

certificazione, quest’ultima va sottoposta a verifica da parte dello specialista in servizio presso 

l’APSS per opportuna vidimazione. Al privato rimane l’obbligo della stesura della Diagnosi 

Funzionale e la partecipazione agli incontri con gli organismi della scuola. 

Quando: la famiglia è chiamata a presentare la certificazione nel momento dell’iscrizione. Ciascun 

certificato riporta la durata della validità del certificato stesso. 

 

Documento: diagnosi funzionale 

Chi lo redige: Neuropsichiatri o Psicologi. La stesura della DF compete allo specialista della 

struttura sanitaria pubblica o privata accreditata. Viene consegnata alla famiglia che ne 

presenta copia alla scuola 
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Quando: all’atto della presa in carico. È aggiornata in base all’evoluzione dello studente e 

viene redatta al momento della presa in carico e ad ogni passaggio da un grado all’altro 

dell’istruzione 

 

Documento: profilo dinamico funzionale 

Chi lo redige: il docente referente individuato dal Consiglio di Classe tra i docenti del CdC 

stesso. Il docente referente avvalendosi dell’apporto dei docenti curricolari, dello specialista 

o dello psicologo, che ha in cura lo studente, e con la collaborazione della famiglia dello 

studente, provvede all’elaborazione della proposta di PDF e PEI da sottoporre, per la 

discussione e approvazione, al consiglio di classe. Tutti i docenti della classe attuano le 

misure degli interventi previsti nel PDF e PEI. (art. 5 del Regolamento BES 2008, come 

previstodall’art. 74, LP 7 agosto 2006, n. 5) 

Quando: viene redatto nel primo anno di certificazione dello studente e deve essere 

consegnato entro l’anno scolastico. Dato che è il documento su cui ci si bassa per formulare 

il PEI è opportuno che la prima redazione avvenga entro i primi tre mesi dell’anno 

scolastico.  Viene aggiornato alla fine della Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado e 

ogni qualvolta si verifichino circostanze che possono incidere sui contenuti dello stesso. 

Ogni aggiornamento non sostituisce ma integra il precedente. 

 

 

 

Documento: piano educativo personalizzato 

Chi lo redige: il docente referente cura la redazione del PEI, con cadenza annuale, 

avvalendosi dell’apporto dei docenti curricolari, in coerenza con il PDF (art. 5 del 

Regolamento BES 2008, come previsto dall’art. 74, LP 7 agosto 2006, n. 5). Il PEI è anche un 

patto tra scuola, famiglia e studente perché in esso si evidenziano gli obiettivi, i risultati 

attesi e la valutazione. La famiglia, attraverso il PEI è a conoscenza di ciò che si fa a scuola 

e collabora per parte che le compete. I docenti sottoscrivendolo si impegnano, ciascuno per 

la propria parte, a realizzare il percorso previsto per lo studente. Per la compilazione del 

PEI è importante che il CdC: stabilisca i livelli essenziali delle competenze e delle abilità di 
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base in relazione alle capacità dello studente tendendo conto degli obiettivi raggiungibili in 

relazione al punto di partenza dello studente e quanto stabilito dai Piani di Studio 

provinciali. Individui modalità e tipologia per la verifica dei risultati raggiunti, prove 

graduate e/o assimilabili a quelle del percorso della classe 

Quando: formulato entro i primi tre mesi di ogni anno scolastico (fine novembre) 

 

Documento: relazione finale  

Chi lo redige: docente di sostegno e docenti curricolari (CdC). La relazione finale viene 

condivisa nel CdC e, insieme al PEI costituisce la base di partenza per il successivo anno 

scolastico. 

Quando: a fine anno scolastico 

 

 

Modalità di verifica e valutazione 

La valutazione è effettuata sulla base del PEI in relazione alle discipline previste e alle 

eventuali attività aggiuntive programmate. Il CdC definisce nel PEI i criteri didattici da 

adottare per le verifiche e per la valutazione. Le prove di verifica possono essere uguali o 

differenziate rispetto a quelle della classe, in relazione alla tipologia di PEI progettata. 

