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PREMESSA E FINALITÀ DEL PROTOCOLLO 

Questo documento, elaborato dalla commissione inclusione del nostro Istituto, è una guida dettagliata per 

informare le famiglie sulle prassi attuate, all’interno delle nostre scuole, per l’accoglienza e l’integrazione 

degli alunni diversamente abili. Lo scopo del Protocollo vuole essere quello di offrire un supporto, una gui-

da, a tutti coloro che si occuperanno della disabilità nel nostro Istituto, in prospettiva di un progetto di vita 

esteso alla realtà adulta per costruire una società accogliente e che valorizzi le diversità. Riteniamo, infatti, 

che una società si misuri anche dalla sua capacità di investire e di mobilitarsi a favore dei più deboli e dei 

più svantaggiati, partendo da questa convinzione abbiamo curato sinergicamente questo protocollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilitare l’ingresso a scuola 

dell’alunno e sostenerlo nella 

fase di adattamento al nuovo 

ambiente. 

 

 

Favorire l’integrazione dell’alunno 

all’interno della classe , tenendo 

presenti bisogni e potenzialità emerse 

nell’interazione con i coetanei e con gli 

adulti di riferimento. 

 

Promuovere iniziative in 

collaborazione tra scuola, famiglia 

ed enti territoriali (Comune, 

Provincia, Enti accreditati, 

Università). 

 

Consentire all’alunno una maggiore 

partecipazione all’attività didattica 

della classe,  aumentandone il 

coinvolgimento, il grado di 

autostima e la motivazione 

personale. 
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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 Legge Quadro n. 104/92  

 L. 124/99 art.8 G.U. n. 133 del 9 giugno 1999  

 DPR n. 122/2009  

 Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità 

 Legge 13 luglio 2015, n. 107 

 Legge sull’autismo n. 134/2015 

 

 

2. FASI PRINCIPALI DEL PROCESSO DI INCLUSIONE 

 

PRECONOSCENZA E COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA 

 

 

PERCORSI INTEGRATI TRA ORDINI E SCUOLE: CONTATTI CON LA NUOVA SCUOLA  

 

 

PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DI CLASSE, INSERIMENTO, OSSERVAZIONE E CONOSCENZA 

 

 

RAPPORTI CON GLI ESPERTI DELL’ASL E PREDISPOSIZIONE PERCORSI PERSONALIZZATI 

 

 

ATTUAZIONE PERCORSI PERSONALIZZATI 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
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3. L’ACCOGLIENZA DELL’ALUNNO/A APPARTENENTE ALLO SPETTRO AUTISTICO: 

BUONE PRATICHE 

La decisione di assumere impegni aggiuntivi per questa specifica disabilità deriva non solo dalla sua eviden-

te gravità, ma anche dal ruolo fondamentale che la scuola è chiamata a svolgere nel quadro di un serio in-

tervento di tipo psico-educativo, da tutti pienamente condiviso.  

In sostanza, con questo Protocollo, la scuola si impegna a dare continuità al progetto educativo, assegnan-

do — nei limiti delle procedure di legge previste — personale esperto e preparato. Ben sapendo che 

purtroppo questo non sempre è possibile, il Protocollo prevede anche una serie di interventi correttivi, di 

supporto e formazione, per evitare che insegnanti senza competenze adeguate siano lasciati soli a gestire 

queste situazioni. 

Particolare importanza riveste in tal senso il coordinatore dell’autismo della scuola, il quale prevede che al-

cuni insegnanti di sostegno o operatori sociosanitari, esperti e formati, si rechino nelle scuole dove i colle-

ghi sono in difficoltà, per fornire un supporto concreto, da insegnante a insegnante, ed aiutarli così a 

superare i vari problemi che incontrano. 

I primi giorni di scuola è importante fare attenzione a rassicurare gli allievi appartenenti allo spettro autisti-

co perché l’ingresso o il ritorno in un ambiente diverso da quello abituale porta con sé un insieme di vissuti 

complessi, legati al distacco dai familiari e all’incontro con contesti e situazioni nuove.  

 

Il primo incontro 

Prima di incontrare un allievo che non si conosce ancora, è utile dedicare del tempo alla raccolta di infor-

mazioni su di lui (allegato Griglia di raccolta informazioni). Attraverso un atteggiamento empatico e rassi-

curante si possono porre alcune domande ai genitori, tramite un colloquio, riguardanti: 

 i giochi e/o i giocattoli preferiti dall'allievo; 

 i giochi e/o le attività che non ama; 

 le cose che gli fanno paura; 

 il tipo di comunicazione o il linguaggio che utilizza e che comprende; 

 le persone e gli atteggiamenti che preferisce; 

 i comportamenti particolari come fare del male a se stesso o a qualcuno, scappare, urlare, ecc. 