Dove è possibile si consiglia di non differenziare le prove scritte articolandole piuttosto in 

richieste graduate a difficoltà crescente. I colloqui orali e le prove in attività pratiche o 

espressive hanno valore complementare e/o compensativo e concorrono a definire le 

competenze raggiunte. La valutazione intermedia e finale dello studente deve essere 

congruente con quanto definito nel PEI. 

Per la scuola secondaria di primo grado, al fine di un accompagnamento coerente dello 

studente, è opportuno segnalare nella scheda di valutazione che l’alunno ha seguito la 

programmazione definita nel PEI. Nel diploma e nei relativi certificati non verrà  però 

fatta menzione delle prove differenziate affrontate in sede d’esame. 

 

Esame conclusivo nel primo ciclo di istruzione 

Nella scuola secondaria di primo grado gli studenti con disabilità certificata in sede 
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d’esame possono svolgere prove differenziate in linea con gli interventi 

educativi/didattici e programmati nel PEI. Nel diploma non è fatta menzione delle prove 

differenziate sostenute dagli studenti. 

Il CdC delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli studenti certificati. 

Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il consiglio di classe può 

decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza al 

solo fine dell’attestato di frequenza. L’attestato di frequenza documenta il percorso 

scolastico e formativo dello studente e permette l’iscrizione e la frequenza alla scuola 

secondaria di secondo grado o alla formazione professionale.  
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Documentazione alunni DSA  

Documento:  

- diagnosi funzionale: è la descrizione del disturbo ed ha una valenza di certificazione. 

Se lo specialista consegna alla famiglia solo la diagnosi sarà cura del CdC richiedere 

la documentazione completa necessaria per la messa in atto di strumenti 

compensativi e le misure dispensative adeguate alle necessità dello studente; 

- relazione clinica: fornisce le indicazioni riguardanti gli strumenti compensativi e le 

misure dispensative da adottare. 

Chi lo redige: neuropsichiatra infantile o psicologo dell’età evolutiva. La valutazione 

diagnostica e clinica spetta agli specialisti dell’ASL,  dell’APSS (neuropsichiatria infantili o 

psicologi) o ad istituti accreditati  in cui operano questi specialisti. Lo specialista rilascia – 

anche in un unico documento – la diagnosi e la relazione descrittiva delle abilità strumentali 

specifiche, sulla base delle quali il CdC definisce gli strumenti compensativi e le misure 

dispensative da adottare. Alla famiglia spetta il compito di consegnare tutta la 

documentazione 

Quando: all’atto della prima segnalazione. È aggiornata in caso di passaggio dello studente 

da un grado di scuola ad un altro, ovvero quanto lo specialista o psicologo lo ritenga 

necessario anche tenendo conto delle indicazioni del consiglio di classe o della famiglia 

 

Documento: progetto educativo personalizzato (PEP). Percorso educativo basato sulle 

caratteristiche evolutive dello studente e finalizzato ad adeguare, anche in termini 

temporanei, il curricolo alle esigenze formative dello studente stesso. Specifica le misure 

dispensative e gli strumenti compensativi definiti nella relazione clinica e adottati da tutto 

il CdC. L’introduzione di misure dispensative e di strumenti compensativi sono rapportate 

alle capacità individuali e all’entità del disturbo e possono avere anche carattere temporaneo 

(L. n. 170/10) 

Chi lo redige: il docente referente per ciascun studente con DSA individuato dal Consiglio 

di Classe tra i docenti del CdC stesso. Il docente referente - avvalendosi dell’apporto dei 

docenti curricolari, dello specialista o dello psicologo, che ha in cura lo studente, e con la 
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collaborazione della famiglia -provvede all’elaborazione della proposta PEP da condividere 

con il consiglio di classe. Questo documento raccoglie: 

- la descrizione della situazione dello studente avvalendosi delle informazioni 

contenute nella relazione clinica; 

- l’individuazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi adottati 

dal CdC 

- la metodologia e le attività didattiche adeguate alle capacità dello studente; 

- le modalità di verifica dell’apprendimento (colloqui orali, verifiche scritte, altro…); 

- i criteri di valutazione adottati. 

L’adozione delle misure stabilite nel PEP è collegiale. Il docente referente è garante di 

quanto concordato nel PEP e aggiorna il CdC sul percorso dello studente.(art. 6 del 

Regolamento BES 2008, come previsto dall’art. 74, LP 7 agosto 2006, n. 5) Periodicamente 

va rivalutata, in modo condiviso con la famiglia, la necessità e l’efficacia delle strategie e 

delle misure introdotte adattandole ai bisogni e all’evoluzione dello studente. Questa 

condivisione è utile dal momento che le strategie e gli strumenti compensativi dovrebbero 

essere utilizzati sia a scuola che a casa 

Quando: entro i primi tre mesi di ogni anno scolastico (fine novembre) 

 

Documento: relazione finale e riscontro delle attività programmate nel PEP con eventuali 

modifiche 

Chi lo redige: docente referente e docenti curricolari (CdC) 

Quando: a fine anno scolastico 

Modalità di verifica e valutazione 

 

La valutazione degli studenti è effettuata sulla base del PEP in relazione sia alle misure 

dispensative che agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea. La 

strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente il grado di prestazione migliore 

possibile. È opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità 

più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengano formulate (organizzazione 

percettiva delle informazioni nello spazio pagina, ripasso poco prima della verifica, 
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formulazione della stessa domanda in differenti modalità ...). Le verifiche vanno 

programmate informando lo studente. Le prove scritte in lingua straniera vanno progettate 

e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta lo studente. La 

prestazione orale va privilegiata. È buona prassi applicare, anche nelle verifiche le misure 

che possono favorire le condizioni ottimali per una miglior prestazione possibile.  

 

Esami conclusivi nel primo ciclo d’istruzione 

In sede di esame le prove non possono essere differenziate. Ciò significa che lo studente 

dovrà in ogni caso sostenere tutte le prove scritte, ma potrà avvalersi delle misure 

dispensative e degli strumenti compensativi utilizzati in corso d’anno. 

La valutazione delle prove dovrà tenere conto della situazione particolare dello studente e 

in nessun modo egli dovrà essere penalizzato per l’uso delle misure dispensative o dei tempi 

supplementari. 

 

Documentazione alunni in situazioni di svantaggio 

 

Rilevazione della situazione di svantaggio 

È compito della scuola rilevare lo svantaggio. Il Consiglio di Classe ha un ruolo pedagogico 

e didattico importante nella rilevazione dei bisogni relativi all’apprendimento e 

nell’attivazione di progettualità personalizzate. È opportuno che il CdC nella sua autonomia 

individui degli indicatori per la rilevazione dello svantaggio al fine di evitare la 

sottovalutazione del caso oppure un’interpretazione legata a letture individuali. 

L’assunzione del parere di uno specialista in psicologia o in neuropsichiatria, non 

necessariamente dell’APSS, ma ove presente dello psicologo scolastico, favorisce la 

comprensione più approfondita e completa della situazione personale e socio/ambientale 

dello studente. Lo specialista può essere di supporto al CdC sia nella fase di preparazione 

di strumenti di osservazione da utilizzare in classe che nella fase di individuazione di 

metodologie didattiche che sostengano il percorso personalizzato. 



CONVITTO NAZIONALE 

V.EMANUELE II di  AREZZO                                                                                                                                     

 

 

 

Documento: progetto educativo personalizzato (PEP). Si tratta di un Percorso educativo 

basato sulle effettive capacità dello studente al fine di consentire lo sviluppo delle 

potenzialità e la piena partecipazione dello studente. Indica gli interventi volti a favorire il 

superamento delle situazioni di svantaggio nonché la prevenzione dell’abbandono 

scolastico. 

Ruolo della Famiglia: per quanto riguarda il coinvolgimento della famiglia, si sottolinea non 

solo la necessità che essa sia informata dei bisogni rilevati dagli insegnanti, ma anche sul 

proprio ruolo di corresponsabilità e sulla necessità di una collaborazione. Senza un parere 

positivo della famiglia i percorsi personalizzati non possono essere attivati. La modalità di 

contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una 

collaborazione condivisa. Pertanto la comunicazione con la famiglia deve essere puntuale, 

in modo particolare riguardo ad una lettura condivisa delle difficoltà e della progettazione 

educativo/didattica per favorire il successo formativo. In accordo con la famiglia verranno 