 

Le informazioni raccolte saranno utili per preparare un ambiente fisico e relazionale confortevole, adatto 

all’alunno/a. Si può predisporre il primo incontro con lui/lei in un luogo diverso dalla classe o in un angolo 

della classe. Sarebbe meglio organizzarlo prima/dopo l’ingresso di tutti gli altri alunni (10/15 minuti). È utile 

comunque predisporre un cantuccio con i giochi che a lui piacciono, mettendo su un tavolino le cose che sa  
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fare (puzzle, incastri, schede di pregrafismo, ecc.). Per rendere questo momento più rassicurante e fami-

liare ci si può procurare, attraverso i genitori, gli stessi giocattoli, gli oggetti preferiti dall'allievo o le foto 

degli stessi e posizionarli prima del suo arrivo sul tappetino o sul banco. L’obiettivo fondamentale di que-

sto primo incontro è fare in modo che il bambino stia bene. 

 

Quando l’alunno/a ritorna 

L’accoglienza è importante anche quando il primo giorno di scuola riguarda bambini già seguiti in preceden-

za. In questo caso sarebbe importante mantenere la stessa aula ed evitare di apportarvi vistose modifiche. 

Si può predisporre un angolo gioco all’interno del quale accogliere l’alunno/a appena arriva. Alla fase di ac-

coglienza seguirà l'osservazione del bambino che ci permette di capire cosa possiamo fare e come possia-

mo comunicare con lui/lei, e di compilare la prima parte del Piano Educativo Individualizzato relativa alla si-

tuazione di partenza.  

 

 

4. ATTORI COINVOLTI NEL PROCESSO DI INCLUSIONE  

4.1 Dirigente Scolastico 

Ha la responsabilità di guidare la scuola e di garantirne il buon funzionamento: 

 forma le classi; 

 assegna i docenti di sostegno: 

 cura i rapporti con le amministrazioni locali (Comune, Provincia, ecc.); 

 coordina tutte le attività; 

 partecipa alle riunioni del Gruppo H, viene informato della situazione dell’allievo diversamente abi-

le dalla Funzione Strumentale ed è interpellato direttamente nel caso si verifichino particolari diffi-

coltà nello svolgimento dei progetti. 

 

4.2 Funzione Strumentale per l’Inclusione 

 opera nel settore di competenza stabilito dal Collegio dei Docenti; 

 individua modalità operative e organizzative in accordo con il Dirigente Scolastico; 

 riceve dal Dirigente Scolastico specifiche deleghe operative. 

 

Compiti specifici 

 coordina interventi e servizi per gli alunni in situazione di disagio e diversamente abili; 

 collabora con il Dirigente nell’organizzazione interna dell’Istituto per quanto riguarda le risorse ed il 

personale destinato ai progetti di integrazione degli alunni con disabilità; 
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 coordina l’azione degli insegnanti di sostegno attraverso riunioni di commissione; 

 coordina i rapporti con l’ASL, con i servizi sociali e con gli Enti Locali; 

 coordina i progetti di continuità a favore degli alunni diversamente abili nel passaggio ai diversi or-

dini di scuola; 

 cura il raccordo tra PEI e le progettazioni di sezione/classe, con la predisposizione di percorsi didat-

tici specifici congruenti e integrati; 

 cura i rapporti con le famiglie; 

 ricerca e diffonde interventi, strategie, contatti con enti e personale specializzato, ai fini dell’inte-

grazione e della reale inclusione; 

 collabora con il Dirigente Scolastico e con i suoi collaboratori alla formazione delle classi secondo i 

criteri deliberati dal Collegio e dal Consiglio d’Istituto. 

 

 

4.3 Insegnante di sostegno 

La figura dell’insegnante per le attività di sostegno è prevista, nelle scuole di ogni ordine e grado, secondo 

le norme richiamate dalla Legge n. 104/92. Il Dirigente Scolastico assegna l’insegnante di sostegno alla 

classe che accoglie l’alunno con disabilità, in contitolarità con i docenti curricolari. L’insegnante per le atti-

vità di sostegno deve essere un punto di riferimento per l’integrazione in quanto il suo profilo professio-

nale è caratterizzato da conoscenze, competenze specifiche e capacità relazionali che consentono di: 

 individuare e circoscrivere i problemi; 

 progettare e definire ipotesi di soluzione; 

 facilitare i rapporti e le interazioni funzionali all’integrazione scolastica e sociale. 

L’insegnante di sostegno: 

 è contitolare nelle classi in cui opera e partecipa a pieno titolo alle attività di progettazione, verifica 

e valutazione del Consiglio di Classe; 

 promuove la conoscenza dell’alunno e della sua patologia con le principali problematiche ad essa 

connesse tra i colleghi del Consiglio di Classe/Team docenti in cui opera, anche attraverso la visione 

diretta della documentazione pervenuta alla scuola; 

 stabilisce rapporti con l’unità multidisciplinare e/o gli specialisti dell’Azienda Ospedaliera/Ente; 

 instaura un rapporto privilegiato con la famiglia dell’alunno avuto in carico con l’intento di arric-

chire nel tempo un’effettiva conoscenza reciproca tra scuola e famiglia; 

 collabora all’elaborazione di tutti i documenti e progetti per l’integrazione(PEI, Profilo Descrittivo 

di Funzionamento) e ne cura la stesura, previa raccolta delle osservazioni effettuate da tutti i do-

centi che operano nella classe. 
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4.4 Insegnante curricolare 

L’insegnante curricolare è l’insegnante di tutti gli alunni della classe per specifici ambiti disciplinari, pertan-

to è coinvolto nell’elaborazione del PEI, nella formulazione e realizzazione di una didattica inclusiva. 

 

 

4.5 Collaboratore scolastico 

Il collaboratore scolastico è disponibile a prestare, in caso di bisogno, ausilio materiale agli alunni disabili 

nell’accesso alle strutture scolastiche, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. 

 

 

4.6 Famiglia 

Prima dell’iscrizione: 

 incontra la Funzione Strumentale per l’Inclusione e l’insegnante di sostegno assegnato per uno 

scambio d’informazioni sull’alunno; 

 ha un primo contatto con la scuola per conoscere il nuovo ambiente; 

 fa pervenire la certificazione dell’ASL alla segreteria. 

Dopo l’iscrizione: 

 incontra, dopo l’inizio della scuola, gli insegnanti per valutare l’inserimento iniziale; 

 partecipa alle riunioni di raccordo tra scuola, famiglia e ASL, dove ci si confronta su abilità e proble-

matiche dell’alunno/a e si struttura un percorso quanto più condiviso possibile; 

 partecipa alla stesura del PEI; 

 richiede, entro gennaio, che venga rinnovata la certificazione clinica nel caso stia per scadere; 

 partecipa alle riunioni calendarizzate per la classe (colloqui, assemblee dei genitori). 

 

 

4.7 Operatori ASL 

 Organizzano incontri periodici (almeno due, uno entro novembre e l’altro entro maggio) tra scuola, 

ASL e famiglia, per attuare un’integrazione delle specifiche competenze e professionalità, al fine di 

osservare, descrivere, definire obiettivi, individuare strumenti, proposte e verificare il processo di 

integrazione; 

 collaborano all’aggiornamento della Diagnosi Funzionale. 
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5. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

 Diagnosi clinica 

 Profilo descrittivo di funzionamento 

 Piano educativo individualizzato 

 Relazione finale 

 

DOCUMENTO CHI LO REDIGE QUANDO 

Diagnosi clinica 

Definisce la patologia specifica di cui il 

disabile è riconosciuto. Il suo aggiorna-

mento è strettamente legato all’evolu-

zione della malattia. 

 

È redatta dall’ASL o dal me-

dico privato convenzionato. 

 

All’atto della prima segnalazione. 

Deve essere aggiornata a ogni pas-

saggio da un ordine di scuola all’al-

tro. 

Profilo Descrittivo di Funzionamento 

Deve contenere: 

 I dati anamnestici, clinico-medici, 

familiari e sociali. 

 I livelli di funzionalità e di sviluppo 

dell’alunno in diverse aree di base. 

 I livelli di competenza raggiunti ri-

spetto agli obiettivi e ai percorsi di-

dattici della classe. 

 Gli aspetti psicologici affettivo- 

emotivi, comportamentali che de-

terminano la qualità del rapporto 

educativo con l’alunno. 

 

Il Profilo Descrittivo di Fun-

zionamento viene redatto 

dall’unità multidisciplinare 

integrata, composta da: 

 Medico specialista; 

 NPI; 

 operatori sociali ASL; 

 insegnanti; 

 famiglia. 

 

Il Profilo Descrittivo di Funziona-

mento è formulato a seguito della 

diagnosi clinica per conseguire gli 

interventi previsti dagli artt. 12c e 13 

della Legge 104/92. 

Viene presentato all’atto dell’iscri-

zione e aggiornato nei passaggi di 

ordine scolastico o in caso di aggra-

vamento della diagnosi dell’alunno. 