individuate le modalità e le strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello 

studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità nel rispetto degli obiettivi 

previsti dai Piani di studio. In alcuni casi, per garantire il fine di positiva evoluzione del 

percorso scolastico, il CdC può utilizzare lo strumento del PEP anche senza informare la 

famiglia, come strumento di osservazione pedagogica e di individuazione di metodologie 

didattiche condivise, allo scopo di meglio coordinare gli interventi del CdC. Ovviamente, 

in questi casi, gli interventi formativi e didattici non potranno/dovranno discostarsi 

significativamente dal percorso della classe. La famiglia dovrà comunque essere informata 

se il ragazzo seguirà attività di recupero e rinforzo, soprattutto ove ciò avvenga fuori dalla 

classe. 

Chi lo redige: consiglio di classe e docente referente scelti fra gli insegnanti del CdC che 

cura la stesura del PEP concordato tra docenti, famiglia ed eventuali altri operatori; cura la 

relazione e il coordinamento del Consiglio di classe con la famiglia per quanto riguarda la 

comunicazione del PEP, dei risultati e della valutazione promuovendo il coinvolgimento e 

la collaborazione. L’adozione delle misure è collegiale. Il docente referente è garante di 

quanto concordato nel PEP ed aggiorna il Consiglio di Classe sul percorso dello studente. 
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Il docente referente predispone un PEP che ha un carattere temporaneo configurandosi 

come progetto d’intervento limitato al periodo necessario per il raggiungimento degli 

obiettivi in esso previsti. La progettazione personalizzata può essere anche differenziata dal 

percorso della classe anche se è consigliabile prevedere azioni formative e didattiche che 

consentano quanto più possibile la coerenza con il percorso della classe ed un successivo 

rientro nel percorso regolare. 

Il PEP dello studente, il linea di massima, raccoglie: 

- il parere dello specialista nella rilevazione della situazione di svantaggio; 

gli obiettivi specifici di apprendimento; 

- le strategie e le attività educativo/didattiche (tra cui l'eventuale esonero 

dall'apprendimento di una o di entrambe le lingue straniere) 

- le iniziative formative integrate fra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali 

o educative territoriali (tra cui azioni specifiche di orientamento = progetti ponte); 

- le modalità di verifica e valutazione il consenso della famiglia; 

- le attività di integrazione fra percorsi didattici volte a conseguire il titolo di studio 

conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

Tutti i docenti della classe attuano quanto previsto nel PEP (art .7 del Regolamento BES 

2008, come previsto dall’art. 74, LP 7 agosto 2006, n. 5). 

Quando 

Ogniqualvolta il CdC rileva una situazione di svantaggio tale da compromettere in modo 

significativo la frequenza e il positivo svolgimento del percorso di istruzione e formazione 

ma, comunque, preferibilmente, entro il 30 novembre di ogni anno scolastico.  

La condizione di svantaggio può essere determinata da: 

a) particolari condizioni sociali o ambientali 

b) difficoltà di apprendimento. (art. 3, co.1, lett. c del Regolamento BES 2008) 

 

Documento: relazione finale e riscontro delle attività programmate nel PEP C con eventuali 

modifiche o suggerimenti 

Chi lo redige: docente referente e docenti curricolari (CdC) 
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Quando: a fine anno scolastico 

 

Modalità di verifica e valutazione 

Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato dei risultati raggiunti 

dal singolo studente in relazione al suo punto di partenza, dall’altro è fondamentale 

verificare quanto gli obiettivi sono riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti 

previsti dal grado di scuola frequentato. A tal fine è importante : 

- concordare con lo studente le attività svolte in modo differenziato rispetto alla classe 

e le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze; 

individuare modalità di verifica che prevedano anche prove assimilabili al percorso 

comune; 

- stabilire livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con 

il percorso comune e il possibile passaggio alla classe successiva. 

Considerato il carattere temporaneo valutare l’opportunità o meno di trasferire le 

informazioni da un ordine di scuola a un altro. 

In sede di esame finale per questi studenti non sono previste modalità differenziate di 

verifica, tuttavia la valutazione dovrà tener conto della situazione dello studente e del 

progetto personalizzato portato avanti nel corso d’anno. 

 