Piano Educativo Individualizzato 

Il P.E.I. (Piano Educativo Individualiz-

zato) è il documento nel quale vengono 

descritti gli interventi predisposti per 

l’alunno in situazione di handicap, sulla 

base dei dati derivanti dal Profilo De-

scrittivo di Funzionamento. 

La strutturazione del P.E.I. si configura 

 

Redatto “congiuntamente 

dagli operatori ASL, com-

presi gli operatori addetti 

all’assistenza, dagli inse-

gnanti di sostegno e curri-

colari e, qualora presente, 

dall’operatore psicopedago-

 

Dopo un periodo iniziale di osserva-

zione sistematica dell’alunno in si-

tuazione di handicap (di norma non 

superiore a due mesi), durante il 

quale si definisce e si attua il proget-

to di accoglienza, viene costruito il 

P.E.I. con scadenza annuale. Deve 
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come mappa ragionata di tutti i progetti 

di intervento: didattico-educativi, riabili-

tativi, di socializzazione, di integrazione 

finalizzata tra scuola ed extra-scuola. La 

stesura di tale documento diviene così il 

risultato di un’azione congiunta, che ac-

quisisce il carattere di progetto unitario 

e integrato di una pluralità di interventi. 

gico, con la collaborazione 

della famiglia”  

(D.P.R. 24/02/1994 – art. 5). 

È costruito da tutti coloro 

che, in modi, livelli e conte-

sti, operano per “quel de-

terminato soggetto in situa-

zione di handicap”; non è 

quindi delegabile esclusiva-

mente all’insegnante di so-

stegno. 

essere puntualmente verificato, con 

frequenza bimestrale o quadrime-

strale (D.P.R. 24/02/1994 – art. 6). 

Nel passaggio tra i vari ordini di 

scuola, esso viene trasmesso, unita-

mente al Profilo Descrittivo di Fun-

zionamento. 

Relazione finale 

La relazione dovrà contenere: 

 l’evoluzione dell’aspetto educativo 

rispetto alla situazione di partenza 

(in merito all’autonomia alla socia-

lizzazione, al’apprendimento, ecc.); 

 l’evoluzione dell’aspetto didattico 

(giudizio sul livello di acquisizione di 

autonomia, di conoscenze e com-

petenze materia per materia); 

 modalità di intervento di sostegno 

(particolari accorgimenti relazionali 

e didattici); 

 informazioni sull’eventuale inter-

vento dell’educatore (partecipazio-

ne alla progettualità educativa e di-

dattica, modalità dell’intervento); 

 informazioni sulla collaborazione 

della famiglia e del personale ASL; 

 suggerimenti per la continuità 

dell’intervento educativo-didattico 

per il successivo anno scolastico. 

 

Insegnanti di sostegno e in-

segnanti curricolari. 

 

Alla fine di ciascun anno scolastico. 
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6. IL CURRICULO DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELL’I.C. 

CURRICULO 

INDIVIDUALIZZATO 

CURRICULO 

DIFFERENZIATO 

CURRICULO 

ALTERNATIVO 

PREVEDE: 

 Obiettivi minimi 

 

PRESENZA FACILITATORI: 

 Umani 

 Strumentali 

 Ambientali 

PREVEDE: 

 Obiettivi ridotti 

 Contenuti ridotti 

PRESENZA FACILITATORI: 

 Umani 

 Strumentali 

 Ambientali 

PREVEDE: 

 Att. didattiche alternative 

 Att. educative 

PRESENZA FACILITATORI: 

 Umani 

 Strumentali 

 Ambientali 

 

 

7. LE FASI PRINCIPALI DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE 

FASI TEMPI FIGURE COINVOLTE ATTIVITÀ 

ORIENTAMENTO 
ALUNNI IN ENTRATA 

(INFANZIA, PRIMARIA, 
SECONDARIA) 

Entro Gennaio/Febbraio 
dell'anno scolastico pre-
cedente all'iscrizione. 

Dirigente Scolastico 
Funzione Strumentale 
per l’Inclusione  
Referente per 
l’Orientamento 
Docenti 
Alunni 

Open Day di accoglienza per gli alun-
ni e famiglie per presentare l'offerta 
formativa della scuola. 

ORIENTAMENTO 
ALUNNI IN USCITA  

(3a MEDIA) 

Entro Gennaio/Febbraio 
dell'anno scolastico pre-
cedente all'iscrizione al-
la Scuola Secondaria di 
II grado. 

Dirigente Scolastico 
F.S. per l’Inclusione 
Referente per 
l’Orientamento 
Docenti 
Alunni 

Svolgimento di test attitudinali per 
individuare il percorso scolastico più 
idoneo. 

ISCRIZIONE 
Entro il termine previsto 
dal Ministero. 

Famiglia 
Personale segreteria 

Presentazione della domanda di 
iscrizione dell'alunno alla segreteria 
entro i termini stabiliti dalla norma-
tiva. La scuola di provenienza e la fa-
miglia, forniscono: 

1. richiesta di insegnanti di soste-
gno 

2. certificato ai fini dell'integra-
zione scolastica 

3. Profilo Descrittivo di Funziona-
mento eventuale PEI. 
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RACCOLTA DATI 
Entro Maggio dell'anno 
scolastico precedente 
all'iscrizione. 

Funzione 
Strumentale 
Team docenti 
Scuola di provenienza  
Famiglia 

La F.S. organizza incontri tra docen-
ti della scuola di provenienza e la 
famiglia per raccogliere le informa-
zioni relative ai nuovi iscritti. In tale 
sede vengono raccolte notizie preli-
minari utili ad accogliere al meglio 
gli stessi. 

PROGETTI 
CONTINUITÀ 

INFANZIA 
PRIMARIA 

SECONDARIA 

Entro Maggio 

Docenti dei plessi 
F.S. per l'Inclusione 
F.S. per la Continuità 
Alunni 

I docenti organizzano attività e in-
contri funzionali alla reciproca co-
noscenza tra gli alunni e gli inse-
gnanti della scuola accogliente al 
fine di acquisire informazioni utili 
per l’inserimento, accompagnando 
l’alunno in questo cruciale passag-
gio di crescita. 

EVENTUALE 
ATTIVAZIONE 
DI PROGETTI 

DI ASSISTENZA 
EDUCATIVA 

SPECIALISTICA 
DOMICILIARE 

Entro Giugno 

Equipe medica 
Famiglia 
Docenti 
F.S. per l’Inclusione 

L’equipe medica richiede l'interven-
to di assistenza educativa speciali-
stica, in accordo con la famiglia e 
con la scuola, segnalando partico-
lari necessità (trasporto, esigenze 
alimentari, terapie da seguire, assi-
stenza per l'autonomia). 
La scuola fa richiesta ai servizi com-
petenti attivando gli eventuali pro-
getti. 

CONDIVISIONE DEI 
DATI CON TEAM 

DOCENTE 
ASSEGNAZIONE 

ORGANICO 

Giugno 
Settembre 

Dirigente Scolastico, 
F.S. per l’Inclusione 
Docenti 

Dirigente e F.S. procedono all'ana-
lisi della situazione di ogni alunno, 
condividendo i documenti acquisiti 
e assegnando i docenti di sostegno. 

FORMAZIONE CLASSI 
Giugno 
Settembre 

F.S. per l’Inclusione 
Docenti curricolari 
Docenti di sostegno 

Formazione delle classi prime e in-
serimento degli alunni disabili nelle 
classi tenendo conto della norma-
tiva in vigore e delle indicazioni rac-
colte negli incontri. 

PROGETTAZIONE 
D'INTERVENTO 
(PEI, PROGETTO 

 DI VITA) 

Incontro ad inizio anno  
(Ottobre/Novembre) 
 
Incontro in itinere 
(Gennaio/Febbraio) 
 
Un incontro finale 
(Aprile/Maggio) 

Equipe medica 
Docenti curricolari 
Docenti di sostegno 
Famiglia 
Educatori 

INCONTRO INIZIALE 
Dopo una prima fase di osserva-
zione dell’alunno, si elaborano gli 
obiettivi da raggiungere entro fine 
anno. 
INCONTRO IN ITINERE 
Monitoraggio degli apprendimenti 
in corso. 
INCONTRO FINALE 
Verifica dei traguardi raggiunti. 
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8. VADEMECUM PER DOCENTI 

8.1 Vademecum per docenti della Scuola dell’Infanzia 

QUANDO PERSONE COINVOLTE FASI DI LAVORO 

Settembre Commissione HC* 
Distribuzione delle ore assegnate dall’USP e assegna-
zione dei casi a cura del Dirigente e della F.S. per l’In-
clusione. 

Settembre Insegnante di sostegno 
Presa visione della documentazione depositata in presi-
denza. 

Settembre Insegnanti sostegno e di sezione 
Colloquio conoscitivo con la famiglia dell’alunno disabile 
per stabilire le modalità di inserimento. 

Ottobre Commissione HC 
Presentazione degli alunni in carico, condivisione di atti-
vità e metodologie. Richiesta materiali didattici, con-
fronto su esigenze particolari. 

Ottobre Gruppo tecnico** 
Incontro di rete per la definizione e la condivisione degli 
obiettivi del PEI. 

Novembre Insegnanti sostegno e di sezione Formulazione in bozza del PEI. 

Febbraio Gruppo tecnico Monitoraggio degli apprendimenti in corso. 

Aprile 
Maggio 

Insegnanti sostegno e di sezione 
Stesura dei progetti di continuità e di assistenza educa-
tiva specialistica, richiesta trasporti. 

Aprile 
Maggio 

Gruppo tecnico 
Condivisione e verifica dei traguardi raggiunti, firma del 
PEI e consegna dei documenti in segreteria (cartaceo e 
file). 

Maggio Insegnanti sostegno e di sezione 

Realizzazione dei progetti di continuità per il passaggio di 
ordine di scuola: visita agli edifici scolastici, partecipa-
zione ad eventuali laboratori appositamente predi-
sposti. 

Fine Giugno Insegnanti sostegno e di sezione Stesura relazione finale e consegna documentazione.  

Fine Giugno 
Dirigente Scolastico 
F.S. per l’Inclusione 

Bilancio sul numero di alunni confermati nell’ordine di 
scuola di appartenenza, passaggi da un grado all’altro, 
nuove certificazioni; compilazione PAI (Piano Annuale 
d’Inclusione). 
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8.2 Vademecum per docenti della Scuola Primaria 

QUANDO PERSONE COINVOLTE FASI DI LAVORO 

Settembre Commissione HC* 
Distribuzione delle ore assegnate dall’USP e assegna-
zione dei casi a cura del Dirigente e della F.S. per l’In-
clusione. 

Settembre Insegnante di sostegno 
Presa visione della documentazione depositata in presi-
denza. 

Ottobre Commissione HC 
Presentazione degli alunni in carico, condivisione di atti-
vità e metodologie. Richiesta materiali didattici, con-
fronto su esigenze particolari. 

Ottobre Gruppo tecnico** 
Incontro di rete per la definizione e la condivisione degli 
obiettivi del PEI. 

Novembre 
Insegnanti di sostegno  
Insegnanti curriculari 

Formulazione in bozza del PEI. 

Novembre 
Dicembre 

Insegnanti di sostegno  
e curriculari 

Colloqui bimestrali. 

Gennaio Gruppo tecnico Monitoraggio degli apprendimenti in corso. 

Febbraio 
Dirigente Scolastico, insegnanti 

di sostegno e curriculari 
Scrutini primo quadrimestre. 

Febbraio 
Insegnanti di sostegno e 

curriculari, famiglia 
Consegna schede di valutazione intermedia. 

Aprile 
Insegnanti di sostegno  
Insegnanti curriculari 

Stesura dei progetti di continuità e di assistenza educa-
tiva specialistica, richiesta trasporti. 

Aprile 
Insegnanti di sostegno  
Insegnanti curriculari 

Colloqui bimestrali. 

Aprile 
Maggio 

Gruppo tecnico 
Condivisione e verifica dei traguardi raggiunti, firma del 
PEI e consegna dei documenti in segreteria (cartaceo e 
file). 

Maggio 
Insegnanti di sostegno  
Insegnanti curriculari 

Realizzazione dei progetti di continuità per il passaggio di 
ordine di scuola: visita agli edifici scolastici, parteci-
pazione ad eventuali laboratori appositamente predi-
sposti. 

Giugno 
Dirigente Scolastico, insegnanti 

di sostegno e curriculari 
Scrutini secondo quadrimestre. 

Giugno Insegnanti di sostegno Stesura relazione finale e consegna documentazione. 

Fine Giugno 
Insegnanti di sostegno e 

curriculari, famiglia 
Consegna schede di valutazione finale. 

Fine Giugno 
Dirigente Scolastico e F.S. per 

l’Inclusione 

Bilancio sul numero di alunni confermati nell’ordine di 
scuola di appartenenza, passaggi da un grado all’altro, 
nuove certificazioni; compilazione PAI (Piano Annuale 
d’Inclusione). 
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8.3 Vademecum per docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado 

QUANDO PERSONE COINVOLTE FASI DI LAVORO 

Settembre Insegnante di sostegno 

Presa visione della documentazione depositata in se-
greteria.  
Inserimento degli alunni diversamente abili alla Scuola 
Secondaria di Secondo Grado. 

Settembre Collegio Docenti di plesso Distribuzione delle ore assegnate dall’USP. 

Settembre Consiglio di Classe 

Presentazione della situazione desunta dalle informa-
zioni tratte dalla documentazione depositata, dai collo-
qui con le insegnanti della Scuola Primaria (classe pri-
ma) e da chi conosce l’alunno/a dagli anni precedenti 
(classe 2a e 3a). Condivisione di proposte metodolo-
giche, esigenze ed obiettivi a breve e lungo termine. 

Ottobre Gruppo tecnico** 
Incontro di rete per la definizione e la condivisione degli 
obiettivi del PEI. 

Novembre Consiglio di classe 

Formulazione in bozza del PEI.  
Condivisione e verbaliz-zazione delle metodologie, degli 
aspetti da valorizzare, degli obiettivi da perseguire 
anche all’interno dei progetti interdisciplinari. 
Per le classi terze confronto per la scelta della scuola 
superiore. 

Ottobre 
Novembre 

Referente Orientamento e c.d.c. 

Orientamento classi terze. 
L’insegnante di sostegno si propone come mediatore 
per la conoscenza della scuola e delle risorse dedicate 
all’integrazione tenendo conto del Gruppo tecnico, Con-
siglio di classe e visita della futura scuola. 
Valutazione/aggiornamento diagnosi da parte dell’NPI 
per gli alunni in uscita. 

Novembre 
Dicembre 

Insegnanti di sostegno  
Insegnanti curriculari 

Colloqui bimestrali. 

Febbraio 
Dirigente Scolastico, insegnanti 

di sostegno e curriculari 
Scrutini primo quadrimestre. 

Febbraio 
Insegnanti di sostegno 
e curriculari, famiglia 

Consegna schede di valutazione intermedia. 

Marzo 
Dirigente Scolastico 
F.S. per l’inclusione 

Incontri con famiglie degli alunni delle future classi 
prime. 

Aprile 
Insegnanti di sostegno  
Insegnanti curriculari 

Stesura dei progetti di continuità e di assistenza edu-
cativa specialistica, richiesta trasporti. 

Aprile 
Insegnanti di sostegno  
Insegnanti curriculari 

Colloqui bimestrali. 

Aprile/Maggio Gruppo tecnico 
Condivisione e verifica dei traguardi raggiunti, firma del 
PEI e consegna dei documenti in segreteria (cartaceo e 
file). 
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*    Commissione HC = docenti di sostegno e Funzione Strumentale per l’inclusione 

** Gruppo Tecnico = Dirigente scolastico, docenti C.d.C.,insegnante di sostegno , genitori. Referenti ASL, 

assistenti sociali, educatori. 

 

 

9. USCITE DIDATTICHE 

La pianificazione delle uscite tiene conto della presenza di tutti gli alunni, ai quali sono garantite pari op-

portunità. Questo tipo di esperienze rappresentano un momento fondamentale per lo sviluppo rela-

zionale e formativo degli studenti, viene quindi posta particolare attenzione da parte della scuola alla loro 

programmazione e gestione. Nell’organizzazione delle uscite didattiche viene valutata l’accessibilità 

dell’itinerario e sono previste misure di sostegno adeguate. 

 

 

10. VALUTAZIONE 

La valutazione finale degli alunni con disabilità rico-

nosciuta viene operata sulla base del Piano Educativo 

Individualizzato, al fine di valutarne il processo for-

mativo in rapporto alle loro potenzialità ed ai livelli di 

apprendimento e di autonomia iniziali (art. 16 L. 104/92). 

In occasione delle prove Invalsi gli studenti con disabilità 

potranno usufruire di prove in linea con il loro percorso 

formativo e didattico ripreso dal PEI. 

 

Maggio 
Insegnanti di sostegno  
Insegnanti curriculari 

Realizzazione dei progetti di continuità per il passaggio 
da un ordine di scuola ad un altro: visita agli edifici sco-
lastici, partecipazione ad eventuali laboratori apposita-
mente predisposti. 

Giugno 
Dirigente Scolastico, insegnanti  

di sostegno e curriculari 
Scrutini secondo quadrimestre. 

Giugno Insegnanti di sostegno Stesura relazione finale (classi terze). 

Fine Giugno 
Insegnanti di sostegno 
e curriculari, famiglia 

Consegna schede di valutazione finale. 

Fine Giugno 
Dirigente Scolastico  
F.S. per l’Inclusione 

Bilancio sul numero di alunni confermati nell’ordine di 
scuola di appartenenza, passaggi da un grado all’altro, 
nuove certificazioni; compilazione del PAI (Piano An-
nuale d’Inclusione). 
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11. ESAME DI STATO  

L’art. 11 del Decreto Legislativo n. 62/2017 stabilisce che l’ammissione alla classe successiva, per l’alunno 

diversamente abile, all’esame di Stato viene effettuata tenendo conto del Piano Educativo Individualizzato. 

Nello scrutinio finale il Consiglio di classe delibererà, dopo la lettura della relazione finale dell’insegnante di 

sostegno, se proporre alla Commissione d’esame il ricorso alla prova differenziata per tutte le prove o per 

alcune di esse. La sottocommissione d’esame, tenendo conto delle modalità organizzative definite dalla 

commissione in sede di riunione preliminare, avendo come principale riferimento il Piano Educativo Indivi-

dualizzato relativamente alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente previ-

sta per l’autonomia e la comunicazione, predispone (se necessario) prove d’esame differenziate, idonee a 

valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali, prove che, 

per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992, hanno valore equivalente a quelle 

ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma. 

Nelle prove scritte gli allievi disabili possono usare attrezzature tecniche e sussidi didattici. Le prove hanno 

lo stesso valore di quelle somministrate agli altri allievi. La prova orale valuterà le conoscenze e le 

competenze raggiunte in base al Piano Educativo Individualizzato. 

Gli studenti con disabilità partecipano alle prove INVALSI e i docenti della classe possono prevedere, in base 

alle esigenze dell’alunno e a quanto previsto nel PEI, adeguate misure compensative o dispensative per lo 

svolgimento delle stesse e, ove non fossero sufficienti, possono predisporre specifici adattamenti della pro-

va oppure disporre l’esonero dalla prova stessa. 

Nel diploma finale, rilasciato sia agli studenti con disabilità che agli studenti con DSA che superano l’esame 

di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (voto finale non inferiore a 6/10), non viene fatta menzione 

delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove, così come non ne viene fatta menzione nei 

tabelloni affissi all’albo dell’Istituto. 

 

Alunni con disabilità ammessi all’Esame in funzione del rilascio di un attestato di credito formativi  

“Al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo scolastico di cui alla legge 20.1.1999, n. 9 e dell’obbligo 

formativo di cui alla legge 17.5.1999, n. 144, il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami 

di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono anche svolgere prove differenziate in linea 

con gli interventi educativo didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato”. 

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 del rilascio di un at-

testato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai 

soli fini del riconoscimento di crediti formativi. L’indicazione “ESITO POSITIVO” deve essere utilizzata anche 

per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo. 
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12. ORIENTAMENTO 

Le azioni di orientamento per gli alunni con disabilità, come per tutti gli alunni, iniziano fin dalla Scuola 

dell’Infanzia, venendo a costituire un processo che accompagna i ragazzi nel corso della crescita, suppor-

tandoli nel percorso della conoscenza di sé, delle proprie capacità, desideri e  aspirazioni. L’orientamento 

costituisce un aspetto fondante del “progetto di vita”, termine con cui si indica l’insieme coordinato degli 

interventi messi in campo dalle varie istituzioni al fine di garantire supporto e sostegno alla crescita per-

sonale ed allo sviluppo delle competenze necessarie e possibili per ciascun allievo con handicap. 

Accompagnando la crescita di ogni allievo, in particolare di quelli certificati, viene destinata particolare at-

tenzione per cogliere le varianti e le variabili che possono comparire anche inaspettatamente o che posso-

no essere rese possibili dal lavoro che man mano si realizza. I mutamenti che intervengono nel corso dello 

sviluppo sono spesso indicati da segnali molto sottili, percepibili solamente grazie ad una attenzione co-

stante, ad un ascolto continuo e ad una vasta capacità di accogliere e di “contenere” ciò che viene espres-

so dall’allievo. Da ciò deriva la necessità che la scuola definisca percorsi orientativi mirati alle singole situa-

zioni, non solo alla luce del prosieguo formativo, ma anche, per chi ne avesse capacità e potenzialità, 

dell’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

 

CONCLUSIONI 

L’ adozione di un Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni stabilite 

dalla legislazione vigente, in particolare la Legge Quadro 104 del 1992, la quale auspica il pieno rispetto 

della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona con handicap, promuovendone la pie-

na integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. In particolare l’art. 12 (Diritto all’edu-

cazione e all’Istruzione) stabilisce che l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle poten-

zialità della persona con handicap nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializ-

zazione. Sancisce, inoltre, che l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito 

da difficoltà d’apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalla disabilità connesse all’handicap.  

 

“Essere colti è l’unica forma per essere liberi” 

Josè Marti 
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ALLEGATI 

 PEI; 

 Allegato B; 

 Questionario informazioni preliminari (autismo); 

 Griglia di osservazione Infanzia-Primaria; 

 Relazione finale scuola dell’Infanzia e scuola Primaria; 

 Presentazione per l’esame di Licenza Media. 
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